
 

CAPITOLO X 

 

PIA OPERA DI S. ZITA 

(1858 – 1859) 

 

 

 Parlando della creazione, S. Agostino fa rilevare la grandiosità dei secoli che si sono venuti 

succedendo, della quale sono piccole parti le cose che si resero necessarie attraverso lo svolgersi 

delle singole età, fino a che apparve l’uomo, carme immenso velut magnum carmen – ultima 

radiosa bellezza della creazione divina1. 

 E i versi, le strofe di questo carme continuano a svolgersi per cantare il poema 

dell’intelligenza dell’uomo e della Provvidenza di Dio. Le ore della storia si incalzano: dai 

trogloditi, abitatori delle caverne, si giunge alle grandi civiltà di cui la potenza ed il genio dell’uomo 

ha lasciato l’impronta nel tempo, mentre Dio preparava e conservava un popolo che fra le 

aberrazioni dell’intelligenza e la corruzione del cuore, depositario delle promesse divine, preparava 

a sua volta l’avvento di Cristo. 

 Allora il carme immenso ha un ritmo nuovo; la storia, arrivata alla grande svolta dei secoli, 

passa attraverso le opere dell’incivilimento cristiano: e da venti secoli ormai assistiamo a quello che 

fu ed è il rinnovamento divino basato sul grande fondamento della carità. 

 Dall’amore di Dio, che incomincia a stringere i cuori attorno alla Croce del Golgota, e subito 

freme e palpita con una forza di eroismo che non si era veduta mai e che segna col sacrificio e col 

martirio i primi tre secoli della fede, si arriva a quell’amore del prossimo che nessun filosofo aveva 

potuto insegnare, perché conseguenza dell’amore di Dio. 

 L’uomo amato perché creatura di Dio; anzi l’uomo amato perché Cristo ne aveva fatto un 

precetto e ne aveva lasciato il preciso, chiaro esempio della sua vita, per cui Paolo poteva scrivere ai 

primitivi cristiani: "la carità di Cristo ne spinge Charitas Christi urget nos"2. 

 E quando nel giardino, già sedici volte secolare, della fede, erano fiorite le cento e mille 

opere della carità e beneficenza cristiana, il mondo vide sorgere Vincenzo de Paoli colle sue Suore, 

che subito si slanciarono su tutti i campi delle umane miserie portando il sollievo dell’aiuto ed il 

conforto della speranza. Da quel giorno le opere dell’amore cristiano non si arrestarono più. E il 

tramonto del secolo scorso vide il sorgere e il dilatarsi di quelle Piccole Suore dei poveri che ormai 

si sono sparse pel mondo cercando pane pei poveri e serbando per loro solo gli avanzi che restano 

sulla mensa degli infelici che, stendendo la mano, sono riuscite a sfamare. 

 In questa gara nobilissima di provvidenza, di aiuti, di conforti, gara ispirata e sorretta da 

quei due grandi amori cristiani che sono l’amore del prossimo, Torino non fu seconda, e nel secolo 

scorso si è posta all’avanguardia, per cui è stata chiamata la città della carità. 

 Il 17 gennaio 1838 il B. Cottolengo con quattro letti iniziava quell’opera che poco più tardi 

egli chiamava: Piccola Casa della Divina Provvidenza. E non ancora morto il santo prete che già 

centinaia di anime si erano strette intorno a lui, per essere come l’anima della sua casa: anima che 

talvolta diventa eroica quando la natura, dinanzi a certe ripugnanti miserie, si ritrae inorridita, ed 

essa rimane come l’anima di una madre. Anima che al visitatore che si arresta meravigliato e 

pensoso dinnanzi a tante sventure dove la fede ha portato il sorriso, ripete con un silenzio che 

diviene parola: 
 queste son le mie perle, 

 queste le gemme e gli ori, 

 questi sono i miei figli, i miei tesori. 

 

 L’8 dicembre 1841 un giovane sacerdote nella sacrestia della chiesa di S. Francesco 

d’Assisi, con un semplice catechismo ad un povero orfano di padre e di madre, un infelice ragazzo 

                                                 
1  S. Agostino Epist. CXXXVIII, ad Marcellinum, n. 5. 

2  S. Paolo, II Cor. c. V, v. 14. 



sperduto nel tumulto della città, iniziava l’opera degli Oratorii festivi. La domenica seguente, il 12 

dicembre, sei garzoncelli male in arnese stavano già attorno a questo povero prete, che veniva da 

una piccola borgata del suo paese3 ed al quale il Cottolengo, pochi giorni primo aveva detto: 

Procuratevi una veste di panno forte, perché i giovanetti possano attaccarvisi senza 

stracciarla….verrà tempo in cui vi sarà strappata da tanta gente4. Lotte, contrasti, opposizioni, 

dinieghi; ma l’opera del B. Don Bosco si estese, ed ormai non vi è terra lontana, non nazione civile 

o regione ancora barbara dove i figli di Don Bosco non abbiano piantata la bandiera d’Italia come 

semplice, magnifico trofeo di vittoria, radunando a milioni i giovani nei loro Oratorii e nei loro 

laboratorii fiorenti. 

 Questi due colossi della carità, il Cottolengo e Don Bosco avevano guardato a due grandi 

lati del problema sociale: la miseria, togliendola di sul lastrico della strada, e la gioventù, per 

preparare l’avvenire sociale. Ma il problema sociale aveva ancora un’incognita che doveva essere 

cercata: la donna, che nella vita sociale è l’angelo del sacrificio e dell’amore. 

 Il cav. Faà di Bruno, che aveva trovato nelle scienze il punto d’appoggio della sua vita 

quando si allontanò dalla carriera militare, nella venerazione di D. Bosco e nell’ammirazione del 

Cottolengo sentì pulsare nella sua anima il palpito della carità. 

 Fu bisogno naturale di questo nobile Piemontese che sentiva potente il dovere di sollevare la 

sventura e provvedere ai bisogni della patria, o fu aspirazione di cielo, io non lo so. Forse fu l’una e 

l’altra cosa e nel 1858 gettava le fondamenta di quell’Opera grandiosa attorno a cui avrebbe 

lavorato fino alla morte. 

 Aveva egli in mente la visione completa di quanto avrebbe compiuto, e le sue opere svariate 

e molteplici crebbero come l’albero di cui non si possono contare i rami fino a quando la sua 

vegetazione è finita? Misteri del cuore di un santo e della Provvidenza di Dio! Egli che portava 

nell’anima il santo, indimenticabile ricordo di sua madre, che aveva nella mente la tradizione 

gloriosa di quelle donne che avevano illustrato il suo Casato, che sentiva un affetto pieno di 

venerazione verso le sue sorelle che furono l’onore di nobili famiglie od anime votate al lavoro ed 

al sacrificio nella pace serena di un monastero, pensava alle figlie del popolo, alla donna che in 

certe contingenze della vita aveva bisogno di aiuto; ed incominciò la sua opera. 

 Il Cottolengo trova la piccola stamberga sulle rive della Dora, e attorno a questa catapecchia 

abbandonata e ristorata fa sorgere a poco a poco la sua città del dolore e della carità. Don Bosco 

adocchia un piccolo prato al margine di quella regione di Torino detta Valdocco; e quasi all’ombra 

della pace e della pietà del Cottolengo innalza la piccola tettoia, oggi scomparsa, perché è l’edificio 

grandioso dove pulsano le macchine, dove la giovinezza si raccoglie nello studio, dove la domenica 

risuona il grido festoso di centinaia di piccole anime che si divertono, ma poi si raccolgono 

riconoscenti dinnanzi all’altare. 

 Il cav. Faà di Bruno si era indirizzato verso il borgo detto di S. Salvario, in quella parte dove 

oggi Torino industriale ha le sue fabbriche, i suoi opifici, ma che allora era quasi una landa 

abbandonata e deserta. Là trovò la casa che pareva adatta al suo divisamento. Iniziò le trattative, ma 

non si arrivò allo scopo. 

 La Provvidenza lo spinse dalla parte opposta, verso il borgo detto oggi ancora di S. Donato. 

 Torino, a differenza di molte altre città minori d’Italia, non possiede ancora una storia. Essa 

fu più volte tentata dal Pingone al Thesauro, dal Ferrero di Lauriano al Cibrario e, sotto il punto di 

vista ecclesiastico, dal Meyranesio al Seteria; ma è sempre rimasta incompiuta. Anche solo dal 

principio del secolo scorso quante vicende militari, sociali, topografiche ha subito l’Augusta 

Taurinorum dei Romani; e bisogna cercarle nei documenti sparsi e nelle tradizioni orali non sempre 

criticamente sicure. 

 Torino, che oggi sembra arrampicarsi sulla collina a destra del Po, che si stende fin quasi a 

Grugliasco, che dilunga le sue costruzioni dal Lingotto al Regio Parco, quanto era diversa nella sua 

planimetria verso la fine del secolo scorso! 

                                                 
3  Allora Castelnuovo d’Asti, ora detto Castelnuovo D. Bosco. La piccola borgata era chiamata dei Becchi. 

4  Lemoyne – Vita del Ven. D. Giovanni Bosco – v. I, 236. 



 Sotto la denominazione straniera, dal 1801 al 1814, abbattute le fortificazioni e le due porte 

monumentali, la porta Vittoria o Nuova e quella del Po, cessò necessariamente la rigida servitù 

militare che si stendeva tutto all’intorno al di fuori delle mura. 

 Nel 1819 Vittorio Emanuele I diede favori e privilegi a chi volesse fabbricar case per 

formare una gran piazza verso il Po, che fu poi piazza Vittorio Emanuele II, e l’attuale piazza 

Vittorio Veneto.5 Durante il regno di Carlo Alberto si andò coprendo di case il tratto da Porta Nuova 

a Piazza Vittorio Emanuele e sorse il così detto Borgo Nuovo. 

 Nel 1846 vennero le ampliazioni del Borgo Vanchiglia, la zona tra la piazza Vittorio 

Emanuele, il Po e l’attuale Campo Santo Generale. 

 Nel 1847 fu decretata la fabbricazione del Borgo S. Salvario, quello che dal Corso Vittorio si 

estende lungo il Po, al di qua del Castello del Valentino, verso il Lingotto.  

 Fu finalmente con un decreto del 28 gennaio 1864 che vennero stabilite le fabbricazioni 

della piazza dello Statuto6, ed un successivo decreto del 27 dicembre 1868 tracciò i limiti delle 

costruzioni del Borgo S. Donato e di Valdocco. 

 Nel 1859 adunque al di là della via Doragrossa, l’attuale via Garibaldi, non vi erano che 

prati e campi. Dove ora con un magnifico viale corre tra due file di sontuosi palazzi il Corso 

Francia, dove si stende la bella e grandiosa via Cibrario, dove prima ancora di queste venne aperta 

con poche casupole la via S. Donato, fin giù nei terreni degradanti verso la Dora, non erano che 

prati e campi. Un lungo canale, detto del Valentino, ed un altro chiamato canale della Città, 

attraversavano quell’ampia distesa di terre coltivate, punteggiate qua e là da piccole casette, e da 

cascinali di ogni fatta; una silenziosa campagna dove non arrivavano i rumori lontani della piccola 

ancora città di Torino. 

 L’amicizia che il Faà di Bruno aveva contratta a Parigi col Cauchy, e che continuò 

ininterrotta fino alla morte di questo grande Maestro di scienze e di fede, aveva fatto convergere il 

suo cuore a ricopiarne le opere di carità. "Le sue sale, ritrovo dei più colti ingegni nazionali e 

forestieri, erano nelle sue mani una tacita scuola della vera religione agli uni, di zelo e di pietà agli 

altri – scrisse il Faà7.  Donde sorse in lui il desiderio di trapiantare in Torino qualcuna delle grandi 

opere di beneficenza cristiana  che aveva vedute a Parigi, Una l’aveva maggiormente colpito, 

fondata dalla signora Babè verso il 1840, collo scopo di ritirare le ragazze fuori servizio8. 

 Il Faà pensò alla Pia opera di Santa Zita, l’opera cui diede il nome di quella Santa povera, 

umile ragazza di servizio che seppe salire la cima della perfezione cristiana, arrivando agli onori 

degli altari, vivendo per quarant’anni in casa di onesti padroni, e compiendo i più faticosi lavori. 

 Sarebbe bastato il nome dell’Opera, aveva egli pensato perché si comprendesse che cosa si 

cercava con essa, e nel medesimo tempo alle ricoverate veniva dato un modello per ricopiarne gli 

                                                 
5  A ricordo della grande Vittoria. 

6  Il 16 novembre 1863 il Municipio stipulò col Dott. Carlo Galland, per conto di una società inglese, un 

contratto per la fabbricazione di sette grandi isolati della piazza Statuto, allo sbocco dell’allora via 

Doragrossa ora via Garibaldi. 

7  Cenni biografici del barone Agostino Cauchy, membro dell’Istituto di Francia. – Cav. Faà di Bruno, 

Dottore in Scienze. Estratto dell’Armonia, n. 163, anno 1857. 

8   "Quando la povera ed innocente giovane, venuta di fresco dal villaggio, entra per la prima volta in una 

casa ove non vede che i sontuosi e svariati abbigliamenti, le protratte notti, le lunghe toelette, i digiuni 

sprezzati, derisi i Sacerdoti, non curate le Messe, osceni i quadri, leggero il tratto, le furtive visite, ecc.; 

quando nessuno si dà pena di spiarne attentamente i passi, vigilarne la pietà e la condotta; quando la si 

lascia framestare nelle stanze coi domestici, negli atrii coi portinai; quando la padrona stessa per farsene 

grato corteo le insegna a vestirsi alla moda e con isfarzo sproporzionato ai mezzi; domando io come 

potrà essa resistere a tanti fascini, e conservare fra mezzo a tante seduzioni la natia innocenza? 

Suppongasi ora che questa stessa giovine così mal riuscita vada poi a servire altri padroni, ma onesti e 

religiosi. Essi a ragione si lamenteranno di sua leggera condotta; il torto sarà della figlia. Ma chi ne fu la 

prima causa? – Proseguiamo. Questa medesima figlia così corrotta guasterà poi per suo conto delle 

compagne pei mercati e per le vie. Vi saranno diserzioni nelle case; a ragione nuovamente i padroni 

moveranno querela. Ma chi n’ha per primo il torto?" (Sulla moralizzazione delle donne di servizio). – 

Considerazioni del cav. Faà di Bruno – 1861. 



esempi, ed averne lo stimolo per farsela protettrice per tutta la vita. 
 

 Nel borgo di S. Donato, come abbiamo detto, tra la pace silenziosa della campagna, il cav. 

Faà trovò una piccola casetta adatta al bisogno, appartenente a certo signor Avezzana, e con rogito 

31 agosto 1858 l’acquistò per lire 12000. 

 Si diede subito dattorno per preparare a adattare i locali; ne parlò coll’allora Vicario 

Generale Mons. Celestino Fissore9 che gli ottenne l’approvazione di Mons. Luigi Franzoni, in quei 

giorni esiliato a Lione, ed il 2 febbraio 1859 si apriva in Torino l’Opera di Santa Zita. 

 Memoranda data, che il pio Fondatore volle fosse ogni anno ricordata; e la festa della 

Purificazione di Maria, che cade appunto il 2 febbraio, si è sempre celebrata fino alla morte di lui 

con una solennità tutta speciale di prediche e di preghiere. E se oggi, per gli eventi del 

Conservatorio, certe celebrazioni, come questa, hanno perduto del loro antico splendore, la 

Purificazione della Vergine continua ad essere una delle feste più care. Non potrebbe scordarsi il 

giorno in cui il piccolo seme fu piantato ora che l’albero è diventato gigante a dimostrare come Dio 

abbia benedetto l’opera della fede e dell’umiltà. 

 "Quando in una città come Torino – scriveva allora il Faà, vi sono 10.000 donne di servizio, 

componenti una classe che sotto il materiale e morale aspetto esercita una notabile influenza nelle 

famiglie, lo studio di quanto può migliorarla è degno della seria attenzione di quanti amano il 

vantaggio della società e di quanti zelano la salute delle anime"10. 

 E questa cifra di un certo rilievo per una città di circa 180000 abitanti11, era data allora 

specialmente dalle campagne, e lo notava espressamente il Faà: 

 "Le giovani campagnole che non trovano nei villaggi sufficiente lavoro e guadagno si 

avviano nelle città o ci vengono dai parenti mandate per procacciarsi, servendo, se non altro, 

mantenimento e alloggio. Entrando da principio come governanti di ragazzi o come giovani di 

fatica nelle piccole famiglie, esse a grado a grado diventano cameriere o cuciniere. Per tale ragione, 

quasi pei due terzi, le persone di servizio provengono dalle campagne". 

 Il cav. Faà di Bruno colla sua istituzione ebbe subito due scopi precisi: offrire un asilo sicuro 

alle ragazze di servizio in qualunque momento si fossero trovate fuori padrone, onde toglierle dal 

pericolo di quel forzato abbandono; e preparare un’onorata vecchiaia a quelle che, dopo aver per 

tanti anni servito, non avevano che qualche piccolo risparmio, certamente insufficiente quando la 

vecchiaia ha maggiormente bisogno di aiuto. 

 Al buon P. Faustino, un Frate minore Conventuale che in quei giorni, dopo la soppressione, 

viveva modestamente in Torino, e che prestò il suo ministero sacerdotale per tanti anni a favore del 

Conservatorio, quando appunto l’Opera era appena incominciata, il cav. Faà diceva: "Il mio scopo è 

togliere dal peccato e dal pericolo di cadere tante incaute ragazze, e spero di averne merito dinnanzi 

al Signore se posso riuscire, anche per poco tempo, ad allontanarle dall’offesa di Dio". 

 Nobile e santo scopo di questo nuovo apostolato di prevenzione e di redenzione, non solo 

religiosa ma ancora sociale. La ragazza di servizio in una famiglia, se guasta e corrotta, quali e 

quanti danni può accumulare! 

 Certo l’opera iniziata non era delle più facili a portare a compimento. Un uomo, per quanto 

retto, per quanto forte della nobiltà del suo sangue e della santità della sua vita cimentandosi a 

raccogliere attorno a sé ragazze ignoranti, talvolta più guaste da tristi ed irrimediabili cadute, 

costituiva un continuo pericolo per la sua fama e per l’illibatezza del suo nome e della sua onestà, 

Ed il pericolo divenne realtà, perché l’ingratitudine è spesso la triste moneta con cui si ripagano i 

benefizi. Fin dai primi tempi della sua istituzione non mancarono al santo uomo le persecuzioni 

aperte ed occulte da quelle stesse che da lui ebbero il pane, il ricovero, anche l’aiuto talvolta in 

denaro perché, non potendo essere sempre ricoverate nella casa egli pagava loro il necessario 

                                                 
9  Nominato più tardi Arcivescovo di Vercelli, ove morì. 

10  Sulla moralizzazione ecc. – già citato. 

11  Il censimento del 1858 ordinato da Vittorio Emanuele II re di Sardegna, dava una popolazione di 

179.635 abitanti. Il 31 dicembre 1861 proclamato il Regno d’Italia, si fece un nuovo censimento generale 

che diede per risultato 204.715 abitanti. – Baricco, Torino descritta, v. I, pag. 5. 



perché trovassero asilo per qualche notte presso famiglie sicure.  

 Una di queste disgraziate l’accusò cinicamente anche presso le autorità quasi fosse stato uno 

scapestrato qualunque che cercasse di trarre profitto dalla necessità e dall’inesperienza di povere 

ragazze ammantandosi di religione e di carità. Non fu creduta, troppo alta era la stima che 

circondava il Faà di Bruno, troppo nota era la sua vita illibata, la severità e la riservatezza del suo 

tratto; ma la perfidia, insidiosa calunnia era stata lanciata. 

 Qualcuno arrivò al punto di accusarlo presso l’allora Arcivescovo di Torino Mons. Lorenzo 

Gastaldi, uomo conosciuto per la sua rigidità e prudenza, come inadatto a reggere una istituzione di 

tal genere, per cui ipotetici disordini sarebbero avvenuti in varii momenti nella casa. Quel vedere 

poi continuamente quel signore ancor giovane entrare ed uscire per la piccola porta dell’Opera di 

Santa Zita, aveva dato ansa ai maligni per creare pettegolezzi ed insinuare calunnie, in un ambiente 

di poveri e di miserabili, quali potevano contenere le brutte catapecchie sparse allora fra vie appena 

tracciate, dove l’ignoranza non lasciava neppure supporre la possibilità di sentimenti nobili e 

generosi. 

 Per il che si comprende come talvolta, nella tristezza dell’anima esulcerata, sfogando il suo 

dolore con un sacerdote che frequentava la Casa, certo D. Anglois, andasse ripetendo: "Se non 

avessi cominciato colle donne, non incomincerei una seconda volta." 

 Ma quel qualche cosa del soldato, che sta fermo nella consegna anche se nel posto avanzato 

sia grande il pericolo, era rimasto nell’anima del Nostro; e per quanto potesse essergli amaro il 

disinganno, tornargli triste e talvolta angosciosa l’ingratitudine che non si sarebbe attesa, era troppo 

grande la sua fiducia in Dio perché avesse a indietreggiare di un passo. 

 Nei grandi fondatori di opere ispirate alla fede e alla carità si sente sempre, e si vede anzi 

manifesta, una vocazione divina. E non si potrebbe spiegare altrimenti questa fondazione di 

un’Opera che allo sguardo umano si mostra così contraria ed opposta ad una nobile educazione 

ricevuta, ad una intelligenza profonda, ad un orientamento dello spirito alle altezze sublimi di una 

scienza che doveva convergere continuamente il pensiero di lui verso la precisione di quei calcoli 

per cui la mente quasi si astrae dalle cose che la circondano. Alcuni dei suoi antichi compagni 

d’armi, saliti agli alti gradi della carriera militare, venuti un giorno a trovarlo quando già la sua 

opera era avviata e fioriva, colle Suore del Conservatorio manifestavano la loro meraviglia nel 

vederlo in un ambiente in cui non avrebbero mai potuto pensare si sarebbe racchiuso. 

 Tutto aveva sacrificato: la parte del patrimonio famigliare che gli era toccata, una vita di 

società che, per quanto pure profondamente cristiana, per la sua posizione scientifica e la nobiltà del 

suo casato avrebbe potuto condurre, per vivere modestamente fra umili persone appartenenti ad una 

fra le più basse classi sociali. Perché, se più nessun documento abbiamo potuto trovare per precisare 

il quando il cav. Faà di Bruno lasciò il suo alloggio di via Belvedere e andò ad abitare fra le sue 

ricoverate, da tutto il complesso delle circostanze, e specialmente dal fatto che un’opera di tal 

genere richiedeva una continua oculata vigilanza, possiamo conchiudere che fin dai primordii fissò 

a santa Zita la sua stabile dimora. 

 E qui comincia a spiccare in modo ammirabile l’umiltà di quest’Uomo, che, fin da quando 

col nome di una povera ragazza di servizio intitolò l’Opera sua, si trovò di fronte ad una certa 

opposizione di vari suoi congiunti che se ne allontanarono quasi avesse abbassato l’onore del nome 

e lo splendore secolare di un Casato illustre. Ma egli tranquillo e sereno lasciò che la tempesta 

passasse e tirò innanzi per la strada che si era tracciata. Talvolta anzi, con quel suo sorriso bonario 

che sembrava appena sfiorare le sue labbra, diceva: "I miei parenti vanno per Torino in vettura 

propria con due cavalli e col cocchiere in livrea, io mi contento di andare colla vettura di S. 

Francesco sempre a piedi." 

 Rimane oggi ancora vivo nel Conservatorio il ricordo di un fatto da oltre settant’anni 

tramandato fra le ricoverate come l’espressione più viva della sua umiltà. Quando era ancora 

secolare e si accostava tutte le mattine alla Comunione durante la Messa della Comunità, attendeva 

per accostarsi alla Mensa Eucaristica, la Comunione del Sacerdote. Una più lunga preparazione era 

la ragione che addiceva per spiegare questa sua abitudine. Ma un’altra cosa tutti ammiravano come 

una grande prova della sua virtù. Fra le ricoverate eravi una povera ragazza, non scema ma certo un 



po’ tonta, cui era affidato l’ufficio di accudire la stalla. Essa difficilmente poteva arrivare in tempo 

per fare colle altre la Comunione al cominciar della Messa. "Non ti affaccendare né disturbare - le 

diceva il cavaliere – aspetta, la faremo insieme." La poverina era bassa di statura, non 

completamente ben fatta di corpo. Il Faà era un uomo alto, aitante della persona, con una certa 

quadratura di spalle che rendeva il complesso della sua figura imponente. Alla Comunione del 

Sacerdote il cavaliere si alzava dal suo inginocchiatoio appartato, si poneva al lato di quella ragazza 

e si avvicinava all’altare. Oh, l’humilis corde, l’umile di cuore, vero imitatore di quel Gesù che 

andava a ricevere! Impossibile non sentire la bellezza di quel santo confronto: l’uomo della scienza 

a lato della povera stalliera della casa! Ma egli non vedeva che l’Ostia santa che tutti eguagliava in 

una grande fratellanza universale dinnanzi all’altare. Pareva di ritornare nelle prime ore delle 

Catacombe, quando la schiava e la matrona erano una accanto all’altra appiè del Vescovo a ricevere 

il Pane consacrato. 

 Ed in quell’asilo di umili, povere ragazze, egli voleva restare in carattere. Era molto in uso a 

quei tempi una specie di soprabito lungo fin quasi ai piedi, talvolta rabescato a ricami, generalmente 

di stoffa chiara od a colori diversi, leggero d’estate, più pesante d’inverno, che gli uomini delle 

famiglie signorili indossavano quand’erano in casa e lo accavallavano sul davanti fermandolo 

attorno alla vita con un cordone di lana o di seta: la veste da camera. Il cavaliere usava egli pure 

della sua veste, ma stinta ormai e logora, perché ne contava degli anni, e quella di panno per 

l’inverno era diventata di un colore verdastro impossibile a definirsi. Un giorno, venuto un uomo 

per qualche affare, il cav. Faà di Bruno si presenta a lui e gli chiede che voglia. "Desidero parlare 

col signor cavaliere." "Son io, eccomi qua." "Ma no, risponde l’altro, voglio parlare col cavalier 

Faà di Bruno." E ci volle assai per persuadere quell’uomo, che sotto quelle umili vesti, eravi una 

persona di tanta grandezza e di tanta virtù. 

 Tale era l’uomo cui Dio aveva affidato il compito di un’opera magnifica di fede e di carità, 

ed in lui non si può dire che fosse più grande la fede che lo sosteneva o l’umiltà che animava ogni 

azione della sua vita. 

 Certo che fede ne doveva avere, e tanta, per cimentarsi ad un’impresa che non sapeva come 

avrebbe potuto sostenerla con mezzi umani; ma egli, come ogni uomo che sa di compiere la volontà 

di Dio, si era affidato a Lui. Fu l’episodio evangelico: Cristo che dice a Pietro di gettar le reti: e 

Pietro che gli risponde che le getta in suo nome; e queste si riempiono di pesci che due barche non 

valgono a portare alla sponda12. 

 Certo che questa fede istessa per cui egli si sentiva unicamente lo strumento di Dio era 

necessariamente la base della vera umiltà, ed in questo senso l’una era forte e grande quanto l’altra. 

 Ma l’umiltà in lui era un qualche cosa che caratterizzava la sua anima e si manifestava nei 

suoi tratti e nelle sue parole con tale semplicità da lasciar ammirato chi lo vedeva o sentiva. Che se 

questa virtù in lui cresce e giganteggia quando deve diventare maestro di umiltà a chi nella vita 

umile deve vedere, per aiutarsi ad andare avanti, una predilezione divina, il germe l’ebbe innato 

nell’anima, e si comprende il perché di tanto aiuto divino; è la parola di Cristo: Dio agli umili dà le 

sue grazie. 

 "Troviamo nella sua corrispondenza epistolare – scrive il Berteu – come egli sottometteva i 

suoi scritti, prima di stamparli, alla revisione di uomini competenti della Francia e della Germania, 

per riguardo alla materia, e pregava un linguista francese ad esaminare il suo modo di scrivere in 

quella lingua che pur sapeva profondamente, temendo sbagliarla. Oh, quanta umiltà! In generale gli 

autori sono gelosi di quanto scrivono, né vogliono che altri si immischino nei loro scritti, credendo 

bastare a se stessi. Il cav. Faà di Bruno nell’umile suo sentire, non teme di venir corretto, anzi, 

accetta con riconoscenza ogni giusta osservazione"13. 

 Queste lettere sono ora conservate nell’Archivio del Conservatorio, preziosi cimeli di 

un’anima veramente santa. 

 

                                                 
12  S. Luca, c. V, v. 1 – 11. 

13  Berteu, Vita citata. Parte II, cap. 10. 



 Nessun documento abbiamo potuto trovare per sapere preciso il come e con qual numero di 

ricoverate abbia incominciato a funzionare questa provvidenziale istituzione, all’infuori di due 

laconiche righe, scritte in una specie di zibaldone di memorie14 di mano dello stesso Fondatore: 

 "La casa venne aperta il dì della Purificazione dell’anno 1859, sei mesi circa dopo aver 

comprato un caseggiato"15. 

 Al biografo non resta che pensare alla silenziosa semplicità di quel giorno in cui, senza 

festose accoglienze la Pia Opera di S. Zita incominciava ad esistere. La sera di quel giorno, nella 

chiesa delle Sacramentine, meta quotidiana delle sue giornate per riposare lo spirito affaticato 

dall’intenso lavoro, il cav. Faà di Bruno avrà ringraziato colle parole che poi tante volte andrà 

ripetendo, e lascerà scritte ad ogni provvidenziale aiuto divino: "Anima mia magnifica il Signore, 

che ha guardato all’umiltà del suo servo"16  

 Anche il Cottolengo e D. Bosco hanno incominciato così. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XI 

 

PRIMI PROGRESSI ED AMPLIFICAZIONI DELL’OPERA 

(1859 – 1869). 

 

 

 Non si può negare la Provvidenza di Dio nel mondo: un vincolo indissolubile lega l’effetto 

alla causa, la creazione al Creatore. Da molti non si vogliono vedere che leggi della natura nella 

grande armonia dell’universo; ma Newton e Keplero, Leibnitz e Cartesio che le scopersero dicono 

che questi sono modi costanti di esistere che non escludono l’azione di Dio, anzi la richiedono; ed è 

qui che fan capo le dottrine di Agostino, di Bossuet, di Vico, donde la filosofia cristiana della storia. 

 E questa Provvidenza divina regola e conduce la vita ancora dell’umanità. Bossuet ci mostra 

Dio con in pugno le redini degli eventi; e mentre passano i secoli e si succedono le generazioni, 

cadono i troni e si dileguano gli imperi, raggiunge il suo disegno, vasto come la creazione, 

servendosi dell’uomo come strumento intelligente dell’opera sua. Noi restiamo ammirati davanti 

all’opera del Cottolengo ed a quella di D. Bosco; è Dio che li ha chiamati: quegli per soccorrere 

l’abbandono, la povertà, la miseria che non si possono togliere dal mondo; questi per formare la 

gioventù, perché la vita sociale ha bisogno di uomini che sentano la nobiltà del dovere e la forza del 

sacrificio che solo viene dalla fede. 

 Il Cottolengo, D. Bosco hanno compiuto la loro provvidenziale missione. Il Faà ha fatto 

altrettanto. 

 Ma dinnanzi a certe opere che hanno del grandioso, che oltrepassano i limiti di quello che 

può essere pensamento umano, chi opera deve avere la certezza di un aiuto divino; l’uomo opera e 

Dio lo sostiene. 

                                                 
14  Un quaderno rilegato in nero, col titolo: Memorie scritte dal fu Sig. Abate Francesco Faà di Bruno, 

Fondatore del Conservatorio del Suffragio e di S. Zita dal 1859 in poi. – pag. 4. 

15  Dal primo registro della classe, scritto di pugno dal Fondatore, troviamo che le prime due ricoverate 

entrarono il giorno 4 febbraio, e che in quel primo mese le entrate si susseguirono come segue: 

 4 febbraio:   1  11 febbraio   1  17 febbraio   1 

 8      id.        1  15       id.      1  21      id.       1 

 10    id.        1   16       id.      1  23      id.       2 

 un totale cioè di dieci nel primo mese; e nel primo anno complessivo 202 ragazze ritirate. 

16  In Varii punti del quaderno di Memorie sopra citato. 



 Il cav. Faà di Bruno andò innanzi tranquillo sempre, con una fiducia illimitata nella 

Provvidenza. Ma nell’opera di lui, come in tutte le opere in cui è necessario uno speciale aiuto di 

Dio, vediamo l’industriarsi di una mente che pensa, studia, agisce; la Provvidenza non mancherà 

dopo, quando l’uomo avrà fatto l’umano e sarà necessario l’aiuto divino. 

 Fondata l’Opera bisognava pensare a sostenerla; ed a tre cose provvide subito il santo uomo: 

ad aver delle risorse, perché il suo patrimonio non avrebbe potuto bastare; ad assicurarsi una 

proprietà sufficientemente vasta per gli sviluppi futuri; a provvedersi di un personale fidato per il 

governo interno della casa. 

 Acquistar prati, campi, casette limitrofe che lo circondavano e mantenere nel tempo stesso le 

sue ricoverate non era una piccola cosa. Certo le compere non avvennero tutte d’un tratto; ma, con 

occhio sicuro sorvegliava perché neppure una piccola zona di terra gli sfuggisse che più tardi le 

fosse potuta tornar necessaria17. E quando si pensi a quello che dovettero costare le varie 

fabbricazioni, la cifra delle spese aumenta a dismisura. Appena vide che l’Opera prendeva 

incremento si diede attorno a cercar denaro, ed intanto continuava a profonder del suo. 

 Nel 1861, quando già le prime più necessarie costruzioni procedevano avanti, immaginò, per 

trovare aiuto, un mezzo che aveva veduto riuscire a Parigi, e non era ancora stato tentato a Torino: 

una fiera fantastica, una di quelle fiere oggi tanto in voga a favore delle opere di beneficenza, e 

chiamate con un nome esoticamente francese: Kermesse.  

 Formò un Comitato di Signore appartenenti all’aristocrazia e all’alta borghesia di Torino, e 

ne fece presidente il conte Nomis di Pollone, e nominò tesoriere il conte Tornielli di Crestvolant. 

 Dal re Vittorio Emanuele II, che sempre gli era rimasto affezionato, ottenne di poter usare 

nei primi sei giorni del giugno 1861 del Giardino Reale onde organizzarvi la fiera che doveva essere 

a favore non solo della "Pia Opera di S. Zita", ma ancora del R. Ricovero di Mendicità18. 

 La fiera incominciò il 1° giugno sotto l’augusto Patronato della Duchessa di Genova, nella 

ricorrenza delle feste nazionali dello Statuto e, come abbiamo detto, durò sei giorni. Fu tanta la 

ressa, per quanto sovente si continuasse a rialzare il prezzo d’entrata, che sovente si doveva 

sospendere l’ingresso perché già troppa era la calca nell’interno del Giardino. 

 Magnifico ed insperato l’incasso: ottantamila lire! 

 Doveva aver luogo ancora una serata di chiusura con musica, trattenimenti, illuminazione. 

Ma proprio il 6 giugno 1861 moriva il conte Camillo Benso di Cavour. La festa di chiusura fu 

rinviata; ma l’incasso non fu più quello che sarebbe stato. 

 Nel volgere di trent’anni, quanti appunto ne corsero dalla fondazione dell’Opera alla sua 

morte, se riuscì a fare quanto ha fatto fu perché la carità lo ha sempre aiutato. Dalla reggia 

all’aristocrazia, dall’esercito agli uomini di scienza era attorno a lui una gara per aiutarlo: e quando 

                                                 
17  Nelle Memorie che abbiamo ricordato troviamo l’elenco delle varie compere e del relativo prezzo, e di 

taluni acquisti è scritta anche la data. Gli ultimi rogiti sono del 1874. Ecco in sunto la memoria scritta di 

pugno del Faà. 

 Il primo acquisto fu quello della casa Avezzana (di cui abbiamo già detto) per dare cominciamento 

all’Opera, per L. 12000. 

 Il 2. acquisto, che avvenne subito dopo, fu di un prato attiguo alla casa, di are 266,72 per lire 21000; 

 il 3. acquisto fu quello di una piccola casetta, casa Lovera, al 2 gennaio 1862, per L. 6000; 

 il 4. acquisto fu di una comunione di muro per L. 187; 

 il 5. acquisto si ebbe in un tratto di casa del sig. Torrione pel prezzo di lire 3300; 

 il 6. acquisto fu di un’altra comunione di muro per L. 263; 

 il 7. acquisto fu dell’altra metà della casa Torrione per lire 10000; nel 1864. 

 L’8 acquisto fu di un prato di are 152,40 per L. 16000 nel 1864. 

 Tutti gli acquisti, nota il Faà, sommano mal contati a lire 75000 all’incirca. 

18  Ho ancora trovato negli Archivi del Conservatorio una copia di lettera colla quale, in data 9 maggio 

1861, si rivolgeva al Conte di Parigi, - Napoleone IV – e ricordandogli uno splendido dono inviato 

dall’imperatrice Eugenia, sua madre, per la fiera da tenersi nel Giardino Reale, lo pregava di voler egli 

ancora far pervenire al Comitato qualche oggetto artistico, dicendogli che l’opera di S. Zita in Torino 

serviva molto ai Savoiardi. 



chiedeva non chiedeva invano19. 

 "Talvolta è lecito di essere riconoscente senza pubblicare il beneficio ricevuto – scrisse il 

Pellico – ma ogni volta che la coscienza ti dice esservi ragione per pubblicarlo, niuna bassa 

vergogna ti freni, confessati obbligato all’amica destra che ti soccorse. Ringraziare senza testimonio 

è spesso ingratitudine, dice l’egregio moralista Blanchard"20. 

 E la gratitudine fu una virtù altamente sentita dal Faà. Scorrendo le sue Memorie, parlando 

dei benefattori dell’opera, si leggono frasi come questa: "ne registro i nomi, affinché siano presenti 

nelle nostre preghiere come Benefattori". 

 Talvolta la sera, prima delle preghiere della Comunità, rivolto alle ricoverate invitava tutte a 

ringraziare il Signore ed a pregare per qualche benefattore della giornata; ed in memoria di lui la 

preghiera pei benefattori si continua ancora oggi quotidianamente nel Conservatorio. 

 I torinesi di quei tempi lo vedevano nei giorni di Quaresima alla porta or di questa or di 

quella chiesa dove l’oratore quaresimale raccomandava in quel giorno l’Opera di S. Zita. Era 

commovente vedere quell’Uomo, di cui si conosceva la nobiltà del casato, quel soldato di Novara 

che a fianco di Vittorio Emanuele II raccolse la bandiera insanguinata della patria, quello scienziato, 

onore dell’Università di Torino, cercato, consultato dai più insigni matematici stranieri, colla sua 

borsa tra mano, attendere in silenzio che la folla uscendo si ricordasse dell’umile, santa opera di 

carità che egli aveva fondata. E la folla si arrestava riverente dinnanzi a quell’eroismo di virtù e 

dava il suo obolo. 

 Per quanto i denari entrassero con una certa abbondanza nell’Opera, fin dai primi tempi le 

spese erano molte; e per altra parte, matematico preciso qual egli era, il Faà non voleva azzardarsi 

in debiti troppo gravosi; quindi la necessità di sempre nuove offerte si faceva ogni giorno sentire. 

Ma l’aiuto della Provvidenza non gli mancò mai sotto forma di legati di anime generose, di 

oblazioni che gli arrivavano anche da persone a lui sconosciute, e talvolta quasi come l’obolo della 

vedova di cui parla il Vangelo, perché erano buone persone di servizio che portavano i loro piccoli 

risparmi per aiuto ad altri più poveri di loro21. 

 Se la fiducia in Dio lo faceva andare innanzi con animo sereno e con cuore tranquillo, due 

cose lo preoccuparono fin da principio: non lasciare nell’ozio le giovani ragazze che 

temporaneamente avrebbe ritirate in casa, e col loro lavoro provvedere in qualche modo per avere 

un cespite quasi fisso di entrata. 

 Gli venne l’idea di una lavanderia. Sarebbe stato per intanto il bucato fatto in casa, poi col 

tempo poteva essere una vera piccola industria che avrebbe potuto servire. L’acqua c’era ed 

abbondante: il canale del Valentino. Se anche da principio le ragazze avessero dovuto andare a 

lavare allo scoperto lungo il canale, il luogo era così tranquillo che non avrebbero ricevuto molestia. 

Perciò, passati i primi mesi, dedicati ad un primo necessario assestamento ed assetto della casa, le 

ricoverate incominciarono subito l’opera della lavatura. 

 Senonché si avvide tosto il Faà che, se egli voleva ricavare qualche utile da questo lavoro, 

                                                 
19  Senza contare le significative offerte che ebbe unicamente per la costruzione della chiesa di N. S. del 

Suffragio: varie lapidi in marmo collocate in varii anditi della chiesa portano scolpiti i nomi di molti 

benefattori del Conservatorio e della Chiesa. Colà si veggono i nomi di re Vittorio Emanuele, di re 

Umberto, dei Principi di Savoya, ed accanto a nomi di alta nobiltà, quelli di caritatevoli signori borghesi 

che con offerte di cento, di cinquecento, di mille lire, ecc. vollero aiutare l’opera stupenda del Faà di 

Bruno. 

20  Pellico, Dovere degli uomini - "Riconoscenza". 

21  Nelle sue Considerazioni sulla moralizzazione delle persone di servizio, il Faà, fin dal 1861, scriveva: 

"Tutti sanno deplorare le tristi condizioni in cui versano le famiglie per quanto concerne le persone di 

servizio, tutti lamentare l’universale depravazione, tutti dar consigli. Ma intanto chi ci aiuta coi fatti, chi 

ci da un impulso possente per poter appunto soddisfare a tanti bisogni? A stento si tira innanzi con ogni 

sorta di caritatevoli industrie; il lavoro è poco produttivo, perché intermittente o ineseguibile; il 

mantenimento costoso, perché si tratta di figlie adulte e di servizio. Aggiungasi gli innumerevoli disturbi 

che mai non cessano ed ogni dì si rinnovano col continuo avvicendarsi di padroni e di fantesche. Questi 

però di buon grado li offriamo a Dio, colla fiducia che la sua misericordia infinita vorrà accettarli in 

soddisfazione dei nostri peccati". 



era necessaria una sistemazione stabile, sia nel personale, non più fluttuante, e quindi non sempre 

adatto allo scopo, sia col costruire un lavatoio che rispondesse al bisogno. 

 Ma la prima cosa era cercar di avere una manovalanza stabile, condizione essenziale perché 

il lavoro possa essere proficuo; l’operaio adatto, il mestiere imparato, e il lavoro profitta. 

 Scrisse perciò a vari parroci di campagna, che conosceva, perché se avessero avuto qualche 

ragazza forte e robusta, orfana forse od altrimenti amante di una vita ritirata e tranquilla, gliela 

avessero mandata. Le richieste furono più numerose di quello che egli avesse previsto. Una ventina 

di ragazze si trovarono pronte ad entrare nell’Opera; ed il Faà, vedendo in questo, come in tutto e 

sempre, una manifestazione dell’aiuto divino, pensò di raggrupparle, e senza obbligarle ad una 

forma di vita religiosa, porle sotto la protezione di Santa Chiara. Furono quindi chiamate Clarine. 

 Perché, a dar loro una protettrice, il Faà abbia pensato alla figlia spirituale di Francesco di 

Assisi che, abbandonata la ricchezza della sua casa e lasciata la nobiltà del suo nome, si ritirò nel 

convento di San Damiano, poggiato sopra una di quelle piccole ondulazioni della terra dell’Umbria, 

dominato dall’alto dalla basilica dove il corpo di Francesco riposa, e guardando verso il piano a 

quella chiesa della Porziuncola presso di cui il santo volle essere portato a morire, me lo son chiesto 

tante volte. Forse sarà per la povertà in cui visse e morì quest’angelo di purezza e di sacrificio, o 

forse ancora per mantenere il ricordo di un antico Monastero di Clarisse, al quale appartenevano i 

terreni adiacenti alla lavanderia; questo però poco deve importare per la nostra storia. 

 Quello invece che diventa importante è che questa classe di Clarine – le varie famiglie che 

compongono il Conservatorio sono divise in classi e poste sotto la protezione di un santo o di una 

santa – oggi ancora esiste, ed è fiorente. A queste umili ragazze già il fondatore aveva affidato, oltre 

la lavanderia, i varii lavori della casa: la cucina, l’orto, la stalla, ed in generale i servizi e le fatiche 

più gravi. La loro condizione umile, ma tanto necessaria all’Opera, fa di queste ragazze una 

famiglia importante della caa; e perché tanto umili sono grandemente amate là dove l’umiltà di un 

santo ha lasciato così profondo retaggio si esempi. 

 E’ stata, dopo la classe di S. Zita, la seconda istituzione dell’Opera. 

 Quella fu chiusa nel 1921 perché i soggetti vennero a mancare. Fra le rovine che la 

spaventosa guerra mondiale (1914 – 1918) ha lasciato attraverso le vie millenarie dell’incivilimento 

cristiano una delle più disastrose è stata la corruzione che sotto diversi aspetti ha contaminata la 

famiglia. 

 Dalle campagne le ragazze affluirono nelle città per entrar nelle fabbriche, libere così la sera 

e nei giorni festivi, con quale danno per la morale i fatti lo hanno dimostrato. Gli alti salari delle 

persone di servizio le hanno rese esigenti, e trascinate in un lusso non certamente adatto alla loro 

condizione sociale. Il Ritiro di S. Zita non poteva più servire a questo personale dolorosamente 

rifatto sopra uno stampo non suo. 

 Ma la classe delle Clarine è rimasta, e rimarrà; non solo perché è una forma di carità tuttora 

necessaria e di esse la Casa ne avrà sempre bisogno, ma perché essa porta con sé un ricordo che non 

dovrà essere dimenticato: la più umile fra quelle umili si accompagnava ogni mattina al cav. Faà di 

Bruno alla santa Comunione. 

 Tornando alla lavanderia, nel 1861 il Faà incominciava a coprire con una tettoia un piccolo 

tratto di sponda lungo il canale per mettere al riparo dal sole e dalle intemperie le povere lavandaie, 

ed ivi collocava le vasche per lavare; che si riempivano a mezzo di due pompe aspiranti con l’acqua 

stessa che scorreva abbondante, e lo scolo era facile facendo ritornare le acque nel canale donde 

eran venute. Vedendo che il lavoro andava aumentando provvide poi più tardi alla fabbricazione di 

una lavanderia, e man mano in varie riprese la potò a compimento. 

 Avrebbe voluto impiantare a Torino una lavanderia modello, come ne aveva viste a Parigi, 

ove in ventiquattro ore venivano pulite e stirate le biancherie date a lavare. Non vi riuscì: ma una 

grande lavanderia comune venne impiantata, colla quale poté provvedere ad opere pubbliche ed a 

famiglie private22. 

                                                 
22  Mentre pensava al vantaggio proprio e a quello delle famiglie, pensava pure ai poveri della città, quindi 

eccitava il Municipio di Torino a provvedere la città di lavatoi pubblici: << Presso le nazioni più 

incivilite – egli scriveva – si pensa da più anni a provvedere di pubblici lavatoi i grandi centri di 



Più tardi, nel 1864, poteva ottenere l’impresa della lavatura e stiratura della biancheria degli Allievi 

della R. Accademia Militare di Torino, impresa che ormai da oltre sessant’anni continua ad essere 

ancora gestita dal Conservatorio. 

 La direzione delle Strade Ferrate gli affidava essa pure la lavatura e la rammendatura dei 

pizzi che servono da dorsale e da poggia braccio nelle vetture di prima classe. 

 Nel 1865, avendo fatto l’impianto degli essiccatoi, e nel 1868 avendo ampliato il lavatoio 

dotandolo ancora di una macchina a vapore, poté prendere l’impresa del bucato dell’Ospizio di 

Carità di Torino, tenendolo per quattordici anni, fino a che l’Ospizio, lasciata l’antica sede di via Po, 

che non poteva più servire al bisogno, e fabbricato il nuovo ricovero grandioso, aerato, provvisto di 

quanto di moderno si era inventato in proposito di manutenzione per opere di beneficenza, provvide 

ad un suo lavatoio particolare. 

 Anche il Municipio di Torino valevasi allora e si servì fino a questi ultimi tempi del lavatoio 

di S. Zita per la ripulitura delle biancherie di cui necessariamente sono dotate le scuole, gli uffici, la 

biblioteca della città. 

 Se però il pensiero continuo e naturale di provvedere il necessario per la vita dell’Opera sua 

assillava l’anima santa del fondatore, una preoccupazione lo prese subito, fin dal principio: quella di 

trovare persone adatte per loro affidare il buon funzionamento della casa. 

 Si trattava di un’opera in cui non si sarebbero trovate che donne; a principio anzi non ci 

sarebbero state ricoverate che povere ragazze che avevano bisogno di cure, di un indirizzo morale, e 

soprattutto dovevano esser aiutate in certi momenti forse difficili della loro vita. 

 Poteva egli restarsene solo in quell’ambiente che, se per la sua rettitudine, sostenuta da una 

fede viva e da una pietà profonda, non poteva rappresentare per lui un pericolo, per altra parte – e lo 

abbiamo veduto – poteva dar luogo a sospetti che, per quanto infondati, non avrebbero certamente 

giovato al fondarsi e al consolidarsi dell’Opera? Oltre a ciò a capo di una comunità femminile 

bisogna vi sia lo sguardo e l’anima di una donna, come là dove i ragazzi si formano alla vita vi deve 

essere l’intelletto ed il cuore di un uomo. Il punto forse più difficile per una comunità femminile è 

trovare la donna che la possa avere tra mano. Dopo tutto qualunque casa ha quei bisogni ai quali 

solo può provvedere la donna. E dalla famiglia, dove troviamo la madre, all’istituzione femminile 

che ha la direttrice a reggerla, l’una e l’altra tanto valgono quanto vale l’anima della donna che la 

dirige. 

 Né si dica che un uomo della tempra e della dirittura morale del Faà poteva ben prendere la 

direzione dell’Opera sua. Le mormorazioni, se si fossero fatte, sarebbero presto cessate. Psicologo 

profondo quale egli era poteva cattivarsi subito l’anima delle sue ricoverate per aiutarle e guidarle. 

 No, sarebbe stato un errore, e la sua prudenza lo comprese fin da principio. 

 Egli rimarrà alla testa della sua istituzione, perché egli solo conosce la meta alla quale deve 

condurre il lavorio lento e preciso della sua carità. Le grandi linee di questo cammino magnifico 

saranno tracciate da lui. La sua virtù, la purezza della sua vita, la bontà della sua anima, la 

                                                                                                                                                                  
popolazione. Un tale filantropico divisamento contribuisce assai all’igiene pubblica, non solo per le 

maggiori facilitazioni che si porgono alla pulizia soprattutto delle basse classi ma anche per le migliori 

guarentigie di salute che ne ritraggono le povere madri di famiglia, le quali dovendo ora soffrire tutte le 

intemperie: la pioggia, il vento, il freddo non che dormire e soggiornare colle loro famiglie in camere 

bagnate od umide, sono soventi, esse ed i loro figli, vittime del lacrimevole loro stato. In Inghilterra, in 

Francia, nel Belgio, esistono molti di cotali stabilimenti, la maggior parte eretti dalla privata industria, e 

sostenuti con sovvenzioni dei governi o dei municipi. Un tale bisogno venne pur sentito da noi, e diversi 

scritti pubblicati e non pochi sforzi fatti in questo senso avrebbero raggiunto il loro effetto, ove le 

politiche vicende non vi avessero frapposto un ostacolo. 

 Speriamo che il progetto di un lavatoio modello, simile a quelli di Fannsens a Bruxelles, e di Nurie a 

Londra, sarà una nobile iniziativa non solo per le famiglie e per le città, ma varrà, anche quale spinta a fare 

stabilire man mano presso di noi lavatoi e bagni economici. >> 

 Abbiamo voluto trascrivere questo appello del cav. Faà di Bruno per dimostrare come egli sia stato il 

pioniere di opere igienicamente e socialmente necessarie. E se oggi Torino è per questa parte in testa al 

movimento delle altre città italiane, il Faà ne ebbe l’intuito e di questa propaganda dobbiamo essergliene 

grati. 



profondità delle sue intuizioni porteranno a lui sempre i cuori delle sue ricoverate. Ma vi sarà un 

testimonio, vi sarà un affetto di madre che incomincerà a dirozzare certe anime; allora poi l’amore 

di un padre e la prudenza di un santo faranno il resto. 

 E su queste basi visse per trent’anni l’Opera del Faà di Bruno; continua a vivere da oltre 

settant’anni attraverso una successione che sembra egli protegga dal cielo. Oggi più di ieri, chi 

studia la vita del Conservatorio di N. S. del Suffragio, vede con quale intuizione precisa il cav. Faà 

di Bruno abbia posto mano ad una fondazione che lentamente si andò completando, si sparse anche 

fuori della casa dove aveva incominciato a vivere, ma l’anima, lo spirito, la forma non hanno 

mutato mai, e l’Opera continua come tutte le opere sante che sono state fondate da anime sante. 

 Il cav. Faà di Bruno pensò, fin da principio, come solo delle anime votate alla preghiera, al 

sacrificio, al lavoro potevano essere il sostegno della sua Opera. Per quante ricerche si siano fatte, 

nessun documento si è potuto trovare per affermare con precisione storica a chi, dal 1859 al 1863 

abbia affidato la direzione delle povere figlie di S. Zita. Il Berteu, che scrisse di lui a neppure 

quarant’anni di distanza dalla fondazione, dice che qualcuno teneva che il Faà avesse chiamate le 

Suore di S. Vincenzo de’ Paoli. 

 Risulta invece, ed è certo, che nel 1863 o 1864 l’Opera fu affidata alla carità illuminata delle 

Suore del Cottolengo23. Non ho trovato documenti per stabilire il tempo che le Cottolenghine – così 

chiamate allora dal popolo – rimasero alla direzione interna. Ma tutto fa presumere con un certo 

fondamento critico che vi rimasero fino al 186624. 

 Ritiratesi le Suore del Cottolengo, vennero sostituite da Direttrici secolari. Tra il 1866 e il 

1867 troviamo nell’ufficio di Direttrice certa damigella Gilli Costanza. Nel 1869 risulta Direttrice 

dell’Opera la damigella Bertolini, che però durò nell’incarico sette mesi soltanto, e poi lo dovette 

lasciare per la malferma salute. Nel 1869 le successe la Damigella Giovanna Gonella che il 13 

aprile del 1868 era entrata nella casa quale segretaria.25 

 In quel tempo il cav. Faà, avendo bisogno di una segretaria, si rivolse a Mons. Galletti, 

Vescovo di Alba, col quale era stretto in rapporti di vera amicizia, ed egli conoscendo la signorina 

Gonella, la inviò all’Opera di S. Zita, dov’essa trovò subito il campo da Dio assegnatole per le sue 

fatiche. Quando la Gonella lasciò l’ufficio affidatole dal Faà, che come abbiamo già detto l’aveva 

nominata segretaria, le affidò l’incarico della Direzione. 

 Dotata di grande cuore e di non ordinaria prudenza, donna di immensa bontà e di un forte 

spirito di sacrificio si guadagnò subito i cuori di tutte le ricoverate che amava con un affetto 

materno, e divenne in breve l’anima della casa. 

 Quando il Fondatore, dopo aver sperimentato varii mezzi per la direzione del Conservatorio, 

si convinse che per conseguire il suo scopo e dare alla sua istituzione quella stabilità e quello spirito 

religioso che dovevano poi renderla così feconda di opere era necessario fondare una 

Congregazione di Suore, la signorina Gonella, l’otto dicembre 1889, fra il giubilo di tutti che 

l’amavano come una madre, vestiva l’abito religioso delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, e 

prendeva il nome di Suor Agostina Francesca. Mons. Agostino Berteu, da un anno successore 

dell’abate Francesco Faà di Bruno, l’aveva voluta Suora e Francesco Faà di Bruno l’aveva accolta 

nel Conservatorio, e per vent’anni era vissuta al suo fianco. Due nomi a lei egualmente cari! 

                                                 
23  V. Berteu, Vita citata, parte I, cap. XII. 

24  Il Berteu dice infatti che furono chiamate nel 1863 o 1864, e soggiunge che vi rimasero per due anni 

circa. Nota poi che nel 1866 e 1867 vi era Direttrice certa damigella Gilli Costanza, Se vi fossero entrate 

nel 1864 avremmo appunto i due anni di permanenza delle Suore tra il 1864 e il 1866. (Vita cit. p. I, c. 

XII). Ma oltre a ciò il Baricco nella sua Torino descritta p. II. Beneficenza, parlando dell’Opera di S. Zita 

dice: "Il governo interno della casa è affidato alle Suore di S. Vincenzo de Pali, dette Cottolenghine". E 

Torino descritta fu stampata da G.B. Paravia nel 1869. Come sempre avviene in questo genere di lavori, 

egli deve aver avuto i dati dal cav. Faà di Bruno che egli doveva conoscere direttamente, perché il 

Baricco era allora professore di Liceo. Se l’opera è del 1869 siccome questo lavoro ha richiesto tre o 

quattro anni per la sua compilazione, veniamo al 1865 o 1866, e quindi la concordanza delle date sarebbe 

precisa. 

25  Berteu, Vita cit. p. I, c. XII; e Vita di Suor Agostina Gonella, c. IV. 



 Suonavano le campane del mezzodì del giorno dell’Epifania del 1911, ed essa lasciava la 

terra pel cielo, dopo essere stata negli ultimi venticinque anni la Madre venerata ed amata dalle 

religiose di N. S. del Suffragio. 

 Oltre alla Direttrice, che doveva sovraintendere all’andamento generale della casa, ed alla 

quale il fondatore volle fossero specialmente affidate le relazioni colle persone esterne al 

Conservatorio, il Faà pose al suo fianco un’Assistente incaricata specialmente dei lavori interni 

della pia Opera, ed una Maestra per la sorveglianza delle varie classi delle ragazze raccolte nel 

Ritiro. 

 In quei primi tempi, quando l’Opera apparve abbastanza consolidata, il cav. Faà di Bruno 

ideò una classe particolare che chiamò col nome di Figlie di S. Zita per gli uffici di stiratura e 

cucitura e per il servizio generale della casa. Classe che più tardi scomparve quando, come 

vedremo, istituì le Oblate di N. S. del Suffragio. Ad esse diede subito un abito particolare che aveva 

un qualche cosa di religioso, sebbene realmente le Figlie di S. Zita non fossero religiose. 

Indossavano una veste di color bruno caffè con relativa mantellina, che nei giorni festivi era nera. 

Avevano in capo una cuffietta nera, e nelle feste la cuffietta nera era guarnita in celeste. 

 Dopo vent’anni di permanenza nell’Istituto avevano diritto di continuare a restarvi, 

alloggiate e mantenute, fossero sane od inferme, fino alla morte. 

 Noteremo concludendo che la Pia Opera di S. Zita crebbe così rapidamente, che nel 1871, 

dodici anni appena dalla sua fondazione, aveva già dato ricovero a quattromila ragazze che 

altrimenti si sarebbero trovate sul lastrico. 

 La carità di Gesù Cristo! Quella carità che ha animato il cuore di Paolo, che à spinto il 

nostro Cottolengo, come ha ispirato un Vincenzo de Paoli, un Giovanni De Matha, un Camillo de 

Lellis. Quella carità per cui il grande si fa umile, il ricco si fa povero pur di aiutare, soccorrere, 

consolare i diseredati, gli smarriti, gli abbandonati. E talvolta da questa carità di Gesù Cristo si 

videro sorgere e svolgersi delle opere che ebbero i più umili inizi, ma furono sostenute da una 

grande fede e da una profonda umiltà.  

 E incominciò così quell’opera meravigliosa che oggi si chiama: Conservatorio del Suffragio 

e di Santa Zita. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XII 

 

I PENSIONATI NEL CONSERVATORIO 

(1860 – 1972). 

 

 

 Se, col passare del tempo, una certa aristocrazia del nome e dell’intelligenza vide aprirsi le 

porte del Conservatorio, nei primi anni di vita di quest’Opera santa il cav. Faà di Bruno si dedicò 

unicamente alle povere ragazze di servizio per le quali appunto aveva creata la sua istituzione. 

 Due nuove classi sorgevano nella Pia Opera fra gli anni 1860 – 1862: il Pensionato per le 

vecchie donne e l’Infermeria per povere donne inferme e convalescenti.26 

 Un vecchio Ateniese cercava un luogo sui gradini dell’anfiteatro per assistere ai giochi 

Olimpici. Alcuni giovani suoi concittadini gli fecero cenno che si accostasse loro facendogli 

comprendere che gli avrebbero ceduto il posto. Ma, quando il povero vecchio giunse a stento fino a 

loro fu accolto dalle più indegne e vigliacche risate. Si allontanò il pover’uomo e giunse fin dalla 

                                                 
26  Abbiamo raggruppato questa Infermeria tra i Pensionati perché nell’idea e nel fatto del Fondatore finì 

per essere una cosa sola col Pensionato per le vecchie donne. 



parte dove sedevano gli Spartani. Questi si alzarono e lo fecero sedere in mezzo a loro. Gli occhi del 

vecchio gli si riempirono di lacrime ed esclamò nella commozione della sua anima: "Gli Ateniesi 

conoscono ciò che è onesto, gli Spartani lo praticano."  

 Era un giorno il Parini irritato contro un giovane di cui gli era stata riferita un’azione che lo 

disonorava. Proprio in quel giorno l’incontrò per una strada mentre, sorreggendo un vecchio 

Cappuccino, gridava contro alcuni mascalzoni che avevano malamente urtato quel povero Frate. Il 

Parini gettò le braccia al collo di quel giovane e: "Un momento fa ti reputavo perverso – gli disse – 

ora che sono testimone della tua pietà per i vecchi ti credo capace di molta virtù." 

 La vecchiaia è venerata: onore a chi la rispetta e l’aiuta. Questi due episodi che abbiamo 

voluto ricordare dicono quanto ne sembri bella l’opera svolta dal pio cavaliere a favore delle povere 

vecchie donne negli anni più tristi che sono gli ultimi della loro vita. 

 Con una sua lettera circolare del 15 luglio 1892 egli si indirizzava ai Reverendi Parroci della 

città di Torino per far loro conoscere l’opera piena di bontà e di delicatezza che aveva ideata. 

 "Nella fiducia di riempire una lacuna, un bisogno ognor crescente dell’umanità – egli 

scriveva – si è pure iniziata presso l’opera di S. Zita, come complemento a quella già esistente da 

alcuni anni per le giovani, un Pensionato per le vecchie donne. Quante di esse, malgrado i risparmi 

fatti o le pensioni acquisite dai loro parenti, da antichi padroni, non sono in grado di tranquillamente 

passare e per il corpo e per l’anima, la loro vita anche in una misera cameruccia! Sole, isolate, non è 

concesso loro un sollievo né il minimo servizio senza compenso o pagamento. A vece di poter 

prepararsi tranquillamente alla morte, coll’obliare in santa pace le passate fatiche e vicende, devono 

esse il più sovente lottare ancora contro il più straziante abbandono. Laddove somministrando esse 

una modica pensione od un piccolo capitale all’Opera, potranno vivere il restante dei loro giorni 

felici, munite di tutti i conforti della carità cristiana." 

 Come si sente in queste parole l’animo buono dell’uomo che a queste povere donne vecchie 

aveva rivolta l’energia ammirabile della sua vita! 

 E, quando si pensi che le pensioni variavano da lire 30 a lire 35 al mese, ognuno vede che 

solo la pietà verso di questa onoranda vecchiaia lo aveva spinto a fondare il suo Pensionato, il quale 

anzi sarebbe stato di sprone a tante giovani persone di servizio a compiere con abnegazione e 

fedeltà il loro dovere pensando che un giorno avrebbero trovato un riposo tranquillo e sereno nella 

casa della fede e della pietà che il cav. Faà di Bruno aveva loro preparato. Certo non era piccola la 

spesa con cui veniva a gravarsi il bilancio dell’Opera, Ma egli aveva veduto fin da quei primi anni 

con quanta larghezza lo venisse aiutando la Provvidenza di Dio. Ed era bello, fin da quando le 

prime ricoverate vennero nel loro Pensionato, vedere quelle povere e buone vecchiette aiutare, per 

quanto ancora potevano, nei varii bisogni e nelle svariate faccende della casa; ed è certo che le 

benedizioni che esse chiedevano a Dio per il loro benefattore furono apportatrici di nuove grazie per 

l’Opera che così pietosamente le aveva raccolte. 

 Allora Torino, per quanto caritatevole, non aveva ancora una Istituzione che mirasse a 

questo scopo. E la carità del Faà di Bruno è stata veramente provvidenziale. Vi era il R. Ospizio 

Generale di Carità che la pietà dei Principi di Savoja, specialmente del Duca Carlo Emanuele il 

Grande (1623), di Carlo Emanuele II (1649), e del re Vittorio Amedeo (1717), aveva creato. Ma più 

che luogo di riposo per poveri vecchi, uomini e donne, era un asilo per togliere l’accattonaggio e la 

mendicità27. 

 Vi era l’Ospedale del Cottolengo, ma nel 1860 non ancora nella condizione di poter 

soccorrere tutte le miserie che supplicavano di entrarvi. 

 Solo vent’anni dopo (1881) le piccole Suore dei Poveri stabilirono fra noi la loro pietosa 

opera di carità avente per scopo di raccogliere ed assistere i vecchi abbandonati, uomini e donne. Ed 

oggi i ricoverati sono circa 30028. Ma anche in questo il Faà di Bruno è stato il nobile pioniere che 

                                                 
27  A quei tempi l’Ospizio comprendeva due classi di persone: i vecchi invalidi che dovevano avere almeno 

65 anni se uomini e 60 se donne; ed i giovani, maschi e femmine, accettati dai 6 ai 9 anni per restare 

quelli fino ai 21 anni e queste fino ai 25. 

28   Le Piccole Suore non possono avere né fondi, né rendite di alcuna sorta. Esse mantengono i loro vecchi 

con quanto la pubblica carità loro appresta giornalmente questuando pane, vestiti, danaro e quanto può 



ha quasi preparato gli animi dei suoi concittadini di adozione a questa forma pietosa della carità: 

dare alla vecchiaia povera un tetto sicuro sotto di cui possa riposarsi nella stanchezza della sua 

lunga giornata. 

 Le opere benefiche, che hanno un carattere particolare, vivono fino a quando esiste il 

bisogno per cui sono state ideate e create. Quando più tardi sorsero, oltre quella delle Piccole Suore, 

altre istituzioni per venire in aiuto della vecchiaia, il Pensionato per le povere donne, relativamente 

piccolo, non poteva aver più ragione di esistere. Il Faà di Bruno non aveva la gelosia della carità, ed 

era ben convinto della dottrina di Paolo che uno è colui che semina, un altro è colui che miete. Egli 

aveva seminato il buon seme che si era sparso, e fu ben lieto di vedere che altre risorse di carità e di 

beneficenza, per lo stesso scopo, erano venute dopo la sua. Non chiuse il suo Pensionato, ma 

rallentò l’accettazione di altre ricoverate; cosicché, lentamente scomparendo le povere vecchie che 

vi si trovavano ricoverate, questa istituzione più non esiste nel Conservatorio. 

 Per altra parte divenendo i locali sempre più angusti per altre classi che man mano si 

vennero formando, il Faà vide nel finire di questa sua istituzione il volere di Dio che a lui toglieva 

questo campo che già era venuto fecondo, per lasciargliene altri ai quali sarebbe stata tanto proficua 

l’opera sua, e lo fu. 

 Però, perché l’Opera di S. Zita fosse completa, opera creata per mantenere nell’onestà tante 

povere ragazze sui quindici e sui vent’anni, anche più oltre, perché l’immoralità dilaga come un 

torrente straripato che trascina il piccolo fiore del prato come il tronco radicato dalla sua sponda, se 

dar loro la certezza di una sicura e tranquilla vecchiaia era molto, bisognava pure pensare a quelle 

infermità che attraverso di cento cause diverse le potevano colpire. Ed in quel giro di tempo, istituì 

ancora l’Infermeria di S. Giuseppe per le donne inferme e convalescenti. 

 Fin da quando la Religione di Gesù Cristo incominciò a svolgere l’opera di quella carità, che 

era e fu sempre uno dei segni più indiscutibili della divinità della fede, il suo sguardo materno si 

rivolse agli infermi con tutta la tenerezza di una grande pietà. Se è venerata la vecchiaia, se è sacro 

il dolore; l’infermità è un qualche cosa di così triste che Gesù Cristi istesso agli infermi rivolse più 

specialmente il suo sguardo pieno d’amore, e per essi furono la maggior parte dei miracoli che volle 

fossero la dimostrazione della sua divinità. 

 E quando l’infermo è il povero, è colui che ritrae dal lavoro il pane della sua esistenza, e 

l’infermità lo rende impotente, e sul letto delle sue sofferenze non può avere neppure il necessario 

per potersi curare, l’infermo ha doppiamente bisogno di essere aiutato: è povero, e se è povero, più 

che povero è miserabile; se la carità non giunge, non gli resta che agonizzare e morire. 

 Solo chi non conosce la dottrina cattolica su questo argomento può scrivere quelle barbare, 

selvagge parole che troviamo nel libro della Morale laica dei seguaci di Hitler: "Lo Stato deve 

vegliare rigorosamente alla distruzione dei deboli e degli ammalati". 

 La Chiesa, erede della dottrina di Gesù Cristo, ha moltiplicato invece attraverso i secoli i 

ricoveri, gli ospedali, le case di salute; e non potendo né guarire né sollevare tutte le sofferenze, le 

trasfigura secondo gli insegnamenti del Maestro, dando ad esse un valore incomparabile, che da una 

parte giova a tutta l’umanità – la malattia offerta a Dio per i nostri cari – e dall’altra procura agli 

infermi il solo vero conforto possibile – offrire il dolore per chi ci è caro. –  

 La Religione fa dell’assistenza agli infermi, specie dei poveri, una missione santa di 

speranza e di carità. 

 L’Uomo che ormai aveva compresa la tristezza di quelle povere donne, che per la loro 

condizione sociale dovevano cercarsi un pane andando a servire, preoccupato della loro vecchiaia 

non poteva non pensare al giorno in cui fossero cadute ammalate. 

Quantunque Torino fosse dotata di due Ospedali, abbastanza capaci per la popolazione di allora: 

l’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino e l’Ospedale del Gran 

dell’Ordine dei Ss. Maurizio Lazzaro29 si sa che non sempre chi ha bisogno per la sua povertà di 

                                                                                                                                                                  
loro servire al bisogno, e loro vien offerto dalla carità dei buoni. 

29  L’Ospedale di S. Giovanni Battista, è dovuto ai Canonici del Duomo i quali, in un luogo prossimo alla 

loro chiesa, avevano creato un ricovero per i lebbrosi. Crescendo gli ammalati li collocarono in un’altra 

casa molto più ampia (sec. XIV), e ad essa diedero il nome di Ospedale di Sa. Giovanni Battista loro 



essere curato in un Ospedale vi può essere accettato, perché i letti sono tutti occupati. 

 Che farà, pensava da tempo il Faà di Bruno, una ragazza di servizio che, caduta ammalata, 

non possa essere tenuta dai suoi padroni in casa? Questa povera infelice che non avrà neppure una 

piccola stanza, una soffitta ove poter riparare? E pensava specialmente alle sue figliuole di S. Zita 

che nel Ritiro dovevano trovare la loro casa. 

 Un’anima come la sua, piena di santa audacia, non di quella che gli antichi credevano aiutata 

da una fortuna qualunque, ma di quella di Paolo che sapeva tutto potere se Dio lo confortava colla 

sua grazia, andò diritto allo scopo. Eravi nella casa un locale addetto ad infermeria delle Interne fin 

da quando un personale fisso, come abbiamo veduto, fu adibito alla lavanderia ed agli uffici di cui 

necessitava un’Opera di tal genere. Qualche letto di più, e bastava per provvedere al bisogno delle 

esterne. Accudendo le une si potevano accudire le altre.  

 Mentre però la sua carità aveva pensato a questa infermeria senza pretese, ma che pure 

sarebbe tornata di aiuto a povere ragazze, a povere donne in un momento così triste della loro vita, 

volle completare il suo pietoso disegno accettando pel tempo che a seconda dei casi si rendeva 

necessario per la loro convalescenza, quelle che, avendo trovato un letto all’Ospedale, uscivano 

senza ancora essere completamente in forza, ed avevano bisogno di nutrimento, di riposo, onde 

ritornar forti e capaci a guadagnarsi il pane. 

 Torino conta ora due Convalescenziari, purtroppo, pel grande aumento della popolazione, 

oggi non più sufficienti: uno alla Crocetta dove, dietro l’attuale, esisteva l’antica parrocchia, sorto 

per l’opera della Confraternita della S.S. Trintà; l’altro nella Casa detta degli Angeli Custodi, che fu 

fondata e si mantiene coll’aiuto della pubblica beneficenza.30 

 Completata l’idea della Infermeria con quella della convalescenza il Cavaliere "scelte due 

camere - scrive il Berteu le più belle di allora, grandi ed arieggiate, improvvisò un’Infermeria, col 

titolo di S. Giuseppe ponendovi sei letti per le inferme e per le convalescenti. Trovò pie Signore che 

l’aiutarono, e forse la Principessa della Cisterna n’era la principale benefattrice, e man mano che le 

convalescenti, nelle condizioni richieste, uscivano dall’Ospedale di S. Giovanni, dalle Suore di 

Carità che sono preposte a quell’Ospedale venivano inviate al Ritiro di Santa Zita per la loro 

convalescenza, più o meno lunga secondo il bisogno"31. 

 Un ampio terrazzo a mezzogiorno, sopra l’attuale coro della Chiesa, era per le povere 

convalescenti una grande risorsa perché senza stancarsi nel scendere e risalire le scale, avevano 

sole, luce, aria, quanto è necessario per un organismo che ha bisogno di rinforzarsi.  

 Perché però, se l’Opera di S. Zita era il ricovero della carità, era ancora il luogo della pietà e 

della preghiera, da un’apposita tribuna potevano le inferme e le convalescenti assistere alle sacre 

funzioni e trattenersi in orazione davanti a Gesù in Sacramento. 

 Per quanto si sia cercato non abbiamo potuto sapere quando questa provvida istituzione 

abbia cessato di esistere, perché ora più non si trova fra le classi del Conservatorio. Nelle Memorie 

dell’Abate Faà di Bruno32 si accenna nel 1867 al terrazzo di questa infermeria, non solo come una 

                                                                                                                                                                  
patrono. 

 Più tardi nel 1541 il Comune venne in aiuto al Capitolo, e alla prima, volle fosse aggiunto la 

denominazione: della Città di Torino. Nel 1680, su disegno del Castellamonte, sorse quel magnifico 

casamento dove oggi ha sede l’Ospedale. 

 L’Ospedale del Gran Magistero dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro venne fondato nel 1572 e fu 

collocato in una casa donata dal Duca Emanuele Filiberto. Nel secolo XVII fu ricostrutto su disegno del 

Ferroggia, e trovò munifica la pietà di Re Carlo Alberto. Aveva sede in via della Basilica, dove oggi è la 

galleria Umberto I. Nel 1885 fu trasportato nel grandioso edificio di Viale Stupinigi ed intitolato a S. M. 

Umberto I. Un più significativo monumento non avrebbe potuto essere innalzato al Re che aveva sempre 

divise le sventure del suo popolo ed era caduto sotto il piombo assassino. 

30  Quello della Crocetta, detto volgarmente la Convalescenza, è per uomini e donne. Ma quello degli 

Angeli Custodi denominato Opera Pia Lotteri, in via Villa della Regina, è stato fondato unicamente per la 

convalescenza di donne e bambine povere. Il primo sorse nel 1886, il secondo nel 1874. 
31  Berteu – Vita citata – p. I c. XIX. 

32  Memorie già ricordate e citate. 



costruzione esistente, ma come un qualche cosa che doveva continuare ad esistere. Dovendo 

costruire (1867) il coro della Chiesa, "si adottarono espressamente – lasciò scritto in quelle 

Memorie il Faà – gli archi di ferro perché, convenendo di tenere il terrazzo a livello del secondo 

piano della casa, le volte avrebbero abbassato il cielo del coro. D’altronde il terrazzo era necessario 

per dare sfogo alle inferme e convalescenti". 

 Il Berteu crede che tale istituzione abbia durato "più di dieci anni"33, ma non accenna affatto 

al perché di tale sua convinzione. Anzi egli dice che l’istituzione della Convalescenza veniva 

trasportata nella Casa degli Angeli Custodi, alla quale abbiamo accennato. Ma questa fu fondata nel 

1874. Se, come tutto lascia credere, ed il Berteu lo dice chiaramente, l’infermeria e le 

convalescenze sorsero nel 1860, durarono non dieci anni, ma quattordici o quindici almeno. Tanto 

unicamente per la precisione storica che ha il suo valore critico nella biografia di un uomo come il 

Faà di Bruno. 

 Abbiamo posto sotto il titolo dei Pensionati l’infermeria ed il convalescenziario per le 

persone di servizio perché altro non furono che il compimento del Pensionato per la loro vecchiaia: 

tre istituzioni che si integrano l’una coll’altra, a compiere quella che fu per antonomasia l’Opera di 

S. Zita. 

 Dopo aver pensato alle sue povere vecchie persone di servizio, l’animo suo buono, la sua 

mente sempre feconda di sante risorse volle fondare un altro Pensionato che, come il primo intitolò 

ancora a S. Giuseppe, per Signore di civile condizione che sole o con rendite limitate, non potessero 

o non volessero più condurre la loro esistenza in quella forma di agiatezza sociale in cui eran 

vissute. 

 Torino aveva già un’istituzione del genere situata sopra un magnifico poggio della sua 

verdeggiante collina: il R. Convitto delle Vedove e Nubili di civil condizione.34 Ma fin da quei 

tempi le domande per entrarvi erano molte, e talvolta bisognava che le Signore fossero pronte a due, 

tre anni di attesa prima di poter essere accettate. 

 Un altro Pensionato per Signore, pensava il Faà, poteva tornar vantaggioso. 

 Se si potesse vedere nell’intimo di tante povere vite, di certi ambienti familiari, quanti 

misteri di tristezza e di abbandono che non sempre possono venire alla luce della ribalta di questo 

grande e strano teatro sociale! 

 Un marito strappato alla moglie, e con lui scomparso il reddito di un impiego che ha 

preparato ad una povera vedova con una lauta pensione. Un rovescio di fortuna, ed una donna che, 

non si trova sul lastrico, vede perduta però tanta parte del suo patrimonio. Un’anima infelice, 

attorno a cui caddero ad una ad una quelle illusioni che formavano il suo conforto e la sua speranza, 

e si trova sola, povera naufraga della vita, ed ha bisogno di un porto sicuro. La tristezza di una 

vecchiaia diventata solitudine, perché nessuno la può più confortare: parenti o amici, la morte o gli 

eventi li han gettati nella tomba o li han condotti lontano. Divergenze di vedute fra i membri di una 

stessa famiglia, perché la diversità dei caratteri non si può sempre amalgamare in tutto omogeneo 

che possa restare unito a rendere men triste la vita. E l’odissea di questi casi dolorosi si potrebbe 

continuare. 

 Il cav. Faà, come abbiamo detto, pensò a questo Pensionato per Signore di civil condizione. 

Del resto, se vi è la povertà dell’operaio che, pure lavorando trova a stento il necessario alla vita, se 

vi è la povertà che diventa miseria quando il lavoro manca in certi tristi momenti di travagliata 

esistenza, vi è talvolta una povertà dorata che la società non deve vedere, e l’infelice che la soffre 

deve conservare all’esterno una posizione che può ancora sostenere; vi è la povertà di certi dolori e 

di certe traversie per cui chi li soffre comprende di doversi appartare da una vita che non può esser 

la sua. 

                                                 
33  Berteu – Vita citata – p. I c. XIX. 

34   Il Convitto fu fondato da Maria Adelaide di Savoia, sorella del Re Vittorio Amedeo III, per le vedove di 

personaggi nobili e ragguardevoli che non avessero di che vivere con decoro conveniente nella loro 

condizione sociale. Fu Vittorio Emanuele II che diede alla casa forma ed assetto di Opera Pia sotto il 

titolo: "R. Convitto delle vedove e nubili di civil condizione." L’ampio caseggiato ove risiede fu dato al 

Convitto dal Re Vittorio Amedeo III, che pensò ancora a dotarlo di una cospicua rendita. 



 Allo sguardo dell’Uomo della carità tutte queste dolorose miserie avevano lo stesso valore, 

sotto una forma diversa, in quell’asilo che egli aveva aperto per la donna bisognosa di aiuto. 

 Che se poi attraverso di una povertà agiata, con cui Dio talvolta eleva e sublima le anime, 

senza che una donna abbia a perdere la sua condizione sociale, poteva anche venire un aiuto alla 

casa, doveva esserne lieto, come lo fu, l’Uomo che aveva veduto nel dolore della donna uno di 

quegli olocausti preziosi che mantengono sulla bilancia della giustizia divina la misericordia nella 

vita sociale. Perché alla mente del Faà di Bruno era subito apparso il gran bene che avrebbe potuto 

venire a poveri cuori ulcerati, ad esistenze trepidanti che avevano bisogno di speranza e di fede. 

Vide la gloria di Dio, e comprese il monito del maestro: "Cercate prima il Regno di Dio e la sua 

giustizia, e vi sarà dato il resto"35, ed il resto era appunto questo aiuto prezioso che l’Opera sua 

poteva avere, dopo aver egli cercato la salvezza delle anime per mezzo della virtù e della moralità. 

 Eranvi nella Casa camere libere, e queste servirono all’uopo. Epperò fin dal 1861 – 1862 

troviamo le prime Signore pensionanti; il loro numero andò poco per volta crescendo e vennero 

adibiti nuovi locali. 

 Poi più tardi, per la necessità che si faceva sempre maggiormente sentire di togliere ogni 

comunicazione colle altre Classi del Ritiro36, il Pensionato per Signore di civil condizione fu posto 

in un caseggiato a parte; fino a che si pose mano alla magnifica costruzione che ora si trova 

all’angolo di Via San Donato e Via Vagnone, confinante direttamente col lato destro della Chiesa di 

N. S. del Suffragio, e che fu terminato nel 1908. Già fin da principio ad ogni signora era assegnata 

una camera; e, come ancor oggi avviene, la Pensionante poteva portarsi il proprio mobilio37. 

 Fino agli ultimi anni della sua vita quando per lui era poi divenuto un disagio il trovarsi per 

la colazione e pel pranzo all’ora precisa, il cav. Faà di Bruno accoglieva le Signore alla sua mensa. 

Il suo discorrere sempre serio e pacato, improntato a quella cordialità che era una nota dominante 

del suo carattere, tutte sapeva interessare. Passarono nel Pensionato Signore anziane, e signorine 

ancora di giovane età; ma tutte ne riportarono tale impressione di stima e venerazione verso 

                                                 
35  Matt. V II – c 33. 

36  "Memorie" già citate. 

37  Pensiamo possa forse interessare qualche lettrice questo piccolo stralcio del << Programma > che però si 

potrà sempre avere intero dal Conservatorio – Via S. Donato – 31 Torino – in cui si trovano le principali 

condizioni per l’accettazione. 

 I – Tessera d’identità personale. 

 II – Unire alla domanda d’ammissione il certificato di nascita e di sanità. 

 III – Presentare persona notoriamente solvibile, la quale si rende garante del pagamento della 

pensione. 

 IV – Depositare, a titolo di cauzione la somma di lire 300 da ritirarsi (dedotte le eventuali spese) 

all’atto dell’uscita dal Pensionato. 

 V – Le Signore dovranno portarsi la biancheria personale, da camera, e tovaglioli per la tavola, le 

posate segnate colle loro rispettive iniziali. 

 Vitto – Il trattamento è uguale per tutte: 

 Colazione caffè, latte e pane. 

 Pranzo (ore 12,15 pane, minestra, carne con contorno. 

 Il primo mese di soggiorno è considerato come prova e la retta è di L. 375 tutto compreso, all’infuori 

del riscaldamento che vien computato a parte. 

 Finito questo mese si versa la cauzione (L. 300) e la pensione vien corrisposta in base alla categoria 

della camera occupata, più luce e L. 20 per arredamento (compresa biancheria da letto) e L. 10 per pulizia 

obbligatoria. 

 La Signora rimane nella camera arredata dall’Istituto per un tempo indeterminato, ossia finchè, per 

proprio turno, potrà avere la camera vuota per mettervi i propri mobili. 

 Retta Mensile: Per vitto e camera vuota la pensione varia da L. 300 a L. 350 secondo la categoria 

della camera. 

 Chi desidera la pulizia della camera corrisponde L. 15 mensili. 

 Rimangono a carico delle Signore: il bucato, l’illuminazione, il riscaldamento, il medico, le 

medicine, il servizio nelle malattie, la tassa annuale del telefono e tutto ciò che il Pensionato non si obbliga 

di fornire a tutte in generale. 



quest’Uomo straordinario che, ne diceva la buona Madre Suor Secondina Borin, a lei pervenivano 

ancora, dall’Italia, e dall’estero, lettere piene di entusiasmo, specie quando si seppe che si era 

incominciata la causa di Beatificazione del Sevo di Dio. 

 Varie di queste Signore al tempo del cav. Faà di Bruno erano straniere; tedesche, e 

specialmente inglesi. Il P. Giuseppe, suo fratello, che abitò molto tempo in Inghilterra, al Pensionato 

inviava soventi qualche Signora che doveva passare o fermarsi a Torino. Il Faà, che parlava 

speditamente il francese, il tedesco, l’inglese, quante volte nell’intimità della mensa gettò semi di 

bontà, di virtù e specialmente di fede che poi diedero i loro frutti più tardi. A questo proposito 

ricordo un fatto che menò qualche rumore nel Conservatorio. Una Signora Pensionante andava 

quasi ogni giorno dal Signor Abate – il Faà era già salito al Sacerdozio – e vi si fermava per un 

tempo abbastanza discreto. Per quanto fosse proibito assolutamente dal Cavaliere, fin dal principio 

dell’Opera, di parlare di lui né in bene né in male, qualche ricoverata incominciò a notare la 

frequenza di quelle visite, ne fece cenno alle compagne, e la voce corse nella casa senza però che 

alcuno malignasse al riguardo. Una Suora si fece coraggio ed andò dal Signor Abate per dirgli il 

mormorare che, a riguardo di quella signora, si andava facendo." - "Ebbene, sappi – le rispose il 

buon Sacerdote – che quella signora è Protestante, e spero che fra breve possa farsi cattolica". La 

buona Suora ripeté, subito quanto aveva udito; ed ogni commento cessò di un tratto. 

 Il sedere del Faà alla mensa comune delle Pensionanti ha potuto lasciarci certi episodi di 

virtù che altrimenti sarebbero rimasti ignorati. 

 A parte che, per quanto riguardasse il cibo, in trent’anni nessuno mai ha potuto sapere nella 

casa quali fossero i suoi gusti, mangiava quanto gli era portato dinnanzi e mai che esprimesse un 

desiderio o muovesse un’osservazione, qualche Suora anziana ancora vivente tuttora lo ricorda: per 

lui il mangiare era una funzione necessaria che bisognava compiere ma senza indugiarvisi a lungo. 

 Talvolta, mentre la conversazione si andava animando fra le commensali, prendeva il 

giornale, dava una scorsa ai titoli per non aver poi da interessarsene nel rimanente della giornata. E 

lo sapeva fare con tanta grazia, e le Signore sapevano quanto fosse occupato, che questo, che in altri 

sarebbe stato scortesia, in lui era cosa che passava inosservata. 

 Quante volte, portata in tavola l’insalata perché ognuno se ne servisse e la condisse a modo 

suo, egli, continuando nei suoi discorsi, la mangiava senza condimento; e, se qualche Signora, cui la 

cosa non era sfuggita, ne lo avvisava, rispondeva semplicemente: "Non me ne sono accorto". 

 Soleva dire, se sentiva qualche lagnanza riguardo al cibo: "Quando sarà passato per questo 

piccolo spazio alto due dita – e portava l’indice e il medio alla gola – tutto è finito non rimane più 

né piacere né disgusto del cibo inghiottito. E soggiungeva spesso: Sono stato vari anni alla tavola 

di re Vittorio Emanuele, ma vi assicuro che qui mangio tanto bene come alla mensa reale". 

 E’ vero, preoccupazioni ne aveva tante: la cattedra all’Università e, per un certo tempo, 

anche quella dell’Accademia Militare; le sue pubblicazioni scientifiche, per cui talvolta non gli 

bastavano le ore del giorno, e prolungava i suoi studi durante la notte; l’Opera che tutta pesava su di 

lui, che doveva provvederla del necessario, ed attendere alla sorveglianza dei sempre nuovi lavori 

che si andavan facendo. Ma è pur vero che vi era in quell’Uomo tale spirito di mortificazione che 

forse non si sarebbe potuto comprendere abbastanza, perché egli cercava sempre ed in ogni cosa di 

tutto celare ciò che lo riguardava, se gli eventi non avessero operato in modo che si avessero potuti 

avere i testimoni di questa sua grande virtù. 

 Come certe effimere grandezze impiccioliscono dinnanzi a questi colossi dell’eroismo 

cristiano! 

 Le difficoltà che si sarebbero incontrate, come si incontrarono per questo pensionato per 

Signore, il Faà, mente perspicua ed ideatore pratico delle sue Opere, le aveva veduta fin da 

principio. Ne parla nelle sue Memorie38, come colui che sa di fare per parte sua il possibile e di 

potersi abbandonare pel resto nelle mani di Dio. 

 Fra le altre cose scriveva a riguardo di questo Pensionato per Signore nei primi tempi della 

fondazione il Faà: "Le une non vogliono lasciar le chiavi, le altre si alzano tardi, ecc. Se si potesse 

                                                 
38  "Memorie" citate 



fissare un dato tempo per ciascuna, una serva sola basterebbe; ma ciò è impossibile, perché le 

Signore vogliono essere libere di alzarsi quando loro aggrada. D’altra parte talune non sono mai 

contente esigono troppo". 

 Eppure, certo gran parte del merito va alle Signore che passarono per poco, o restarono a 

lungo nel Pensionato, portandovi la gentilezza della loro educazione e la bontà del loro animo; 

eppure, possiamo scrivere oggi, mai un’ombra è passata su quest’Opera, mai alcunché di grave ha 

turbato il buon andamento di questa fondazione. La preveggenza e la prudenza del Fondatore, 

passate queste a chi dopo di lui fu chiamato a reggere le sorti di questo Pensionato, furono molte; 

ma bisogna pur dire che Dio non ha lasciato mancare le sue benedizioni e gli aiuti della sua 

Provvidenza. 

 Se l’Opera era, ed avrebbe dovuto continuare ad essere rivolta all’aiuto ed al bene della 

donna, un giorno si vide concretizzarsi un’idea nuova, nuova per chi la vide in atto, ma che doveva 

essere stata meditata a lungo nel cuore e nella mente del pio Fondatore. Abbiamo detto nel cuore, 

perché l’Opera era ispirata dalla fede, dalla religione, dal culto, dal bene che ne sarebbe derivato 

maggiore per la sua casa. Ma anche dalla mente, perché dovette essere stata ben ponderata prima, 

studiata, vagliata, essendochè l’attuazione non poteva essere facile, specialmente per lui, secolare, 

esorbitando alquanto da quella che poteva essere e pareva dovesse restare la sfera della sua azione: 

il laicato, fosse pure anche solo nel campo della donna. 

 La nuova idea che il Faà concretò, dopo aversi a lungo pensato, fu il Pensionato per 

Sacerdoti; il quale, come gli altri due di cui abbiamo parlato, intitolò pure a S. Giuseppe. 

 Le opere di ricovero per uomini, donne, bambini, che il Cristianesimo è venuto istituendo, 

hanno tutte il loro fondamento sopra la base granitica della Religione. L’Opera di S. Zita, fondata da 

quell’anima piena di fede e di carità per incamminare al bene povere ragazze, togliendole dai 

pericoli nei quali certamente potevano cadere, trovava la sua forza nella pietà che sostiene il cuore. 

Perciò fin dai primi momenti dell’Istituzione il cav. Faà di Bruno prese seco un Sacerdote sia per la 

celebrazione quotidiana della Messa, sia per la spiegazione del Vangelo alla domenica, e sia ancora 

per le istruzioni catechistiche che avrebbe dovuto fare quando egli, per queste istruzioni aveva 

riserbato per sé, ne fosse impedito. 

 Col passare del tempo altri pii Sacerdoti incominciarono a frequentare la casa per rendere 

più decorose le funzioni, e specialmente per il ministero delle confessioni; e noi abbiamo già 

ricordato il buon P. Faustino e il D. Anglois, e ricorderemo ora anche il Teol. Biginelli, il Can. 

Bossatis, Mons. Bosia l’attuale Prefetto di Superga, nonché il Canonico Berteu, che divenne ben 

presto l’amico fedele ed il consigliere sicuro del cav. Faà di Bruno. 

 In quei tempi poi erano molti i Sacerdoti e chierici che dovevano venire a Torino per 

frequentare l’Università, Sacerdoti e chierici che venivano a laurearsi nell’Ateneo torinese per la 

grande rinomanza che si era venuto acquistando sia nella facoltà di lettere come in quella di 

Teologia39. 

 Costoro non sempre e non facilmente potevano trovare da alloggiarsi come conveniva alla 

loro condizione, e talvolta anche Sacerdoti di passaggio per qualche giorno all’albergo avrebbero 

preferito un Istituto per rimanersene più tranquilli. 

 Di quando in quando il cav. Faà si sentiva ripetere la domanda per avere una camera o per 

essere ricevuti in pensione; ma la cosa era impossibile perché i locali dell’opera non avevano una 

sistemazione adatta. 

 Quando, dopo tredici anni dall’apertura della casa, nel 1872, le cose erano disposte in modo, 

colle nuove fabbricazioni che erano state fatte, che questo Pensionato per Sacerdoti avrebbe potuto 

entrare nel complesso di quella grandiosa istituzione, che stava per essere condotta a termine, il 

Pensionato venne aperto; e il primo Sacerdote che vi entrò fu certo D. Barberis, il 27 novembre 

1872. 

                                                 
39  Nel 1874 su domanda di Mons. Lorenzo Gastaldi Arcivescovo, Pio IX costituiva la Facoltà Teologica 

nel Seminario Metropolitano di Torino, perché, come dice il Breve Pontificio di Costituzione, la 

"nobilissima Facoltà delle Teologiche Discipline come cosa vile ed abbietta era stata espulsa dalle 

Università." 



 La retta della pensione era modica, e la camera era loro data gratuitamente purchè si 

obbligassero a dir la Messa nella Chiesa dell’Istituto all’ora stabilita, e nei giorni festivi ed in altre 

solennità, intervenissero alle sacre funzioni. 

 Quanto era lieto l’uomo di Dio nel vedere moltiplicate le Messe per comodità della casa ed 

anche delle persone che potevano venire dal di fuori; e specialmente quanto era lieto nei giorni 

festivi quando egli sedeva all’organo, e le funzioni si venivano svolgendo, vedere buon numero di 

Sacerdoti attorno all’altare! Specialmente quando la nuova Chiesa di N. S. del Suffragio potè essere 

aperta, ed in quel contorno d’arte ispirata alla fede, la suggestività del canto e la precisione delle 

cerimonie davano al rito sacro qualche cosa di grandioso e solenne. 

 Provvisto così con questo Pensionato ai Sacerdoti e Chierici che, per poco o per molto, 

dovendo restare a Torino, avevano bisogno di una casa, il buon cavaliere volle compiere l’opera 

accettando Sacerdoti che, vecchi e stanchi pel ministero esercitato, potevano ivi trovare quella pace 

e quei servizi di cui aveva bisogno la loro tarda età. 

 Se per qualunque uomo la vecchiaia è sempre l’età triste a meno che il miraggio di un 

patrimonio, che però un giorno dovrà essere abbandonato, lasci sperare gli amici e tenga stretti i 

congiunti che stanno vegliando, essa diventa anche più dolorosa pel Sacerdote che per la sua 

stanchezza o per i suoi acciacchi non possa più coprire una carica che gli dia pane. 

 Sedici anni all’incirca durò questo Pensionato, e finì quasi immediatamente dopo la morte 

del signor Abate. 

 Fra i pochi documenti dell’archivio, trovato nell’Opera, vi ha un elenco nominativo, tenuto 

per ordine alfabetico, delle Signore e dei sacerdoti che passarono nei due pensionati. L’ultimo 

sacerdote annotato è certo D. Palanca, nel 1888, che uscì poco dopo la morte del Fondatore, quando 

il Pensionato fu chiuso. 

 E fu chiuso perché non poteva più raggiungere lo scopo. La donna arrivata ad una certa età, 

stanca di una vita condotta nell’onestà di un nome onorato, ha bisogno di riposo, od ha bisogno di 

appartarsi nella tranquillità dello spirito, perché non il corpo, ma la sua anima è stanca, e facilmente 

si adatta ad una vita metodica di comunità; e ne è la prova anche solo il Pensionato del Suffragio, 

presso il quale ogni giorno le richieste aumentano. L’uomo, no. La sua vita fu tutta movimento; il 

suo lavoro lo tenne continuamente a contatto di tante persone diverse; quando spunta per lui la 

giornata del suo riposo, gli manca quello che alla donna non manca mai, un lavoro che abbia ancora 

un qualche cosa del suo lavoro antico, a tenerlo tranquillo nella sua stanza. 

 Un Sacerdote che sia invecchiato lavorando in un Ministero che è azione continua, abituato 

ad una certa libertà per le ore del pranzo e del riposo, libertà che lo stesso suo Ministero richiede, 

entrato in questa via perché la vocazione lo condusse, e questa rispondeva alla sua natura, ai suoi 

bisogni, alle sue aspirazioni, difficilmente si adatta dopo tanti anni ad una vita comune. 

 In sedici anni, con più o meno lunga permanenza, solo trentatré Sacerdoti sono passati nel 

Pensionato. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XIII 

 

EDUCANDE – ALLIEVE MAESTRE 

(1864 – 1866). 

 

 

 Tutto è concatenato in questa grande Istituzione che oggi ammiriamo, e che porta scritto 

sulla sua piccola porta di entrata: Conservatorio di N. S. del Suffragio e di S. Zita. 

 Un cuore pieno di bontà, di tenerezza, di carità l’ha sentita e l’ha vissuta lentamente prima in 

tutta la sua bellezza, quasi come l’artista che sente e vive, avanti di plasmare la creta od abbozzare 



la tela, il capolavoro del suo genio. 

 La mente di un matematico l’ha condotta a termine con precisione, con esattezza, come se si 

trattasse di un seguito di operazioni necessarie per arrivare alla risoluzione di un difficile problema. 

Se il calcolo non torna se ne prova un altro, ma lo scioglimento deve venire. 

 Il Pensionato delle povere vecchie non serviva più allo scopo; ed il Faà, che pure lo aveva 

ideato con tanto slancio, lentamente lo ha lasciato finire. Ed avrebbe egli stesso chiuso il Pensionato 

per Sacerdoti, se la morte non lo avesse incolto. 

 Invece, due altre classi troviamo oggi nel Conservatorio, ideate da lui, da lui fatte sorgere 

lentamente come un artista che ogni batter di scalpello, ad ogni tocco di pennello, vede venir fuori 

la statua, il quadro nelle loro linee sempre più forti e precise: la Classe delle Interne od Educande e 

la Classe delle Allieve Maestre. 

 Se l’una che l’altra sono passate attraverso varie vicissitudini; oggi si resta ammirati dinanzi 

alla formazione completa a cui sono arrivate. Erano già pronte, finite alla morte del pio Fondatore; 

ma ora pochi Istituti possono stare alla pari di questo Educandato e di questa Scuola Magistrale. 

 Incominciamo dalle Classe delle Interne, detta comunemente delle Educande. Noi anzi la 

chiameremo con questo secondo appellativo perché è quello con cui oggi è designata nel 

Conservatorio. Il Fondatore l’aveva chiamata delle "Interne" per distinguerla da quella delle 

"Esterne," cioè delle Figlie di S. Zita, che restavano nella casa fino a che non avessero trovato un 

padrone. 

 Scopo di questa classe era quello di preparare delle ragazze, accolte dai 7 ai 18 anni, perché 

fossero un giorno delle buone persone di servizio. 

Scrive il Berteu: "L’occasione di aprirla si presentò nel 1866, allorché la damigella Costanza Gilli 

venne chiamata dal cav. Faà di Bruno per Direttrice dell’Opera di S. Zita. Ella accettò e seco 

condusse due nipoti e qualche altra giovane allieva colle quali si iniziò la classe delle educande".40 

 Raccogliere tante povere ragazze diseredate dalla fortuna quando si trovavano sul lastrico 

onde non avessero a cadere nell’abisso, era opera magnifica di carità. Ma preparare povere 

contadinelle che volevano lasciar i campi e prati per inurbanirsi ed andare a servire nelle grandi 

città, era opera di previdenza e di provvidenza insieme. 

 Si sa che tanto più vale un lavoratore quanto maggiormente conosce e sa compiere con 

profitto il lavoro cui è destinato. E questo anche per le persone di servizio. Oggi nelle campagne 

serpeggia un lusso che solo vent’anni fa non si sarebbe creduto possibile, e le ragazze che vanno a 

servire, tante cose le hanno apprese con quella civetteria che in loro oggi dolorosamente è diventata 

natura. Ma sessanta anni or sono le persone di servizio, che discendevano nei grandi centri per 

cercare un padrone, avevano ancora tutta la rozzezza, serena però, modesta e buona, della loro vita 

campestre; e quando incominciavano erano accolte nelle famiglie con miserabili salari perché nulla 

sapevano fare, e ce ne andava del tempo prima che avessero appreso a fare quello che, anche solo in 

una casa borghese, doveva rendere la persona di servizio adatta ai lavori che doveva sbrigare. 

 Perciò nella Classe delle Educande erano dirozzate e preparate a quegli usi di viver civile di 

cui molte non avevano neppure l’idea. Il novanta per cento delle ragazze dei piccoli paeselli, 

appollaiati sulle pendici delle nostre montagne, o sparsi, piccole oasi di vita, per la pianura, era 

analfabeta; e loro si insegnavano perciò i primi elementi dello scrivere e del far di conti, quanto cioè 

era necessario per i bisogni del loro stato. Erano addestrate nei lavori di cucito, di rammendo, di 

stiratura, cose tutte che, se una persona di servizio sa compiere bene, diviene realmente una preziosa 

risorsa per la casa che l’ha accolta. 

 Le più sveglie di intelligenza erano adibite a lavori di ricamo in bianco ed in colore, e taluna 

di queste ricoverate ne trasse veramente più tardi un grande profitto. 

 Cosicché era e fu una vera provvidenza questa classe, perché le ragazze che ne uscirono, a 

seconda delle loro attitudini, si allogarono sempre come buone persone di servizio, od ottime 

cameriere, e qualcuna divenne anche abile operaia preferendo i lavori d’ago al servizio nelle case 

altrui. Ma questo internato fu ancora in molti casi la provvidenza delle ricoverate. 
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 La vita della città, per una ragazza inesperta, è sempre stata un pericolo reale per la sua virtù. 

Che se allora l’immoralità non era ancora divenuta la piaga spaventosa e cancrenosa che oggi 

serpeggia con tanta virulenza nel corpo sociale, non è a credersi che la morale e l’onestà non 

trovassero allora, come han sempre trovato, le loro insidie. E, posto in fallo il piede, è destino fatale 

il precipitare in fondo, se la grazia con una di quelle misteriose, divine energie, che sono la 

salvezza, non compie il prodigio di arrestare la caduta. 

 Nell’Opera non vi era solo la preparazione tecnica, ma ancora la preparazione morale. Quivi 

continuamente quelle pratiche di pietà e di religione che il buon Parroco ed una madre rozza, ma 

piena di fede, avevano loro insegnato. L’insegnamento religioso e morale lo impartiva egli stesso il 

santo Cavaliere alle sue figliuole. Dalle altezze della sua scienza sapeva discendere in mezzo a 

quelle piccole anime. Confessioni e Comunioni frequenti; esortazioni continue al sacrificio, al 

compimento del dovere; sopra questo punto il Faà era inesorabile; batteva, ribatteva continuamente, 

pensando che doveva prepararle a guadagnarsi il pane. Ed anzi le sue ricoverate lo avevano 

continuamente dinnanzi esempio vivente di operosità incessante. Se d’inverno tornava un po’ duro 

alle più alte togliere la neve dai terrazzi o dai luoghi di passaggio, lo vedevano colla pala tra mano 

quasi un manovale qualunque. Aiutava a tirar le corde per stendere la biancheria venuta dal bucato; 

e quante volte lo si vedeva colla cazzuola, col martello tra mano servire l’operaio che era venuto in 

casa per qualche riparazione. E, quando avveniva che qualcuno talvolta gli osservasse che, avendo 

egli pochi minuti a disposizione, non valeva la pena di mettersi al lavoro, "in quindici minuti – 

rispondeva egli pronto – si può vincere una battaglia". 

 Tale uomo che fu una vera provvidenza per quelle povere ragazze che dovevano essere 

istruite, educate, preparate per la loro futura vita di lavoro continuato sotto lo sguardo di una 

padrona, non sempre facile a contentare, che avrebbe cercato di trarre da loro il maggior utile che 

fosse stato possibile. 

 A diciott’anni, da questa scuola di virtù e di lavoro, le ragazze potevano uscire veramente 

allenate alla fatica, portando in cuore una virtù che era capace di affrontare l’esistenza con quella 

serenità e tranquillità dello spirito per cui, nelle famiglie o nei laboratori dove entravano, erano 

veramente apprezzate perché valevano qualche cosa. 

 Oggi, dopo cinquant’anni dalla sua fondazione, questa Classe delle Educande ha cambiato 

nome, e mutata alquanto la sua fisionomia. 

 Nel momento storico attuale, in cui tutto si è necessariamente rivoluzionato, anche la scuola 

ha dovuto subire le sue trasformazioni. Allato delle scuole classiche sono sorte le scuole 

professionali41. 

 L’Opera di S. Zita è nata per provvedere ai bisogni del suo tempo. Con questo criterio 

sorsero e si ispirarono tutte le altre Istituzioni della Casa. In questa ragione della sua esistenza ogni 

classe ha sempre camminato col tempo evolvendosi pur conservando il suo spirito, e non 

cristallizzandosi perché nella vita non marciare avanti è finire. 

Perciò la Classe delle Educande ha cambiato il suo nome in quello di Educandato Professionale, 

perché questo ora può presentare maggiori risorse per una ragazza, ed ha improntato il programma 

dei suoi studi teorici e pratici ai nuovi programmi del Governo Nazionale. L’Abate Faà di Bruno 

avrebbe fatto altrettanto42. 

                                                 
41  Il Fascismo, prima Partito sorto per la difesa della vittoria coi Fasci di combattimento, poi indirizzo 

politico nazionale e totalitario per il nuovo Governo Italiano, si è proposto per le scuole una più intima 

unità tra la vita e la cultura, tra la scuola e la vita, e creò le Scuole di Avviamento Professionale, scuole 

medie a cui sono indirizzati quei ragazzi e quelle ragazze che vorrebbero proseguire negli studi e per le 

quali la scuola diviene preparazione per la professione cui dovranno poi dedicarsi, e per le ragazze una 

guida ed un allenamento per tener su nella loro vita futura di sposa e di madre.  

42  Al Corso Professionale sono ammesse le giovanette d’età non inferiore ai dodici anni, né superiore ai 

quindici, che hanno compiuto il Corso Elementare. 

 Esse vengono abilitate ai lavori donneschi e perfezionate nel ricamo, stiratura, taglio, disegno mentre 

si coltiva con ogni diligenza la loro educazione morale e intellettuale. Ogni giorno hanno un’ora dedicata allo 

studio. 



 Quando il Fondatore, iniziò la Classe delle Interne od Educande, la pose sotto la protezione 

di S. Zita perché il fine era il compimento dell’Opera intitolata a questa Santa. Più tardi la "Classe 

delle Educande" fu posta sotto la protezione della Sacra Famiglia, perché in essa appunto si 

educano le ragazze per la forza, l’aiuto, la formazione della famiglia cristiana. 

 Nel 1866 – 67 il cav. Faà di Bruno aperse la Classe delle Allieve Maestre. 

Da tempo l’idea di aprire nell’Opera una scuola per le allieve maestre era nel pensiero di 

quest’Uomo il quale aveva nella mente e nel cuore di estendere la sua Istituzione in modo che in 

essa la ragazza e la donna avessero potuto trovare un asilo ed un appoggio per qualunque bisogno 

della loro esistenza.  E tanto più gli tormentava lo spirito il desiderio di aprire questa nuova classe, 

in quanto egli era troppo convinto del gran bene che una maestra, educata allo spirito della 

religione, avrebbe potuto fare nella sua missione. Nei grandi centri, dove la corruzione delle anime 

si è andata sempre più dilatando, la religione era l’unico baluardo che ancora avesse potuto salvare 

le anime. Nei piccoli paeselli delle campagne, più che di istruzione, abbisognavano i piccoli allievi 

di educazione della mente e del cuore. E perché educazione è morale, e morale è coscienza, la 

religione era la pietra di fondamento sopra di cui solamente la maestra avrebbe potuto preparare 

l’edificio morale di tante esistenze future. 

 Pareva che il sant’Uomo presentisse gli eventi. Certo, ad una mente aperta come la sua, non 

potevano sfuggire quei moti che si venivano iniziando per preparare l’Italia a veder tolta, senza 

ribellarsi, la religione dalle sue scuole. Qualche anno ancora, e poi le scuole sarebbero diventate 

come diventarono, aconfessionali. 

 Le private dovevano quindi incunearsi nel tronco delle pubbliche scuole, per essere pronte in 

quel giorno a salvare, colla linfa divina della fede, l’albero benedetto che doveva continuare a dare 

frutti di educazione cristiana. Salvare l’infanzia per preparare la gioventù ad essere uomini e donne 

onore della famiglia e della patria, quindi preparare le maestre cristiane, ecco il pensiero che da 

qualche tempo assillava la mente del cav. Faà di Bruno. 

 La maestra entra nella vita con sguardo fiducioso e con passo impaziente. Sogna la sua 

scuola, i suoi bambini, il loro affetto, il loro avvenire, quando fatti adulti penseranno a quella donna, 

ormai vecchia, che loro fu madre tenera, affettuosa, vigilante, nelle ore più lunghe delle loro 

giornate innocenti. Ma questa donna bisogna prepararla, plasmarla alla fede perché la possa istillare 

nelle anime dei suoi piccoli allievi. L’uomo che alla patria aveva dato col braccio e colla spada gli 

anni della sua giovinezza, voleva ora darle il cuore che avrebbe fatto palpitare all’unisono 

nell’amore della fede, con quel forte manipolo di maestre cristiane che avrebbe preparato all’Italia. 

Egli stesso così scriveva di questa nuova Istituzione della sua casa: 

 "Scopo di quello Istituto è di istruire le figlie di civil condizione, e di abilitare specialmente 

giovani damigelle all’insegnamento pubblico e privato, col somministrar loro tutte le cognizioni 

necessarie per compiere con successo o nelle scuole o nelle famiglie i propri uffici. 

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

quando si pensi che gran parte della crescente generazione viene alle loro mani affidata. 

Mirando a tal fine, l’Istituto si preoccupa non solo di coltivare l’intelligenza delle allieve cogli 

studi, ma di formare altresì il cuore ad un’incrollabile virtù, non che la mano ai lavori, i quali 

purtroppo, se negletti, pongono a grave rischio l’avvenire sempre incerto di una giovane 

donzella"43. 

 L’occasione Dio gliela manda, ed egli l’afferra. 

 Vi era in quell’epoca in Torino un Istituto Magistrale femminile che l’anima buona di un 

Sacerdote, certo D. Bonino, aveva fondato, intitolandolo al grande mistero della fede e 

                                                                                                                                                                  
 Le alunne che corrispondono con assiduità all’opera costante delle Insegnanti – le Suore di N. S. del 

Suffragio – alla fine del Corso ricevono un diploma di Abilitazione a Maestre di laboratorio, ed hanno 

conseguita la coltura necessaria per essere sostegno della famiglia, esempio alla società di costumatezza, di 

bontà, di sode virtù, e formare poi delle ottime madri di famiglie. 

 A parte si danno lezioni di pittura, pirogravure, lavori in cuoio, dattilografia, pianoforte con retta a 

convenirsi. 

43  Berteu, Vita citata – p. I, c. XXIV. 



chiamandolo: Istituto dell’Annunziata. Per qualche anno andò innanzi e non mancavano le allieve. 

Ma poi, o perché le troppe spese l’avessero posto nell’imbarazzo, o perché anche, ammiratore del 

Faà, come lo erano moltissimi in quei giorni, pensasse che nelle sue mani la sua scuola potesse 

maggiormente prosperare rigogliosa, gliela offerse, ed egli accettò con slancio. 

 Nel 1866 – 67, come abbiamo detto, apriva la nuova Classe per allieve Maestre, alla quale 

qualche anno dopo ammise anche delle alunne esterne, continuando a chiamarla col titolo che il D. 

Bonino le aveva dato: dell’Annunziata. L’animo suo gentile non le avrebbe potuto cambiare il 

nome. 

 Il Berteu scrive: "Per qualche questione insorta, cangiò, nel 1868, il nome di Istituto 

dell’Annunziata in quello di S. Teresa, e nel 1894, dopo il trapasso di lui, venne intitolato: Istituto 

Faà di Bruno, per ricordarne ed onorarne la memoria."44. 

Giusto e doveroso ricordo. Nessuna delle classi del suo Conservatorio avrebbe meglio potuto 

ereditare il nome di lui, di questa delle allieve maestre. Nell’Opera del grande Sacerdote rappresenta 

quasi l’aristocrazia del pensiero. La maestra deve preparare la forza della patria, ed egli ebbe nella 

vita tre santi amori: Dio, Patria e Famiglia. La maestra è e deve essere, l’aiuto potente del 

Sacerdozio, ed il Nostro è stato sempre l’apostolo della fede: nelle armi, nella scienza, culminando 

il suo apostolato nell’ultima tappa della sua vita salendo all’Altare. 

 Quando alle questioni insorte di cui parla il Berteu, non abbiamo potuto sapere quali siano 

state, abbiamo invece trovato che nel 1869 questa classe era ancora chiamata, almeno dalla voce 

pubblica, Istituto dell’Annunziata con Convitto, come la dice il Baricco, aggiungendovi, a 

precisarla, Via S. Donato 3745. 

 Uomo eminentemente pratico, il Faà pensò che, se era indispensabile l’autorizzazione 

dell’autorità scolastica46, grandemente avrebbe giovato alla sua nuova Istituzione l’approvazione e 

l’appoggio dei Vescovi. Chiese dapprima quella dell’Arcivescovo di Torino Mons. Alessandro 

Riccardi di Netro – 20 dicembre 1868 – poi quella dei Vescovi di Alessandria, di Novara, di Biella, 

di Saluzzo, d’Alba e di Cuneo, e questi con lusinghiere e gentili espressioni, lodando lo zelo del 

cav. Faà di Bruno, raccomandarono ai loro Diocesani il nascente Istituto, "formando i più ardenti 

voti perché Opera così benefica prendesse sempre maggior incremento ad onore del paese, ed a 

vantaggio delle famiglie e delle società". 

 In osservanza alla legge, e volendo anzi che il suo Istituto fosse tra i primi, si circondò di un 

Collegio di Insegnanti debitamente approvati, riserbando per sé le cattedre di fisica, matematica e 

morale, che tenne fino al termine della sua vita. Nessun miglior professore di queste scienze 

avrebbero potuto avere tali fortunate allieve. 

 Fra le allieve maestre il Faà ebbe sempre una predilezione speciale. Soventi le accoglieva 
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45  Baricco, Torino descritta, p. II – Scuole Magistrali private – Stampato nel 1869. 

46  Consiglio scolastico Provinciale riunito sotto la Presidenza del Sig. Provveditore ff. di Presidente nelle 

persone dei Signori: 

 Germanetti Cav. Dott. Germano – Ferrati Com. Camillo – Riccardi di Netro Cav. Ernesto – Monti 

Com. Napoleone – Foglione Cav. Giovanni – Garelli Com. Giusto Emanuele. 

 Sulla relazione del Sig. presidente agli studi. 

 Vista l’istanza presentata dal cav. Faà di Bruno, per essere autorizzato ad aprire in questa Città (Borgo S. 

Donato 37,) un Istituto magistrale per allieve maestre. 

 Esaminati i documenti esibiti dall’istante, e riconosciutili regolari. 

 A mente dell’artic. 153 del Regolamento 15 sett. 1860, e 49 del Regio Decreto 21 novembre 1860 N. 

4050. 

 Rilascia al Predetto Cav. Francesco Faà di Bruno l’autorizzazione come sopra richiesta, 

assoggettandolo alla perfetta osservanza delle veglianti leggi, e segnatamente dell’Art. 158 del citato 

Regolamento 15 settembre 1860. 
 Torino 10 luglio 1869. 

        Il V. Presidente del Consiglio 

              R. Provveditore agli studi. F. Garelli. 

 



nel suo studio per insegnar loro il catechismo, onde sapessero poi un giorno spiegare e far ben 

comprendere ai loro teneri bimbi questo piccolo libro che i due grandi geni italiani, Volta e 

Manzoni, con quella semplicità profonda, che pochi possono avere, facevano imparare ai figli del 

popolo nella Chiesa delle loro Parrocchie, e dinnanzi a cui si inchinarono riverenti Diderot e 

D’Alambert, i due scettici scrittori dell’Enciclopedia francese. E in tale occasione ricordava loro il 

Grave compito a cui si andavano accingendo, di trasformare cioè di volgere alla virtù ed al bene i 

piccoli paesi dove farebbero scuola, purché in questa loro opera sapessero portare la forza dello zelo 

e dello spirito cristiano. 

 Per esse componeva e stampava i Sunti di fisica, ai quali già abbiamo accennato, e la 

Morale, libro di piccola mole, ma di una didattica e di una precisione insuperabili, stimato ed 

adottato da varie scuole Normali di quel tempo, in cui, seguendo i programmi governativi, 

compendiava i doveri verso Dio, verso il prossimo, e verso se stessi. 

 Nel 1869, crescendo sempre più il numero delle allieve, fece costruire nuovi locali, perché 

avessero maggior facilità di passare dalle scuole ai dormitori, e trovassero in questo loro Convitto 

tutte quelle possibili comodità che loro lo rendesse caro, affinché negli anni avvenire della loro 

esistenza ritornassero sempre col pensiero e con una dolce nostalgia al loro Istituto, tutto ricordando 

per tutto mettere a profitto della loro santa e nobile missione. 

 Scrive Berteu: "Le allieve maestre sempre corrisposero affettuosamente alle premure del sig. 

Abate, e delle maestre preposte alla loro classe. Più di cento maestre già uscirono dal vivaio 

benedetto. Alcune entrarono tra le Suore del Suffragio, di S. Anna, ecc.; le altre coprirono posti 

onorifici di Direttrici e Vice – Direttrici di Istituti di educazione; altre colsero l’alloro di Dottoresse 

nell’Università di Torino; altre finalmente nelle tante scuole di città e dei borghi diedero e danno 

bella prova di sé, mostrando la saggia e severa educazione ricevuta nell’Istituto Faà di Bruno: 

nessuna, che mi sappia, pigò male o fece disonore all’Istituto"47. 

 Il prof. Faà, per le sue lezioni di Astronomia nella Università di Torino, come per le lezioni 

popolari alle Signore, di cui abbiamo parlato, dovendo mostrare coll’esperimento le teorie che 

andava esponendo, era venuto man mano acquistando strumenti di fisica, cercando quanto allora si 

poteva trovare di più perfetto e completo. Cosicché dotò l’Istituto di un gabinetto di fisica, che egli 

stesso con nobile orgoglio diceva essere il primo d’Italia, per ricchezza di apparecchi, fra gli istituti 

privati di scuole normali di quel tempo. E così doveva essere veramente se allora gli furono offerte 

ventimila lire per poterlo acquistare. 

 Oltre gli strumenti riguardanti la statica, la dinamica, l’idrostatica, l’idrodinamica, l’acustica, 

il calore, la luce, il magnetismo, l’elettricità, l’elettromagnetico, in questo gabinetto si trovava una 

raccolta di preparati chimici, una di minerali e rocce, una di conchiglie, una di uccelli ed altri 

animali. Materiale prezioso e magnifico per lo studio della fisica, della chimica, della mineralogia, e 

della zoologia; strumenti e preparazioni che ancora oggi possono essere invidiati da tante scuole 

private. 

 A quel tempo erano molte le famiglie dell’aristocrazia che tenevano in casa, per l’istruzione 

dei loro figli e delle loro figliuole, un Precettore per i maschi – e volevano generalmente che fosse 

un Sacerdote – ed una Istitutrice per le ragazze, che però cercavano istruita, educata e religiosa, per 

affidare nelle loro mani quelli che erano i veri tesori della famiglia: i loro figliuoli. Precettori ed 

Istitutrici divenivano quasi membri della casa, e vi restavano, onorati e stimati, fino alla morte, 

circondati da quella amorosa riconoscenza che un padre ed una madre sentono per coloro che hanno 

saputo educare alla virtù ed alla gentilezza le anime dei loro figli. 

 Perciò una ragazza della borghesia, e talvolta anche di nobile famiglia decaduta, trovava 

come Istitutrice non solo un pane onorato, ma ancora una onorata condizione sociale. 

 Il Faà comprese il gran bene che poteva fare, non solo a tante buone famiglie, ma ancora a 

tante cristiane famiglie, preparando queste Istitutrici future. Quindi le allieve che si sentissero 

chiamate e fossero adatte a questo scopo, nella classe delle allieve maestre avevano agio di 

applicarsi agli studi opportuni. 
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 Conseguito il Diploma Magistrale Superiore, restavano ancora un anno o due nell’Istituto 

dove loro veniva impartito un triplice insegnamento. 

 Una Signora dell’aristocrazia doveva a quei tempi parlare e scrivere almeno una lingua 

straniera. Perciò per le Istitutrici vi era un corso di insegnamento per il francese e l’inglese. 

 Un altro corso era rivolto all’economia domestica perché, per quanto aristocratica, per 

quanto ricca la donna deve essere il punto d’appoggio della sua casa. Onde "in lei riposi il cuore del 

suo sposo, come ha detto Salomone, ella si procura della lana e del lino, e lo mette in opera colla 

perizia delle sue mani. Si alza che è ancor notte, e distribuisce il vitto alla gente della sua casa, ed il 

mangiare alle sue serve."48 Le bambole dipinte o mascherate servono di trastullo; solo la donna 

saggia è la vera compagna della vita. 

 E finalmente per queste Istitutrici vi era un insegnamento particolare di lavori donneschi, 

perché potessero poi addestrarvi le bambine loro affidate. 

 Oggi la Classe delle Allieve Maestre può ben vantarsi di essere il nobile orgoglio del 

Conservatorio. La mente pratica ed illuminata di Mons. Gilli, secondo successore del Faà, ha fatto 

costruire per esse delle magnifiche aule che danno da una parte verso la strada e dall’altra sopra di 

uno splendido porticato, adattando ai bisogni odierni il grandioso fabbricato eretto dal compianto 

Mons. Agostino Berteu, suo predecessore. Divenuta, per opera del Gilli una sezione del R. 

Educatorio della Provvidenza, gode dei favori del Pareggio49. 

 Quello però che a questo punto della nostra storia parmi debba essere rilevato, perché non 

avremmo più l’occasione di toccare l’argomento, si è l’affetto grande che queste sue Allieve 

sentivano pel loro Maestro, affetto meritato di riconoscenza, di venerazione, di ammirazione, perché 

vedevano in lui l’Uomo che viveva fino alla perfezione la vita religiosa – morale che egli insegnava 

a vivere, e col suo lavoro vigile e sereno di educatore sapeva attirarsi le anime.  

 E questo suo spirito è quello che continuò e continua oggi nella sua Opera, per cui tanto le 

ragazze si vengono affezionando alle loro Suore e al loro Istituto che da oltre un decennio è sorta la 

bella e simpatica Unione delle Ex – Allieve che, sulla bandiera del loro sodalizio hanno voluto 

improntate le sembianze del loro fondatore. 

 Il loro motto, scritto in oro sullo sfondo bianco del drappo è "Sibi et aliis – per sé e per gli 

altri", cercare di formare se stesse alla bontà, al sacrificio, al bene, per poi essere utili a chi avrà da 

loro ad apprendere l’indirizzo vero e morale della vita nella famiglia e nella società. Oh, come il 

buon Padre deve loro sorridere dal Cielo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48  Scopo di questo Convitto è sempre una educazione saggia e cristiana. Le convittrici sono assistite e 

dirette dalle Suore Minime di N. S, del Suffragio, che usano ogni sollecita cura per crescerle alla virtù, 

alla delicatezza del sentire; per avvezzarle all’adempimento del dovere, all’ordine, a dignitoso 

portamento, ed hanno per le Allieve quelle premurose attenzioni di cui sono circondate nella famiglia. 

 

49  Il R. Educatorio della Provvidenza di Torino, (fondato nel 1735 ed eretto in Ente Morale con Regie 

Patenti 4 Maggio dello stesso anno) tiene aperte nei locali del Conservatorio, - Via le Chiuse 14 – Scuole 

Secondarie d’Avviamento al lavoro e Scuola di Metodo Pareggiate, Scuola Magistrale Parificata alle 

Scuole Pubbliche con R. D. 4 Maggio 1925 n. 653. A queste Scuole, si iscrivono le convittrici e le semi 

convittrici dell’Istituto Faà di Bruno. 

 Qualora i parenti lo richiedano le Convittrici saranno accompagnate ad altre scuole della città, con 

modica spesa. 



CAPITOLO   XIV 

 

LA CHIESA DI N. S. DEL SUFFRAGIO 

(1867 – 1876) 

 

 

 Non vana congettura – scrive il Seteria – sarà il dire che sin dal primo secolo siasi diffusa 

nelle nostre contrade la predicazione del Vangelo.50 Certo è che la chiesetta fabbricata da Santa 

Giuliana sul luogo della sepoltura dei Ss. Martiri Solutore, Avventore, ed Ottavio, martirizzati nel 

secondo secolo dell’Era Cristiana si crede sia il primo sacro luogo in cui radunavansi i fedeli a 

pregare. 

 Stretta nella piccola cerchia delle sue mura, Torino al sec. XVI possedeva già varie chiese. 

Ma fu solo dopo la metà di questo secolo collo spontaneo concorso dei suoi cittadini, che si 

procedette all’edificazione di nuove ed alla restaurazione delle antiche, perché le une e le altre 

meglio rispondessero al loro fine51. 

 Abbattuti i secolari bastioni che circondavano la città, mentre questa si veniva lentamente 

distendendo colle sue vie diritte tracciate a scacchiera, colle sue piazze, coi suoi giardini, terra 

eminentemente religiosa, Torino pensava ad edificare nuove chiese, mentre altre per necessità di 

cose dovevano essere abbattute. 

 Bisogna arrivare però alla metà del secolo XIX per assistere ad uno slancio di fede, non così 

comune nella storia religiosa dei popoli, per cui oltre una cinquantina di chiese vennero edificate e 

costruite a nuovo, lasciando al sec. XX un esempio che va continuando52. 

 Ed è alla metà del sec. XIX che sorse in Torino la chiesa di N. S. del Suffragio, della quale 

prendiamo a parlare. Il cav. Faà di Bruno, nel suo pensiero di artista, nel suo cuore pieno di fede 

aveva da tempo già fermato il proposito che, sotto gli auspici di Maria, la celeste soccorritrice dei 

miseri, fosse sorta la chiesa del Suffragio, quasi luogo speciale di preghiera per le anime 

dell’espiazione, e luogo di conforto ai cuori ulcerati dalla morte dei loro cari. 

 Scrive il Berteu: 

 "Messo mano al Ritiro od Istituto di S. Zita, veniva di necessità che il cav. Faà di Bruno 

pensasse ad una Cappella per le funzioni religiose e le istruzioni delle figlie ricoverate. Quindi 

appena aperto, destinò la chiesa una camera assai grande, al primo piano, che si trasportò poi al 

piano terreno, nel primo cortile, (ove sta al presente il piccolo parlatorio e la camera d’uffizio della 

Signora Superiora), ed ivi si diceva la Messa, si predicava, e si faceva il catechismo. Ivi 

intervenivano non solo le figlie interne, ma anche le figlie già uscite dall’Istituto, ed altre che 

avevano conosciuto il cav. Faà di Bruno a S. Massimo e a S. Cristina"53. 

 Detta cappella la volle dedicata a S. Zita, avendo già alla povera ragazza Lucchese fatto 

omaggio di tutta l’Opera sua perché la proteggesse dal cielo. 

 Man mano però che la casa si veniva allargando e nuove classi di ricoverate erano aperte per 

dar ricovero od aiuto a qualche infelicità od a qualche bisogno. Il Faà incominciò a pensare che una 

nuova chiesa sarebbe stata necessaria, sia per le sue varie famiglie, sia per gli abitanti delle case che 

qua e là nella vasta zona si venivano costruendo lontane da qualunque altra chiesa, sia dalla parte di 

Pozzo Strada come verso la parte dove il borgo si veniva allacciando alla città. 

                                                 
50  G. B: Seteria, - della Congregazione dell’Oratorio. Storia della Chiesa Metropolitana di Torino descritta 

– p. I: Chiese. 
51  Idem 

52  Ricordando solo le principali di quel tempo, troviamo la Basilica di Maria Ausiliatrice, edificata dal B. 

Don Bosco, S. Barbara, S. Massimo, S. Giulia, S. Pietro e Paolo, S. Secondo, gli Angeli Custodi, il Nome 

di Gesù. Il Cuore di Gesù. Il Cuor di Maria. S. Gioachino sulle sponde della Dora, S. Alfonso in Borgo 

Campidoglio, S. Bernardino nella borgata S. Paolo, S. Gaetano al R. Parco, la Madonna della Pace, della 

Salute, dell’Addolorata al Pilonetto, del Buon Consiglio in Borgo Crimea, delle Grazie alla Crocetta: 

dell’Immacolata Concezione, una in via Nizza, l’altra, parrocchiale, in Borgo S. Donato, di S. Anna. 

53  Berteu – Vita citata – p. I, c. XXXII 



 Perché se nel 1836, quando il Borgo S. Donato, detto anche Borgata Colleasca, fu distrutto 

dai francesi, si contavano in quella regione quattro chiese54, al tempo di cui scriviamo non vi era 

che una piccola cappella aperta al culto dal Teol. Saccarelli il 6 aprile 1850, e dedicata alla Sacra 

Famiglia. 

 Fu in quell’anno che, prese in affitto alcune botteghe in Via del Borgo S. Donato, ed una di 

queste trasformata in Cappella, il Saccarelli inaugurò il suo Oratorio festivo per ragazze e la scuola 

domenicale per le operaie. 

 L’anno appresso, 1851, su disegno del Blachier, incominciò la piccola chiesa, tuttora 

esistente, benedetta il 1 maggio 1852 da Mons. Luigi Nazari di Calabiana, Vescovo allora di Casale, 

e poi Arcivescovo di Milano. Essa doveva servire di Cappella per l’Istituto della Sacra Famiglia che 

il pio Sacerdote stava creando e per quanto era possibile, agli abitanti del rione in cui si andava 

costruendo.55 

 Nel 1855 mons. Zappata, allora Vicario Generale di Mons. Franzoni sempre in esilio a 

Lione, eresse nella piccola Cappella la nuova Parrocchia dell’Immacolata.56 

 Quando si pensi però che nel 1850 in quella zona che andava dal Borgo S. Paolo a Pozzo 

Strada, alla Dora, alla Piazza Statuto vi erano diecimila abitanti, si comprende come una chiesa 

fosse necessaria e perché il Faà l’andasse vagheggiando. 

 E’ vero che la Cappella dell’Istituto della Sacra Famiglia doveva essere solo la chiesa 

parrocchiale provvisoria, e già si pensava a costruirne un’altra, anzi pareva, ed era quasi deciso che 

la nuova Parrocchia si sarebbe costruita al principio del Borgo, colla facciata rivolta verso l’attuale 

Piazza Statuto. Ma improvvisamente, si mutò consiglio. 

 Il 22 aprile 1863 il Saccarelli acquistava a proprie spese un appezzamento di terreno, ed il 4 

marzo 1866 venne posta la pietra fondamentale dell’attuale chiesa dell’Immacolata Concezione57. 

 Indubbiamente tutto questo rendeva difficile, e vi fu un momento in cui parve impossibile, 

l’attuazione del disegno del cav. Faà di Bruno. Due grandi chiese a pochi metri l’una dall’altra e 

colla facciata rivolta sulla medesima strada. 

 Ma pure nel 1863 era stato designato il sito dove la futura chiesa del Conservatorio doveva 

essere edificata, essendo quello il punto in cui poteva essere centrale all’Istituto e servire per tutte le 

varie classi ivi ricoverate. Perché se la chiesa avrebbe dovuto essere pubblica, il suo scopo 

principale era il servizio religioso della casa. 

 Del resto tutto fu così ben regolato fin dal principio che, senza ledere in alcun modo i diritti 

parrocchiali ed intralciarne le sacre funzioni, nella nuova chiesa del Conservatorio tutto procedette 

sempre così bene che, se anche qualcuno, per la ragione detta, trovò sul momento a ridire, dovette 

completamente ricredersi. Non era il Faà uomo che potesse operare per ripicchi; per lui non vi era 

altro fine che la gloria di Dio ed il bene delle anime. 

 I fatti lo dimostrarono. Aveva il Servo di Dio un rispetto materiato di profonda venerazione 

per il venerando Curato. Non si faceva una festa nella casa, che non vi fosse il D. Griva a 

presiederla, non una funzione solenne senza che il Parroco fosse invitato od a cantare la Messa, o ad 

impartire la sera la Benedizione. E l’ottimo Sacerdote vi andava volentieri e mai rifiutava l’invito. 

Anche quando, in età molto avanzata, la cosa gli tornava gravosa assai, pure fino alla morte 

continuò a prendere parte alle sacre funzioni e mostrò sempre una grande predilezione per il 

Conservatorio. 

 A sua volta egli invitava l’Abate prima, i suoi successori dopo, finché visse, a funzionare in 

                                                 
54  S. Donato, S. Bernardo da Mentone, S. Rolandino, ed il S. Sepolcro; che, distrutte, non furono più 

riedificate. 

55  Nel 1900 il Can. Emiliano Rosaz, secondo successore del Saccarelli, la fece innalzare di un piano, 

adornandola ancora di un magnifico altare di marmo bianco, ornato di bronzi dorati, tolto dall’antica 

Cappella dell’Istituto del Soccorso, che fu poi l’Istituto Duchessa Isabella. 

56  Il Teol. Saccarelli fu eletto Parroco, ma egli non volle accettare e rimase solo Amministratore 

Parrocchiale. 

57  La Chiesa, su disegno del cav. Simonetti, veniva aperta al pubblico il 3 aprile 1869. Il Saccarelli non 

ebbe la ventura di vederla innalzata, ed il primo Parroco fu il cav. Filippo Griva. 



Parrocchia per la festa Titolare, e Suore e ragazze intervenivano, come intervengono tuttora, alla 

Processione solenne del SS. Sacramento, che in Torino si fa per turno nelle Parrocchie nelle 

domeniche successive alla festa del Corpus Domini. 

 Decisa la costruzione della chiesa, bisognava decidere sotto qual titolo sarebbe stata 

dedicata.  E qui, quantunque non siano rimasti documenti a dimostrare come da tempo il titolo della 

dedicazione il Faà lo vagheggiasse nell’anima, sentiamo di poter affermare che questo sorse come 

un germoglio spontaneo del suo cuore perché il divoto dell’Eucarestia era un gran divoto della 

Vergine, e sentiva in cuore una profonda pietà per le Anime Sante del Purgatorio. 

 Che la devozione a Maria sia stata per il Faà la devozione dolce e cara al suo cuore appare 

fin da quando, ancora secolare, bandita dal repertorio delle sue pagine musicali la musica leggera 

dei ballabili e degli inni profani, incominciò a scrivere delle composizioni religiose. Noi non 

vogliamo fare del Nostro un grande compositore, ma è indubbio che nelle laudi da lui musicate si 

sente un’anima profondamente cristiana che affida alle note l’armonia che gli viene dal cuore. Fra 

queste laudi una quarantina all’incirca sono ad onore della Vergine. 

 Nei primi anni che era ritornato da Parigi aveva fondato in Totino, nella casa della Marchesa 

Passalacqua, una scuola di canto per Signore e Signorine. 

 Il repertorio della scuola, fra le altre parti di musica liturgica, conteneva già varie laudi da lui 

scritte per cantare le lodi della Santissima Vergine. 

 Fondata la sua Opera, il Rosario fu subito la preghiera della casa; e se l’anima si rivela 

attraverso le sue opere, la vita del Faà, dal giorno in cui lasciò la carriera delle armi, è un cantico 

continuato e perenne, una musica incessante che canta Maria, le sue glorie e le sue misericordie. Se 

parlava della sua Madre celeste egli, cui l’italiano era poco familiare, (come abbiamo già avuto 

occasione di notare, usando molto il francese e spesso altre lingue straniere), era tanto lo slancio che 

gli veniva dal cuore che, sembrava le parole gli venissero sulle labbra con la più grande facilità. 

 Sarebbe un oscurare la chiara e limpida visione della sua anima, che in tutta la vita si è 

sempre rivelata nella serenità dolce e precisa con cui si mostra l’anima di un bambino, il non 

scorgere la pietà e l’amore che aveva per le Anime del Purgatorio. Bambino perde la madre che per 

lui aveva avuto le cure più affettuose, e che egli ricambiava con un grande, tenero e profondo 

amore. La famiglia, dopo Dio, era l’unico santo affetto della sua anima. Si rilegga la lettera che egli 

scriveva al fratello Emilio ancorato a Gaeta58, e si comprenderà con quanto nobile ma angoscioso 

dolore ne abbia appresa la morte eroica. Gli muore il padre quando a lui ancora si apriva dinanzi lo 

splendore di una carriera magnifica – novembre 1848 – che poteva renderlo orgoglio del suo nobile 

e illustre Casato. Un cuore come quello del Faà non poteva non sentire la forza di quell’amore che 

lega i vivi ai morti e che fa della loro tomba l’altare di quelle preghiere, di quelle quotidiane 

immolazioni che là, 

  ove l’umano spirito si purga 

  e di salire al ciel diventa degno59 

 Incontriamo le anime dei cari che hanno bisogno di essere aiutate. 

 Egli che, attraverso la sua lettera dal campo, lascia vedere con quale affetto fosse legato al 

cuore dei suoi soldati, che per loro scrive il piccolo libro che deve essere la loro guida, il loro 

conforto, la loro speranza, poteva non avere di continuo dinnanzi alla visione della mente le 

giovinezze stroncate e cadute sui campi della patria? Oh, no! Nel suo cuore risuonavano sempre le 

parole del Maccabeo antico che raccolte le ventimila dramme di argento, le mandò a Gerusalemme 

per fare sacrifici per i suoi soldati caduti perché, diceva: "Santo e salutare è il pensiero di pregare 

pei morti affinché siano sciolti dai loro peccati60. 

 Aperta l’Opera di S. Zita, il Faà pose subito come regola che tutte le opere buone che si 

facessero dalle ricoverate dovessero andare a suffragio delle Anime del Purgatorio. L’Opera cresce e 

si allarga il campo del suo apostolato di carità; ma non è solo carità pei vivi, ma anche pei morti, 

perché le prime opere di suffragio si vengono moltiplicando. Sia nelle due Cappelle primitive, come 

                                                 
58  Vedi pag. 55. 

59  Dante – Purgatorio, c. I, v. 5 – 6. 

60  Maccabei, L. II, c. XII, v. 38 – 46. 



nella chiesa pubblica non doveva finirsi una funzione religiosa senza la recita del De profundis. 

 Nella sua chiesa sarà il primo in Torino ad istituire il così detto Mese dei Morti. Per tutto il 

novembre vi sarà una predicazione quotidiana; col canto del Miserere e Benedizione del SS. 

Sacramento. Le sue Suore non lo troveranno nelle loro Costituzioni, ma per una tradizione 

ininterrotta, nelle loro Professioni Religiose faranno e contrarranno l’Atto eroico di carità61, di cui il 

buon Padre aveva loro sempre parlato con tanto affetto. E le poche Suore anziane che ancora 

rimangono, lo ricordano quando partecipava – e vi partecipava ogni volta che non era impedito – 

alla recita quotidiana dell’Ufficio dei Morti delle Suore Coriste. 

 L’Eucarestia, la Vergine, le Anime del Purgatorio; santa, divina trilogia dell’amore! 

Sull’altare si immolerà il Sacrificio Eucaristico; Maria, come ai piedi della Croce, raccoglierà il 

Sangue Divino del Figlio e lo offrirà per le Anime del Purgatorio! Il titolo della Chiesa sorge quindi 

spontaneo da quel cuore di santo; sarà: Nostra Signora del Suffragio, e nel 1867 se ne incominciò la 

costruzione colla fabbricazione del coro che serve anche oggi di Cappella privata al Conservatorio. 

Nel 1869 si diè principio alle fondamenta della Chiesa verso via S. Donato portandone i muri 

perimetrali e le colonne a circa quattro metri fuori terra e gettando le volte che dovevano ricoprire i 

sotterranei. Poi furono per tre anni sospesi i lavori. 

 Per quanto da ogni parte gli pervenissero offerte per la sua Chiesa62, le spese erano tali che 

l’entrata era ben lungi nell’avvicinarsi all’uscita in questo santo bilancio in cui l’opera dell’amore di 

Dio gareggiava con quella dell’amore del prossimo. I suoi appelli si andavano moltiplicando, e 

l’uomo della Provvidenza attendeva fidente. In uno di questi fogli, che lanciava per il mondo per 

ottenere aiuto scriveva: 

 "Le anime del Purgatorio in questi tempi sono assai abbandonate. L’egoismo si concentra in 

noi, e dimentichiamo chi soffre nell’altro mondo. Dopo alcune condoglianze di cerimonia, dopo un 

po’ di lutto negli abiti, dopo un articoletto cronologico in qualche giornale, il debito nostro ci pare 

soddisfatto. Intanto il povero defunto, colla giustizia divina che pretende penitenza, 

coll’ingratitudine degli uomini che sordi ai loro lamenti guazzano nei piaceri, si trova nel più 

straziante desolamento e per uscire dal doloroso carcere non avrà che a soffrire e continuamente 

soffrire". 

 Nell’innalzare il nuovo Tempio a N.S. del Suffragio l’antico soldato, che aveva veduto a 

centinaia cadere i prodi nelle guerre del 1848 e 1849, pensava che molti di questi eroi, che 

generosamente avevano data la vita per la grandezza della patria, erano dimenticati. 

Perciò nel 1875 lanciava un appello ai cari antichi compagni dell’Accademia Militare, ai suoi 

commilitoni che con lui avevano combattuto per cacciare lo straniero. Vi è tanta effusione di fede in 

quel grido di vecchio soldato, tanti nostalgici ricordi di eroismo di quelle giornate di trepidazione e 

di speranze affiorano attraverso di questo appello, che merita di essere conosciuto. Oggi non vi è 

città, non vi è piccola bicocca sperduta che non abbia elevato il monumento della pietà e della 

riconoscenza ai suoi figli cadute sulle vette delle nostre Alpi o nei gorghi spaventosi dei mari 

nell’ultima grande guerra per la grandezza della patria. Ma allora la voce dell’antico Capitano di 

Novara fu forse la sola che abbia gridato forte nel nome della fede, della gratitudine e della carità. 

 E parmi sarebbe imperdonabile lacuna non ricordare questa pagina perché non abbia ad 

essere dimenticata. 

 "Vogliate permettere ad un antico vostro condiscepolo e commilitone, d’indirizzare una 

preghiera del tutto al vantaggio vostro ed alla gloria dell’Esercito unicamente diretta. Avendo 

conosciuto da vicino quanto si asconda di fede, e quanto nobilmente e generosamente senta il cuor 

                                                 
61  L’Atto eroico di carità che non scema i nostri meriti, ma torna in sollievo dei nostri cari defunti, consiste 

nell’offrire a Dio, pei meriti di Gesù e di Maria, per le Anime del Purgatorio tutte le nostre opere buone, e 

quelle da altri a noi applicate in vita, in morte e dopo la morte. 

62  Nomi Augusti e regali di offerenti: S. S. Pio IX, il Re Vittorio Emanuele II, il Re Umberto I, i R. R. 

Principi, il R. Governo; poi la lunga fila di offerenti fra il Clero ed il laicato di ogni parte d’Italia. 

 Pio IX inoltre donava un magnifico calice dorato in stile bizantino ed uno splendido Reliquario colla 

reliquia del S. Legno. Prima di morire destinava inoltre un ricco Ostensorio per la Chiesa di N. S. del 

Suffragio. 



del militare, spero non andrò errato nell’invocare il vostro concorso per quanto andrò esponendovi. 

Mi farò animo pertanto a parteciparvi che, commosso dall’abbandono in cui giacciono tanti poveri 

defunti, soprattutto tante vittime dalle ultime guerre, divisai sino dal 1863 di aprir loro un Santuario 

di preghiere e di espiazione. 

 "Se all’Ossario di Solforino sono onorate le ceneri di coloro che diedero il loro sangue per la 

patria, qui si procurerà, congiungendo la Fede alla Carità, di alleviare il tributo che per l’umana 

fragilità alla divina Giustizia essi ancora dovessero. Qui i nostri guerrieri troveranno il conforto di 

quelle speranze di pace, che forse da tanto tempo ancora sospirano alle proprie anime. Qui, mentre 

l’oblio del mondo ben presto copre di sua indifferenza anche i più splendidi allori, la prece del 

credente intercederà per secoli pietà e misericordia ai nostri fratelli d’arme. 

 "Le parentele, le amicizie, e le conoscenze basterebbero già per sé sole a destare un pio 

affetto nel vostro cuore verso questo Santuario dei Morti. Ma potrete ora resistere all’appello del 

sangue da tanti anni sparso per la patria, all’unica superstite memoria che resterà qui in terra ai 

nostri eroi, per mezzo della nostra espiazione? 

 "Noi credo. Fate perciò da generosi, da amici dei soldati, un atto speciale di pietà, seguendo 

in ciò l’esempio di tanti Italiani che da ogni parte del bel Paese risposero favorevolmente al nostro 

invito. Fra questi mi è caro annoverare già vari Ufficiali superiori dell’Esercito, e fra i varii doni, 

alcuni grandi quadri dipinti da un distinto collega Accademista. Date per una sola volta nelle vostre 

elargizioni la preferenza a questo Tempio. Fate un’eccezione per questo alle tante sottoscrizioni, che 

forse di tanto in tanto vi perverranno. Lo merita l’Esercito, lo esige la vostra Fede, la vostra Carità il 

consiglia per i fratelli d’armi trapassati. 

 "Non a me alfine concederete, ma alla causa dei defunti commilitoni, al vostro bene che un 

giorno per l’anticipato suffragio vi procurerà il caritatevole vostro obolo." 

Intanto nel 1876 si erano ripresi i lavori. 

 Premeva al Faà che il Tempio potesse essere presto ultimato, perché ormai egli sentiva 

sempre più forte la voce che nel silenzio misterioso della sua anima lo chiamava al Sacerdozio. E 

voleva per quell’ora solenne della sua vita, per quel giorno santo in cui avrebbe salito l’Altare, 

offrire a Dio il mistico dono della sua chiesa, e ricordare da quell’Altare benedetto le anime dei suoi 

cari defunti, dei soldati caduti gloriosi dell’onore nazionale, le Anime tutte del Purgatorio e dire 

dinanzi all’Ostia Santa che avrebbe consacrato: "Memento Domine! Ricordati, Signore, dei tuoi 

servi e delle tue serve che ne hanno preceduti nel segno della fede e dormono il sonno della pace63." 

 Il 1 novembre 1876, benedetta dall’Arcivescovo di Torino Mons. Lorenzo Gastaldi il 30 

ottobre, la Chiesa di Nostra Signora del Suffragio veniva aperta al pubblico.  

 Torino ne rimase ammirata! Una delle grandi concezioni artistiche del Vercellese conte 

Arboreo Mella, reputato tra i più intelligenti cultori dello stile antico gotico – romano, passava alla 

storia. 

 La chiesa, in stile romano – bizantino, a tre navate, col suo ampio ed elegante matroneo, 

quale si trova nelle chiese antiche, dove poteva intervenire il Conservatorio nelle sacre funzioni 

senza accumunarsi col popolo, ha in una nicchia, troneggiante dal coro quasi icona, al di sopra 

dell’Altar maggiore, il simbolico magnifico gruppo di marmo di Carrara rappresentante la Vergine, 

poggiata sulle nubi, le mani distese verso il Purgatorio, e gli occhi fissi al Cielo, in atto di 

domandare pietà. Ai suoi piedi sono inginocchiati due angeli: l’uno presenta a Maria la Croce che 

redense, l’altro sembra versare da un calice il Sangue Divino sulle Anime che per quel Sangue 

devono essere salvate, e che nel loro atteggiamento di intenso dolore lasciano vedere la forza 

dell’amore che le sostiene nel soffrire64. 

 A destra ed a sinistra dell’Altar maggiore due scene del Vecchio e del Nuovo Testamento 

dimostranti la verità del dogma del Purgatorio. 

 Le sue particolari devozioni vi sono manifeste nei due altari laterali, del Transito di S. 

Giuseppe e della Transverberazione di S. Teresa.65 

                                                 
63  Memento dei Morti nella liturgia delle Messe. 

64  Ne è autore ed artefice il cav. Antonio Tortone ed è lavorato in un solo grande blocco di marmo. 

65  Dei tre altari uno è stato donato a suffragio dei suoi morti dal cav. Gussoni che di essi è stato l’esecutore; 



 Tutto Intorno alla chiesa sono otto dipinti del geniale cav. Luigi Balbo, suggeriti dal Faà di 

Bruno, tratti dalla Storia sacra ed ecclesiastica, ispiranti un sacro timore ed una dolce speranza per il 

punto della morte. 

 Ornamento degnissimo è la splendida Via Crucis, opera del cav. Gauthier, reputata tra le più 

belle della nostra città. Il santo Sacerdote sentiva di dover piangere colla Vergine Addolorata la 

passione e la morte di Gesù. 

 E per la sua Chiesa l’Abate Faà di Bruno visse, possiamo, dire l’ultimo decennio della sua 

vita. Per essa un artistico e ricco apparato all’Altare; per essa stoffe preziose per i paramenti dei 

Sacerdoti; e per l’addobbo veramente maestoso nelle grandi funzioni, stoffe appositamente tessute e 

scelte fra le più belle che si potevano trovare; per essa un Ostensorio in bronzo dorato, lavorato a 

cesello con paziente, artistica e fine fattura. Tutto pensato, voluto, provvisto da lui colle offerte che 

continuamente andava cercando, perché Egli soleva dire che, quanto più bella sarebbe stata la 

Chiesa, tanto maggiore sarebbe stata la devozione che avrebbe ispirata. 

 Due Suore sacrestane, alternandosi a vicenda, dovevano fare in modo che una si trovasse 

sempre in fondo alla Chiesa per custodirla nelle ore in cui era aperta al pubblico. E questa tradizione 

di pietà e di fede non è venuta meno nel Conservatorio, e nella Chiesa, dove le sue ossa riposano, 

l’Abate Faà di Bruno è vivo sempre per dire alle sue Suore: "Haec est domus Dei et porta coeli – 

questa è la casa del Signore e la porta del Cielo." 

 Quando la chiesa fu aperta al pubblico due cose mancavano ancora: l’organo, che il santo 

Sacerdote voleva maestoso e monumentale, ed il pulpito di marmo, degno compimento 

dell’architettura del Tempio. Questo non potè essere collocato che dopo la sua morte, nel 1890. Ma 

l’organo venne inaugurato nel 1883. 

 E’ uno strumento veramente originale. Anzitutto l’organista siede, contrariamente che negli 

altri organi, colla fronte rivolta verso l’Altare. È a tre tastiere, due per l’organo, la terza per un 

harmonium che può essere unito all’organo quando vogliasi tutta l’espressione desiderabile per i 

cantabili. Una quarta tastiera poi, collocata lateralmente, essendo le 2250 canne divise in due 

scomparti, permette ad un altro organista di suonare simultaneamente a quegli che siede alle due 

tastiere del centro. 

 Non osiamo dire che un organo di tale fattura oggi sia perfettamente liturgico66. Anche per la 

musica sacra i tempi sono mutati. Ma i fatti della storia vanno studiati nella cornice del tempo in cui 

sono avvenuti. Cinquant’anni or sono aveva già fatto molto il Faà, come egli lasciò scritto. 

Suggerendo ad un Arcivescovo delle Romane, che lo aveva interpellato in proposito, non potendosi 

evitare la musica strumentale in Chiesa nelle feste più solenni, di non permettere che musica ad 

archi, a legni, come violini, violoncelli e flauti, escludendo completamente i metalli. E nessuno 

potrà fargli rimprovero se il suo modo di concepire la musica sacra non è quello oggi voluto dalla 

Chiesa quando, proprio allora in Torino, un Figlio resosi poi illustre, del B. Bosco, elevato al più 

alto onore della Chiesa, il Cardinale Cagliero, scriveva pagine di musica sacra che scuotevano le 

moltitudini che gremivano lo storico Tempio di Maria Ausiliatrice, e che oggi sono state 

completamente messe da parte. 

 Questa nota ne è venuta spontanea perché il Faà dava grande importanza alla musica sacra 

nella sua chiesa, e per questo volle che anche l’organo fosse un qualche cosa di grandioso e solenne 

onde poterne trarre quelle melodie, quegli accordi sinfonici che allora dominavano nella musica 

ecclesiastica. 

 Con questo, lo ripetiamo ancora, non vogliamo portare un giudizio sul valore delle tante sue 

composizioni di musica sacra,67 ma crediamo di poter soggiungere, che, se le disposizioni intorno 

                                                                                                                                                                  
gli altri due furono offerti da persone che vollero nascondersi nel silenzio, attendendo solo da Dio il 

premio della loro pietà. 

66  Notiamo tuttavia che, in due successivi restauri per cura prima di Mons. Berteu, poi di Mons. Gilli, 

successori del Faà di Bruno, quest’organo fu ridotto conforme alle esigenze delle attuali norme 

liturgiche. 

67  È certo però che a quei tempi le sue composizioni di musica sacra erano conosciute in tutta Italia, e 

ricercate dagli Istituti e dai Monasteri. – Berteu, Vita citata, p. I, c. VI. 



alla musica liturgica, avvenute vent’anni dopo, fossero venute prima, era tanta l’ubbidienza che egli 

aveva ai decreti della Chiesa, alla volontà del Papa, alle disposizioni della Santa Sede Apostolica, 

che sarebbe stato uno dei primi a mutar lo stile e la forma delle sue composizioni musicali. 

 Sui campi di battaglia nelle ore di sosta, allo scrittoio del suo studio nei momenti di riposo la 

musica era lo svago della sua anima; e quando la sua Chiesa fu aperta, col suo magnifico 

harmonium prima, col suo organo dopo, portava colle note, sedendo alla tastiera, quel qualche cosa 

di solenne per cui la Chiesa di N. S. del Suffragio, nelle grandi festività era sempre gremita di 

popolo. Ed egli soleva dire che la musica era "l’amo, la calamita, per adescare ed attirare gli 

uomini nella Chiesa, e là far sentire loro una buona parola, là poter parlare loro di Dio, della fede, 

della virtù e del bene". 

 "E veramente ammirabile – ha scritto Chateaubriand – avere avuto modo di far nascere ad 

un solo colpo di martello, in uno stesso momento, un medesimo sentimento in mille cuori diversi; e 

l’aver costretto i venti e le nubi a pigliare sopra di sé i pensieri degli uomini. Considerata dal lato 

dell’armonia, la campana ha senza dubbio una bellezza di primo grado, ha ciò che gli artisti dicono 

grandioso"68. 

 Per questo campanile della sua Chiesa il Faà di Bruno ha data tanta dei suoi studi e del suo 

genio. Vero capolavoro di statica, di meccanica, di architettura, sopra una base tutta a vani di cinque 

metri in quadratura, si eleva svelto come una saetta, simbolo della fede che sale, dell’amore che si 

innalza, fino a 75 metri di altezza. Dotato di un magnifico e perfetto concerto di campane, una delle 

quali è dono prezioso ed augusto di S. M. Umberto I, con un orologio regolatore a quattro 

quadranti, sulla guglia che lo ricopre e lo chiude il nostro Abate ha fatto collocare l’Arcangelo San 

Michele nell’atto di chiamare i morti al Giudizio. 

 E qui non possiamo tralasciare di trascrivere nella sua semplicità una pagina, vergata dal 

Servo di Dio, che abbiamo trovata nelle sue Memorie69. 

 "Il giorno 23 settembre 1880 fu felicemente posta sulla guglia del campanile la statua in 

rame70 di S. Michele Arcangelo, Opera del Zucchi Pietro di Milano. Vi era molto a temere sulla 

riuscita per l’altezza dei ponti e la loro scarsa solidità che non poteva quasi rendersi maggiore. Si 

moltiplicarono quindi le preghiere, ed il successo al mattino coronò le nostre speranze. L’abilità e 

la sveltezza del muratore Scagliotti contribuì molto alla riuscita. 

 L’Angelo fu benedetto il 22, prima di salire, dal M. R. Can. Nasi, assistito da vari Sacerdoti, 

e fu imposto alla statua dal medesimo il nome di S. Michele. La sera del 23 si cantò il Te Deum per 

opera del Can. Berteu, in ringraziamento delle difficoltà superate." 

 Basta leggere questa pagina per vedere dall’una parte la fede e dall’altra la grande umiltà 

dell’Abate. Il sollevamento fino a 75 metri di una statua di questa grandezza, il suo collocamento in 

modo da assicurarne la stabilità erano indubbiamente il risultato di calcoli matematicamente precisi, 

perché sarebbe assurdo il pensare che il Faà si fosse accinto all’opera senza di quella sicurezza 

assoluta che lo rendeva certo della riuscita. Perché, quello che egli non dice, mentre è cosa che ha la 

sua grande speciale importanza, alle corde delle carrucole egli aveva posto un certo numero di 

ragazze del Conservatorio, il che accresceva a dismisura la gravezza della sua responsabilità. 

 Eppure per lui è Dio che risponde alle preghiere; e l’esito felice non è che una prova della 

divina bontà. 

 Oltre a ciò questa statua era il nobile coronamento dell’opera sua, dei suoi studi, del suo 

lavoro, perché ogni mattone che era salito era stato da lui contato, quasi pesato. Quante teorie aveva 

dovuto studiare e scartare; quanti problemi aveva dovuto affrontare e risolvere. Eppure in quel 

giorno in cui egli scriveva una magnifica pagina di storia per la sua Chiesa e per la sua Opera, 

l’Abate sembra scomparso. A benedire la statua aveva chiamato il Can. Nasi; il Te Deum fu cantato 

da Can. Berteu; persino il muratore è ricordato. Quella pagina in cui è descritto uno dei trionfi della 

sua intelligenza, non trova neppure il suo nome. Ma le anziane del Conservatorio ricordano il santo 

                                                 
68  Chateaubriand Il Genio del Cristianesimo. P. I c. I. Delle campane. 

69   Memorie scritte dall’Abate Faà di Bruno – già citate. 
70  La statua è di rame dorato, alta cinque metri, le ali spiegate; per cui il collocarla ferma e sicura su quella 

vetta a punta fu un vero capolavoro di statica e forma l’ammirazione dei competenti. 



Sacerdote alle corde, lavorare come un qualunque manovale. 

 Beata umiltà, vita e grandezza delle anime profondamente cristiane; per cui Virgilio nella 

bolgia dei superbi, ricorda a Dante la miseria comune di tanti superbi mortali. 

    Quanti si tengon or lassù gran regi 

         Che qui staranno come porci in brago71 

 Il Faà era devotissimo della Passione di G. C., per cui, allato della Chiesa, dove ora si trova 

un locale che fa parte della Sacrestia, aveva fatto costruire una piccola Cappella, detta del 

Crocifisso, dove le Suore facevano ogni mese il loro giorno di Ritiro, e le Allieve Maestre si 

dovevano portare ogni giorno, dopo la refezione meridiana, per recitare un Pater, Ave e Gloria, una 

Salve Regina ed un De Profundis in suffragio delle anime del Purgatorio. 

 In questa Cappelletta eravi un Altare di marmo nero che posava sopra di un’urna sepolcrale, 

come gli antichi monumenti dei Martiri. Addossato alla parete si elevava al di sopra di esso un 

grande Crocifisso scolpito nel legno, avendo ai piedi, dipinte sopra lastre di zinco, le tre Marie del 

Calvario e S. Giovanni Evangelista.72 Otto quadri erano intorno alle pareti73 a rappresentare fatti 

della storia ricordanti il timore e la speranza che devono confortare il morente negli ultimi momenti 

di vita. Dietro l’Altare, sulla parete dove poggiava il Crocifisso, allato di questo, vi erano due grandi 

Reliquiari con circa 600 Reliquie; e quando occorreva la festa di uno di quei Santi, la Suora 

sacrestana doveva accendere in quel giorno la lampada. 

 Demolita, come abbiamo detto, per certe necessità della Sacrestia, questa Cappella dove 

ogni mese il santo Abate predicava il Ritiro delle sue Suore, tutto fu trasportato nel coro della 

Chiesa; la pietà delle figlie non poteva lasciar andar perdute queste care memorie del Padre, e così è 

restata una Cappella sufficientemente ampia, che serve oggi come Cappella interna del 

                                                 
71  Dante, Divina Commedia, c. XIII, v. 49 – 50. 

 Nel Bollettino Mensile di N. S. del Suffragio (luglio 1931) trovò la relazione di una grazia che una 

buona, vecchia Suora Oblata del Conservatorio, Suor Clara, nel suo amore filiale, nella sua venerazione 

sempre più viva verso il suo Padre, l’Abate Faà di Bruno, attribuisce a lui che veglia ancora sopra 

dell’Opera sua: 

 "Da trentotto anni circa assolvo io il compito della registrazione dell’orologio dell’alto del campanile 

della Chiesa di N. S. del Suffragio. Molte sono le scale che devo salire per arrivare all’altezza di circa 70 

metri e non tutte molto agevoli. Però ogni volta che devo incominciare la mia ascensione ho l’abitudine di 

raccomandarmi al Signor Abate, a lui che ideò la superba costruzione, che, a detta di architetti insigni, un 

vero miracolo di statica. Ed infatti in sì lungo corso di anni non mi accadde mai nulla di spiacevole ed io vidi 

sempre in questo la protezione del mio venerato Superiore. Ma ebbi a constatare in modo ancor più evidente 

questa protezione lo scorso anno. 

 "Nella notte era soffiato un vento impetuoso che aveva spostato le lancette dell’orologio facendo 

naturalmente suonare le ore fuori tempo. Mentre salivo le scale per rimettere le cose a posto, giunta ad un 

piccolo pianerottolo sentii come una forza invisibile spingermi verso il muro e farmi fare una curva per 

incominciare l’altra scala. Fatti pochi gradini mi venne fatto di abbassare lo sguardo; con raccapriccio vidi 

sotto di me il vuoto. Il vento della notte aveva spostato, per ben tre quarti, il grande asse che ricopre 

un’apertura praticata nel pianerottolo per poter con facilità far salire con funi i materiali per le riparazioni al 

campanile. 

 Se io non fossi stata miracolosamente spinta contro al muro sarei piombata in quella buca e battendo 

sulle ringhiere e pietre sottostanti avrei potuto trovarvi la morte. Continuai la mia salita con animo 

riboccante di commozione e di gratitudine e appena scasa corsi ai piedi di Gesù in Sacramento a 

ringraziar Lui e la Celeste Madre d’avermi per intercessione del loro Servo fedele scampata da tanto 

pericolo."  

72  I dipinti erano del cav. Gauthier. 

73  Detti quadri erano opera del cav. Luigi Balbo. Essi rappresentavano: l’ultimo tentativo della moglie per 

piegare Tomaso Moro, gran Cancelliere di Enrico VIII al volere del re; S. Margherita da Cortona al 

cospetto del cadavere dell’uomo che l’aveva tradita; la morte di S. Teresa; il profeta ucciso dal leone 

perché non aveva compiuto fedelmente il comando di Dio per fermare Geroboamo che stava per darsi 

all’idolatria; S. Francesco Borgia dinnanzi alla salma dell’imperatrice Isabella; il convitto di Baldassare; 

la regina Gesabele che muore calpestata dai cavalli e divorata dai cani per castigo di Dio; la sepoltura di 

S. Paolo eremita. 



Conservatorio. 

  Che se nessuno, in questa maldicente vita, può nascondere il proprio ritratto morale, giacchè 

per giudicare una persona basta osservare il suo parlare, il suo tratto, i suoi scritti, i suoi amici, la 

sua casa, sia, specialmente la sua casa, fermiamo il nostro occhio sopra questi grandi rivelatori del 

ritratto morale dell’Abate Faà di Bruno, che suggellano la sua santità"74. 

 E nella sua casa specialmente la sua Chiesa è quella che rivela quei sentimenti, quelle 

manifestazioni di amore che non possono venire che da un’anima santa. 

 Finita ed aperta la Chiesa, l’Abate cambiò il titolo di "Pia Opera di Santa Zita" in quello di 

Conservatorio di N. S. del Suffragio e di S. Zita. Conservatorio, quasi a ricordare la conservazione 

di tutte le nove Opere che si raggruppano sotto la protezione della Vergine. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XV 

 

IL SACERDOZIO 

(1876) 

 

 L’eternità è di Dio, l’immortalità è dell’uomo. Ma, fra la vita che passa e l’immortalità che si 

svolge nell’infinita durata di Dio, vi è, dopo la morte di certi uomini, una vita che continua lungo il 

sentiero del tempo, e che dura nei cuori e nelle generazioni di coloro che vivono attraverso la scia 

luminosa che essi hanno lasciato quaggiù. 

 Taluni di questi uomini hanno segnato le vicende dei destini di un popolo; altri hanno 

preparati gli eventi di una svolta grandiosa nella storia. Per questi e per quelli questa immortalità del 

tempo è chiamata la gloria, che rimane improntata nel bronzo e nel marmo dei monumenti che li 

ricordano, ed i nipoti ne leggeranno le gesta attraverso dei documenti che le hanno registrate. 

 Ma nelle vicende dei popoli vi hanno degli altri uomini che sono passati, e continuano a 

vivere vicini alle folle beneficate che li invocano, ed il loro ricordo si fa, attraverso del tempo, 

sempre più vivo e forte, perché hanno lasciato dietro di sé i monumenti delle loro opere e l’impronta 

del genio della carità, segnata dalle più grandi rinunce e dai magnifici eroismi dei sacrifici più 

nobili e delle più commoventi abnegazioni! 

 Come la vita avvenire, così questa esistenza immortalata nella memoria sono il premio di 

una prova, e tutti i chiamati a queste grandi missioni di carità e di sacrificio sono stati provati. Sono 

periodi più o meno lunghi durante i quali vanno cercando nella luce della fede e nell’aiuto delle 

preghiere la meta del loro cammino; man mano che si avvicinano al termine le prove diventano più 

dolorose; poi d’un tratto la lucerna del loro spirito dà bagliori più intensi di luce, la loro virtù è 

arrivata all’eroismo, e Dio pone il suggello alle loro opere che saranno segnate per l’immortalità. 

 Per il cav. Faà di Bruno la meta fu il sacerdozio. Dio tempra al sacrificio la sua anima sui 

campi insanguinati della patria, eleva il suo spirito ai più alti ideali della fede attraverso i grandi 

problemi di una scienza che più d’ogni altra addita la bellezza e la forza incrollabile della verità, lo 

conduce fra eroiche imprese di carità che per lui sono esercizio continuo di umiltà e di abnegazione, 

poi, quando questo grande lavoro divino è compiuto, dalla bocca di un Papa, l’immortale Pontefice 

Pio IX, gli fa dire la grande parola: "Tu es Sacerdos in aeternum – tu sei sacerdote in eterno", e la 

sua meta è raggiunta. 

 Potrà allora tentare un’ultima opera di carità per togliere dall’abbiezione e dall’avvilimento 

povere creature forse più sventurate che colpevoli, perché dalle regioni altissime del suo ministero 

                                                 
74  Teol. Domenico Fianchetti: Discorso tenuto nella Chiesa del Suffragio il 31 ottobre 1925, in occasione 

della festa cinquantenaria della apertura della Chiesa. 



può raccogliere le lacrime e rispondere al gemito della sventurata che da lui attende la parola del 

perdono e della pietà. 

 Poi, posto finalmente il suggello all’Opera sua colla fondazione di quella Congregazione di 

Suore che dovrà vegliare per conservare lo spirito, potrà chiudere in pace la sera della sua laboriosa 

giornata lasciando al suo Eliseo il mantello della sua forza e della sua carità75. 

 Ricorderà ancora il nostro lettore le parole della signora Delloglio, Zia materna del nostro 

Francesco, quand’egli titubante giovane appena quindicenne, non sapeva decidersi se andare 

militare o avviarsi verso la carriera ecclesiastica: "Caro Francesco, se abbracci la carriera 

ecclesiastica e ti fai prete, una volta che ti sei legato non potrai più scioglierti; che se invece ti fai 

militare, per cui senti inclinazione, potrai sempre tornare addietro ed abbracciare un’altra carriera da 

te preferita". Trentacinque anni dopo, con una vocazione maturata e precisa, la grande decisione era 

presa, ed il cav. Faà di Bruno stava ormai per raggiungere quella che doveva essere l’ultima meta 

della sua vita. 

 Che, se togliamo i pochi anni della sua vita militare, assorbiti dal compimento del dovere e 

dal nobile ideale della guerra per l’indipendenza dell’Italia, ed i primi anni che ne seguirono, 

completamente dedicati allo studio ed alla sua preparazione scientifica, crediamo non andar errati 

affermando che l’idea del sacerdozio si è andata lentamente svolgendo nella sua mente e nel suo 

cuore. Il suo amore all’Eucarestia lo andò man mano portando ad un vero apostolato Eucaristico, 

segno di quel desiderio intenso che lo spingeva all’altare; l’Opera sua, che lentamente egli andava 

ampliando, rassodandola sempre maggiormente sulle basi ferme e sicure della fede e della pietà, 

lasciava intravedere nel Fondatore l’idea di una nobile e santa missione che gli pareva sentire in 

quel "euntes cocete – andate, insegnate -" che fu l’ultimo comandamento che il Maestro ha dato ai 

suoi Apostoli. E quando finalmente poté gettare le fondamenta della sua Chiesa, alla quale da lungo 

tempo andava pensando attraverso quei tre grandi amori che palpitavano nel suo cuore di santo: 

Gesù, la Vergine e le Anime del Purgatorio, ormai la sua decisione era presa. La grazia diede 

l’ultimo impulso alla sua volontà, e non attese più se non che il tempo fosse finito, l’altare 

preparato, le sacre mura consacrate per entrare Sacerdote a completare la sua missione di apostolo. 

 Man mano infatti che procedeva la costruzione della Chiesa si intravedevano i segni non 

dubbi del suo ormai fermo volere, mentre al nostro Francesco si andava sempre maggiormente 

chiarendo il volere di Dio, attraverso di manifestazioni, che da altri potevano quasi passare 

inosservate, ma che per lui furono certo di grande valore. 

Proprio verso il 1867 – come scrive il Berteu76 – egli si portava a Mondovì per fare una visita a quel 

Vescovo, Mons. Ghilardi dell’ordine dei Domenicani, al quale lo legava una lunga e forte amicizia. 

Il Ghilardi, che da tempo lo andava studiando, in quei giorni che stette nel suo Episcopio aveva 

notato che il suo ospite si fermava lungamente durante la notte a pregare, e nelle sue conversazioni 

familiari parlava volentieri di cose religiose, mostrando sopra di questa materia una grande 

esattezza. Prima che egli partisse, "Signor cavaliere – gli disse – che manca a lei per essere Prete? 

Si decida, vesta l’abito ecclesiastico e in breve tempo sarà Sacerdote". Semplici, ma chiare e precise 

parole che impressionarono profondamente il cavaliere tanto che, tornando a Torino insieme al Teol. 

Biginelli, gli disse: "Che direbbe V. S. se un giorno mi vedesse vestito da Prete?" E gli narrò 

l’aneddoto occorsogli nella Casa Episcopale di Mondovì. 

 La fabbrica della Chiesa era già avanzata, ed ormai non poteva essere lontano il tempo in cui 

questa sarebbe stata aperta al pubblico. Un giorno parlava di ciò col Teol. Biginelli, e questo forse 

perché ormai dubitava, e voleva rendersi certo che il Faà sarebbe entrato nel Sacerdozio, gli disse: 

"Signor cavaliere, che sarà il Rettore della Chiesa, quando sarà finita?" "Vi ho già pensato, 

rispondeva il Faà, attenda e vedrà." Il discorso fu troncato, ma per il Biginelli l’allusione era 

abbastanza esplicita. 

 Il desiderio di salire all’altare era diventato nel cav. Faà così ardente che lo dominava come 

una forza irresistibile. Il Berteu – forse perché erano troppo recenti gli avvenimenti – passa a questo 

                                                 
75  Elia sale al cielo in un turbine; Eliseo raccoglie il mantello di lui che era caduto. IV Libro dei Re, c. II, v. 

11 – 13. L’Eliseo fu il Can. Agostino Berteu cui, per testamento, il Faà legava l’Opera sua. 

76  Vita citata – p. I, c. XXXV. 



punto sotto un completo, assoluto silenzio quella che possiamo veramente chiamare l’ora più triste, 

più dolorosa della vita del nostro Francesco. Egli scrive semplicemente: 

 "Era giunta finalmente l’ora segnata dalla divina Provvidenza: la nuova Chiesa, ormai 

terminata, quasi una sposa vestita a nozze dovevasi tra pochi mesi aprire al pubblico, quando il cav. 

Faà di Bruno annunziava che volevasi portare a Roma per ricevere il Sacerdozio. In Torino erano 

troppe le occupazioni, cui per necessità doveva attendere, né quindi poteva avere la calma ed il 

tempo, sia per gli studi ecclesiastici, sia pel raccoglimento dovuto per attendere ai sacri Ordini. Il 7 

agosto 1876 lasciava il Conservatorio nelle mani della Provvidenza, e superati vari ostacoli che 

parevano opporsi alla sua decisione, partiva per la città eterna"77. 

 Il cav. Faà aveva manifestato il suo desiderio, anzi la sua volontà di diventare Sacerdote a 

Mons. Lorenzo Gastaldi, allora da poco78 Arcivescovo di Torino. Era uomo di grande pietà e 

veramente dotto il Gastaldi, profondamente versato nelle scienze filosofiche e teologiche79; ma per 

la severità del costume, che traspariva dal suo discorso, come dalle sue azioni, era talvolta giudicato 

troppo rude e severo. E quando il cav. Faà di Bruno gli parlò di questo suo disegno, lungamente 

meditato e che ormai a lui sembrava dovesse essere compiuto, l’Arcivescovo vi si oppose, convinto 

che meglio avrebbe giovato alla Chiesa nel laicato cattolico colla gloria del suo nome e colla 

profondità della sua scienza, l’uno e l’altra irradiati da una luce grande di fede che lo rendevano 

ammirato e riverito, tanto che in Torino era chiamato il "Certosino laico." 

 Non sappiamo quanto tempo abbia durato questa lotta tra due uomini ugualmente umili, ma 

fermi ambedue ciascuno nella sua idea. Soffriva il Faà, non riuscendo a convincere il suo 

Arcivescovo che egli venerava e stimava; soffriva il Gastaldi, che nel Fondatore di una grande 

Opera vedeva un uomo veramente di Dio, eppure egli era convinto che di uomini di quella tempra il 

laicato cattolico ne aveva bisogno. Erano due nobili forze che cozzavano insieme per due nobili 

cause: eppure il nostro Francesco sentiva che ormai quella era la sua vocazione, e doveva tirare 

innanzi per la via in cui Dio lo chiamava. 

 A questo punto, nella storia della vita del cav. Faà di Bruno compare la figura di un grande, 

nella umile semplicità della sua modestia, di un Sacerdote, un Padre dell’Oratorio di S. Filippo in 

Torino, il P. Felice Carpignano, che i Torinesi della seconda metà del secolo scorso conoscevano 

come l’uomo della Provvidenza e della carità. Dopo le lunghe ore passate nel confessionale nella 

Chiesa di S. Filippo, di cui era Parroco, il resto della sua giornata lo trascorreva salendo alle porte 

dei ricchi per chiedere e battendo a quella dei poveri per dare quello che aveva ricevuto. Due note 

caratteristiche nella vita di quell’anima santa: molti erano quelli che ricorrevano a lui, ben sapendo 

che loro non sarebbe mancato il soccorso e l’aiuto; ed il suo confessionale sempre affollato nella 

Chiesa di S. Filippo, e gran parte dell’aristocrazia piemontese lo aveva come direttore di spirito. Fra 

i suoi penitenti più insigni il P. Carpignano aveva Mons. Gastaldi ed il cav. Faà di Bruno, che in lui 

trovavano il sacerdote santo ed il consigliere saggio cui avevano affidato la loro coscienza. 

 Il P. Carpignano, per la stima e la confidenza che godeva da parte dell’Arcivescovo, e per la 

conoscenza profonda da parte che aveva dell’anima e delle varie intenzioni del nostro Francesco, fu 

in questo triste e difficile momento della vita di lui come la mano della Provvidenza perché si 

compisse il volere di Dio. 

 Mons. Gastaldi, che in un primo momento si era decisamente opposto al desiderio del cav. 

Faà di salire al Sacerdozio, convinto di una vocazione maturata da anni e sempre rimandata pel 

timore di non esserne degno, finì per concedere il suo consenso; ma a condizione però che egli si 

assoggettasse ad un anno di studi e di prova. Si era appunto nell’aprile o nel maggio 1876; l’avrebbe 

ordinato nelle Sacre Tempora di primavera, cioè nel marzo 1877. 

 Ma il Faà desiderava di essere Prete per la consacrazione della sua Chiesa, ormai fissata per 

l’ultimo di ottobre, onde pel giorno del ricordo dei morti potesse già essere officiato il Tempio 

                                                 
77  Vita citata – p. I, cap. XXXV. 

78  Mons. Lorenzo Gastaldi, eletto nel 1866 da Pio IX a Vescovo di Saluzzo, dopo quattro anni fu nominato 

alla sede Arcivescovile di Torino a succedere a Mons. Alessandro Riccardi di Netro. 

79  Nel Concilio Vaticano fu il difensore più forte e convinto dell’infallibilità del Papa, come lo ebbe a 

definire Mons. Dupanloup. 



dedicato a N. S. del Suffragio. Da anni egli si era dedicato agli studi filosofici e teologici, e stanno a 

dimostrarlo i suoi scritti sull’Eucarestia e sulla Vergine, nonché le sue lezioni di religione impartite 

nel Liceo dove aveva insegnato e nella Casa che aveva fondata, specie alle Allieve Maestre, alle 

quali, come abbiamo veduto, dedicava tutte le sue cure. 

 Gli anni di umiltà e di sacrificio, di ritiro e di preghiera, di studio e di abbandono completo 

al volere divino vissuti nel Conservatorio, furono le prove cui egli aveva cercato di assoggettare la 

sua anima per prepararla a quell’apostolato al quale sentiva di dover pure un giorno arrivare. 

 Nessuno potrà sapere mai le lotte intime di quel cuore, in cui non erano che i due grandi 

amori di Dio e del prossimo, le ansie di quello spirito che una umiltà sempre crescente rendeva 

titubante al pensiero di salire Sacerdote all’altare, le preghiere di quell’anima che passava ore ed ore 

davanti al Tabernacolo per invocare luce, forza ed aiuto. 

 Chi raccolse i segreti delle sue trepidazioni, le ansie ed i timori della sua coscienza non ha 

potuto parlare, perché con un sigillo sacro tutto aveva nascosto nell’intimo del suo cuore. 

 Ma lo slancio con cui si adoprò perché finalmente il desiderio del Faà fosse compiuto, 

quanto disse ed insistette presso Mons. Arcivescovo, sono la dimostrazione di una convinzione 

chiara, precisa, sicura; e chi seppe quale anima santa fosse il Carpignano, quale Sacerdote 

illuminato e pio fosse questo Padre dell’Oratorio, comprende come, solo perché convinto della 

preparazione e della vocazione del cav. Faà di Bruno, si sia adoprato con tutte le sue nobili industrie 

a piegare l’animo dell’Arcivescovo di Torino verso i desideri di lui. 

 Se egli bramava di ascendere all’altare, di celebrare la Messa nella Chiesa che aveva 

edificata con tanta fede e pietà, se voleva ricordare dinnanzi all’altare quelle Anime il cui suffragio, 

per l’Opera sua, stava per cominciare nel Tempio dedicato alla Vergine; se l’antico Ufficiale di 

Peschiera e di Novara accelerava col pensiero il giorno in cui, divenuto Sacerdote, avrebbe potuto 

immolare l’Ostia santa per i suoi soldati caduti per la difesa della patria, per l’unità e l’indipendenza 

dell’Italia, dopo aver finalmente vinta la titubanza della sua umiltà, come non vedere in questo 

santo e nobile desiderio della sua anima quel qualche cosa di grande che lo faceva ardito 

nell’insistere, con la certezza nella coscienza che Dio aveva ascoltata la sua preghiera? 

 Fu fatto un ultimo tentativo: quello di passare sotto il Vescovo di Alessandria. Il fratello di 

lui, il. P. Giuseppe, scriveva nel luglio a Mons. Gastaldi pregandolo di concedere al Francesco le 

lettere remissorie80, avendo la certezza che l’Ordinazione, che non poteva ottenere a Torino, 

l’avrebbe ottenuta dal Vescovo della sua città d’origine. Invano! Il Can. Chiuso, Segretario 

Arcivescovile, in data del 20 rispondeva: 

 "Il mio vetratissimo Arcivescovo mi incarica di rispondere al pregiato foglio di V. S. 

riguardante il desiderio dell’ottimo di Lei fratello, con dirle che esso consente alla determinazione 

che vuol prendere di recarsi a Roma ed ivi vestire l’abito chiericale e farvi gli studi, ma non vuole 

con ciò dargli le remissorie, cioè rimetterlo per sempre ad un altro Ordinario. Quando perciò il 

Cav. Avrà maturato abbastanza la sua risoluzione, alla vigilia della Partenza per Roma, venendo a 

quest’Ufficio avrà la carta di permesso a vestir l’abito e fare gli studi in Roma ed a suo tempo avrà 

poi le dimissorie81 per i singoli Ordini, come si usò e si usa in tali circostanze."82 

 

Tornata quindi vana ogni supplica, fermo l’Arcivescovo nel suo proposito, il P. Carpignano 

consigliò il Faà di partire per Roma e chiedere ed attender dal Papa l’augusta parola che avesse 

posto fine a questo increscioso dibattito. 

Già fin dal gennaio di quell’anno il Faà aveva interessato Mons. De Angelis a Roma, perché 

parlasse al Pontefice del suo desiderio. Con lettera del 16 stesso mese il De Angelis gli rispondeva 

che, nell’udienza a lui concessa il giorno 11, il Santo Padre gli aveva detto: “Circa la sua vocazione 

allo stato ecclesiastico si metta in pieno accordo coll’Eccellentissimo e zelantissimo Monsignore 

                                                 
80  Il linguaggio canonico son dette "Lettere remissorie" la facoltà che il Vescovo dà al candidato al 

Sacerdozio, di passare sotto la giurisdizione di un altro Vescovo. 

81  Lettere dimissorie sono la facoltà data dal Vescovo dell’ordinando ad un altro Vescovo perché questi lo 

possa ordinare in suo nome. 

82  Arcivescovado di Torino – Lettera del Can. Chiuso – 20 luglio 1876 (Archivio del Conservatorio). 



Arcivescovo, e stia al suo parere"83. 

 Ma ora, mentre dotti e santi Sacerdoti come il Can. Ortalda, il Can. Nasi, entrambi del 

Capitolo Metropolitano, il suo confessore P. Carpignano lo animavano a proseguire innanzi, 

l’Arcivescovo era fermo nel suo proposito. 

 Fidando in Dio, nella certezza di compiere il divino volere, il cav. Faà di Bruno partiva per 

Roma, non sappiamo preciso se negli ultimi giorni del luglio od al primo di agosto84, con un grande 

dolore nel cuore, ma con una ferma fede nell’aiuto di Dio. 

 A Roma , giustamente scrive il Berteu, "egli era conosciuto più che a Torino"85. La fama 

della sua scienza e della sua carità aveva risuonato lontano. Il Sommo Pontefice Pio IX, cui già 

varie grazie e favori aveva chiesto pel suo Conservatorio, era informato della sua vita e della sua 

pietà. Cardinali e Vescovi furono lieti di conoscere personalmente un Uomo che all’altezza 

dell’intelligenza univa la fermezza della fede, e che si preparava ad essere nobile vanto e santo 

orgoglio del Sacerdozio cattolico. 

 Appena giunto colà si diede attorno per cercare protezione ed aiuti. Abbiamo una lettera del 

Can. Ortalda da Torino, in cui gli propone di "pregare in suo nome, per fargli da Mentore, il Sig. 

Abate Giuseppe Pennacchi, Rettore del Seminario delle Missioni, creazione del S. Padre";86 e il B. 

Don Bosco gli scrive: "Stia sicuro che il S. Padre lo conosce più di quello che V. S. nol creda"; e 

soggiunge che spera che Mons. Vice – Gerente, al quale si vede dalla lettera che egli lo aveva 

raccomandato, lo avrà accolto cortesemente". 

 Il Sommo Pontefice lo riceve in un’udienza privata il giorno 21. La commozione della sua 

anima trabocca nella lettera che il giorno seguente scrive alla Signorina Gonella, la Superiora del 

Conservatorio: 

 "Ieri dunque, alle 12,30 vidi il Santo Padre: baciai la pantofola in ginocchioni, come si usa, e 

poi la mano. Fu assai buono con me; e nella confusione ciò che dissi di meglio fu della sua 

quindicesima offerta87; gli parlai poi dei miei desideri, del mio Sacerdozio, ecc. Il S. Padre indovinò 

le mie brame, e mi disse che alla mia età già bisognava essere ordinato presto. Mi diede la sua 

benedizione, e mi lasciò sperare un calice per la Chiesa"88. 

 Ed il calice, in stile bizantino, gli fu rimesso il mattino seguente per mezzo del Maestro delle 

Cerimonie, Mons. Macchi. In un’altra lettera alla Damigella Gonella egli scrive con animo 

commosso: 

 "Ecco un bel tratto del S. Padre, che prova la delicatezza e la squisitezza del suo sentire. Io 

gli mandai il calice magnifico da lui regalatomi per mezzo del suo Cappellano, onde dicesse una 

Messa con esso, come altri hanno ottenuto. Così restava consacrato di sua natura, e noi avremmo 

avuto una bella memoria di più del Papa. Il Papa stette un po’ perplesso, quasi volendo dire di sì; 

poi rispose: No; si deve fare Prete: ditegli piuttosto che con questo dica la sua prima Messa. E così 

riservò a me l’onore di usarlo il primo!"89. 

 Delicatezza e squisitezza di sentire del Papa! Sì, ma anche segno della grande stima che 

aveva di lui, ed espressione di quell’Augusto consenso al suo Sacerdozio che, fra tante pene, fu il 

grande conforto del cuore del nostro Francesco. 

                                                 
83 Lettera da Roma, Collegio dei Missionari Cappuccini delle Sette Sale, il 16 gennaio 1876. (Archivio del 

Conservatorio). 

84  Come abbiamo veduto il Berteu pone la data della partenza per Roma il 7 agosto, mentre vi è un’altra 

lettera del cavaliere, in data del 4, da Roma, alle sue figliuole "Carissime in G. C. " nella quale si scusa 

per "non aver avuto il coraggio di dar loro personalmente un saluto, pensando al rammarico che avrebbe 

destato". Sonvi poi ancora due altre lettere senza data, ma che dal contenuto si deduce che furono scritte 

prima di questa alla Damigella Gonella. Come avrebbe potuto partire il 7 da Torino? (Archivio del 

Conservatorio).   

85 Vita citata, p. I, cap. XXXV. 
86   Scuole Apostoliche delle Missioni – lettera 24 agosto 1876. (Archivio del Conservatorio). 
87 La dimostrazione che Pio IX conosceva assai bene il Conservatorio, la Chiesa che si stava costruendo ed 

il suo Fondatore. 

88 Lettera 22 agosto (Archivio del Conservatorio). 

89 Lettera 2 settembre (Archivio del Conservatorio). 



 Chi segue il corso di questa storia si farà spontanea una domanda: ma il Papa non avrebbe 

potuto troncare ogni indugio ad ordinarlo Sacerdote, dacché egli stesso aveva detto: Bisogna far 

presto? 

 Sarebbe strano mettere in dubbio che lo avesse potuto; ma perché la Chiesa è la grande 

società dei credenti in G. C. sotto un’autorità che si esercita attraverso una gerarchia, è affidata ai 

Vescovi la scelta e l’Ordinazione dei Sacerdoti, perché sono essi, che possono vagliare le vocazioni 

per quel contatto diretto che coi sudditi loro possono avere. Perciò solo di fronte a gravi e speciali 

ragioni il Papa si sovrappone al Vescovo; ragioni gravi e speciali che indubbiamente vi erano per il 

Sacerdozio del cav. Faà di Bruno. 

 A Roma tutto era ponderato e studiato. Da una parte stava l’autorità di un santo Arcivescovo, 

uomo di indiscussa scienza e di grande pietà che, come scriveva al Faà il P. Carpignano, "quando 

credevasi in dovere dinnanzi a Dio di fare una cosa, non guardava più a nulla e stava fermo a 

qualunque costo"90. 

 Poteva sbagliare nella valutazione delle circostanze, ma non si poteva dire che esorbitasse 

nell’esercizio di un diritto, che era ad un tempo un grande dovere, in forza di quella giurisdizione 

che gli era stata affidata. Dall’altra parte vi era un’anima veramente grande, uno scienziato insigne, 

un cristiano dalla fede provata, che poteva dirsi un dotto veramente in tutto quanto riguardava la 

scienza e l’apologetica della Religione, il Fondatore di un’Opera che aveva del prodigioso, 

l’ideatore e costruttore di una Chiesa per cui il Papa, i Re, Principi italiani e stranieri, Cardinali, 

Vescovi avevano data la dimostrazione del loro interessamento colle offerte che avevano inviate91, il 

quale chiedeva con tutta umiltà di poter presto celebrare la Santa Messa su quell’altare che egli 

stesso aveva preparato. Ecclesiastici insigni da Torino e dal di fuori – basti ricordare Mons. Salvai 

Vescovo di Alessandria, Mons. Moreno Vescovo di Ivrea, Mons. Ghilardi Vescovo di Mondovì; e 

per Torino il P. Carpignano Parroco di S. Filippo, il Can. Ortalda fondatore delle Scuole Apostoliche 

delle Missioni, il Can. Nasi, che fu per tanti anni Vicario Moniale nell’Archidiocesi, il Teol. Griva 

Parroco dell’Immacolata Concezione, nella cui giurisdizione trovatasi il Conservatorio; e sovrano e 

commendare il suo desiderio. Un elegante questione di diritto Canonico si presentava alla soluzione 

di Roma. Prima di lasciare Torino, diretto alla volta dell’eterna città. Quando ormai tutti i tentativi 

presso l’Arcivescovo erano stati vani, il cav. Faà, pensando che la sua Diocesi di origine era 

Alessandria, si era rivolto e quel Vescovo chiedendo a lui le lettere dimissorie, convinto che, dopo 

ottenuta l’Ordinazione, avrebbe potuto passare fra il Clero dell’Archidiocesi Torinese, o che 

almeno, considerandolo pur sempre Mons. Gastaldi come un extradiocesano, cioè come un 

Sacerdote non appartenente alla sua Diocesi, lo avrebbe tuttavia lasciato nel Conservatorio. E noi 

abbiamo veduto come il P. Giuseppe chiedesse appunto le lettere remissorie all’Arcivescovo di 

Torino. Il Faà scrisse egli stesso al Vescovo di Alessandria. 

 Alla lettera del Cavaliere Mons. Salvai rispondeva: 

 "Che V. S. sia ancora mio suddito, nonostante il domicilio che Ella tiene da oltre trent’anni, 

secondo che intendo, a Torino, posso ben desiderarlo, e sarei in effetto lietissimo che così fosse: non 

avrei tuttavia il coraggio di affermarlo". 

E soggiungeva: 

 "La pregherei volentieri di vedere se non sia per bastarle una mia dichiarazione, direi così 

ufficiosa, che: I. La purezza della sua fede e la bontà dei religiosissimi suoi costumi è qui notissima 

a quanti la conoscono, il che è quanto dire che è di notorietà pubblica e poco meno che universale. 

II. Che Ella è originario di qui; che io sarei lietissimo di poterla ritenere o recuperare per mio; che in 

questo caso Le accorderei con gioia l’abito chiericale e facoltà amplissima di trattenersi in Roma 

pei suoi nuovi studi per tutto il tempo che le gioverà di fermarsi. – III. Finalmente che è cosa 

assolutamente certa essere Ella affatto libera da ogni impegno che Le tolga di potersi pienamente 

consacrare al Signore nello stato clericale al quale santamente aspira." 

 "Quando ciò possa bastarle, come parmi possa bastarle, pel santo fine a cui intende, Ella è 

                                                 
90  Lettera del P. Carpignano al cav. Faà di Bruno l’11 settembre 1876 – (Archivio del Conservatorio). 

91  Pio IX arrivò fino alla sua quindicesima offerta. 



liberissimo di giovarsi della presente mia lettera cui intendo dare forza di vera e reale 

dichiarazione"92. 

 A Roma, dove si era al corrente di tutti i passi compiuti presso l’Arcivescovo di Torino, si 

volle attendere fino all’ultimo, sperando che questi avesse acconsentito a quelli che, colà si era 

convinti, erano i giusti e santi desideri del cav. Faà di Bruno. 

 Intanto però, di fronte a così gravi contrasti, l’anima semplice e timorosa del nostro 

Francesco sentiva venir meno la certezza nella sua vocazione. E l’angoscia affannosa della sua 

anima egli confidava al P. Giuseppe Luigi Sartoris della Compagnia di Gesù ed al Can. Nasi. Quegli 

gli rispondeva: 

 "Tengo per indubbio che sia vera vocazione soprannaturale di Dio quella che l’invita ad 

abbracciare lo stato ecclesiastico. Sono persuaso che i caratteri di tale vocazione siano talmente 

spiccati e chiari che V. S. non deve cercarne altri"93. 

 Questi gli scriveva: 

 "Quanto a vocazione non vedo perché risusciti dubbiezza e paure quando si è proceduto con 

maturo esame, preghiere ed anni di aspettazione"94. 

 Mons. Gastaldi, dopo le tante preghiere del Faà, del P. Carpignano, del Can. Ortalda, del 

Can. Nasi, aveva rilasciato le dimissorie per la sua andata a Roma e per la vestizione dell’abito 

chiericale, in data 7 agosto 1876, nonché quella per la Tonsura e gli Ordini Minori il 6 settembre 95 

Ma il P. Carpignano aveva scritto al Faà che l’Arcivescovo gli aveva formalmente dichiarato che 

non poteva concedere di più di quanto aveva concesso96 come risulta dalle lettere autentiche che si 

trovano fra i documenti degli Ordinandi dell’anno 1876 nell’Archivio del Vicariato di Roma97. 

 Ai primi di agosto il Vicariato di Roma già prese le sue deliberazioni; più tardi furono dati 

ordini e facoltà precise dal S. Padre Pio IX98. 

                                                 
92  Lettera di Mons. Salvaj in data 9 agosto 1876. 

93  Lettera del P. Giuseppe Luigi Sartoris – Roma, 25 agosto 1876.  (Archivio del Conservatorio). 

94  Lettera del Can. Luigi Nasi – Torino, 1 settembre 1876. (Archivio citato). 

95  Quattro sono gli Ordini Minori per salire al Sacerdozio: Ostiariato, Lettorato, Esorcistato ed Accolitato; 

poi vi hanno due Ordini detti Maggiori: il Suddiaconato ed il Diaconato; e finalmente il Presbiterato cioè 

il Sacerdozio. 

96  Lettera già citata. – nota 16. 

97  Dichiarazione del Vicariato di Roma, rilasciata in data 30 ottobre 1928, N. 1696 di Protocollo (Archivio 

citato). 

98  Diamo, tradotto in italiano, il grave e preciso Documento che trovasi nell’Archivio del Vicariato di 

Roma fra le carte degli Ordinandi del 1876, come la dichiarazione, 30 ottobre 1928, N. di Protocollo 

1696, rilasciata dal Vicariato, e che si trova nell’Archivio del Conservatorio: 
 

 Al Venerabile Nostro Fratello 

 Costantino di S. Romana Chiesa Card. Patrizi 

 Vescovo di Ostia e di Viterbo 

 Nostro Vicario Generale a Roma 

 PIO PAPA IX 

 Venerabile Nostro Fratello, salute ed apostolica benedizione. Il Nostro diletto Figlio Francesco Faà di 

Bruno ci espose che desiderava di entrare nella Milizia Ecclesiastica, ed essere insignito dei Sacri Ordini 

Minori. Perché egli chiede di ottenerli il più presto possibile, gli concediamo che li possa ottenere fuori 

dei tempi stabiliti dai Sacri Canoni. E noi, volendo ricolmarlo di un più grande beneficio, assolvendolo 

da ogni scomunica, interdetto e da ogni sentenza, censura e pena in qualunque modo e per qualunque 

causa contro di lui camminata, se per caso vi fosse incorso, a Te, Venerabile Fratello Nostro, per le 

presenti diamo facoltà, quando ti consti della causa legittima, che lasciamo alla tua coscienza, di 

conferire a questo Nostro figlio, Francesco, dopo che abbia ricevuto la clericale Tonsura e gli Ordini 

Minori, il Sacro Suddiaconato, il Presbiterato, in tre domeniche, od in altri giorni festivi, a distanza di un 

certo tempo l’uno dall’altro, secondo che credi, anche fuori dei tempi stabiliti dai sacri Canoni, senza 

neppure lasciar trascorrere gli intervalli stabiliti dal Concilio Tridentino, anche se non abbia esercitato gli 

Ordini Minori, previo esame. Osservando quanto è stabilito dal Concilio Tridentino circa il suo 

Patrimonio, o Canonicato, o Prebenda, purché ne abbia il possesso pacifico, e i frutti, le rendite, i 



 L’otto settembre Mons. Lenti Vicegerente gli conferiva la tonsura, il 10 i due primi Ordini 

Minori, ed il 23 lo stesso Mons. Vicegerente gli altri due. 

 L’otto ottobre riceveva per mano di Sua Eminenza il Card. Origlia di Santo Stefano il 

Suddiaconato, il 15 il Diaconato; e la domenica 22, sempre dallo stesso Eminentissimo era ordinato 

Sacerdote. 

 Il Papa aveva ordinato; ed il cav. Faà di Bruno poteva così salire al Sacerdozio, considerato 

come un novello Sacerdote Alessandrino. 

 Troviamo nell’epistolario di oltre sessanta lettere riguardante l’ordinazione Sacerdotale 

dell’Abate99 Faà di Bruno un biglietto di poche righe del B. Don Bosco, a lui scritto il 20 ottobre, e 

nel quale si firma aff.mo amico Sac. Giovanni Bosco; ed una lettera del grande matematico 

francese, da noi già ricordato, l’illustre Hermite, che il Faà ebbe compagno dei suoi studi a Parigi. 

 Il biglietto del B. Don Bosco è la dimostrazione di quanto egli si sia occupato per 

l’Ordinazione Sacerdotale del cav. Faà di Bruno; gli diceva: 

 "Non dubitare. Ho scritto a Mons. Vicegerente; mi rispose che fa quanto può; e mi invitò a 

scrivere al Cardinal Vicario, come fo con questo corriere… - preghiamo, bussiamo, e Dio guiderà 

la cosa al punto desiderato". 

 Queste poche righe portano la data del 20 ottobre 1876 e sono scritte da S. Mauro Torinese, 

dove in quei giorni il Beato si trovava. Non è però questione dell’Ordinazione perché il 22, quando 

il Cardinal Vicario riceveva la lettera, il Faà era già Sacerdote. Quanto era stato scritto certamente 

per vedere di appianare le difficoltà che dopo ne sarebbero derivate100. 

 La lettera dell’Hermite porta la data del 14 ottobre 1876. 

 Egli scrive: 

 "Non è senza emozione che io ho ricevuto per mezzo della vostra lettera l’annuncio del 

vostro prossimo ingresso nel sacerdozio. Il buon Dio chiamandovi a servirlo più da vicino, avrà 

voluto incoronare la vostra vita di un onore superiore, e di lontano vi mando le mie più sincere 

felicitazioni. Aggiungo ancora, Signore, tutti i miei voti perché la Sua bontà vi conservi, almeno in 

parte, alla scienza che voi avete così servita ed amata." 

 Scrive ancora: "Vi rinnovo dunque i miei voti che vi seguiranno sul campo di battaglia che 

voi combattete per la causa Suprema, chiedendovi di non dimenticare davanti a Dio coloro che vi 

hanno veduto all’opera nella scienza umana". 

 E termina chiedendogli che voglia ricevere: 

 "L’impressione dei suoi sentimenti di affettuoso ricordo, ai quali univa quelli della Signora 

Hermite, pregandolo di crederlo sempre il suo sinceramente affezionato Ch. Hermite."101 

 Così scriveva uno dei più grandi geni che le scienze matematiche abbiano annoverato, ad un 

altro illustre matematico, forse tanto grande di potergli stare a paro, e scriveva col più profondo 

accento cristiano all’amico che del cristianesimo toccava il vertice col Sacerdozio. Commovente il 

                                                                                                                                                                  
proventi siano sufficienti per i suoi necessari bisogni, per la Nostra Autorità Apostolica a Te, od al Diletto 

Figlio Nostro della S. Romana Chiesa Prete Cardinale Origlia di S. Stefano, del Titolo di S. Anastasia, 

concediamo di poter elevare il diletto Figlio Nostro Francesco a quegli Ordini pei quali possa 

liberamente e lecitamente esercitare il ministero dell’altare…. 

 Il documento porta la data del 22 settembre 1876 anno 31° del Pontificato di PP. Pio IX. 

99  Il titolo di Abate non va preso nel significato che esso ha nel Diritto Canonico (Can. 319), cioè un 

Prelato che presiede a un territorio che è separato da qualsiasi Diocesi, e che non è sotto la giurisdizione 

di alcun Vescovo, ed è investito del suo titolo mediante una speciale benedizione impartitagli da un 

Vescovo (Can. 322 2.) con una funzione solenne che ha un qualche cosa della Consacrazione dei 

Vescovi. L’Abate, nel territorio a lui soggetto, porta tutte le insegne Vescovili godendo di varii privilegi 

che sarebbe troppo lungo numerare. Nel Piemonte, e specialmente a Torino, erano chiamati Abati nel 

secolo scorso i Sacerdoti appartenenti a famiglie nobili od a certi casati aristocratici. Abbiamo già notato 

come nell’aristocrazia Subalpina, fin oltre la metà del secolo scorso, il francese fosse la lingua 

comunemente parlata. I francesi chiamano gli Ecclesiastici col nome di Abbè, donde ne venne il 

francesismo di Abate. 

100  Lettera del B. Don Bosco 20 settembre 1876. (Archivio citato). 

101  La lettera, scritta in francese, è datata da Parigi il 14 ottobre 1876. (Archivio citato). 



ricordo che egli chiede per coloro che avevano veduto il prof. Faà di Bruno sul campo della sua 

scienza, perché l’Hermite fu uno dei suoi più affezionati ammiratori. 

 E, pensando alla tenerezza dell’anima dell’Abate, tenerezza che appariva anche attraverso il 

suo parlare sempre compassato e severo, si può arguire quanto questa lettera sia tornata cara al suo 

cuore. 

 Aveva tanto sofferto! Ma Dio aveva sostenuto la sua fede e la sua speranza, e non gli lasciò 

mai mancare le consolazioni della grazia e quelle dell’amicizia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XVI 

 

IL SACERDOTE 

(1876 – 1888) 

 

 Noi formiamo una società, secondo l’espressione di S. Paolo: "Multi unum corpus sumus – 

quantunque molti siano un sol corpo."102 Il Sacerdote è il capo di questo corpo religioso. Per offrire 

a Dio l’incenso della sera e del mattino, e, per immolare capre e giovenche, nell’antica Legge si 

richiedeva una vocazione divina. L’apostolo S. Paolo scriveva più tardi agli Ebrei, parlando del 

sacerdozio nuovo: "Nec quisquam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. – 

Nessuno prenda da se stesso questo onore, ma soltanto colui che è chiamato da Dio come 

Aronne."103 Quando si trattò di continuare il ministero della salvezza del Sacerdote universale Gesù 

Cristo, ne venne di conseguenza che solo questo Sacerdote divino ebbe il diritto di chiamare e di 

costituire il suo Sacerdozio e di investirlo del sacro potere che deve esercitare in suo nome. 

Quindi la necessità della vocazione. 

E questo è stato il grande tormento che, come abbiamo veduto. Pel volgere di circa cinquant’anni 

tenne in paurosa trepidazione la santa anima del cav. Faà di Bruno: "Sarò io chiamato?". 

 Ancora il venerdì 18 ottobre 1876, proprio alla vigilia della sua Ordinazione sacerdotale, 

scriveva alla Superiora del suo Conservatorio: 

 "Tremo pensando al grande atto di domenica. Sacerdote in eterno! Sarò felice anche per tutta 

l’eternità? Ah, non c’è che le preghiere di coloro che mi amano, le quali possano ottenermi di 

andarvi il meno indegno di Dio." 

 E soggiungeva: "Sabato sera diranno il Rosario intero e Domenica mattina faranno la 

Comunione tutte per me e cantando poi un Veni Creator."104. 

 Il giorno dopo la trepidazione per la sua indegnità sembrava tormentasse più forte la sua 

anima. Perciò scriveva ancora una volta alla Superiora, la Damigella Gonella: 

 "Sperando Le arriverà prima di dire lunedì la mia prima Messa, la prego in primo luogo di 

scusare tutti i dispiaceri datile e di tutti gli scandali datili in qualsiasi modo: in secondo luogo di 

                                                 
102  S. Paolo – I ai Cor. c. X v. 17 

103  S. Paolo – Agli Ebrei c. V v. 4. 

104  Lettera 15 ottobre 1876 (Archivio del Conservatorio). 



dire alle figlie tutte che scusino pure tutti gli scandali dati loro in qualsiasi modo e tempo"105. 

 Così hanno sempre pensato i Santi del Sacerdozio, e così umilmente pregava il nostro 

Francesco. 

 Ma, appena ordinato Sacerdote, la calma serena ritornava al suo cuore e annunciando alle 

sue figliuole il compimento dei suoi voti aveva parole di tale semplicità, che mentre dicevano la sua 

gioia, lasciavano vedere la sua immensa riconoscenza a Dio. 

 "Se debbo dirla schietta, sono contento. Il Signore mi ha proprio fatte delle grandi grazie. Se 

dovrò patire, pazienza. Stia persuasa che pregherò per Lei, per le Suore, per tutti"106. 

Fra le molte lettere di congratulazioni ed auguri ricevute in occasione della sua Ordinazione, 

una sola ne ricordo, quella del P. Secchi107, sia perché è preziosa la stima che il grande astronomo 

del secolo scorso dimostra per l’Abate Faà di Bruno, sia perché in essa è una nuova affermazione 

del come fosse apprezzata la scienza del nostro Francesco, ed in quale concetto di uomo 

profondamente religioso egli fosse da tutti tenuto: “Questa sua consacrazione alla Chiesa nello stato 

sacerdotale è per il clero un grande guadagno, e sia lodato il Signore che glielo ha ispirato. Ella mi 

domanda se in questo nuovo stato ha da rinunziare alla Università ed abbandonare la cattedra, o 

continuare nella scuola. Il mio sentimento non è punto esitante su questo punto. Ella deve 

continuare come prima. Ella era decoro dell’Università italiana e stimato da tutti i professori, perché 

ha trafficato industrialmente il talento delle matematiche, le più astratte e difficili, che il Signore Le 

ha dato, ed ora sarà nuovo decoro del clero insieme e del Paese. Potremo così aggiungere uno alla 

scarsa lista delle notabilità scientifiche le quali onorino la Chiesa.108 

Si fermò ancora a Roma per una settimana. 

La Chiesa di N. S. del Suffragio doveva essere consacrata, come lo fu, il 31 ottobre, e 

l’Abate non volle arrivare prima a Torino. La sua presenza poteva sembrare una ostentazione di 

vittoria di fronte all’Arcivescovo. La sua profonda umiltà e la sua nobile delicatezza non glielo 

permettevano. 

Il lunedì dopo la sua Ordinazione, il giorno stesso della sua prima Messa, il Santo Padre lo 

riceveva ancora una volta in una sua privata udienza. Né le gioie che le tante volte i suoi studi gli 

avevano arrecato, né le commozioni provate di fronte a certe sventure cui era riuscito a dare 

conforto ed aiuto, devono aver commosso il suo cuore come in quell’udienza che per il Santo Abate 

deve essere stata memoranda. Quell’anima forte e virile in tutte le manifestazioni dei suoi pensieri e 

dei suoi affetti, in una lettera alla Superiora mostrava una gioia santa che quasi era incapace di 

esprimere: 

“Ieri vidi il Papa, inginocchiato presso di Lui come le figlie presso di Lei. Ci stetti, io credo 

almeno venti minuti. Parlammo di tante cose e pronunciai anche il Suo nome.”109 

Che cosa sia stato detto in questo storico, intimo colloquio non lo possiamo sapere; nulla 

trapela dai documenti che ne sono rimasti. Ma attraverso di queste poche righe, che ne sono l’unica 

rivelazione, appare come quella conversazione intima, che fu memoranda per l’Abate Faà di Bruno, 

tutta si raggirò sulle vicende passate e future, del suo Conservatorio. Conversazione paterna, sul 

finir della quale, “Il Papa gli concesse di benedire come Lui crocifissi e medaglie per cinque 

anni”110 

                                                 
105  Lettera del 21 ottobre 1876 (Archivio del Conservatorio). 
106  Lettera alla Damigella Gonella 22 ottobre 1876 (Archivio cit.) 
107 Il P. Angelo Secchi, della Compagnia di Gesù, insegnò fisica nel Collegio dei PP. Gesuiti a Wasington; fu poi 

professore di Astronomia nell’Università Gregoriana del Collegio Romano e Direttore dell’Osservatorio unito 

all’Università. Tolte dall’allora massonico Governo italiano nel 1870 le scuole ai PP. Gesuiti, la rinomanza del P. Secchi 

in tutto il mondo era così grande che non si osò scacciarlo dall’Osservatorio, e vi fu lasciato insieme ai suoi assistenti, 

chiusa con un muro ogni comunicazione col rimanente edificio. Così sequestrato visse gli ultimi anni della sua vita e 

morì il 28 febbraio 1878, lasciando innumerevoli e dotte opere ed una fama indiscutibile di grande scienziato, la quale 

passerà attraverso la storia della scienza astronomica. 
108 Lettera da Roma, 22 ottobre 1876. (Archivio citato). 
109 Lettera in data 24 ottobre 1876. (Archivio citato). 
110 Lettera sopradetta del 24 ottobre. 
 



Il lunedì 30 lasciava Roma diretto a Torino. 

La sua anima, che aveva avuto ore di grande felicità in quella prima settimana di Sacerdozio, 

tremava al pensiero di doversi incontrare con Mons. Gastaldi, per quanto quello che a Roma era 

avvenuto fosse sotto l’egida del volere del Papa. “Ma pazienza, ripeteva il suo cuore addolorato, un 

angolo da pregare sulla terra mi rimarrà ed un altare per dir Messa. Sarà sacrificio con sacrificio”111. 

Il mattino del 31 era nella sua Alessandria dove celebrava la Messa; e donde ripartiva tosto, 

arrivando a Torino verso il mezzogiorno di quel martedì112, poche ore dopo da che Mons. Gastaldi 

aveva solennemente consacrata la sua Chiesa di N. S, del Suffragio aprendola al pubblico culto. E 

vi giungeva quasi di nascosto perché non aveva voluto che alcuno sapesse, all’infuori del Can. 

Berteu e della Superiora, l’ora del suo arrivo. 

Una vettura da piazza lo condusse presso la sorella, la contessa Antonina Appiani, dove 

rimase con quali pensieri nella mente, con quali ansie in cuore, Dio solo lo sa, fino calata la sera. 

Verso le 20,30 il Can. Berteu, che durante i tre mesi della sua assenza era stato il consigliere 

fidato della Superiora e l’interprete delle volontà dell’Abate nel reggimento dell’Opera, si recò in 

casa della contessa a prenderlo per condurlo al Conservatorio. 

Vi entrò il novello Sacerdote passando fra due lunghe file di sue figliuole plaudenti. Era 

sorridente, di quel sorriso buono e paterno che sfiorava a quando a quando le sue labbra. Nessuno 

parlò, ma la parola era negli occhi di tutti, occhi raggianti di gioia, e per la gioia impregnati di 

lacrime. 

Ma due anime in quei pochi momenti sentivano tutta l’anima di lui: Il Can. Agostino Berteu 

e la Superiora del Conservatorio la Damigella Giovanna Gonella, perché conoscevano i segreti che 

erano nascosti nel profondo del suo cuore. 

Andò verso la Chiesa, e si prostrò dinanzi all’Altare a pregare alquanto, poi si ritirò nelle sue 

stanze. 

Forse era già inoltrata la notte ed egli era ancora nel coretto attiguo alla sua camera e che 

dava sulla Chiesa, a ripetere dinanzi a Dio la volontà ferma del suo sacrificio ed a profondersi negli 

atti della sua umiltà, attendendo il domani che per lui era il culmine santo di tutta l’opera sua.  

Il mercoledì 1 novembre l’Abate Faà di Bruno celebrava la Messa all’Altare di N. S. del 

Suffragio. Dio aveva esaudito le sue preghiere!113 

Sebbene il Faà avesse telegrafato la notizia della sua Ordinazione all’Arcivescovo il giorno 

stesso in cui era avvenuta, il 3 novembre il Cardinale Vicario diede all’Arcivescovo di Torino 

l’annuncio ufficiale dell’Ordinazione sacerdotale dell’Abate Faà di Bruno, in seguito alle lettere 

dimissorie del Vescovo di Alessandria, per cui venne registrato nella Curia di Torino come un 

sacerdote di altra Diocesi114. 

Si era intanto all’inizio dell’anno scolastico all’Università, e l’Abate pregò il P. Carpignano 

di chiedere all’Arcivescovo la debita licenza di poter continuare il suo insegnamento. Il Gastaldi, 

che apprezzava altamente l’opera scientifica del Faà, diede pieno ed incondizionato il suo assenso 

perché “continuasse ad insegnare come Professore straordinario”115. 

E qui e bene osservare come l’opposizione dell’Arcivescovo di Torino al Sacerdozio del cav. 

Faà non riguardasse affatto la sua persona, che Egli teneva veramente degna di giungere a quel 

punto cui da anni agognava. Se a principio aveva lasciato comprendere come egli pensasse che 

maggior bene avrebbe forse fatto restandosene nel laicato, egli che era profondamente cattolico, 

                                                 
111 Lettera sopradetta del 24. 
112 Lettera alla Superiora – Roma 29 ottobre. – “Parto domani lunedì alle ore 10,10, mi fermo in Alessandria a dir Messa, poi a 

Torino ove arriverò alle ore 12,28.” (Archivio citato). 
113 Scrive il Berteu (Vita citata p. I, c. XXXV): “La gioia di quanti lo conoscevano fu ben grande; gli amici si congratularono col 

nuovo confratello; alcuni tra essi gli vollero dare un attestato particolare, regalandolo d’un calice e d’un messale con una bella poesia 

in lode di lui; lo stesso Sommo Pontefice Pio IX lo donava d’un calice dorato con un Reliquiario di squisito lavoro; varii Vescovi 

intervennero alle prime funzioni della nuova Chiesa, predicando e pontificando nelle Messe solenni, onde attestare al neo Sacerdote 

la loro stima e ammirazione; ed infine, da ogni ceto di persone, di Vescovi, di letterati, di sacerdoti ricevette lettere di lode, di 

congratulazione, di augurii, con cui approvando il gran passo fatto da lui, gli invocavano dal cielo le più elette benedizioni”. 
114 Lettera della Curia Arcivescovile di Torino, in data 11 novembre 1876, a firma del Can. Chiaverotti Segretario. (Archivio citato). 
115 Da un biglietto di poche righe del P. Carpignano all’Abate (Archivio citato). 



quando il laicismo veniva allontanando tante belle intelligenze e tante anime, fino allora veramente 

cristiane, dalla Chiesa, convinto però facilmente di una vocazione così lungamente meditata, aveva 

dato al Cavaliere il suo pieno ed affettuoso consenso. Solo voleva un ritardo di qualche mese perché 

si approfondisse maggiormente negli studi teologici. 

Per cui, pure manifestando il suo dolore nel non vedersi ascoltato, non pensò ami che 

l’Abate Faà di Bruno non dovesse e non potesse quindi essere il Rettore della sua Chiesa. Il giorno 

dopo la sua Ordinazione sacerdotale il P. Carpignano lo tranquillava in proposito con una lunga 

lettera nella quale, fra le altre cose, diceva a questo proposito: 

“Mons. infine farà poi tutto come Ella vuole e desidera”. E soggiungeva: “che delle sue rette 

intenzioni si era reso egli stesso garante” verso l’Arcivescovo116. Quindi, ritornato nel suo 

Conservatorio, continuò ad essere non solo il Superiore della sua Opera, ma incominciò a presiedere 

alla sua Chiesa. 

Lo addolorava però grandemente il dissenso silenzioso e perseverante fra il suo Arcivescovo 

e lui; aveva un’anima troppo nobile un cuore troppo umile, un sentire troppo delicato per non 

soffrirne. Il 18 novembre il Card. Origlia gli scrisse che “sperava che sarebbe riuscito a farlo mutare 

– accennando al Gastaldi – colla sua pazienza e prudenza”117. Mons. Giulio Lenti, Vicegerente del 

Vicariato Romano, lo assicurava qualche tempo dopo che Sua Eminenza il Card. Vicario aveva 

dimostrato a Mons. Gastaldi come “nella sua Ordinazione tutto era stato fatto regolarmente” 

dicendosi lieto delle affettuose dimostrazioni da lui ricevute per la sua prima Messa in Torino”118. 

Personalità altissime, come il Can. Ortalda, il Can. Nasi, il P. Carpignano, che godevano la 

stima dell’Arcivescovo, continuavano ad insistere presso di lui perché volesse portare in oblio il 

passato e consolare il povero Abate che così grandemente soffriva. Quando finalmente la dura prova 

aveva mostrato in pieno la grandezza della sua anima in quella serenità rassegnata che lo rendeva 

esempio di umiltà e di abbandono perfetto al volere di Dio, dopo sette lunghi mesi, nel maggio 

dell’anno seguente giungeva il momento tanto sospirato dal Santo Abate Faà di Bruno. 

E la sua gioia la troviamo espressa in una copia autografata, per fortuna non andata perduta, 

di una lettera che egli scriveva a Mons. Gastaldi, e che non possiamo non trascrivere per intero, 

perché segna l’istante in cui due grandi anime si erano finalmente comprese. 

 

 OMNIA DEO 

     Eccellenza Reverendissima 

 

Avvertito appena ieri dal M. R. P. Carpignano dell’estremamente benigna degnazione di V. 

E. Rev.ma col concedermi il perdono dei dispiaceri occasionati a V. S. per la mia Ordinazione a 

Roma, io mi affretto a tributargliene la mia viva e profonda riconoscenza, tanto maggiore quanto 

meno reverenziale possa essere stata verso V. E. la mia condotta, quale se apparentemente in atto, 

non fu mai né sarà che il mio pensiero colla grazia di Dio si mostri discorde da quella umiltà e 

deferenza che si addice ad un soldato verso il Superiore suo. 

Commosso a tanta esimia bontà, permetta V. E. Rev.ma che soddisfacendo ad un lungo mio 

desiderio, Le chieda ora umilmente scusa di quanto possa avere addolorato il cuore d’un Vescovo 

che tutto consacra, sé ed ogni sua forza, fisica e morale, al bene della Diocesi e delle Anime. 

Iddio solo, e ne lo prego, può, rendermi scusabile agli occhi di V. E. poiché per lui solo lavorai per 

tutta la mia vita, per Lui solo, dopo tanti anni di bramosia e di riflessione mi arruolai nella 

sacerdotale milizia, e solo pei suoi evidenti incitamenti ed indizi accettai un’Ordinazione che 

inaspettatamente mi si offriva, appoggiata umanamente a dimissorie del Vescovo di origine, già 

chiamatomi prima che io da Torino mi partissi, lungi però dal prevedere le amare conseguenze ed i 

disgusti per un insigne Padre, degno di essere compiaciuto in tutto ma non contristato. 

Procurerò pertanto, coll’aiuto del Cielo, di rimarginare, mercé una filiale devozione, la 

piaga fatta al paterno suo cuore, e spero, che col tempo, V. E. consolata dalla mia condotta mi 

                                                 
116 Lettera del P. Carpignano: Castiglione 23 ottobre 1876 dalla vigna dei PP. Filippini. (Archivio citato). 
117 Lettera in data 18 novembre 1876. (Archivio citato). 
118 Lettera da Roma 16 dicembre 1876 (Archivio citato) 



rivolgerà un giorno quelle parole: “Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui”. 

Confido che V. E. ravvisando nell’avvenire una spiegazione ed un’ammenda del passato, troverà 

che non indarno avrà accordato l’implorato perdono a chi ha l’onore di professarsi, invocando la 

sua benedizione ed offrendo gli omaggi del profondo suo ossequio, di V. S. Rev.ma Um.mo Servo 

Faà di Bruno Sac.te. 

      Torino, 23 maggio 77119. 

 

Il Fianchetti scrive: “La santa armonia finalmente avvenuta, di questi due illustri personaggi, 

per intromissione del P. Carpignano, ci risulta chiara da una lettera, che abbiamo sott’occhio inedita, 

dello stesso abate Faà di Bruno, del 4 giugno 1891, diretta a Mons. Gastaldi, dove umilmente lo 

invita a visitare il nuovo campanile finito, dalla cui altissima vetta, potrebbe benedire tutta la 

diocesi schierata sotto i suoi occhi”120. 

Fatto Sacerdote, la passione Eucaristica andò sempre maggiormente crescendo il Lui. Uomo 

come egli era di una precisione straordinaria in tutte le sue cose, che ad una Suora che lo pregava un 

giorno di attendere cinque minuti in refettorio ché il pranzo sarebbe stato in tavola: “Non sai – 

rispondeva – che in cinque minuti si può vincere una battaglia;” e si ritirava nel suo studio 

attendendo, non conobbe limite di tempo nella celebrazione della Santa Messa, protraendola fino a 

tre quarti d’ora. 

A lui, aperta al culto la Chiesa di N. S. del Suffragio, si attribuisce la gloria e il merito di 

aver per primo organizzato in Torino l’adorazione notturna per soli uomini, durante i giorni delle S. 

Quarantore. Ed in quelle tre sante giornate l’adorazione era continua, non solo per i turni distribuiti 

a tutte le ricoverate del Conservatorio, ma ancora cercando Sacerdoti che, vestiti di cotta, dovevano 

due a due alternativamente trovarsi dinnanzi a Gesù in Sacramento, e l’Abate vi passava ancora egli 

la sua ora. 

Quando aperse la Casa di S. Giuseppe pei Sacerdoti, scopo del Fondatore era di istituire un 

Pensionato detto “del Suffragio” onde avere un certo numero di Sacerdoti da poter continuare 

ininterrotta l’adorazione quotidiana a Gesù in Sacramento. L’aveva appunto aperta, come già 

abbiamo veduto, nel 1874, due anni prima della sua Ordinazione Sacerdotale perché, all’apertura 

della Chiesa, già si trovasse pronta questa speciale Congregazione di adoratori. 

Nei primi anni del suo Sacerdozio non volle mai accettare alcuna limosina per celebrazione 

di Messe. Celebrava per sé, pei benefattori e pei soldati morti in battaglia. 

Ricordano ancora le Suore anziane un fatto che dimostra tutta la pietà del santo Abate verso 

l’Eucarestia. Un mattino giunto all’Altare per la celebrazione della Messa, deposto il calice scese 

alla balaustra e rimproverò vivamente la classe delle Allieve Maestre perché la sera antecedente, 

passando nel cortile, aveva udito parlare in dormitorio, mentre era prescritto il più rigoroso silenzio. 

Parlò con tale accento di dolore che la maestra, una signorina la quale accompagnava le Allieve, fu 

così presa dalle sue parole da sentirsi male. L’Abate lo seppe durante la giornata. Il mattino 

seguente, prima della Messa, ritornò alla balaustra ed in presenza di tutta la comunità chiese scusa 

del rimprovero fatto il giorno antecedente, “perché – disse – fu fatto con poca carità.” Tanto sentiva 

la necessità di un’assoluta purezza di coscienza per celebrare all’Altare. Anzi, quasi ciò non 

bastasse, nel mattino fece chiamare nel suo studio la Maestra e chiese particolarmente a lei le più 

umili scuse. 

Sono queste le azioni che caratterizzano la santità. 

Nel mattino del mercoledì delle Ceneri del 1887, mentre tutta la comunità era in Chiesa per 

assistere alla Messa, una forte scossa di terremoto si fece sentire improvvisa. Si può ben 

immaginare lo spavento che tutte ne provarono, tanto più che da tanto tempo Torino non aveva 

subito alcuna di queste scosse telluriche. Passati i primi istanti di naturale sbalordimento, le 

ricoverate si precipitarono fuori della Chiesa. Ma l’Abate rimase tranquillo e sereno dinnanzi 

all’Altare, fermo nella sua fede viva in Gesù Sacramentato; e quando, cessato il panico, rientrarono 

                                                 
119 Copia conservata nell’Archivio del Conservatorio. 
120 L’Abate Francesco Faà di Bruno – L’Uomo e l’Opera – Francesco Faà di Bruno e il P. Carpignano d. O. 



in Chiesa, lo videro sereno e calmo che continuava nel Santo Sacrificio. 

Finché visse celebrò sempre ogni mattina la Messa della Comunità, facendola precedere da 

una lunga preparazione e seguire da un non meno lungo ringraziamento. 

Non molto tempo poteva dedicare al confessionale; ma, abilitato subito l’anno dopo la sua 

Ordinazione al ministero delle Confessioni, trovava modo di avere ogni giorno qualche ora da 

dedicare a quelle anime che ricorrevano a lui. Ed erano specialmente le Signore del Pensionato, ed 

anche altre signore straniere che venivano da lontano perché in quel tempo era forse il solo 

Sacerdote in Torino che conoscesse varie lingue, e fino alla morte fu il confessore ordinario delle 

sue Suore, che colla più grande confidenza e fiducia erano liete di affidare a lui i bisogni del loro 

spirito, sicure di averne quel consiglio di cui avevano bisogno.  

Un particolare non possiamo passare sotto silenzio. Alle due grate ordinarie del 

confessionale aveva fatto apporre dal di dentro una seconda grata; così grande era la purezza di 

quell’anima, e così profondamente sentita in lui la santità di questo Sacramento che temeva quasi di 

profanarlo avvicinandosi a chi egli doveva ascoltare. 

Non si ricorda di lui alcuna predicazione tenuta in Torino, all’infuori della predica che nel 

pomeriggio di ogni domenica faceva nella chiesa di N. S. del Suffragio alla Comunità raccolta nel 

matroneo del tempio, mentre nelle navate vi era sempre un abbastanza grande concorso di popolo. 

Ascrittosi, appena Sacerdote, alla “Pia Unione di San Massimo,”121 predicò quattro volte le 

sacre Missioni: due a Gambasca (1880 e 1882), una a Benevello (1881), ed una a Desana (1883), 

“preparandosi – come scrisse il Berteu – con un fondo di tracce di prediche che tuttora rimangono, 

ed in cui si vede come, dalle sublimi cime della scienza, sapeva discendere a farsi pargolo coi 

pargoli e adattarsi a la gente di campagna”122. 

La sera della domenica, verso le ore ventuno, dopo che le Suore avevano recitato l’Ufficio 

dei Morti, le adunava nel suo studio per far loro in catechismo, onde fossero preparate ad insegnarlo 

nelle varie classi delle ricoverate. 

Ma alle allieve maestre lo faceva egli stesso, perché voleva che fosse ben istruita nella religione 

questa santa milizia che avrebbe dovuto trovarsi sui campi della scuola a preparare alla sua volta le 

generazioni future alla lotta della vita sostenuta dalla fede. 

Ognuna delle sue ricoverate, dalle Suore alla più umile Clarina, poteva ricorrere a lui per qualunque 

bisogno. Ma quando recitava il Breviario nessuno doveva disturbarlo. Se qualcuna andava a battere 

alla sua porta, o non rispondeva affatto come fosse assente, o rispondeva secco con un << non posso 

>> di cui già si sapeva la ragione, perché nelle sue prediche, nei suoi catechismi parlava spesso 

delle preghiere e del Breviario che dovevano essere recitati con devozione. 

<< Egli fu interamente Sacerdote – ha scritto il Borla – innanzi ogni altra cosa, in ogni occasione, 

sia all’Università, dove continuò ad insegnare vestito dell’abito sacerdotale in tempi ostilissimi al 

clero, cercando di trasfondere negli studenti più che la scienza, di cui era maestro insigne, la fede 

che nutriva nel cuore per condurli a Dio, primo principio di ogni cosa, sia ancora in mezzo a 

colleghi di ogni condizione”123. 

Nel 1881, scelte fra le ricoverate alcune ragazze più intelligenti, attuava un disegno da 

tempo vagheggiato fondando nel suo Conservatorio una tipografia, alla quale concorreva con largo 

sussidio il S. Padre Leone XIII, che come Pio IX conosceva ed altamente apprezzava l’Abate Faà di 

Bruno. 

“A questo scopo – scrive il Berteu – fabbricava a bella posta un gran camerine a 

mezzogiorno, capace di dodici posti per le compositrici, coi relativi banchi e casse di caratteri, 

provvedevasi d’una macchina da stampare, da Monza, e posta ogni cosa a suo luogo meritava il 

plauso dei visitatori”124. 

                                                 
121 La Pia Unione di S. Massimo fu fondata in Torino nel 1867 dall’allora Arcivescovo Mons. Alessandro Ottaviano Riccardi, che ne 

dava annunzio al Clero con sua Lettera Pastorale del 30 novembre di quell’anno, invitandolo ad associarvisi, allo scopo di sante 

Missioni diocesane. 
122 Il Berteu, Vita citata, p. I, c. XXXVI. 
123 L’Abate Francesco Faà di Bruno – L’Uomo e l’Opera – Il Sacerdote (Sac. Prof. Cesario Borla). 
124 Berteu Vita citata, p. I, c. XXVI. 



Si cominciò colla stampa di fogli volanti per la propaganda religiosa e per gli avvisi e le 

circolari da spedirsi secondo i bisogni della Casa. Poi si iniziò la stampa delle opere di pietà e di 

religione dell’Abate; ed in essa furono stampati venti e più fogli di quell’opera scientifica che, per 

la morte di lui, rimase incompiuta, ed alla quale abbiamo accennato; fogli stampati in lingua 

francese, irti di calcoli algebrici, prova di quella perfezione tipografica cui si era arrivati. La Vita 

dell’Abate Faà di Bruno, scritta dal Berteu, ed il presente volume sono un saggio di quello che era 

ieri, ed è oggi la tipografia del Conservatorio. Certo essa ha perduto alquanto della sua efficienza 

per cause diverse, non ultima quella che più non si trovano ragazze che vogliano darsi all’arte 

tipografica che a loro nulla servirebbe quando dovessero uscire dal Conservatorio. 

E qui viene opportuno parlare di due sante attività che, a mezzo della sua tipografia, diedero 

risultati magnifici e che stavano tanto a cuore all’anima sacerdotale dell’Abate: 

la stampa dei due periodici: Il Cuor di Maria ed il Museo delle Missioni Cattoliche. 

Fra gli oratori sacri, che levarono fama di sé nel secolo scorso, Torino deve annoverare 

l’Abate Massimiliano Bardesono125. Fu oratore forte, e se forse non profondo nell’argomentazione 

teologica, certo pochi potrebbero stargli a paro per la fluidità del dire, la vivezza delle immagini, la 

bellezza dei quadri, l’energia della parola, tanto che in lui non si sarebbe sospettato 

l’improvvisatore, quale invece veramente era. 

Egli era devotissimo della Vergine, e che in suo onore per quindici volte in Torino vi aveva 

predicato il Maggio a Lei consacrato, solo per la sua morte lasciò la direzione del “Bollettino del 

Cuor di Maria”, che tuttora continua, passato nel Conservatorio del Suffragio, come mezzo 

semplice e sicuro di propagazione della devozione alla Vergine126. 

In Torino, “l’Opera della Propagazione della Fede”, fondata in Lione il 3 maggio 1822127, 

venne ufficialmente istituita dall’Arcivescovo Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni. Con una sua 

lettera Pastorale, in data 5 agosto 1838, egli annunciava la costituzione dell’Opera, aggiungendo che 

“l’augusto Sovrano si era degnato in quei giorni medesimi, non solo di permettere, ma di 

espressamente approvare che nei Regii suoi Stati si raccogliessero limosine per la grand’Opera”. A 

collettore e Direttore generale dell’Opera l’Arcivescovo nominava un Canonico della 

Metropolitana, ai tempi dell’Abate ne era Direttore il Canonico Teol. Giuseppe Ortalda, membro del 

Collegio della Facoltà di Teologia nella R. Università di Torino, e che dell’Abate Faà di Bruno, 

come già abbiamo veduto, fu l’amico affezionato ed il protettore potente. 

L’Ortalda, che si veniva adoperando con zelo veramente apostolico per tutto quanto 

riguardava il bene delle Missioni, e che più tardi, nel 1870, istituì in Torino le Scuole Apostoliche 

quasi piccolo Seminario delle Missioni onde preparare i nuovi apostoli alla predicazione del 

Vangelo nelle terre lontane, aveva fondato nel 1857 un periodico settimanale del titolo: “Il Museo 

delle Missioni Cattoliche”. 

Morto il canonico Ortalda, il Museo passò in proprietà del Can. Casalegno128, altro degli 

ammiratori della mente e del cuore del Faà e che all’opera missionaria diede egli pure tutto il suo 

                                                 
125 Massimiliano Bardesono dei Conti di Rigras, nacque a Torino il 9 maggio 1830 ed ivi morì il 1 gennaio 1879, dopo essere stato 

per quindici anni << a Torino il Lacordaire dell’Italia >> come si dice il suo biografo F. M. Didier, lasciò oltre trecento quaderni 

manoscritti pieni di reminiscenze delle sue letture e dei suoi studi, ed essi fanno fede del come impiegasse quegli intervalli di tempo 

che rimanevagli liberi dal sacro ministero. Fu amico dell’Abate Faà di Bruno del quale apprezzava altamente gli studi e le opere; e 

col Chanaz, col conte Carlo Cais, salito al Sacerdozio in età avanzata, forma quella schiera eletta di ministri di Dio che in quel tempo 

alle corone marchionali e comitali preferirono la gloria del Sacerdozio di G. C. Nei suoi funerali solenni recitò l’orazione funebre il P. 

Lorenzo Pampirio che fu poi Arcivescovo di Vercelli. 
126 Il periodico, che vive ancora sotto il titolo di “N. Signora del Suffragio” quando passò nelle mani dell’Abate Faà di Bruno al titolo 

“Cuor di Maria” aggiunse Annali di pietà e di carità cattolica riguardanti il Sacro ed Immacolato Cuor di Maria e il suffragio delle 

Anime del Purgatorio. 
127 Vedi Perfice munus – Parte integrativa – 15 giugno e 15 luglio 1931. Studio di D. Bernardino Caselli. 
128 Del can. Casalegno scrisse una splendida vita una Religiosa delle Suore di Maria Consolatrice, da lui fondate, e che oggi hanno 

la loro Casa Madre in Milano. Sia per le vicende politiche di quei tempi, sia per la mancanza di aiuto, morto l’Ortalda, le Scuole 

Apostoliche andarono deperendo così da non rimanerne più il nome. Fu il Casalegno, unitamente al Can. Richelmy, che fu poi il 

Cardinale Arcivescovo di Torino, a farla risorgere. Quando il Richelmy fu eletto Vescovo di Ivrea sentendosi nella sua umiltà 

impotente al reggimento dell’Opera, nel 1894 cedette l’ampio fabbricato, poste tra le vie Carlo Vidua e Medail, ai Salesiani. Il 

Casalegno morì in Bordighera, dopo aver speso il suo patrimonio tutto in opere di carità, il 7 luglio 1902 in età di 76 anni. 
 



zelo, profondendovi parte del suo largo censo, e le magnifiche energie della carità. 

Nel dicembre del 1883 il Casalegno cedette la direzione e la proprietà del giornale: “Il 

Museo delle Missioni Cattoliche” all’Abate Faà di Bruno, assicurandogli il concorso di lire 200 per 

un anno129, coll’obbligo però di conservare al periodico il suo titolo. Fino alla sua morte il Faà 

continuò a dirigere questo periodico che gli era carissimo per l’affetto che sempre aveva avuto in 

cuore per le Missioni, rendendolo però quindicinale. 

“Le loro fatiche, parlando dei Missionari, sono un commovente esempio per noi, ed un vero 

rimprovero alla nostra apatia”, così scriveva l’Abate Faà di Bruno. Egli si mise tosto in relazione 

con alcuni missionari della Cina per avere notizie originali e sicure, e per allettare i lettori e quasi 

cangiarli in tanti apostoli, cooperando pur essi col denaro e colla preghiera alla dilatazione del regno 

di Dio sulla terra130. 

Che le Missioni fossero care al suo cuore, come per ogni anima santa è grande il desiderio della 

dilatazione del regno di Dio sulla terra; lo prova il fatto che egli avrebbe voluto mandare nelle 

Missioni dell’Africa alcune delle sue Suore appena pochi anni dopo dacchè aveva dato principio 

alla costituzione della Comunità. 

“Da una lettera del Card. Lavigerie, 11 luglio 1885, si rileva la proposta fattagli dal sig. 

Abate Faà di Bruno d’impiantar le sue Suore in Africa quali missionarie tra i negri di quei paesi. 

“L’offerta che mi fate – scriveva il Cardinale, - è generosa ed egualmente utile per noi; solo avrei 

bisogno di conoscere a quali opere speciali sono dedicate le Suore del Suffragio e le risorse che 

potrebbero avere per vivere, al di fuori di quelle che la mia povertà mi permetterebbe di offrirvi”131.    

La cosa non ebbe seguito, e non sappiamo per quali motivi, ma fu allora un nobile esempio: 

una Congregazione, che da pochi anni aveva incominciato ad esistere, ed anelava già, sotto la spinta 

generosa del suo Fondatore, alle lontane conquiste di nuovi seguaci di Gesù Cristo fra le terre dei 

barbari. 

Il Museo delle Missioni Cattoliche continuò ancora dopo la morte dell’Abate fino al 1889, 

anno in cui passò alla Direzione delle Missioni Cattoliche di Milano. 

Fatto Sacerdote rivolse pure con maggior cura il suo pensiero a quella Istituzione, già da lui 

fondata fin dal 1872 nel Conservatorio: “l’Emporio Cattolico”. 

Egli, che voleva la sua Chiesa sempre linda e pulita e che la arricchì di oggetti sacri preziosi, 

di paramenti di valore, pensava a tante povere Parrocchie, a tante sperdute Chiese di campagna, alle 

quali era difficile provvedersi talvolta di ricchi arredi sacri, od anche del semplice necessario, non 

sapendo in quei tempi ove facilmente rivolgersi onde poterli avere a prezzi compatibili colle loro 

povere entrate. Sotto l’alto Patronato dell’Arcivescovo di Torino l’Emporio Cattolico curava la 

confezione, la compra e vendita degli oggetti necessari al culto. Dai ricchi ed ordinari paramenti ai 

calici, alle pissidi, agli apparati per l’altare, tutto poteva trovarsi in questo suo Emporio, che era una 

provvidenza per tanti poveri Parroci, per tanti Cappellani che soffrivano per lo squallore della loro 

Cappella, ed il santo Abate gioiva pensando di potere in tal guisa cooperare al decoro del culto della 

Casa di Dio132. 

L’Emporio Cattolico cessò di esistere qualche anno dopo la sua morte, per le varie fabbriche 

e negozi di tal genere che si vennero aprendo. Non poteva più astenersi, e per altra parte non era più 

necessario. 

Non abbiamo veduto quanto abbia fatto questa vita materiata di umiltà operosa con quelle 

                                                 
129 Lettera del Can. Casalegno all’Abate in data 16 dicembre 1885. (Archivio citato). 
130 Berteu Vita citata – p. I, c. XXXIX. 
131 Berteu, Vita citata, p. I, c. XL. 
132 All’Emporio Cattolico unì la Biblioteca mutua del Suffragio, istituzione allora completamente nuova in Torino, e che egli aveva 

fondata prima ancora di salire al Sacerdozio, pochi anni dopo che aveva aperto il Conservatorio. Con essa volle supplire alla 

mancanza dei mezzi per cui taluni non potevano provvedersi, specialmente il Clero, di quelle opere necessarie pei loro studi, od 

anche solo per il diletto intellettuale. Con un tenue abbonamento si avevano i libri in prestito, e così si propagava la lettura di 

libri morali, religiosi o scientifici, con vantaggio specialmente della gioventù studiosa. Aveva impiantato la Biblioteca fin dal 

1863; poi, perché le Figlie della Carità, ed anche vari librai, raccogliendo la sua idea, avevano iniziate altre Biblioteche 

circolanti, dovette essere sospesa. Nel 1873, unitala all’Emporio, la estese a tutta l’Italia, mentre prima era ristretta al solo 

Piemonte. Anche in questo fu pioniere di un’opera santa di bene. 



opere che, l’una dopo l’altra, quasi aneli di una ben saldata catena, il Faà era venuto plasmando. Poi 

abbiamo veduto levarsi la figura maschia dell’antico soldato dai forti lineamenti, ma dalla fronte 

serena e dall’occhio dolce e soave come quello d’un pargolo, che nella veste talare del Sacerdote 

apparve quasi angelo nuovo di benedizioni nella sua casa. E sembrò veramente che tutto il 

Conservatorio avesse mutato d’aspetto dinnanzi a colui che vi aveva portato l’esempio della sua vita 

sacerdotale, quasi impregnata di quell’atmosfera di umiltà, di sacrificio, emanata dagli Apostolici 

sepolcri, dalle Catacombe dei Martiri, dalle celle ancora conservate in Roma dei primi grandi santi 

della Fede, dove egli aveva pregato e dove aveva celebrati i primi sacrifici del suo Sacerdozio133. 

A sintetizzare la vita del Conservatorio di N. S. del Suffragio dopo che il Faà era giunto al 

Sacerdozio, ne è restata una pagina magnifica del Teol. Biginelli e ricordata dal Berteu: “Egli 

voleva – così il Teol Biginelli – e me lo disse egli medesimo tante volte, l’istruzione della mente 

congiunta coll’educazione del cuore, lo studio unito alla pietà, il silenzio santificato dal lavoro, il 

canto alternato colla preghiera, e tutta la giornata rivolta alla gloria di Dio, all’amor del prossimo ed 

alla salute dell’anima, Egli stesso ne dava, per primo, l’esempio: la sua vita era una sintesi, un 

compendio di tutte queste virtù. 

Egli scienziato, egli artista, egli musico, egli uomo d’azione, egli uomo di carità; egli uomo 

dell’antico e del moderno progresso, inglese nel tesoreggiare il tempo, tedesco nella serietà della 

vita, francese nella ispirazione del genio, italiano nell’ostinazione dei suoi propositi. Sospirava da 

lunghi anni di elevare un tempio dove Dio avesse un culto degno di lui, e dove la coscienza dei 

poveri e delle poverelle di spirito trovassero riposo e conforto. E quel che egli volle, fu; quello che 

egli concepì, eseguì con nobili ed eroici sacrifici”134, 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XVII 

 

LA CASA DI PRESERVAZIONE 
(1877) 

 

Accingendomi a scrivere le pagine di questo capitolo, mi tornarono alla mente due parabole 

del Maestro. 

Era un giorno – ed era questo uno dei tanti giorni della sua vita nei quali sempre si ripeteva 

la stessa scena – era un giorno circondato Gesù da pubblicani135 e da peccatori che lo stavano 

ascoltando. D’un tratto, con un accento pieno di tenerezza, egli chiede: “Chi tra voi, avendo cento 

pecore, non lascia nel deserto le altre novantanove, e non va a cercar la smarrita fino a che la 

ritrovi? Trovata se la pone allegramente sulle spalle e, tornato a casa, chiama gli amici ed i vicini 

dicendo loro: rallegratevi insieme con me, che ho ritrovato la mia pecorella smarrita”136. 

Poi, continuando colla stessa dolcezza soave di tono: “Quale donna, avendo dieci 

dramme137, perdutane una, non accende la lucerna e spazza la casa, e cerca attentamente finché la 

                                                 
133 Il Faà celebrò le sue prime Messe a Roma nella cameretta di S. Luigi Gonzaga, di S. Filippo, di S. Ignazio, ed in varie Catacombe 

dove esistono altari a ricordare i luoghi del martirio di S. Pietro, di S. Cecilia, ecc. – Lettera 22 ottobre 1876. (Archivio citato). 
134 Berteu, Vita citata – p. I, c. XXXVI. 
135 Pubblicano era un appaltatore o ricevitore dei pubblici tributi a favore dei Romani che, per mezzo di 

Pompeo, presa Gerusalemme avevano fatta la Giudea tributaria della Repubblica e Provincia romana. 

Perciò i Giudei vedevano di mal occhio i pubblicani, come coloro che riscuotevano imposte a favore di 

chi li aveva asserviti. 
136 Luca XV, v. 4 – 6. 
137 Dramma, moneta ebraica detta anche denaro, che valeva circa 53 centesimi della nostra moneta. 



trovi? E trovatala, chiama d’intorno le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi insieme con me, 

che ho trovato la dramma smarrita”138. 

Chi non sa che le anime perdute se ne vanno lontano fra i rovi e le spine, come la pecorella 

del Vangelo, e talvolta si ritrovan nel fango come la dramma della parabola? 

Quante povere sciagurate ragazze si sono sentite strappate col più caro prezioso fiore del 

corpo, la più ricca e celestiale dote dell’anima: la verginità e la purezza? 

E se fossero anche tutte veramente colpevoli, da non avere alcuna attenuante in loro difesa, che non 

vi sia una mano pietosa a toglierle dal fango in cui sono miseramente cadute? 

Sono invece spesso delle povere infelici che la loro inesperienza ha tradite; e talvolta la loro 

rovina si è compiuta per il colpevole obbrobrioso abbandono in cui da un padre sciagurato, da una 

madre, da una madre infame sono state lasciate.  Per queste il Faà fondò la casa di Preservazione. 

Il Berteu, parlando del 1877, scriveva:  

“Fra le tante pie Opere, di cui abbonda e si onora la città di Torino, mancava ancora un 

ricovero, che era pure desideratissimo per le povere giovani che, messesi in occasioni pericolose, ed 

in gran parte tradite, cadono miseramente, e portando le conseguenze del loro peccato, hanno 

bisogno dell’Ospizio della Maternità. Quante di esse sospirano di fuggire al disonore del proprio 

paese ed al rimprovero dei parenti! Quante sentono le tentazioni del suicidio!139. 

Oggi queste parole di allora giusto rimprovero non si possono più ripetere, perché Torino, in 

questo campo, ha mostrato la forza della sua carità. 

Il 2 agosto 1913 le Dame dell’Opera di S. Raffaele in Parigi, raccoglievano qui in Torino 

l’eredità dell’Opera di S. Monica che una veramente buona e santa anima, certa signorina Grosso 

aveva fondata per queste ragazze disgraziate. L’istituzione avrebbe dovuto finire alla morte di lei, se 

le Dame di S. Raffaele non avessero aperta nella nostra città la Casa dell’Opera di S. Raffaele per 

queste povere vittime di un primo errore che hanno bisogno di nascondere l’onta di una sventura per 

riabilitarsi davanti a Dio prima, davanti alla società poi140. 

Più tardi, cessata la Casa dell’Opera di S. Raffaele, sorse, ad iniziativa di buon Sacerdote, il 

Teol. Carlo Della Porta, l’Opera sociale di prevenzione e di riabilitazione delle minorenni – Al 

Pozzo di Sichar –141 per ricoverare le infelici minorenni che stanno per diventare madri, a colmare, 

speriamo ormai per sempre, la lacuna che il Berteu aveva allora trovata nelle nostre opere di 

beneficenza. 

Non vogliamo far paragoni, né intendiamo portare giudizi sopra queste quattro Opere che si 

vennero susseguendo: la Casa di preservazione del Faà, l’Opera di S. Monica, la Casa dell’Opera di 

S. Raffaele delle Suore, l’Opera sociale di prevenzione e di riabilitazione che il Della Porta ha 

fondata. Le abbiamo ricordate tutte e quattro per poter ancora una volta concludere che il Faà, anche 

per questa via difficile e delicata, è passato primo colla vera impronta che istituzioni del genere 

devono avere: di religione, di tenerezza e di bontà. Non poté avere le risorse che si sono avute poi; 

ma la storia della beneficenza torinese, se un giorno dovrà essere scritta, non potrà non dire che chi 

per primo si è posto questo problema e lo ha sciolto, chi per dieci anni è stato l’apostolo pietoso che 

ha raccolte queste sventurate, e molte e molte ne ha redente, fu l’Abate Faà di Bruno, circondando 

del più profondo silenzio questa sua nuova missione di carità, tanto che anche oggi pochi sanno che 

egli l’ha compiuta. 

Sapeva troppo bene il sant’uomo che due grandi doveri egli si era venuto assumendo colla 

                                                 
138 Luca XV, v. 8 – 9. 
139 Berteu, Vita citata – p. I, c. XXXIII. 
140 La Casa dell’Opera di S. Raffaele si trovava dove già era l’Opera di S. Monica, allora Strada del Brizio 35 

(Valle S. Martino), dove ora si stende appiè della collina l’ultimo tratto del Corso Quintino Sella. 

L’Opera fu poi trasportata in una villa sita presso il Convitto delle Vedove e Nubili: e più propriamente in 

Via Giovanetti 15. Ma le Dame di S. Raffaele ritornarono dopo qualche anno in Francia; e nella villetta il 

Comitato per la Difesa dei fanciulli ha posta la sua Casa di ricovero. 
141 L’Opera veramente umana e pietosa del Teol. Della Porta è sita in Strada Valpiana 594, giù verso la 

Madonna del Pilone. Il Fondatore, che ne è Direttore, è coadiuvato da una Direttrice e da un Comitato di 

Signore che portano all’Opera il contributo della loro assistenza e carità. 



sua nuova istituzione: salvaguardare in modo assoluto la purezza delle sue ricoverate – e nel 

Conservatorio, egli vivente, nulla si sapeva di questa Casa di preservazione – e coprire per quanto 

era possibile la vergogna di quelle infelici – e le circondò di tali cautele, di tale segreto, che 

uscivano da quella casa senza che si sapesse che vi erano entrate.  

Da un anno il Faà aveva aperta la sua Chiesa, dedicata a N. S. del Suffragio, da un anno, 

entrato nel Sacerdozio, sentiva più fortemente quella missione di carità che col suo Conservatorio 

aveva intrapresa, quando aprì in Torino la Casa di preservazione. Prese per questo scopo in affitto 

un alloggio di cinque camere al quarto piano nella casa di Via Consolata 8142; lo arredò in modo 

adatto allo scopo, ed il piccolo ricovero, così preparato, fu pronto per le accettazioni. 

Dieci anni dopo alle cinque camere primitive se ne erano già aggiunte delle altre, divenuta 

ormai troppo ristretta un’Opera che in due lustri aveva già raccolte circa trecento giovani d’ogni 

parte d’Italia, ridonandone quasi tutte alla società riabilitate e ritornate alla virtù, con grande 

consolazione delle famiglie, e delle quali nella maggior parte dei casi era riuscito ad evitare il 

disonore prima che lo scandalo fosse dilagato in pubblico. 

L’Osservatore Romano, il giornale ufficiale della Curia di Roma, in un magnifico e prezioso 

articolo scriveva: 

“Fedele alla sua missione di propugnare gli interessi della religione e della società, il nostro 

giornale accoglierà sempre con piacere ogni occasione che gli si porga di far conoscere ai suoi 

lettori od il bene che si ha in Italia, per meglio promuovere, od il male che commettesi, per 

impedirlo. Il perché avendo sentito parlare con soddisfazione di una caritatevole Opera impiantata a 

Torino da 20 anni sotto il nome di Pia Casa di Preservazione, noi crediamo tenerne parola tanto più 

che crediamo, dopo la Francia che ci ha preceduti, sia la prima che siasi eretta in Italia a vantaggio 

di una classe particolare di anime traviate. Cresciuta qual umile violetta fra le spine, noi stimiamo 

bene il trapiantarla ora al pubblico, onde l’odore di virtù che se n’espande, torni gradito e salutare a 

qualche anima. 

Questa casa ha per scopo di offrire temporaneamente un asilo tranquillo per l’anima e per il 

corpo a quelle infelici giovani che la corruzione così vasta del secolo seduce colle mille 

svariatissime sue lusinghe. A quante famiglie gioverà sapere che non tutto è perduto; e che la carità 

cattolica ha saputo, ancor testé, adattarsi alle varie fogge delle umane miserie, per salvare l’onore e 

porre un freno ad irreparabili disordini!143 

Dunque quest’Opera, fondata a Torino dall’Abate Faà di Bruno, fu la prima in Italia; e 

quello che la caratterizza, e che mostra fino a qual grado di umiltà fosse giunto il Fondatore, si è che 

una piccola circolare a stampa, annunciante dopo alcuni anni l’opera del Ricovero, - e l’Archivio 

del Conservatorio la conserva – non è neppure firmata dal Faà, ma col nome di Giustina Carozzo, la 

Direttrice da lui preposta alla Casa. 

L’Uomo che opera unicamente per la gloria di Dio, nascondendosi affatto quando pensava 

che fosse meglio non comparisse, pose subito alla Direzione dell’Opera una donna. 

Un Sacerdote in mezzo a ragazze sviate e deboli parve a lui potesse essere considerato come 

cosa non conveniente. Scelse una maestra del Conservatorio, donna anziana e fidata, certa Giustina 

Carozzo, la nominò Direttrice della Casa; e per 15 anni, finché essa visse, seppe così accaparrarsi 

                                                 
142 La scrittura di locazione, ancora esistente nell’Archivio del Conservatorio, porta la data del 26 luglio 

1877. L’alloggio era di cinque camere, con un corridoio, soffitta e cantina, e la durata della locazione era 

di tre anni: dal 15 settembre 1878 al 15 settembre 1881. La casa apparteneva all’Orfanotrofio Femminile 

detto volgarmente delle Orfane sito dove ancora si trova, nella via omonima dietro la via della Consolata. 

O, quello che è poco probabile, pagò separatamente l’affitto del luglio 1877 al settembre 1878 per 

incominciare allora il contratto triennale, od ebbe, a titolo di contributo, per questi quattordici mesi 

l’affitto gratuitamente, perché sarebbe strano un’affittamento di cinque camere fatto 14 mesi prima di 

andarlo ad abitare. 
143 Ne duole di non poter sapere la data precisa, l’anno, il mese, il giorno di questo numero del giornale. 

Nell’Archivio del Conservatorio trovasi solo la colonna del foglio ritagliata, e qualche foglietto in cui 

l’articolo è riprodotto per intero, colla sola dicitura: “Togliamo dall’Osservatore Romano il bell’articolo 

seguente, che fa molto onore alla carità cattolica”. 



l’affetto di quelle povere disgraziate che, più che Direttrice, la chiamavano Madre, perché di madre 

infatti aveva l’intelletto d’amore, la dolce fermezza del comando, l’occhio vigile e la parola 

persuasiva che giungeva al cuore di chi l’avesse avuto ferito dalla più triste, dalla più terribile delle 

sventure. 

L’Opera era già da qualche anno avviata, la sua esistenza, pel bene che andava operando, era 

fatta sicura, chi l’aveva fondata non poteva avere – perché si era nascosto – il plauso e 

l’ammirazione. Il dubbio che un’ombra potesse proiettarsi sopra quell’Opera di carità bastò perché 

il Faà continuasse a rimanere nel silenzio; e la circolare cui abbiamo accennato, diceva 

semplicemente: 

“Mancava ancora fra le tante Pie Opere, di cui si onora la città di Torino, un Ricovero, che 

era pur assai desiderato, per le giovani incinte prima che arrivi il tempo di passare all’Ospizio della 

Maternità. Quante di esse sospirano di sfuggire al disonore nel proprio villaggio ed alla maledizione 

dei parenti! Quante sono esposte ai pericoli di suicidi, infanticidi, ecc.! 

La sottoscritta pertanto è lieta di partecipare che coll’aiuto di qualche benefattore, si tiene 

ora aperto a loro vantaggio un piccolo Ritiro, ove si ricoverano le giovani per vari mesi, intendendo 

che le recidive non si accettano più. 

Le condizioni di accettazione saranno notificate per lettera. 

Per le giovani di civil condizione vi sono camere appartate. L’appoggio della Ecclesiastica 

Autorità, una cappella interna ed altri spirituali aiuti permettono di promuovere già interessi 

religiosi delle ricoverate. 

Il gran bene intanto che mercé Dio si operò da alcuni anni per giovani provenienti da ogni 

parte d’Italia, nel mentre è una consolazione in mezzo alle ardue e sempre nuove fatiche cui bisogna 

andare incontro per salvare le anime, è un eccitamento a sperare nella Divina Provvidenza per 

questa costosissima Opera, e ad invocare l’altrui aiuto”. 

Abbiamo creduto pregio dell’opera riferire per intero i pochi periodi di questo documento 

prezioso, perché in essi è tale una pennellata che la figura dell’Abate risalta in quella luce di umiltà 

che è lo sfondo di tutto il quadro di questa esistenza; per cui si può ripetere oggi il “sarà esaltato”, la 

grande promessa del Maestro divino. 

E quanto, e per quanto tempo deve aver tormentata la sua anima l’idea di quest’Opera! 

È del 14 aprile 1875 una lettera di Mons. Basilio Leto144 allora Vescovo di Biella, in cui, scrivendo 

al Faà, diceva: 

“La proposta di aprire un Ospizio da ritirare le cadute ed evitare scandali, e procurarne 

l’emendazione efficacemente è un’opera veramente degna della carità cattolica”. 

Anzi il Faà doveva già averne parlato col Padre Anglesio, l’immediato successore del B. 

Cottolengo. Per cui Mons. Leto aggiunge: 

“E se il Rev. Mons. Anglesio l’ha pur anche approvata, V. S. ha certo un argomento di più ad 

assicurarsene e ad affrettarla nell’esecuzione”. 

Dalla stessa lettera si rileva come già fin d’allora, due anni innanzi l’apertura della Casa, 

l’Abate Faà cercasse di assicurarsi quegli aiuti, senza dei quali non avrebbe certamente potuto 

arrivare allo scopo. Perciò il buon Vescovo gli scriveva ancora: 

“Per me sarò lieto, poiché me ne fa invito, di concorrervi per lire 100 annue per tre anni, se 

Dio mi conserva in vita, e quando se ne venga all’impianto, e che si compiaccia di avvisarmi 

almeno un mese prima del versamento da farsi”. 

Scrive il Berteu: 

“Non appena aperta la Casa, in via Consolata 8, Torino, l’Abate scrisse una lettera 

confidenziale a tutti i Vescovi del Piemonte, notificando loro il Pio Ricovero, con preghiera di 

parteciparlo ai Signori Parroci, occorrendo il bisogno, e n’ebbe lettere di viva congratulazione, di 

riconoscenza, dicendo necessario quell’istituto, confortandolo a continuare nell’impresa ed 

aiutandolo pure con mezzi temporali145. 

Lettera confidenziale si noti, perché il Faà comprendeva tutta la delicatezza che doveva 
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circondare quest’Opera; nessun pubblico annunzio; lo sapevano i Vescovi, lo avrebbero fatto sapere 

ai Parroci, ed era bastante. Del resto, quando una povera infelice è caduta in questo baratro 

spaventoso, essa si nasconde, e solo al Sacerdote si rivolge perché sa che è il custode di quel 

Vangelo nel quale è l’episodio di una donna per cui Gesù disse a quelli che gli avevano condotta 

d’innanzi, Farisei146 impenitenti: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. E tutti si 

ritirarono, lasciando sola la povera peccatrice che dal Maestro ebbe la parola del perdono e del 

conforto: “Nemmeno io ti condanno: Vattene e non peccare più”147. 

Preoccupato di celare, anche attraverso il titolo con cui avrebbe distinto l’Opera nuova che voleva 

fondare, lo scopo precipuo di questa sosta, discretamente nascosta anche nella sua ubicazione, 

ch’egli preparava per tante povere ragazze, la chiamò Casa di preservazione. Cosicché se solo si 

guardava il nome, il ricovero di via Consolata era un asilo a trarre dal pericolo povere sperdute che 

avrebbero potuto smarrirsi completamente e cadere: e non invece, come lo era, un luogo dove si 

cercava, tenendo celata la colpa, di salvare, per quanto era possibile, l’onore delle famiglie, 

nascondendo la caduta irreparabile di una infelice e sciagurata ragazza. 

Forse certe povere, rozze contadine, che entravano spaurite nella Casa, non comprendevano 

neppure la delicatezza dell’insegna sotto cui viveva l’asilo che le avrebbe ospitate. Ma quando 

invece, nella triste visione della loro colpa e del disonore cui sarebbero andate incontro se non 

avessero trovate due braccia di madre pronte a stringerle al seno, le prendeva l’angoscia, si 

sentivano come sollevate pensando: Oh, non ci rinfaccerà la nostra caduta, se si è stati tanto pietosi 

da tenerci come povere creature che devono solo essere preservate. Così più facilmente sentivano e 

comprendevano la tenerezza di chi lentamente si sarebbe adoprato per impadronirsi del loro cuore e 

portarlo alla virtù. 

Mentre però il velo della parola copriva tristi misteri che là dentro si andavano districando 

per riparare un fallo e salvare delle anime, era veramente un’opera preservatrice che si compiva, 

preservatrice per il futuro. Se una volta lo sparviero aveva potuto ghermire la vittima, se il serpe era 

riuscito strisciando a ravvolgere un’infelice tra le sue spire, rese edotte dal presente, fortificate da 

quella fede che forse non avevano avuto mai od avevano perduta, cancellate dalla loro anima le 

tracce della colpa, sentivano crescersi nel cuore i germi della virtù e il desiderio della purezza. 

Quante di quelle povere ragazze, uscite dalla Casa di preservazione si ritirarono in un 

chiostro di penitenza! E si è potuto ritrovare di esse ancora qualche lettera alla loro Madre la buona 

Giustina Carozzo, e queste si conservano ora nell’Archivio del Conservatorio; lettere piene di tenera 

gratitudine per chi le aveva salvate, e di gioia serena e tranquilla per ritrovarsi nell’asilo della pace. 

Anzi, negli ultimi anni in cui visse il signor Abate, si era venuta formando nella Casa stessa 

una piccola comunità, perché varie di quelle ricoverate, forse povere disgraziate senza parenti, non 

vollero più lasciare la loro cara Madre. E la Carozzo, d’accordo col Fondatore, prese a tenerle con 

sé, sotto la protezione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Ma poi, e per la ristrettezza dei locali e 

per la gravezza delle spese, si incominciò a non più accettarne altre, e così questa piccola comunità 

si andò assottigliando e finì di esistere. 

Il santo Sacerdote quante volte, con fra le mani tremanti la Vittima divina dell’altare, 

pensava alla forza di quel Sacrificio che avrebbe purificate delle scorie le umane miserie, e 

rivestendo di purezza quelle creature che ogni giorno raccomandava alla Sua misericordia e bontà, 

le avrebbe rese capaci dei più eroici sacrifici e delle più sublimi ascensioni! 

Qualcuno forse potrebbe chiedere perché, già parlandone nel 1875148, volle attendere il suo 

Sacerdozio per cimentarsi nell’impresa. Ma quell’anima bella che in tutta la sua vita aveva sentita 

sempre la potenza dell’Eucarestia, forse volle aspettare il momento in cui a Gesù Eucaristico 

avrebbe potuto dire, tenendolo Sacerdote fra le mani: “Memento… ricordati di tutti… ma 

specialmente di quelle povere infelici che, per la tua gloria, o Gesù, io voglio salvare!” 

                                                 
146 Setta ebraica che non curava che l’esteriore, per cui Gesù Cristo ebbe spesso parole roventi contro la loro 

ipocrisia. Presero il nome dal verbo ebraico faraz che vuol dire separare perché, gonfi della loro pretesa 

giustizia, vivevano separati dagli altri. 
147 Giov. C. VIII v. 1 – 11. 
148 Lettera citata a Mons. Leto. 



È questa l’ultima opera di carità che l’Abate Faà di Bruno ha fondata. Penserà ancora a 

quelle Suore che dovranno ereditare il suo spirito e la sua missione; ma la Casa di preservazione è 

l’ultima pietra che depone per il suo grande edificio; e sapendo di quanta forza abbia bisogno 

dinanzi a Dio, per attendere alla loro conversione, vuole attendere di salire l’altare perché la sua 

supplica di Sacerdote sia più sicuramente sentita. 

Due condizioni, fin da principio, furono poste a base per il loro ricovero: nessuna 

accettazione gratuita, e quelle sole sarebbero state accolte che si trovavano nella loro prima caduta. 

Non accettazioni gratuite, per non rendere troppo facile il rimedio, e quindi favorire quasi la 

possibilità di cadere. Però la retta che si chiedeva era minima – venticinque lire mensili – somma 

che potevano accumulare coi loro risparmi e colla benefica umiliazione di chiedere l’aiuto di 

qualche benefattore. Naturalmente, se si trattava di ragazze di civil condizione si richiedeva di più. 

Non dopo un’altra caduta perché, se il santo Abate cercò colla sua istituzione di togliere dal 

disonore delle vite forse più infelici che colpevoli, mirava però in modo assoluto alla riforma del 

loro spirito, ed a restituirle risanate e riabilitate alle famiglie ed alla società. Una nuova caduta era 

l’indice di un pervertimento che più non lasciava speranza di salvezza e di poter ricondurre 

un’illusa verso il Cielo, 

…. Il dilettoso monte 

ch’è principio e cagion di tutta gioia149 

Perché, se una prima volta poterono essere vittime di una sventura, dopo una seconda caduta 

erano le artefici del loro disonore, e forse ancora del disonore altrui. 

Aveva trovato il santo Abate dei Sacerdoti zelanti che si prestavano per celebrare la Messa 

nella piccola Cappella della Casa, per ascoltare le Confessioni, per predicare, tutto a vantaggio delle 

povere pentite e solo nel nome e per l’amore di Gesù Cristo. 

Voleva che le giornate trascorressero liete e vantaggiose, e mentre le ragazze lavoravano, 

perché non dovevano oziare, i loro cuori si aprivano alle pure gioie della verità e della virtù. 

Tralasciatosi una volta, forse per qualche lavoro pressante, il catechismo, saputolo, scrisse 

subito all’ottima Direttrice: “In quanto al catechismo, spero che sarà solo per una volta, perché le 

ragazze ne hanno un grande bisogno”. 

Morto il Fondatore, nel 1888 e la Direttrice nel 1892, la direzione venne affidata alle Suore 

di N. S. del Suffragio. Ma si comprende facilmente come non potesse essere questa la loro 

missione. Troppe cose si richiedevano per chi doveva dirigere una Casa di questo genere: 

l’anzianità, il tatto, l’intelligenza, una certa pratica della vita e la conoscenza di quelle tristi realtà 

che vi possono essere nel mondo. 

E così la Casa di preservazione finì per chiudersi dopo 23 anni di bene, ignorata dagli 

uomini, ma conosciuta da Dio, l’anno 1900. 
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CAPITOLO XVIII 

 

BENEVELLO OASI DI FEDE E DI PACE 
(1881 – 1888) 

 

 

Le opere di carità e di bontà che, sotto forme diverse, l’Abate lentamente era venuto 

costituendo in Torino, non avevano ancora stancata la sua anima di apostolo, “ignorando – come 

scrisse di lui l’epigrafista dei suoi funerali, il Can. Augusto Berta, - la larghezza del proprio cuore e 

un confine qualunque all’ardore nel fare il bene”150. 

In occasione del Santo Natale del 1889 era stato invitato dall’Arciprete della piccola terra di 

Benevello a predicare gli Esercizi Spirituali. 

“Benevello, di cui già si fa menzione nell’anno 1200, è un paesello delle Langhe (o lingue), 

così detto perché le colline di quelle regioni paiono tante lingue di terra, posto su un’amena collina 

a 700 metri d’altezza dal mare, con una popolazione di 500 persone all’incirca. 

Accanto alla Parrocchia sorge un antico Castello, che già apparteneva ai Marchesi di 

Monferrato, poi al Comune di Asti. Ceduto da Enrico VII al Conte di Savoja, fu fra i primi a 

prenderne l’investitura. Passato quindi ai Faletti gentiluomini d’Alba, indi al generale Albano 

Sanchez e poi degli Asinai di Gasco (o Cherasco), pel trattato di Cherasco, 1631, lo ebbero i 

Principi di Savoja che lo infeudarono al Conte Prandi di Alba: lo ricevettero finalmente col titolo di 

Contado i Chiesa di Saluzzo e vi ebbero anche giurisdizione i Mattoni di Benevello”151. 

Il sito è ameno, la vista incantevole, buona oggi ancora la popolazione, ridente il paesaggio, 

per cui l’Abate, in quei pochi giorni che rimase colà, sentì così fortemente la bellezza e la 

tranquillità del luogo, che decise di impiantarvi un piccolo educandato per le ragazze di quei 

dintorni, pensando ancora di poter riuscire ad avere l’incarico della scuola del Comune e colle sue 

Suore adoprarsi nella piccola succursale del suo Conservatorio che egli intendeva aprire a 

Benevello. 

Allora due erano i proprietari del castello di Benevello ciascuno per una metà: certo D. 

Andrea Monelli e certo signor Boeri. 

Deciso l’acquisto, l’Abate subito nel 1881 comprò la parte spettante al D. Monelli, e due 

anni dopo quella del Boeri. Ampliò la proprietà con qualche prato all’intorno per rendere 

completamente indipendente il luogo, e subito pose mano agli adattamenti ed alle mutazioni 

necessarie allo scopo che si era prefisso152. 

Proprio nel 1881, l’anno in cui era venuto in possesso di una parte del castello, aveva 

incominciata l’istituzione delle Suore; per cui subito, colla loro direzione, aperse colà il nuovo 

Istituto sotto la protezione di S. Giuseppe “per riempire – come egli stesso scriveva – una lamentata 

lacuna in fatto di benefica e religiosa educazione femminile nella vasta e popolosa regione delle 

Langhe”153. Intendeva il santo Abate di ripetere colà quanto aveva fatto per la classe delle educande 

in Torino; addestrare cioè le ragazze ricoverate a tutti quei lavori di casa necessari ad una buona 

                                                 
150 Dall’iscrizione posta sulla porta della Chiesa di N. S. del Suffragio nei funerali di Trigesima. 
151 Da un manoscritto spettante a casa Mattone. – Memorie trascritte da D. Cesare Gambero, Arciprete di 

Benevello nel 1864, e raccolte in un Libro di Memorie del cav. Faà di Bruno che trovasi nell’Archivio 

del Conservatorio. 
152 Col D. Monelli conchiudeva un censo, col quale si obbligava a dargli lire 200 annue più l’usufrutto 

dell’alloggio del secondo piano, già abitato dal medesimo, e metà del giardino unito alla casa limitrofa colla 

casa parrocchiale. Nel 1883, per la fallita di casa Gandolfi, mettevasi all’asta una casa confinante col castello 

mediante un prato intermedio, ed il signor Abate lo comperava. 

Comperava pure una pezza di prato dal signor Papalino a ponente della casa Gandolfi. Così altra pezza 

confinante dai sigg. Barellino. Rimaneva un’altra metà del castello, di cui era proprietario il signor Boeri, ed 

il sigor Abate la acquistava insieme al prato che sta tra il castello e casa Gandolfi. (Memorie scritte 

dall’Abate, alle quali si è già accennato). 
153 Berteu, Vita citata – P. I. c. XLI. 



madre di famiglia ed insegnar loro i lavori di cucito, il rammendo, il ricamo, l’uncinetto, perché nel 

caso, potessero un giorno come cameriere od operaie guadagnarsi la vita. Anzi, aperto l’Istituto di 

Benevello, decise di inviarvi le bambine dai sette ai quindici anni che si trovavano fra le Educande 

del Conservatorio, per riprenderle dopo a Torino e metterle fra le educande o le allieve maestre a 

seconda della loro inclinazione. Una vera provvidenza per quelle popolazioni rurali, un’opera bella 

di religione e di civiltà che precorreva i tempi e meritava di essere compresa. 

E la comprese l’Eccellentissimo Vescovo di Alba, Mons. Lorenzo Pampirio, mente aperta ai 

bisogni dei suoi tempi, cuore largo per accogliere con entusiasmo ogni opera improntata alla carità e 

beneficenza, che vide subito quale messe di bene l’Abate colla sua istituzione avrebbe potuto 

raccogliere nella sua Diocesi. Perciò raccomandò con Lettera circolare ai suoi Parroci la casa di 

Benevello, e dal suo clero ebbe grande consenso ed approvazione. 

Ma i tempi non erano ancora maturi. I contadini di allora non vedevano che la terra da 

coltivare, ed i figli non rappresentavano per essi che altrettante braccia per la campagna. Il 

fenomeno dell’urbanesimo non si era ancora manifestato nella vita dei campi; le ragazze servivano 

per i pascoli e più tardi erano di valido aiuto per i lavori campestri. Perché allontanarle dalla 

famiglia, quando potevano esserne il sostegno? A che pro apprendere cose che loro non potevan 

servire? E, per quanti sforzi facessero certi buoni Parroci per compiere opera di persuasione, lo 

scopo non poté essere raggiunto. 

Furono otto anni di speranze, di sacrifici, sempre colla visione di un avvenire migliore. Si 

andò innanzi fino al 1889 quando, ridotte le educande al numero di nove, si venne alla decisione di 

chiudere l’Istituto e trasportare queste poche bambine di Benevello nel Conservatorio di Torino. 

Vedendo che l’Educandato stentava a prosperare come avrebbe voluto, non si perse però 

d’animo il santo Abate; e pensò che l’aria salubre del luogo, la tranquillità della casa donde si 

godeva il panorama magnifico di colli ondulati, di vigneti ubertosi, di prati e di campi che si 

stendevano all’intorno, tutto poteva concorrere a formare una invidiata dimora per Signore che 

abbisognassero di silenzio e di pace per vivere serene forse gli ultimi anni della loro esistenza. 

Neppure questo pensionato però, ideato sullo stampo di quello di Torino ma maggiormente 

economico154, ebbe migliore fortuna. Nella stagione estiva ed autunnale qualche Signora vi era a 

godersi un po’ di campagna; ma, appena si stava avvicinando l’inverno, le pensionanti si 

allontanavano preferendo la vita della città. Era bello il sito, ma certo era profonda la solitudine; e 

chi già portava in cuore il silenzio della tristezza non poteva non sentire lassù quella malinconia che 

stringe l’anima già provata lungamente dal dolore, specie il dolore e l’angoscia dell’abbandono. 

Mentre però tentava l’Educandato e il Pensionato per Signore, appena aperta la Casa di 

Benevello l’Abate aveva subito avuto l’idea di un luogo ivi più d’ogni altro adatto per Signore e 

Signorine che volessero per qualche giorno appartarsi dalla vita di società e ritirarsi per compiere i 

santi spirituali Esercizi. 

“L’elevatezza del castello – così egli scriveva - l’aria ed acqua saluberrime che vi si 

assaporano, un panorama spaziosissimo che vi si prospetta, la solitudine quietissima del sito, che 

appaga affatto l’animo affranto dai secolari negozi, fanno di questa località uno dei siti più deliziosi 

sia per l’educazione del cuore, che per la concentrazione delle anime sull’altare importante della 

salute”155. 

Appare sempre l’uomo che mira continuamente nelle opere sue alla santificazione delle 

anime, e di tutto si serve, delle bellezze della natura come d’ogni altra cosa che il suo cuore può 

suggerire, per attirare al bene e rendere dolci e care le pratiche della Religione e gli sforzi per 

arrivare alla bellezza della virtù. 

Nel 1883, quando la casa fu completamente arredata, diede principio a questi Ritiri spirituali 

che continuarono ininterrotti pel volgere di sette anni. Anzi stabilì subito che avessero luogo ogni 

anno nella domenica dopo la festa dell’Assunta, La campagna era allora nel momento culminante di 

tutta la sua olente vegetazione; dal cocuzzolo di quel colle l’occhio spaziava sugli ubertosi vigneti, 

                                                 
154 Con lire 45 mensili si aveva una camera ammobiliata ed un vitto abbondante e sano. 
155 Berteu, Vita citata – P. I. c. XLI. 



sui prati verdeggianti e l’anima sentiva più facilmente Dio in quel magnifico lembo del creato, e la 

santità della meditazione e della preghiera erano rese maggiormente care dalla bellezza del  

luogo156. 

Chiuso l’Educandato di Benevello, si continuarono ad accettare in qualunque tempo 

dell’anno signore e signorine che volessero appartarsi per qualche giorno nel silenzio dei pensieri e 

degli affetti per rafforzare lo spirito. 

Oggi sono varie in Torino le famiglie religiose di Suore che accolgono Signore per questo 

scopo, ma anche in questo il Faà fu il santo pioniere che aveva compresa la bellezza e l’importanza 

di questa opera di fede e di carità. 

Fra i predicatori di questi Esercizi troviamo nel 1894 il Can. Nasi che, col Can. Giordano, fu 

uno degli ascoltati e venerati oratori sacri che verso la metà del secolo scorso siano apparsi sui vari 

pulpiti delle chiese di Torino. 

Dove predicavano questi due santi sacerdoti i templi non furono mai, per quanto vasti, 

capaci di tutta contenere la folla che accorreva ad udirli. 

Abbiamo detto come, quando pensò di acquistare il castello di Benevello, l’Abate ebbe 

subito in mente di poter ottenere dal Comune le scuole. Vedeva il sant’uomo il bene che avrebbe 

potuto fare a quelle animuccie che sarebbe così riuscito a plasmare alla religione ed alla pietà 

fortificandole per la vita futura. E fin dall’anno scolastico 1881 – 82 poté avere la direzione delle 

scuole comunali del luogo. Ma l’anno dopo dovette lasciarle; non abbiamo potuto sapere il perché; 

il Berteu accenna a “qualche malinteso”157; nessun documento abbiamo potuto trovare che chiarisse 

la cosa. 

Questo però è certo, che il soggiorno di Benevello era tanto caro all’Abate. Perciò, oltre al 

provvedere alle varie istituzioni che l’una dopo l’altra era venuto formando, il suo pensiero si 

rivolse subito al bene di quei contadini, ai quali avrebbe voluto dare non solo l’aiuto morale 

raccogliendo le loro figliuole e preparandole al loro avvenire ma ancora quelle comodità materiali 

che rendessero sempre più gradito il luogo e più avvantaggiato il Comune. 

Avendo saputo che il Ministero aveva divisato di impiantare quattro nuove stazioni 

telegrafiche, subito scrisse all’Arciprete dicendogli che “se il Comune gli avesse dato carta bianca, 

nulla poteva assicurare, ma sperava di riuscire ad ottenere una stazione a Benevello”. Solo chiedeva 

che “il Comune accordasse due stanze, od il fitto di due stanze per ufficio ed alloggio… il Governo 

avrebbe fatto il resto” 158. 

Ed è certo che, per le larghe relazioni che egli aveva, avrebbe potuto riuscire. L’Abate 

pregava l’Arciprete di assaggiare il terreno e, se il Sindaco fosse stato favorevole, questi gli avesse 

scritto una lettera pregandolo di occuparsi di ciò, ed egli senz’altro se ne sarebbe subito occupato. 

La lettera non venne, e quindi egli non poté interessarsene, per cui il telegrafo non fu impiantato; ed 

oggi ancora Benevello, fuori da ogni linea ferroviaria, a 13 chilometro da Alba, la stazione più 

vicina, deve far capo a questa città quando l’urgenza richiede una qualunque chiamata telegrafica. 

L’Abate del resto lo aveva detto; “od ora, o non se ne farà più nulla in eterno”.159 

A Benevello l’Abate aveva trovato il luogo del suo riposo. Là infatti non erano più le cure 

quotidiane che da lui si richiedevano per l’andamento della sua Opera. A Torino egli sapeva che la 

Damigella Gonella, quella santa donna che gli fu di tanto aiuto e sollievo, avrebbe pensato a tutto, e 

restava tranquillo. Aveva subito fatto adattare un locale, che serviva magnificamente all’uopo, ad 

uso di Cappella; e là si raccoglieva a pregare, colà si radunava le poche Suore che si trovavano 

lassù, per animarle al dovere, confortarle nei loro sacrifici, e far loro sentire, come egli sentiva, in 

quella solitudine circondata da tanta bellezza di natura, che Dio era loro maggiormente vicino, e 

                                                 
156 La spesa era modica, perché non era il lucro che l’Abate cercava, ma era un apostolato di bene che egli 

unicamente voleva compiere. 
157 Berteu, Vita citata – P. I. c. XLI. 
158 Da una lettera scritta all’Arciprete, ed il cui originale, senza data, trovasi nell’Archivio del Conservatorio. 

Pare però che la lettera sia del 1881. perché in essa si tratta di cose di cui si parla in altro scritto che ha la 

data del 19 febbraio di quell’anno. 
159 Lettera citata. 



meglio potevano intendere le sue aspirazioni divine. 

A Natale, a Pasqua, negli ultimi giorni di carnevale, quando l’Università era chiusa per le 

vacanze, il santo Abate si portava a Benevello; così nel tempo degli Esercizi, in Agosto, e vi si 

fermava circa un mese. 

Quando nella piccola traballante vettura, presa in affitto ad Alba, saliva lentamente il colle, 

pareva compisse un pellegrinaggio di pietà e di fede. Spesso qualche Suora lo accompagnava, e 

lungo il cammino si faceva il pio esercizio della Via Crucis. 

Fra le sue devozioni quella della Passione di Gesù Cristo era fra le più care; quell’anima 

Eucaristica viveva la sua giornata col pensiero sempre rivolto al sacrificio del Redentore divino. È 

ancor vivo oggi nel Conservatorio il ricordo di un venerdì quand’egli, come di consueto, faceva la 

Via Crucis, nella sua chiesa del Conservatorio. Arrivato alla nona stazione, dove l’anima si ferma a 

meditare sulla terza caduta di Gesù mentre saliva il Calvario, incominciò a singhiozzare così 

fortemente che dovette interrompere il pio esercizio, lasciando in coloro che vi assistevano tale una 

impressione che non è facile tradurre in parole. 

Giunto a Benevello, la sua prima visita era alla Chiesa parrocchiale. Una volta vi arrivò 

d’inverno. Nevicava a larghe falde, e, proprio mentre giungeva in vetta al colle, la campana della 

Chiesa dava il segno del Viatico che doveva essere portato ad un povero infermo. L’Abate non 

indugiò un istante: si recò in sacrestia, e chiese al Parroco di poter egli stesso compiere la pietosa 

funzione. Il buon Sacerdote gli fece osservare che, colla neve già alta, le strade erano cattive, e si 

doveva andar lontano; egli, che soffriva ad una gamba160, si sarebbe molto risentito del suo male. 

La sua esistenza la vinse; e fu paga la sua pietà. Tornato in Parrocchia diceva, con sul labbro 

quel suo solito sorriso, che era indice per lui di un istante di gioia: “Sono contento di aver potuto 

compiere almeno una volta l’ufficio di Vice-Curato”. 

Andava a Benevello per riposare il corpo, ma il suo spirito non aveva tregua. 

Quando vi arrivava, le Suore sentivano che vi era giunto il Padre, e andavan da lui per dirgli 

i loro bisogni ed averne una parola di aiuto e di conforto. Poi le radunava, come abbiamo già detto, 

nella piccola Cappelletta, ed allora erano gli insegnamenti ed i consigli per la loro vita religiosa, gli 

incitamenti al sacrificio ed alla preghiera, parole di amore di Dio e di carità fraterna, che tanto bene 

facevano a quelle povere anime appartate dal mondo e solo intente al compimento dei loro doveri. 

Lassù la sua preparazione ed il suo ringraziamento alla Messa erano più lunghi del solito; e 

nella piccola Cappella tornava più volte nella giornata per effondere il suo cuore dinanzi a Gesù nel 

Tabernacolo, ed il suo fervore nelle preghiere era tale da non accorgersi neppure della presenza di 

altre persone. 

La prima Superiora della Casa di Benevello fu certa Suor Cristina, cui erano state date per 

aiuto due ragazze del Conservatorio: Maddalena e Marietta. Quest’ultima, che poi entrò fra le Suore 

Oblate col nome di Suor Marta, passando in un tardo pomeriggio davanti alla porta della Cappella, 

vi entrò per fermarsi qualche minuto a pregare. Già stava calando la sera, e nella penombra del 

luogo si vedeva l’altare debolmente rischiarato dalla fioca e pallida luce della lampada. Passato 

qualche istante, quando il suo occhio incominciò ad abituarsi in quella lieve oscurità in cui la 

Cappella era raccolta, vide che, inginocchiato sulla predella dell’altare, le braccia spalancate, la 

testa levata per meglio guardare il Tabernacolo, stava il signor Abate. Egli non si era accorto che 

essa era entrata. La povera ragazza non osò più muoversi, rimanendo a sua volta nella 

contemplazione del Servo di Dio. Non riusciva a percepire le parole, ma le pareva che un dialogo 

quasi si venisse svolgendo, l’Abate parlava con accento di implorazione, poi taceva come 

attendendo; parlava di nuovo, e ancora taceva; e per qualche tempo essa rimase colà inginocchiata, 

come presa da una visione. Ad un certo punto l’Abate si voltò come di scatto, e “da quanto tempo – 

                                                 
160 Il santo Abate da vari anni era molestato da una varice alla gamba, per cui alle volte sembrava quasi la 

trascinasse; tuttavia era in piedi per la maggior parte della giornata, e talvolta leggeva, scriveva stando in 

piedi, specialmente la sera, per tenersi sveglio, stanco come era dalle fatiche della giornata. Anzi a quando a 

quando sorbiva qualche goccia di caffè in una minuscola tazza che ne conteneva quattro o cinque cucchiaini 

appena. 
 



le disse – sei qua?” “Oh, sono venuta ora”, rispose la povera ragazza. – “Va subito al tuo ufficio – 

gli soggiunse – ora non è tempo di stare in Cappella”. 

Quando, dopo la sua morte, questo fatto si venne raccontando nel Conservatorio, una Suora 

di Torino narrava essa pure come un giorno, avendo battuto alla porta del suo studio e non avendo 

ottenuto risposta, vi entrò, per vedere se il Servo di Dio fosse o no in casa. Lo trovò così assorto 

nella preghiera che non si accorse neppure che la porta era stata aperta, e la Suora, rimasta qualche 

istante a guardarlo, la rinchiuse e se ne andò. 

Solo dopo la sua morte si poté parlare di queste cose perché, fin da quando il cavaliere aprì il 

suo Conservatorio, pose come regola l’assoluta proibizione di parlare di lui, ed a quando a quando 

veniva ricordando e ripetendo tale suo volere. 

I contadini del luogo avevano per lui la più grande venerazione; egli li trattava con schietta 

confidenza e cordialità, s’interessava delle loro cose, e poi si era subito manifestata la bontà di quel 

grande cuore. Un piccolo aneddoto dice con quanta gentilezza egli sapesse anche nelle piccole cose 

esercitare la sua carità. Un giorno, mentre si trovava a pranzo, una povera bambina batte alla porta 

del castello per chiedere l’elemosina. L’Abate, chiesto chi era che veniva a quell’ora e saputi di chi 

si trattava, la fece entrare nella stanza dove sedeva a mensa, e le diede il piatto che per lui in quel 

momento era stato servito in tavola, accontentandosi per sé della sola minestra. Anzi, dietro l’invito 

di lui, la povera bimba tornò per vari giorni, finché egli rimase colà, all’ora di pranzo; e sempre 

ebbe una parte di quello che le Suore preparavano per lui. 

A certe anime sembra che Dio faccia sentire prossima quando l’ora sta per scoccare, 

l’avvicinarsi della loro morte. Sono presentimenti che l’uomo traduce in raccomandazioni e 

preghiere a coloro che egli sente dover presto lasciare per sempre; e quando si tratta di una persona 

cara, quelle parole restano scolpite nel cuore di chi le ascolta e, per quanto possa essere lunga la 

vita, a quando ritornano alla mente come un ricordo che né il tempo né gli eventi possono 

cancellare. 

L’ultima volta che l’Abate andò a Benevello fu durante i giorni del carnevale del 1888, cioè 

verso la metà del Febbraio, perché, avendo qualche giornata di vacanza all’Università, poteva 

liberamente assentarsi da Torino. Vi giunse accolto dalla solita affettuosa deferenza da parte delle 

Suore e delle ricoverate, ma nei suoi discorsi, nella sua fisionomia, nel suo stesso sorriso abituale 

pareva che vi fosse un qualche cosa che non si poteva definire, e che lasciò in quei giorni della sua 

permanenza colà una malinconica tristezza nell’animo di tutte. 

E sì che egli occupò come di consueto di tutte le cose riguardanti la piccola colonia staccata 

del Conservatorio. Volle tutto sapere, parlò ad una ad una, come sempre, a tutte le cinque Suore 

addette alla Casa, e si sentiva nelle sue parole un alcunché di più affettuoso e di più santo che mai 

fosse stato altra volta notato. 

Come le altre volte tenne varie conferenze alle Suore, e nell’ultima le intrattenne 

sull’obbedienza religiosa. Quel giorno le sue parole erano quasi scandite, perché più facilmente 

arrivassero al cuore. Egli, che tanto stentava a parlar italiano nei suoi discorsi in pubblico per 

l’abitudine che aveva del francese, trovava invece in quella predica espressioni vive, colorite, che 

rendevano preciso il suo pensiero. A quando però una mesta nota gli usciva dal labbro: 

“Ho volontà di fare ancora tante cose, e mi sento mancare le forze. Ormai ho finito, ed è 

tempo che io vada a raccogliere quanto ho seminato quaggiù. – State buone, ubbidienti ed 

osservanti dei vostri doveri, ed io dal Paradiso vedrò questo piccolo punto che si chiama Benevello 

e le cinque Suore intente a far del bene a queste piccole ricoverate.” 

La sua conferenza, intercalata tratto tratto da questi e da altri simili mesti pensieri, lasciò 

nelle Suore una profonda impressione. 

Poi volle fossero radunate le poche bambine che si trovavano colà. Se non erano mai state 

molte, in quell’anno il numero si era venuto ancor più diradando. Parlò con paterna parola a quelle 

tenere anime che lo ascoltavano attente: le esortò a pregare, a lavorare, a farsi buone e virtuose; e, 

finito che ebbe, a tutte diede un piccolo dono come suo ricordo, soggiungendo in ultimo: “Pregate 

per me quando io non vi sarò più.”  Volgendosi poi ad una di quelle bambine in particolare le disse: 

“Tu verrai a pregare sulla mia tomba.” 



Ognuno può immaginare come questa forma inconsueta di parlare del buon Padre che tanto 

amavano, e che per loro era una festa quando lo potevano vedere e trattenersi qualche poco con lui, 

lasciasse nella tristezza quelle povere piccole. 

Calata la sera, avrebbe voluto che le sue figliuole cantassero qualche lode sacra, ed egli le 

avrebbe accompagnate al pianoforte. Così usava sempre, quando si trovava a Benevello, ed allora il 

santo Abate si faceva lieto in volto, aveva per le sue piccole parole di incoraggiamento, quelle 

poche note sembravano trasportarlo su su in alto, ed era felice. 

Ma, sia che quell’atmosfera di malinconia che circondava le loro Suore si fosse comunicata 

alle loro anime, sia perché le parole udite da lui le avevano lasciate tristi, l’una cosa forse l’altra, il 

fatto si è che, provato tre o quattro volte cercando sulla tastiera le note che dovevano loro dare il 

tono, non riuscì a farle cantare. Per cui, fattosi triste in volto, a vece di un rimprovero: - “Non 

cantate? Disse, Ebbene non vi farò cantare mai più.” E fu profeta. Le sue mani non si posarono più 

su quel pianoforte, perché fu quello l’ultimo suo viaggio in terra, e fu per vedere ancora la sua 

Benevello a lui tanto cara; poche settimane ancora, e sarebbe andato in Cielo. 

Quando partì, le Suore lo salutarono al portone del castello; poi stettero li fisse a guardare 

giù a lungo la strada fin che poterono vederlo; ed egli a quando a quando si voltava accennando con 

la mano un saluto. 

Volle che la Superiora lo accompagnasse per un tratto di strada. Si trattenne ancora con lei di 

varie cose riguardanti la casa; le diede gli ultimi ordini, perché tutto potesse procedere bene. Poi, 

prima di lasciarla, parlò della sua morte, si può immaginare con quale angoscia per la povera Suora 

che il ricordo di quegli ultimi giorni aveva già lasciato in una profonda tristezza. 

L’anno dopo l’Istituto di Benevello fu chiuso161. 

Il castello si riapre oggi ancora per qualche tempo nei mesi d’estate e qualcuna delle Suore 

va a rinfrancare le sue forze nell’aria pura e salubre di quel colle di cui con tanto entusiasmo 

l’Abate parlava a coloro che venivano a visitarlo lassù, additando loro l’orizzonte lontano che 

chiude la lunga distesa dei vigneti e dei campi che si vengono stendendo all’intorno. Oggi l’Opera 

benedetta, sorta per la carità dell’Abate Faà di Bruno, ha già moltiplicate le sue Case. Fu il grano 

del Vangelo che diventò albero e protese attorno i suoi rami. Ma il primo germoglio di questo tronco 

è stato Benevello, sbocciato quando l’Abate era ancora vivente; e non potrà essere abbandonato. 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XIX 

 

LE SUORE MINIME DI N. S. DEL SUFFRAGIO 
(1881) 

 

Il Beato Cottolengo aveva già incominciato a raccogliere le miserie umane sperdute sul 

lastrico della strada o abbandonate nella solitudine triste di stanze desolate e talvolta di vere 

stamberghe appollaiate sul vertice di un tetto o chiuse nell’angolo buio di un cortile lurido e freddo, 

che subito comprese come alla “Piccola Casa della Divina Provvidenza” fosse necessaria la Suora, 

per quel campo che si sarebbe fatto così vasto della carità di Gesù Cristo. Ma la Suora che 

comprendesse e sentisse tutta la santa e divina poesia del dolore confortato ed aiutato dalla fede, che 

non disdegnasse di toccare le piaghe del corpo e di avvicinarsi a delle povere anime che 

l’ignoranza, l’abbandono, e la colpa hanno trascinato miseramente nel fango. E sorsero le Figlie di 

S. Vincenzo, che il buon popolo, quasi identificandole col loro santo Fondatore e coll’Opera sua, ha 

subito chiamato, e continua a chiamarle col nome di Cottolenghine o Suore del Cottolengo. 
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La Suora nei servizi di cura, di assistenza, di conforto, di aiuto, di guida, ha tutta la dolcezza 

penetrante della sua anima di donna, l’istinto materno del suo cuore; e l’una e l’altra cosa, 

alimentate dallo spirito di sacrificio, elevano talvolta la sua anima fino all’eroismo di 

un’abnegazione umilissima, oscura, quasi sfuggente a tutti, abnegazione che solo la fede ha saputo 

creare. 

Il cav. Faà di Bruno fondando la Pia Opera di S. Zita, pur tenendo egli stesso la direzione 

della sua Casa, ebbe subito bisogno di qualche donna che, a contatto immediato delle ricoverate, 

portasse a volta i suoi ordini, facesse rivivere il suo spirito, e spargesse fra quelle anime che egli 

voleva salvare le risorse della sua carità. 

Pie, buone, volenterose signorine ne aveva trovate lungo il volgere di tanti anni le quali colla 

loro abnegazione e colla loro pazienza lo avevano largamente assecondato ed aiutato nell’opera sua. 

Ad esse egli diede subito il titolo di maestre, sia perché la loro doveva essere una missione di 

insegnamento e di educazione, sia per quel prestigio che dovevano esercitare sulle ricoverate onde 

raggiungere lo scopo. 

L’Opera sua intanto era andata lentamente crescendo e tornava sempre più difficile al cav. 

Faà di trovare maestre adatte, sia per surrogare quelle che per qualche motivo dovevano lasciare 

l’Istituto, sia per provvedere alle sempre nuove sue istituzioni. 

Dopo aver chiesto consiglio, e soprattutto essersi raccomandato a Dio, - due cose che sempre faceva 

quando si trattava di prendere qualche deliberazione importante – decise di affidare la direzione 

dell’Opera a delle Religiose che, guidate solo dall’amor di Dio e dallo spirito del dovere, egli 

pensava, sarebbero state di grande aiuto alle ricoverate specialmente per quello spirito di pietà, di 

ubbidienza che avrebbero saputo e potuto loro inculcare. 

 Quando questo esperimento sia stato fatto non lo si sa di preciso. Né lettere, né documenti 

abbiamo potuto trovare per fissarne la data. Il Berteu la pone fra il 1863 – 64162. 

 Il cav. Faà pensò che nessun’altra Comunità religiosa avrebbe meglio potuto servire il suo 

scopo quanto le Vincenzine del Cottolengo, l’Uomo di Dio che egli aveva cercato a rassomigliare 

alle istituzioni del Beato. 

 Era allora Padre163 della Piccola Casa della Divina Provvidenza il Can. Anglesio, 

l’immediato successore del santo Fondatore. Questi apprezzava altamente il Faà per le doti della sua 

intelligenza, ma più di tutto per la bontà del suo cuore e la santità della sua vita. Il Faà si rivolse a 

lui. 

 Il Padre della Piccola Casa ed il Fondatore di S. Zita furono presto d’accordo, e le Suore del 

Cottolengo entravano nel Conservatorio quali maestre delle varie classi. 

 Ma, dopo un anno di prova, si erano già ritirate. In nessun documento abbiamo trovato la 

causa di questo ritiro. Certo, per quanto il Faà avesse potuto ispirarsi all’opera del Cottolengo per la 

sua istituzione di carità, questa e quella non erano la medesima cosa. Ogni Comunità religiosa è un 

piccolo mondo di anime che vivono la loro regola, e respirano nell’atmosfera speciale della loro vita 

spirituale. Portate fuori, sentono spesso la nostalgia della loro casa, il distacco da quegli uffici a cui 

con tutto lo slancio del cuore e colla più grande abnegazione si erano votate. Qui forse deve essere 

il perché di questa prova fallita. 

 Che anzi questa sia veramente la ragione per cui le Suore Cottolenghine non siano rimaste, 

lo si ricava dalle Memorie scritte dal sig. Abate Faà di Bruno. In esse egli parla della venuta nel 

Conservatorio delle Suore del Cottolengo e della sua aspettazione mancata.  E continua:  

 “Le Suore che appartengono alla Casa solo per obbedienza, non possono avervi tutto 

l’interesse: vivendo sotto altro spirito ed altra direzione, difficilmente si piegano agli ordini e 

desideri d’una direzione diversa. Di più, agli uffici nuovi, le nuove occupazioni e svariatissime cui 

bisogna soggiacere nel Conservatorio, dalla Lavanderia andando sino alle Allieve Maestre e 

signore Pensionanti, fanno sì che mal volentieri ne sopportano i pesi. Hanno i piedi dentro e il capo 
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fuori. Di questo non ne fo colpa: sarebbero pur le nostre così. Ogni pianta ama un terreno e un 

clima proprio e non attecchisce fuori del luogo natio; nondimeno ogni pianta è stimabile e 

piacevole”164. Col ritirarsi delle Suore Vincenzine si ritornò necessariamente al primo sistema: una 

direttrice secolare con maestre secolari. 

 Ma scriveva il Faà nelle sue Memorie: 

 “Una Casa non può andar bene materialmente, moralmente e religiosamente senza una 

corporazione religiosa. Potranno esservi persone secolari eccezionali, ma non saranno mai in 

numero, mai d’accordo, mai durature nel luogo, mai zelanti e mai piene di sacrificio a bene delle 

anime. Possono contentarsi delle maestre secolari coloro che mirano solo a se stessi, alla loro vita, 

poco o nulla al bene delle anime. Ma chi mira a Dio, a lasciar per secoli una successione di bene, 

non può far senza di religione”165. 

 Perciò si decise di fondare, coll’aiuto di Dio, una nuova Congregazione di Suore che ad un 

tempo attendesse al buon andamento dell’Opera, provvedendo i soggetti necessari al governo della 

pia Istituzione, e perpetuasse il suo pensiero di amore e di Suffragio verso le Anime del Purgatorio, 

per cui già stava sorgendo la Chiesa di N. S. del Suffragio. 

 Dio aveva già provveduto a portargli nello stesso anno – 1868 – le due pie, buone, sante 

donne che sarebbero state come le pietre del fondamento della nuova Istituzione che doveva porre il 

suggello all’Opera sua. 

 Il 13 aprile entrava nel Conservatorio la signorina Giovanna Gonella, di cui abbiamo già 

parlato. Il 22 ottobre vi faceva il suo ingresso la signorina Maria Ferrero. 

 Veniva questa dalla piccola terra di Volvera, in quel di Torino, di dove l’aveva indirizzata al 

Faà il venerando suo Parroco Don Nicola Lisa. In un suo viaggio l’Abate si era incontrato con lui, e 

gli aveva chiesto se mai nella sua parrocchia si trovasse qualche giovane buona e pia che avesse 

intenzione di farsi religiosa “perché – soggiunse – ho desiderio di istituire una Congregazione 

dedicata a suffragare le Anime purganti, ed alla quale poter affidare la direzione del mio 

Conservatorio.” Rimase qualche istante in pensiero il buon Sacerdote, poi: “si – rispose – ho una 

buona figliuola che vorrebbe veramente abbracciare lo stato religioso; mi adopererò volentieri 

perché sia indirizzata nel suo Istituto.” Era la Maria Ferrero che, accolta dall’Abate con paterna 

bontà, si sentì subito sicura, come essa stessa affermò, della sua vocazione166. 

 Ma, prima ancora che la Ferrero entrasse nel Conservatorio, e poi dopo di lei, si erano 

presentate al Faà parecchie aspiranti alla nuova Congregazione, perché egli ne aveva parlato con 

vari parroci sollecitando il loro appoggio per trovare ragazze che volessero entrare nella vita 

religiosa. Però, come spesso avviene, alcune non avevano vagliata abbastanza la loro vocazione 

religiosa, altre, vedendo che troppo tardava l’istituzione della nuova Congregazione, ed anzi alcuna 

temendo di non poter affrontare i gravi sacrifici che intravedeva all’inizio della nuova fondazione, 

dopo essere state più o meno a lungo nella Casa ritornarono alla loro famiglia od entrarono in altre 

Comunità. 

 Che veramente umili siano stati gli inizi della nuova Congregazione – come del resto sempre 

lo furono anche quelli delle Case Religiose che oggi continuano ad espandersi nei vari campi della 

cristiana carità – ne è prova l’evangelica povertà di quel ristretto ambiente, di quel poverissimo 

mobilio che costituiva l’abitazione delle aspiranti. Pure il santo Abate pensava che nulla meglio vi 

potesse essere per educare e preparare alla vita religiosa le anime che imparare a vedere nelle 

comodità della vita, che dovevano lasciare, quasi un ostacolo per innalzarsi alle più pure e più alte 

regioni dello spirito. 

 Da ogni parte la povertà trionfava. Nel piccolo refettorio una povera tavola nel mezzo, pochi 

sgabelli per sedere durante i pasti, insufficienti quando le Suore erano tutte riunite. Nel dormitorio 

nessuna sedia, un semplice tavolino, un crocifisso, misero il letto, un acquasantino, una catinella di 
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terracotta verde per la pulizia della persona, e l’acqua da attingere nel cortile. Nel laboratorio, luogo 

di abituale riunione un Crocifisso, un quadro di N. S. del Suffragio, un piccolo scaffale con pochi 

libri religiosi, alcune povere sedie167. 

 Eran passati tre mesi dalla sua entrata nel Conservatorio, e la signorina Maria Ferrero 

ricevette dalle mani stesse del pio fondatore una mantellina nera, prima già benedetta che doveva 

essere poi la divisa delle Postulanti e parte dell’abito religioso che avrebbero un giorno portato le 

Suore Minime di N. S. del Suffragio168, Furono pochi istanti di gioia  nell’intimità del piccolo 

studio dell’Abate. Nessuno vi partecipò all’infuori delle poche altre postulanti alle quali, con 

successive, identiche, intime festicciole, fu pure imposta la nuova sacra divisa, non però senza aver 

prima provato il loro spirito di sacrificio e di ubbidienza che doveva essere la base della loro vita 

futura. 

 Si era nel 1869, il cav. Faà di Bruno ascese al Sacerdozio nel 1876. 

 Potrà meravigliare qualcuno che ad ideare, pensare e preparare una Congregazione religiosa 

di Suore si accingesse un uomo che, per quanto pio, buono, rigido di carattere e di costumi, era pur 

sempre un secolare. Chi però meglio guardi le cose e non si arresti all’inizio, ma, attraverso gli anni 

che si succedettero, studi lo svolgersi del Conservatorio fino a toccare il vertice della sua gloria, 

mentre le Suore Minime di N. S. del Suffragio diedero ingegno, ricchezze, abnegazione, carità, 

lavoro e dolori perché l’Opera restasse monumento di vita al Fondatore defunto – ed oggi queste 

Suore son diventate legione – non può non vedere la mano di Dio, “ludens in orbe terrarum, che 

sembra scherzare attraverso il passare del tempo”169, tutto conducendo col filo della sua 

Provvidenza infinita ed eterna. 

 Dio aveva preparato l’Uomo, e l’uomo era stato lo strumento docile del volere e della 

ispirazione divina. Scrisse egli stesso il Regolamento170 della vita religiosa per la Comunità che 

stava formandosi. E se anche in questo, come in ogni altra istituzione, volle il consiglio di quelle 

due anime a lui carissime e veramente formate allo spirito della pietà sacerdotale, il Can. Luigi Nasi 

divenuto suo confessore171, ed il Can. Agostino Berteu, l’amico affezionato che divideva con lui i 

dolori e le gioie della sua Casa, chi tracciò le grandi linee e le più lievi sfumature di quella regola 

che doveva esser giuda allo spirito di povertà e di sacrificio di quelle anime che l’avrebbero 

abbracciata, fu il cav. Faà di Bruno. 

 Ma, ciò che è più meraviglioso e dimostra come Dio benedicesse l’Opera sua, è il vedere 

adunarsi attorno a lui quei primi manipoli di vergini che volevano consacrarsi a Dio. Il Cavaliere 

aveva incaricato un dotto e pio Gesuita, il P. Ferraris, della loro direzione spirituale, mentre 

attendeva pure all’ufficio di Cappellano del Conservatorio. Ma quante volte quelle buone figliuole 

andavano dal Faà, che veneravano come un padre, per aiuto e consiglio! E, nel giorno del loro 

Ritiro spirituale mensile, nella raccolta, artistica Cappella del Crocifisso, spesso la santa 

meditazione era fatta da lui. Spettacolo meraviglioso, vedere quel dotto, profondo professore, che 

poche ore dopo dalla sua cattedra universitaria avrebbe dettate le sue lezioni di matematica, parlare 
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di porsi sotto la direzione del Can. Luigi dei Baroni Nasi, che fu il suo confessore fino alla morte. 



dal piccolo altare dei due grandi problemi della vita e della morte con tali sentimenti di pietà e di 

fede da spingere quelle anime ai più grandi sacrifici ed all’abbandono completo nelle mani di Dio. 

E non era ancora Sacerdote! 

 Non so se nella fondazione di altre Congregazioni religiose femminili si trovi nella storia un 

qualche cosa di somigliante. 

 Incominciava così a delinearsi ed a svolgersi la cornice magnifica che doveva racchiudere il 

quadro delle opere che il cav. Faà di Bruno aveva iniziate e compiute per amor di Dio e per la 

salvezza delle anime: la Congregazione delle Suore minime di N. S. del Suffragio per la quale 

doveva essere rassicurato l’avvenire del Conservatorio. 

 Intanto tutte le opere di queste anime votate alla povertà ed all’ubbidienza, i loro sacrifici, le 

loro preghiere, tutta la loro vita dovranno andare a Dio come suffragio per i poveri morti, ma specie 

per quelli che sono dimenticati, per quelli che, soli od abbandonati, morirono al termine della loro 

stanca e laboriosa giornata, per quelli che, stroncati nella giovinezza sui campi di battaglia, 

offrirono la loro vita in olocausto per la libertà e la grandezza della patria, e l’oblio dei vivi è caduto 

sulla loro tomba. 

 Arriviamo così al 1881. Erano passati tredici anni da quando la signorina Maria Ferrero era 

stata rivestita della mantellina benedetta che doveva segnare per lei l’inizio della sua vita religiosa. 

Altre giovani aspiranti si unirono alla prima; e man mano che entravano le nuove chiamate 

passavano sotto la direzione della Ferrero, alla quale il Fondatore aveva affidato l’incarico di 

sorvegliare l’osservanza dell’orario e del regolamento ed essere di guida e d’aiuto alle nuove sorelle 

nel cammino di povertà, di sacrificio, di lavoro di preghiera, che si accingevano a seguire172. 

 La lunghissima prova di tredici anni doveva finalmente volgere al termine, e la fede di quel 

piccolo manipolo doveva suggellarsi colla Vestizione religiosa. 

 Deciso il colore e la forma dell’abito di quelle che dovevano essere Suore Minime, e nel 

medesimo tempo offrire per mezzo della Vergine Madre a Gesù suo Figlio un suffragio incessante 

di preghiere e di opere, quindi specialmente consacrate a N. S. del Suffragio, il 16 luglio del 1881 

avvenne la prima Vestizione173. 

 La chiesa solennizzava quel giorno la festa della Madonna del Carmine, ed il Conservatorio 

celebrava il grande avvenimento pel quale incominciava veramente, coll’approvazione dell’autorità 

Ecclesiastica, quella Congregazione Religiosa di Suore che doveva essere come il punto d’appoggio 

attorno al quale avrebbe dovuto svolgersi e vivere tutta l’opera magnifica e grandiosa dell’Abate 

Faà di Bruno. 

 Dinanzi all’Altare olezzante di fiori cinque giovani Aspiranti, pronunciate le loro promesse e 

fatte le loro rinunce, ricevevano il santo Abito ed il nome, da tanti anni sospirato, di Religiose174. 

 “Trentadue anni! Notate la lentezza caratteristica nella vita e nell’opera dell’Uomo di Dio. 

Trentadue anni sembrano a noi una eternità, a noi presi dall’affannoso tumulto del secolo. 

Ma non dice forse lo Spirito Santo: “Qui crediderit non festinet?” Ha fretta chi confida in se stesso, 

chi spera tutto dalla sua attività, dalle sue forze, non chi si fonda sulla granitica saldezza di Dio. 

 L’uomo di fede sa che verrà ogni cosa al momento che Dio ha stabilito, anche contro ogni 

speranza od ogni cattiva volontà umana. 

 Chi ha fede non si affretta! Così il cav. Faà di Bruno, che per santità di costumi, zelo, 

dottrina sacre, vive già di vita sacerdotale sotto le spoglie del mondo, che dal 1859 ha iniziato 

un’opera alla testa della quale è strano vedere un laico, non riceverà la consacrazione santa, non 

ascenderà all’altare che sul finir del 1876. Le prime probande, entrate nel Conservatorio nel 1868, 

non riceveranno l’abito religioso che nel 1881”. 

 Così nella commemorazione cinquantenaria delle Suore Minime di Nostra Signora del 
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Suffragio il Prof. D. Edoardo Ferrero175. 

 E queste parole, se furono una constatazione storica, furono ancora una magnifica apologia 

dell’Uomo e dell’Opera sua, sorta da una ispirazione divina, di cui il Faà fu l’esecutore preciso e 

fedele, guidato e sorretto da quella fede e da quella carità per cui non vedeva che Dio e le anime che 

dovevano esser condotte a Lui. 

 La nuova Congregazione, che finalmente dopo tredici anni di prova aveva avuto il suggello 

dell’approvazione della Chiesa, era ormai divenuta l’oggetto di tutte le più nobili sue cure 

sacerdotali. Sapeva il santo Abate di quale grande aiuto sarebbero state nel Conservatorio le Suore, 

e sempre maggiormente si andava adoperando per la loro più sicura formazione religiosa adatta allo 

spirito di tutta l’Opera sua. 

 E questo spirito prima l’aveva sperimentato in se stesso. 

 La sua era sempre stata una vita di preghiera, di lavoro, di sacrificio. La preghiera che lo 

teneva continuamente nel pensiero del cielo: il lavoro, che per lui era una preghiera, perché 

lavorava unito di mente e di cuore a Dio, così da indirizzare tutto a Lui e tutto con Lui santificare. E 

da questa sua unione abituale con Dio derivava in lui quello slancio al sacrificio di tutta la sua vita 

per cui, sempre uguale a se stesso mai, come nei trionfi non si esaltava. 

 Pregare, agire, soffrire volle poi fosse il motto in cui si compendiasse la vita della sua 

religiosa famiglia. 

 Morto il P. Ferraris, per qualche tempo aveva nominato Cappellano del Conservatorio certo 

D. Giuseppe Lazzaroni. Ma poi, avendo questi dovuto allontanarsi da Torino, l’Abate si occupò egli 

stesso di tutta la direzione spirituale dell’Istituto, volgendo più specialmente le sue cure alla 

Comunità Religiosa che si veniva formando. 

 Ogni domenica, dopoché la giornata della Casa era finita, ed il silenzio più assoluto regnava 

nel Conservatorio perché tutte, alunne e ricoverate, erano andate a riposo, l’Abate radunava le 

Suore e le Postulanti nel suo studio per una conferenza spirituale. E quante volte gli sgorgavano dal 

cuore parole che erano come il commento della stessa sua vita. “Spirito di Sacrificio, di preghiera, 

di lavoro, figliuole mie. – Pregare, agire, soffrire sia il vostro motto; la vostra bandiera, Suore 

Minime del Suffragio. – San Paolo dice che chi non lavora non mangia. – Il lavoro è dovere, il 

lavoro è sacrificio, specialmente quando ad esso si deve dare una parte del tempo destinato al 

riposo176. 

 In queste sue conferenze parlava sovente della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo, 

ripetendo spesso che questa non era mai meditata abbastanza. 

 Per cui lo spirito di sacrificio che penetrò nella Congregazione fin dall’inizio fu tale, che 

quella santa donna, che aiutò tanto il Fondatore nell’opera sua, la signorina Giovanna Gonella, che 

fu poi Madre Agostina Gonella, lasciò scritti pensieri di così profonda pietà e perfezione cristiana, 

che non si possono leggere se non con l’anima compresa di ammirazione. 

 “Ricordalo – essa scriveva – o Giovanna, non osservi cosa che possa portarti alla perfezione 

più della croce. La parola croce possa portarti alla perfezione più della croce. La croce va ben letta e 

meditata coi lumi del cielo. – La croce è la prima e ultima lettera dell’alfabeto cristiano: chi la 

desidera è principiante, chi l’abbraccia e la tiene è in stato di farne profitto, ma chi se ne reputa 

indegno è perfetto. Le anime buone piangono amaramente quel giorno in cui non hanno avuto di 

che soffrire: esse credono di aver perduto quel tempo e di essere affatto indegne di sì gran bene, 

qual è di soffrire per Dio. La benedizione di Dio è nella croce: la santità (e quindi la perfezione) è 

compresa in questo carattere d’amore: la croce; ed un’oncia di croce val più di un milione di libbre 

di orazione; una giornata crocifissa val più di cent’anni di tutti gli altri esercizi spirituali; è meglio 

stare in croce un sol momento che gustare tutte le dolcezze del paradiso in terra.”177 

 Prima o dopo la sua conferenza faceva loro il catechismo perché lo conoscessero bene, non 
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solo per la loro vita cristiana e religiosa, ma perché potessero esser ben preparate per insegnarlo alle 

ragazze loro affidate. 

 E se durante il catechismo era un’interrogazione continua per addestrarle a rispondere in 

modo preciso onde la verità della fede fossero rettamente comprese, era sua abitudine, dopo ogni 

conferenza, interrogare Suore e Postulanti per vedere se fossero state attente, e se quanto egli diceva 

con tanto amore e con tanta profonda pietà fosse penetrato in quelle anime che egli voleva formare 

secondo il suo spirito. 

 Il 2 luglio 1883 vi fu una nuova Vestizione religiosa.178 Il cuore del santo Abate vedeva 

lentamente aumentarsi il numero delle sue figliuole spirituali, e ne gioiva dinnanzi a Dio pensando 

che man mano si andava consolidando quell’opera che doveva essere la vita di quel Conservatorio 

cui aveva dedicato la sua assistenza. 

 Il 28 ottobre prendeva il santo velo Suor Giacinta Faciocchi. Il 2 febbraio fanno la 

Vestizione Suor Brigida Migliorero, che tanto bene avrebbe poi operato fra le Suore Minime di N. 

S. del Suffragio quando, dopo la morte di Madre Agostina Gonella nel 1911, fu eletta nel primo 

Capitolo Generale seconda Superiora Generale della Congregazione. Di lei si poté scrivere che era 

così pronta all’immolazione che ogni difficoltà vinceva coll’amore. 

 Volgendo indietro lo sguardo sui primi anni di vita delle Sue Suore, “Dio voglia farle 

prosperare” aveva scritto nelle sue Memorie il santo Abate; e l’albero sacro che egli aveva piantato 

andava dilatando rigogliosi i suoi rami. 

 Quando una Comunità religiosa incomincia, specie se essa deve adattarsi ad una particolare 

azione di bene nell’ambito di un’Opera per cui è stata creata, tutto non può essere di subito adatto 

allo scopo. 

 L’attività prodigiosa dell’Abate non riposava mai. Nuove trasformazioni sempre andava 

ideando, nuove ampliazioni di giorno in giorno veniva facendo nella sua Casa. Epperò egli tosto 

comprese il bisogno di un nuovo personale dotato di maggiore robustezza fisica, atto a sopportare le 

fatiche di lavoro puramente materiali, ma che nel tempo stesso avesse egli pure quello spirito di 

preghiera, di azione e di sacrificio che già aveva improntato nelle sue Suore. 

 Sull’esempio di altre Congregazioni religiose l’Abate pensò di innestare un secondo ramo 

sull’albero che già andava crescendo, e sorsero così le Suore Oblate che avrebbero dovuto attendere 

ai servizi materiali della Casa e a tutti gli altri lavori manuali che ogni giorno andavano 

aumentando. 

 Non un’altra Comunità veniva istituita, ma una sola restava, colle Suore Coriste – così 

chiamate per la quotidiana recita dell’Ufficio dei Morti - e colle Suore Oblate179. 

 Il 5 giugno 1887, dopo un corso di Spirituali Esercizi dettati dal P. Giaccardi, dei Preti 

dell’Oratorio di S. Filippo, sette Aspiranti Oblate facevano la loro Vestizione religiosa180. L’Abate 

però aveva voluto provare a lungo la loro vocazione, perché sapeva quanto dura sarebbe stata la loro 

vita per le pesanti fatiche che avrebbero dovuto sopportare, sebbene con generoso slancio di cuore 

si fossero offerte spontaneamente all’immolazione ed all’ubbidienza. 

 Nell’ottobre di quell’anno l’Abate da Benevello scriveva alla Maestra delle Postulanti, Suor 

Maria Ferrero, che era suo desiderio di preparare per l’otto dicembre una nuova Vestizione per dare 

il santo Velo a sei Aspiranti che chiaramente avevano manifestata la loro vocazione nel tempo di 

prova. 

 Tornato a Torino, per un mese intero si adoprò con frequenti conferenze, con particolare 

direzione spirituale adatta a ciascuna di esse, a preparare queste sue care Figliuole pel grande giorno 

che attendevano da tempo. Vi era qualche cosa in lui che superava in intensità quanto il suo zelo già 

                                                 
178 Le nuove Novizie furono Suor Agnese Anchisi, Suor Beatrice Migliassi, Suor Teresa Civetta, e Suor 

Giulia Bazzani. 
179 Il loro abito è di color caffè scuro, intero, con gonna a larghe pieghe, cingolo e grembiule dello stesso 

colore, mantellina e cuffietta nera con pieghettatura all’intorno, colletto bianco, velo nero per Chiesa, 

parlatorio ed uscita. 
180 Queste prime Suore Oblate furono Suor Elisabetta Natale, Suor Giustina Rivetti, Suor Matilde Ranaboldo, 

Suor Camilla Pertone, Suor Marcellina Scalvenza, Suor Prassede Faciocchi. 



aveva saputo fare prima delle altre Vestizioni. Pareva che egli presagisse che per l’ultima volta gli 

era dato offrire a Dio questi mistici fiori che con la sua mano sacerdotale andava con tanta 

sollecitudine coltivando. L’anno dopo il santo Abate moriva. 

 Giunse l’8 dicembre, ed in quel giorno di tanta solennità per la Chiesa, che ricorda 

l’Immacolata Concezione della Vergine, queste sette Vergini fortunate entrarono anch’esse fra le 

Novizie delle Suore Minime di N. S. del Suffragio181. 

 E qui il biografo del Servo di Dio dovrebbe arrestarsi, perché quello che avvenne poi non fu 

più opera sua. Ma è così importante questo capitolo della sua storia, è così grande l’influenza che la 

Congregazione ebbe nella conservazione e nello svolgersi del Conservatorio che non si possono 

conchiudere nel silenzio oltre cinquant’anni di vita di quella che fu l’opera più grande dell’Abate 

Francesco Faà di Bruno. 

 Il Can. Agostino Berteu, succeduto al Fondatore, dall’Autorità Ecclesiastica veniva pure 

designato a Superiore della Congregazione. Uomo di ferma fede e di profondo spirito di preghiera, 

fu per la Congregazione l’appoggio forte e la guida sicura. Colla sua continua predicazione, coi suoi 

scritti, coi suoi consigli, colla sua anima temprata al sacrificio, per venticinque anni attese alla 

formazione religiosa delle sue Figliuole. 

 L’otto dicembre 1889, nella Cappella privata dell’Istituto prendeva il velo la Direttrice 

Gonella, col nome di Suor Francesca Agostina, e veniva proclamata senz’altro prima Superiora 

Generale della Congregazione. 

 Il 2 febbraio 1891 sedici Religiose emettevano per la prima volta i sacri Voti annuali, dopo 

una preparazione che aveva durato dieci anni. 

 Moriva nel 1913 il Can. Berteu e gli succedeva Mons. Giuseppe Gilli, nominato pure 

dall’Arcivescovo di Torino Superiore delle Suore. Mentre larga, pronta ad ogni iniziativa di bene, 

amministratore accorto, di giusto e preciso intuito coadiuvato dalla Madre Brigida Migliorero 

prima, dalla madre Vincenza Defilippi dopo, e poi dalla Madre Secondina Borin, dedicò tutte le 

migliori energie della sua intelligenza e del suo cuore al maggior incremento della Casa, ed in modo 

speciale alla completa costituzione della Comunità che con Lettere probative del Card. Agostino 

Richelmy, in data 7 marzo 1923, otteneva l’ultima e definitiva approvazione. 

 Nel 1927, alla morte di Mons. Gilli, in ossequio alle leggi Canoniche, le Suore Minime di N. 

S. del Suffragio passarono sotto la reggenza diretta della Superiora Generale e alle dipendenze 

dell’Ordinario Diocesano. Madre Secondina Borin chinò la testa dinnanzi al volere di Dio e si 

accinse a portare da sola il grave peso della Congregazione. 

 Oggi Suor Maria Consolata Tartari è la quinta Superiora Generale. Come si è dilatata la 

piccola Congregazione sorta nel 1881! 

 Il Noviziato dal 1925 è stato staccato dalla Casa Madre e posto nell’amena quiete di 

Grugliasco, dove nella pace della natura, più vicine a Dio, le Novizie possono meglio attendere alla 

loro formazione spirituale e prepararsi al grande passo che debbono compiere. Nei pressi di Torino, 

Cabianca e Lucento fanno corona alla Casa Madre. Poi, sei case nell’albese: Benevello, Magliano, 

Mussotto, Piobesi, S. Antonio, S. Giuseppe di Sommariva Perno. Una nella provincia di Aosta, 

Pobbia di Azeglio; una in quella di Vercelli: Muzzano nel Biellese. 

 Non appena furono ridate all’Italia quelle che dovevano essere le terre sue, quelle terre dove 

i nostri sfidarono lieti la morte sapendo di scrivere una pagina immortale nella storia gloriosa della 

patria, là dove l’antico soldato di Novara anelava di giungere, e di dove, dopo la tragica ma epica 

vicenda di un Re che abdicava e di un Figlio che raccoglieva la bandiera, la corona e la spada, 

ritraeva il suo pensiero nelle meditazioni della scienza e nelle contemplazioni di Dio, là, su quelle 

terre bagnate dal sangue dei nostri soldati, le Suore Minime di N. S. del Suffragio apersero otto 

case. Sono quelle di Bertipaglia, di Campese del Grappa, di Calvene, di Castelbaldo, di Chiuppano, 

di Rossano, di Salcedo, di Arquà, di Vigodarzere. Poi ancora un Pensionato per Signore ad Albenga. 

Poi la Casa di Roma, quella Roma di dove Pio IX, Leone XIII, Pio X e Pio XI benedissero il 

                                                 
181 Erano: Suor Emilia Borgini, Suor Virginia Malaspina, Suor Cecilia Tartaglione, Suor Irene Pozzi, Suor 

Secondina Borin, che fu poi Madre Generale, e che ebbe la consolazione prima di morire di veder 

volgere al fine il Processo Informativo per la Beatificazione del Fondatore, e Suor Clotilde Cattaneo. 



Conservatorio; dove, salendo la prima volta l’altare, l’Abate Faà di Bruno pregò con fervore intenso 

di sacerdote per quell’Opera che, secolare, aveva fatto sorgere sostenuta da due grandi amori: 

l’amore di Dio e del prossimo. E la Casa di Roma fu ed è come il suggello dell’opera di 

cinquant’anni delle Suore Minime di N. S. del Suffragio. L’11 novembre 1931 si commemorava 

solennemente nel Conservatorio il Cinquantenario della fondazione delle Suore, e si poteva 

scrivere:  

 “La sosta romana corona nobilmente il cammino di mezzo secolo e assume particolare 

santità di significazione, perché coincide coi Voti Perpetui solennemente pronunciati poche 

settimane or sono dalle Suore Minime di N. S. del Suffragio182. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  XX 

 

COME MUOIONO I SANTI 
(1888) 

 

 Il 1887 ed il 1888 furono due anni di gravi lutti per la Chiesa Torinese. 

 Nel 1887 moriva in Torino il 14 febbraio il Can. Antonio Paschetta. Un piccolo incendio si 

era sviluppato nella notte attraverso la canna d’un camino nel caseggiato del Seminario 

Arcivescovile, proprio vicino alla sua abitazione. Non indugiò un istante il buon Canonico a salire 

sul tetto per aiutare a gettar acqua onde soffocare le fiamme. Ma il freddo intenso di quella notte gli 

causava una polmonite violenta che lo portava nella tomba. Ricco d’ingegno, di pietà, di dottrina, 

morì fra il rimpianto dei suoi allievi del Seminario, dei Canonici, di tutto il Clero Piemontese, di cui 

una parte lo aveva avuto professore di diritto e di storia ecclesiastica. 

 Un’altra dolorosa perdita subì il Clero torinese colla morte del Teol. Prof. Pietro Baricco, 

avvenuta il 31 marzo. 

 Apparteneva, come il Paschetta, al Collegio dei Dottori di Teologia, e fu Presidente 

dell’Accademia Solariana183, che ebbe fra i suoi membri le più elette intelligenze del Clero del 

Piemonte. Fu Provveditore agli studi, Ispettore nelle scuole primarie di Torino, Preside del R. Liceo 

– Ginnasio Cavour; e per molti anni, Consigliere del Municipio di Torino, diresse quale Assessore 

l’Ufficio della Pubblica istruzione. 

 Il 18 novembre terminava la sua lunga carriera Mons. Alessandro Vogliotti Vicario Generale 

del Card. Alimonda. Sacerdote studioso, attivo di cuore buono e di animo generoso, a lui furono 

affidati i più delicati incarichi sotto l’Episcopato di Mons. Franzoni e di Mons. Gastaldi. Fu Rettore 

del Seminario per ventisette anni, ed antico Revisore sotto il re Carlo Alberto, godeva di larga stima 

in Torino dal Clero, dall’aristocrazia, dal popolo. 

 Non si può scrivere di un uomo senza inquadrarlo negli avvenimenti che si svolsero durante 

la sua esistenza, e attraverso dei quali uomini e cose si allacciano alla sua vita. 

 Il Can. Paschetta ebbe coll’Abate Faà di Bruno una certa dimestichezza; e l’uomo, che 

sceglieva con ogni riguardo i sacerdoti che chiamava a predicare nella sua Casa, lo volle nell’agosto 

del 1885 fra i pochissimi, a predicare gli Esercizi Spirituali a Benevello; ed il Paschetta parlava di 

                                                 
182 “La Congregazione delle Suore Minime di N. S. del Suffragio” - Nel primo Cinquantenario della 

Fondazione – 1881 – 1931. p. 29. – Prof. Rosetta Gaggero. 
183 L’Accademia era stata fondata dall’Abate Ludovico Solaro dei Marchesi Villanova Solaro, e ad essa 

appartenevano i Chierici più segnalati per ingegno che frequentavano le scuole Teologiche dell’Università. 

Dal fondatore appunto fu detta Solariana. 
 



lui colla più grande venerazione. 

 Il Baricco, che agli Istituti di beneficenza della città di Torino diede tanta parte della sua 

attività di Sacerdote e di cittadino, aveva pel Conservatorio una predilezione speciale, e chi scrive 

ricorda di averlo udito varie volte parlare dell’Abate con vera stima e ammirazione. 

 Mons. Vogliotti negli ultimi anni della sua vita era divenuto cieco. L’umile scrivente passava 

con lui varie ore della giornata; lo aiutava nella recita del Breviario i cui Salmi egli sapeva a 

memoria, teneva la sua corrispondenza, e come avviene di tutte le persone anziane che anno vissuto 

gli avvenimenti del loro tempo, il Venerando Sacerdote narrava fatti ed episodi che non ho potuto 

dimenticare. E del Faà lo udii spesso parlare come di un uomo di profonda pietà, di un grande 

scienziato cristiano, elogiandone le opere di carità che, diceva, sarebbero state il monumento della 

sua umiltà. 

 Fra i Sacerdoti pei quali in quell’anno prese il lutto la Chiesa torinese vi fu pure il P. Carlo 

Passaglia, professore di Filosofia Morale nella R. Università di Torino184. 

 Entrato a vent’anni nella compagnia di Gesù, si elevò presto a gran fama per le sue 

cognizioni delle lingue orientali e moderne e per la profondità dei suoi studi teologici. Nominato 

professore di Teologia Dogmatica alla Sapienza di Roma, nel 1850 fondava con il P. Curci e col P. 

Tapparelli d’Azeglio la Civiltà Cattolica. Nel 1851 Pio IX lo incaricò di raccogliere i documenti 

dell’antichità cristiana riflettenti la fede dei secoli nell’Immacolata Concezione di Maria, e ne 

risultò un lavoro poderoso che servì di base alla definizione del dogma. 

 Nel 1860 usciva dalla Compagnia di Gesù, dopo aver scritto un opuscolo politico: Pro causa 

Italica ad Episcopos catholicos - Apologia di un Teologo cattolico, e subito il Cavour lo nominava 

professore nell’Università di Torino. 

 Lasciato l’abito sacerdotale, eletto Deputato pel Collegio di Montecchio nella Camera 

Subalpina, sebbene nei suoi scritti e nelle sue lezioni conservasse sempre un’ammirabile ed 

ammirata ortodossia, la questione romana lo aveva messo in urto col Papa. 

 Fin dal 1868 avrebbe voluto tornare indietro. Ma solo quattro giorni prima della sua morte, 

l’otto marzo 1887, ruppe ogni indugio e fece piena ritrattazione e riparazione formale per gli 

scandali dati, ripetendola nell’atto di ricevere il santo Viatico mentre fra le lacrime baciava la stola 

del sacerdozio che gli pendeva sul petto e che da diciassette anni aveva lasciata. 

 Ultima grande opera della carità sacerdotale dell’Abate fu la redazione della ritrattazione del 

Passaglia, per la quale si era adoprato. 

 Rimangono, stampati dall’Ateneo185, tre documenti che sono la storia delle trattative del Sac. 

Passaglia con Roma. Altri documenti rimasero nelle mani del Teol. Biginelli Direttore dell’Ateneo, 

e non si sa dove siano andati a finire186. 

 Fra le carte del Faà fu trovato un piccolo foglio scritto di suo pugno, nel quale si legge 

quanto segue: 

 “Secondo lett. Patrizi a Durando187 il S. P. vuole dichiarazione esplicita di condanna 

dell’Indirizzo al Clero Italiano e del Mediatore. Invece: avrò potuto, ho potuto, contro ogni mio 

volere e desiderio, aggiungere: Segnatamente biasimo e riprovo e condanno l’Indirizzo al Clero 

Italiano da me formulato, perciò detto Passagliano, e desidero vivamente che sia rigettato, riprovato 

e condannato da tutti e specialmente da quanti hanno avuto la disgrazia di aderire al medesimo”. 

 Sopra di un altro foglio, trovato col primo, è scritta per intero la ritrattazione secondo quanto 

è detto nel foglietto suddetto, ed in detto foglio le tre prime righe sono scritte dal Faà. Tale 

ritrattazione è conforme a quanto Mons. Nina, Assessore del S. Ufficio, correggeva di proprio 

                                                 
184 V. l’Ateneo Religioso – Anno 1887 N. 12 e 13 del 20 e 27 marzo. In questi due numeri del periodico 

scientifico – religioso sono raccolti documenti importanti che mettono nella sua vera luce il Teologo ed il 

Filosofo che morì pentito e completamente riconciliato colla Chiesa. 
185 Ateneo, 20 marzo 1887, n. 2. 
186 Ateneo: n. citato. 
187 Il Card. Patrizi e il signor Marcantonio Durando della Congregazione delle Missioni, del quale già si fece 

il Processo Diocesano Informativo per la sua Beatificazione. 



pugno, già fin dal settembre 1869, sopra la prima petizione del Sac. Passaglia a Pio IX188. 

 Il che sta a dimostrare come il doppio documento sopra ricordato, trovato fra le carte del 

Faà, costituisce veramente la formula della ritrattazione del Passaglia, che morì in Torino il 12 

marzo 1887189. 

 L’umiltà del Servo di Dio aveva chiuso nel silenzio del suo scrittoio questa magnifica 

documentazione della sua carità, che solo oggi è venuta alla luce, nuovo argomento di 

quell’apostolato di salvezza delle anime che, fino all’ultimo fu l’assillo di tutta la sua vita. 

 Nel 1888 altri tre gravi lutti colpirono la Chiesa Subalpina. Il 31 gennaio moriva il B. 

Giovanni Bosco, l’otto marzo il P. Felice Carpignano, il 27 dello stesso mese l’Abate Faà di Bruno. 

Tre uomini veramente grandi, che la fede e la carità hanno uniti sui campi fecondi delle loro opere, 

e che la morte ha strappati alla terra quasi con un colpo solo della sua inesorabile falce. Tre anime 

sante che lasciarono dietro di loro un largo retaggio di sventurati salvati, di giovinette educate e 

redente, di cuori beneficati ai quali, abbandonando la terra, poterono dire: 

  Amiamoci in Dio! per meglio amarvi in Lui 

          io son partita190. 

 Verso la metà del febbraio 1888, e più precisamente negli ultimi giorni di Carnevale191, 

l’Abate si era recato a Benevello dove appunto, come abbiamo già avuto occasione di notare, era 

solito di recarsi quando aveva qualche giorno di vacanza e quindi non aveva la preoccupazione 

della sua cattedra Universitaria. 

 La stagione era rigida assai ed al Conservatorio si era fatto tutto il possibile perché non 

lasciasse Torino avventurandosi in quell’abbastanza lungo tratto di vettura, mal riparata dal freddo 

di cui, nell’andare o nel tornare, avrebbe potuto risentirsi. 

 Ma non era uomo il Nostro da pensare a sé quando la sua presenza poteva tornar utile a 

qualche anima, e quelle povere quattro Suore che erano colà avevano troppo bisogno di essere 

rinfrancate e sostenute, ed egli sapeva come non potessero bastare le lettere che loro spesso 

scriveva, ma ognuna di esse attendeva sempre con ansia un suo consiglio, una sua parola, per tirar 

innanzi nelle sante fatiche della loro vocazione religiosa. 

 Fermatosi quei pochi giorni di vacanza a Benevello, ritornò a Torino. Cosa che non aveva 

mai fatto, appena giunto volle radunare le Suore. Parlò loro di Benevello, della vita di sacrificio che 

colà conducevano le loro Sorelle dicendo che “aveva trovato quattro fuochi - quelle quattro anime 

buone di Suore – accesi di amor di Dio”. 

 “Passava un mese – scrive il Berteu – né bene né male, continuando nelle sue consuete 

occupazioni, diviso tra le scuole e la direzione del Conservatorio; quando il mercoledì della 

                                                 
188 Ateneo, 20 marzo 1887, p. 175. 
189 Ecco nel suo testo integrale la formola di ritrattazione di cui abbiamo detto: le parole che poniamo in 

parentesi sono scritte di pugno dall’Abate: 

“Io sottoscritto Prof. Carlo Passaglia disapprovo, rifiuto e condanno ogni proposizione da me detta e 

scritta difforme e contraria al definito), all’insegnato e al dichiarato dalla Santa Chiesa Cattolica, 

Apostolica Romana. Confesso ed ammetto poi tutti i Decreti del Sacrosanto Ecumenico Concilio 

Vaticano, come pure ogni altra decisione della S. Sede. Disapprovo e rifiuto qualunque fatto e detto 

difforme e contrario alle Canoniche disposizioni. In pari modo, e con cuore contrito, rigetto, riprovo e 

condanno l’indirizzo da me formulato, e perciò detto Passagliano, come desidero vivamente che sia 

rigettato, riprovato e condannato da tutti e specialmente da quanti hanno avuto la disgrazia di aderire al 

medesimo. Ritratto pure e condanno il foglio. Il Mediatore, ed ogni altro scritto condannato dalla sacra 

Congregazione dell’Indice, al cui Decreto mi assoggetto sinceramente e pienamente. E, poiché sono 

dolente e pentito di avere con i miei scritti ed atti apportato grave afflizione al cuore paterno del Sommo 

Pontefice, nonché scandalo e danno ai fedeli, perciò ne domando umilmente perdono a Dio, al S. Padre ed 

alla Chiesa. 

“Infine dichiaro di credere col cuore e professare colla lingua tutto quello che da un sincero prete 

cattolico si deve credere col cuore e professare colla lingua, desideroso anzitutto di essere membro vivo 

dell’unità della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana fuori della quale non vi può essere salvezza”. 
190 Silvio Pellico: L’anima di Clementina – (la marchesa Clementina Guasco, nata Della Rovere). 
191 Gli ultimi giorni del carnevale correvano in quell’anno il 12, 13, 14 febbraio. 



settimana di Passione192 accusò un malessere, il corpo tutto indolenzito, la febbre che coceva, il 

capo che non reggeva. Era forse una costipazione di lunga data che pigliava il predominio? 

Era forse un male improvviso che ne scuoteva la forte fibra e cercava di abbatterlo? Dio solo lo sa; 

ma chi lo avvicinava disse “purtroppo è il frutto degli strapazzi e del suo troppo faticare” e noi 

crediamo che questa sia stata veramente la causa della sua morte. 

 Si disse anche, che soffrisse di calcoli alla vescica193 e che questo male si sia venuto 

aggravando appunto in quei giorni anche in causa degli strapazzi, del troppo lavoro, nel quale non 

volle arrestarsi, e continuò fino a che le forze non lo ressero più. 

 Forse pensava non fosse così grave il suo stato; forse neppur questo pensava, ma, abituato 

qual era al lavoro, non diede retta al tormento del male, fino a che questo vinse la forza del volere; e 

l’Abate il sabato precedente la domenica di Passione dovette mettersi a letto. 

 Era un anno che soffriva. Aveva una gamba dolorante ed era costretto a camminare 

appoggiandosi ad un bastone. Egli, che sempre era stato ritto della persona ed aveva conservato nel 

suo passo il movimento uguale e ritmico dell’antico soldato, innanzi a stento, mentre i suoi occhi, 

perduta la vivezza dello sguardo, che era la sua caratteristica, e che gli dava alcunché di severo e di 

dolce ad un tempo, quasi socchiudevasi quando si trattava di guardare lontano. In quei giorni 

sembrava piegarsi sulla persona, e si vedeva che il male lo tormentava. Eppure taceva. 

 Chi gli stava attorno si accorse subito che la cosa era grave. Chiamati i dottori Spalla e 

Fissore, che erano i medici della Casa, dopo una lunga e minuziosa visita confermarono la gravità 

del caso e vollero a consulto il prof. Bruno, Primario dell’ospedale S. Giovanni, diagnostico a quei 

tempi molto stimato e di alto valore scientifico. Ma il prof. Bruno non fece che confermar la 

sentenza: poca o quasi nessuna speranza di poterlo salvare. 

 Nel Conservatorio si sapeva che l’Abate era poco bene, ma in quei primi giorni si tenne 

nascosta la gravità della cosa per non gettar subito nel dolore tante povere figliuole che sentivano 

verso il loro Padre un santo e profondo affetto filiale. 

 La settimana di Passione la passò un po’ a letto e un po’ in piedi. Al mercoledì 21 marzo, 

alzatosi per qualche ora, fece venire in camera le Novizie e parlò loro con speciale effusione di 

affetto, invitandole a perseverare in quello spirito di pietà e di sacrificio che doveva essere la forza 

della loro vita religiosa. Era seduto sulla sua poltrona, nel suo studio; aveva fatto aprire la finestra, a 

quando a quando si faceva aria, e sembrava che il respiro gli dovesse mancare. 

 Il sabato provò ancora ad alzarsi, ma ormai non ne poteva più, e nel pomeriggio si era 

talmente aggravato che il Can. Berteu, gli era a fianco con affetto fraterno, lo invitò a ricevere i 

Sacramenti. 

 Non pensava l’Abate che così grave fosse il pericolo e quasi meravigliato rispose che si era 

confessato solo tre giorni prima. Ma levando lo sguardo vide gli occhi delle Suore che lo 

assistevano velarsi di lacrime, mentre il buon, Canonico lo guardava tacendo ed allora comprese la 

gravità del suo stato, e non volle più indugiare un istante. Fece chiamare il suo Confessore il Can. 

Nasi; questi si recò subito al Conservatorio, e riconciliato il caro infermo, fu tutto disposto per la S. 

Comunione che avrebbe dovuto ricevere il domani, la domenica delle Palme. 

 Dopo la sua confessione si era chiuso in un raccoglimento tranquillo, e sereno. A quando a 

quando le sue labbra si aprivano per invocare Maria Regina Virginum, la Vergine Regina 

Apostolorum, e queste sante invocazioni non cessarono più in questi ultimi giorni della sua vita. E 

la Madre di Gesù non gli lasciò mancare il suo materno conforto. 

 Più tardi, sul far della sera, fece chiamare le Suore perché voleva parlar loro ancora una 

volta. Entrarono le povere figliuole nella camera del Padre con lo strazio in cuore; e quando lo 

videro, seduto sul letto, poggiato sui cuscini per sostenersi, non poterono trattenere le lacrime. 

 Era invece rassegnato e calmo il Servo di Dio, pronto a compiere la volontà del Signore. 

 Quando le Suore furono entrate, con profonda umiltà chiese loro perdono per gli scandali, 

disse, che loro avesse potuto dare. Le confortò a rassegnarsi se Dio lo avesse voluto a sé. Ricordò 
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loro che dovevano camminar diritto per la via della virtù e della perfezione; le esortò ad amare la 

loro Congregazione che avrebbe dovuto prosperare mercé il loro zelo e le loro preghiere. E non 

potendo continuare perché gli venivano meno le forze, le ultime sue parole furono di confidare in 

Dio e pregare per lui. 

 Nella stanza non si sentivano che singulti repressi; le povere Suore piangevano; qualcuna si 

fece forte e frenando le lacrime chiese al Padre di benedire le sue figliuole. 

 Il povero Abate sollevò a stento la sua destra e le benedisse dicendo che, non solo alle 

presenti, ma ancora alle assenti benediceva, colla speranza di vederle tutte riunite in Cielo. 

 Nel Conservatorio però nessuno poteva persuadersi che il santo Sacerdote dovesse morire. 

 Si intensificarono le preghiere, si fecero voti per ottenere la guarigione, qualche Suora si 

offerse essa stessa vittima a Dio invece di lui. Ma l’operosa giornata del lavoratore era per finire, ed 

il male continuava inesorabile il suo corso. 

 Erano circa le 22; le Suore Coriste avevano terminato di recitare, secondo la loro Regola, 

l’Ufficio dei Morti194 e stavano per uscire di Chiesa, quando comparve improvviso Don Bertolino195 

ed annunziò loro che il signor Abate si era sempre più andato aggravando, che si temeva fosse 

troppo tardi attendere fino al domani, perciò si era deciso di portargli allora il S.Viatico. 

 Le Suore più anziane salirono subito nella camera dell’infermo e trovarono, insieme col 

Fratello di S. Vincenzo196, D. Palanca a fianco del suo letto. Intanto saliva D. Bertolino colle Suore 

che accompagnavano con torce Gesù in Sacramento, ed il pietoso corteo entrava nella stanza. 

 L’Abate fece cenno al giovane Sacerdote di deporre il Santo Viatico sulla bianca tovaglia, 

preparata come la Mensa di un altare, con un Crocifisso fra candele accese.  

 Con una tranquillità serena che traspariva dal suo sguardo, volle parlare. “Pregate per me – 

disse – e fidate in Dio che è il nostro buon Padre; io continuerò a pregare per voi”. Si tacque, 

coll’occhio fisso alla Sacra Particola; attese pochi istanti, ed il Viatico per il suo cammino verso 

l’eternità era sceso nel suo cuore… 

Parve rinfrancato. La notte la passò tranquilla. Il dì seguente era la domenica delle Palme che, 

cadendo quell’anno il 25 marzo, ricordava ancora il grande mistero dell’Annunciazione di Maria. 

 Nella veglia di quella festa Gesù era venuto a lui. La Vergine, che aveva tanto amata, lo 

assisteva in quei giorni ultimi della sua vita, ed il Santo Abate lo sentiva, e la chiamava 

intensamente colle più affettuose giaculatorie. 

 Quella domenica fu giornata di calma e si tornò a sperare. Il lunedì invece si era nuovamente 

aggravato; il respiro usciva a stento, l’affanno lo tormentava, lo si vedeva soffrire, intensamente 

soffrire pur nella serenità della sua rassegnazione profonda. Allora gli si parlò dell’ultimo 

Sacramento. 

 L’infermo in piena coscienza e completamente pronto a compiere il volere di Dio, volle 

ancora le Suore attorno al suo letto. Il parroco dell’Immacolata Concezione – la parrocchia del 

Conservatorio, Mons. Griva, era là per amministrargli l’Estrema Unzione. Prima però l’Abate parlò 

ancora alle Suore perché si preparassero rassegnate al grande distacco. Ricordò loro l’osservanza 

alle Sante Regole e la pratica della povertà, non cercando ricchezze ma solo e sempre il bene 

dell’Istituto. “Pregherò per voi – disse loro – affinché non abbiate mai grosse eredità, ma pregherò 

ancora perché la goccia della Provvidenza non abbia mai a mancare”.  

                                                 
194 Questo Ufficio si recitava la sera verso le 21, quando tutte le Suore avevano terminati gli impieghi della 

loro giornata e nel Conservatorio si era già fatto il silenzio perché tutte le ricoverate erano entrate nel loro 

dormitorio. 
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Messa nella Chiesa di N. S. del Suffragio, e per compiere le altre funzioni religiose: D. Palanca e D. 
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Famiglia di quei Fratelli laici in abito talare che nell’Ospedale, e talvolta fuori in case private assistono gli 

infermi – per quegli aiuti che al povero Abate non avrebbero potuto dare le Suore. 
 



 E mentre tra i singulti e le lacrime di tutti, il Parroco, colla voce tremante per la 

commozione, compiva il sacro rito del Sacramento, l’infermo sereno e tranquillo accompagnava le 

preghiere della Chiesa chiedendo perdono a Dio delle sue colpe. 

 Rimase in continua orazione per tutta la giornata. Giunta la sera il male era maggiormente 

aggravato, ma l’infermo, pur accusando una grande debolezza, attendeva rassegnato il volere di 

Dio. La scienza aveva esaurite le sue ultime risorse perché tutto si era fatto quanto era possibile 

farsi, ed i medici avevano detto che ormai ogni speranza era perduta, ed il momento fatale si 

avvicinava. 

 Scrive il Berteu: 

 “La nuova della grave malattia si sparse per tutta Torino; ben presto fu un accorrere di 

parenti, amici, professori, conoscenti a chiedere notizie ed a pregare per la conservazione di quella 

preziosa vita. Il Cardinale Alimonia, Arcivescovo di Torino, inviava espressamente, per ben due 

volte il suo segretario, il Can. Raffaele Forchieri, a visitarlo e a portargli l’Apostolica benedizione. 

 Attesta il Can. Forchieri che l’abate Faà di Bruno riceveva queste visite con umile e cordiale 

riconoscenza, né mai vide anima più rassegnata, più serena, più lieta nei patimenti. Edificava colle 

sue massime d’unione alla divina volontà, coi ricordi della Passione di Gesù Cristo e dei dolori di 

Maria di cui era devotissimo.197 

 Alla porta del Conservatorio era un affollarsi continuo di Signore che l’avevano conosciuto, 

di persone che erano state da lui beneficate, e queste erano tante, perché la sua carità non si 

espandeva solo tra le ricoverate del Conservatorio ma si estendeva anche al di fuori, specie a 

famiglie decadute, cui il sussidio dell’Abate arrivava di nascosto; e per quanto si sapesse di questi 

suoi speciali aiuti, non si saprà mai quali doloranti dorate miserie siano state da lui sollevate. Se in 

casa si piangeva, fuori, vicino e lontano, in quante famiglie si versavano lacrime col più angoscioso 

dolore. 

 La notte del lunedì l’infermo la passò malissimo. E dai ricordi che oggi ancora abbiamo 

potuto raccogliere si può affermare che il processo uricemico si svolgeva rapido, senza alcuna 

speranza. 

 Spuntò finalmente l’alba del martedì 27 marzo. Se si era vegliato nella camera del povero 

Abate, si era vegliato ancora nelle camerate del Conservatorio, perché le ultime notizie della sera 

erano state purtroppo allarmanti. Appena la campana diede il segno della levata tutta la Comunità si 

raccolse in Chiesa a pregare. 

 Presso il letto dell’infermo non vi era che il Can. Berteu la Superiora Damigella Gonella, 

qualche Suora ed il Fratello di San Vincenzo che lo assisteva. Il polso si andava affievolendo, il 

respiro si faceva di istante in istante sempre più affannoso, il rantolo incominciava. 

 Si mandò a cercare il Can. Nasi, ed intanto il Can. Berteu con voce rotta dal pianto, recitò le 

preghiere degli agonizzanti. Quando il Can. Nasi giunse, l’Abate non lo riconobbe più. 

 Quelle ultime ore passarono lente. Il rantolo cresceva sempre. Verso le nove di quel mattino 

27 marzo l’Abate Faà di Bruno cessava placidamente di vivere, e col suo ultimo sussulto chiudeva 

la sua esistenza materiata di sacrificio, di carità, di preghiera. 

 Nessuna debolezza, nessun’ombra di dolore pel distacco dalla vita gli venne ad offuscare la 

serenità di quel tramonto soave in cui questo santo apostolo di carità e di fede dal suo povero 

capezzale si levava puro e bello della bellezza degli angeli per andare incontro al suo Dio. Solo ai 

giusti ed ai santi è riserbata la gioia di questi tramonti invidiati. 

 Appena avvenuta la morte, D. Anglois, il sacerdote già altra volta ricordato nel corso di 

questa storia, entrò in Chiesa a dare alla Comunità la triste e terribile nuova. Fu uno scoppio di 

pianto. D. Anglois non poté dire che poche parole, che le lacrime gli serravan la gola. Qualcuna 

delle Suore uscì a portare per la casa il doloroso annuncio; poi, adunate nella Chiesa le ricoverate 

tutte, il sacerdote recitò il De profundis, cui a stento si riusciva a rispondere. 

 La lunga, laboriosa giornata dell’Abate Faà di Bruno era finita in terra, ed incominciava 

dall’al di là quella preghiera che, da circa nove lustri, l’anima sua santa viene innalzando a Dio per 
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l’Opera sua. 

 Nelle prime ore del pomeriggio si pensò a rivestire il cadavere. Il Can. Berteu, il Can. 

Casalegno, D. Anglois, D. Palanca si assunsero il pietoso incarico. 

 Non essendovi alcun ritratto di lui, perché egli si era sempre rifiutato di lasciarsi fotografare, 

lo si ritrasse dopo morto. Il cadavere, vestito colla veste talare, fu posto a sedere sul seggiolone del 

suo studio, con a fianco il bastone che lo aveva accompagnato negli ultimi anni della sua vita. E fu 

ritratto così. La fotografia riuscì benissimo; ma in essa manca una cosa, che però è tutto: manca 

l’occhio, e nei suoi occhi era la sua anima, la sua bontà severa, la sua dolcezza contegnosa; chi non 

ha sentito e compreso il suo sguardo non ha conosciuto l’Abate Faà di Bruno. 

 Eppure le immagini che si hanno di lui dovettero essere riprodotte da quella fotografia. 

Qualcuna fu tratta da un busto in marmo scolpito più tardi dal Tortone, colla maschera, rilevata 

anch’essa dal suo cadavere. Ma anche la maschera aveva l’occhio chiuso, e se pure fosse stato 

aperto, sarebbe stato velato dalla morte e non era più lo specchio vivo della sua anima. 

 Intanto nel cosiddetto parlatorio grande dell’Istituto era stata preparata la cappella ardente, 

Non però sfarzo di addobbi: un tavolo su cui riporre la cassa, tre candelieri a destra e tre a sinistra, 

una croce e null’altro. Posto nel feretro il cadavere fu portato nella cappella ardente perché potesse 

essere veduto per l’ultima volta. Ed allora da mane a sera, dal martedì fino al venerdì mattina, fu 

una lunga, incessante teoria di persone che passò, pregando ed invocando la sua protezione, 

dinnanzi al cadavere. La sua fisionomia non era per nulla mutata, e solo sembrava che dormisse. 

 Intanto, avvenuta la morte, siccome le Suore desideravano che le spoglie mortali del loro 

Fondatore e Padre ricevessero l’ultima benedizione nella Chiesa che con tanta pietà e con tanti 

sacrifici egli aveva edificata, si recarono da Mons. Griva, curato della Parrocchia, ad esporgli il loro 

desiderio. Era così profonda la stima, e così grande l’affetto che il buon Sacerdote nutriva verso 

l’Abate che, udita la domanda, non oppose alcuna difficoltà. Per cui i funerali ebbero luogo nella 

Chiesa di N. S. del Suffragio, ed ufficiante fu il Can. Agostino Berteu, che l’Abate aveva lasciato 

erede delle sue sostanze, dei suoi disegni, delle sue Opere affidando a lui l’avvenire della sua 

Istituzione198. 

 I funerali ebbero luogo il 30 marzo alle ore 15, mentre la Chiesa nella sua liturgia del 

Venerdì Santo ricordava la Passione e la morte di Gesù Cristo, quel grande mistero di dolore, di 

amore e di gloria che aveva formata la meditazione costante del Servo di Dio. 

 Anzi, nel suo testamento, aveva l’Abate espresso il suo fermo volere che i suoi funerali 

fossero quelli di “un povero, nel quale spirito egli voleva morire”.  Le circostanze, determinate dalla 

Provvidenza, appagarono il suo desiderio. 

 Nel Venerdì Santo, i funerali non potevano essere celebrati con solennità; il Miserere non 

doveva essere cantato, ma solo recitato; neppure la Messa presente cadavere poté essere celebrata. 

Ma, se dietro al feretro dei ricchi, amici e rappresentanze seguono chiacchierando del più e del 

meno, forse ricordando e commentando qualche episodio della vita del morto, la bara del povero è 

accompagnata da pochi, ma a capo chino, pensando, e pregando e recitando il rosario.  

 Per questo grande povero non mancarono le preghiere. 

 Esse furono molte: le preghiere di centinaia di anime da lui beneficate, quelle miste alle 

lacrime delle sue ricoverate, preghiere di sacerdoti e di amici, e, se Dio gliele ha tutte applicate, la 

sua anima, lo possiamo credere, è salita al cielo prima che il suo cadavere scendesse nella tomba. 

 Aprivano il mesto corteo le varie classi del Conservatorio; veniva subito dopo il Ritiro della 

Sacra Famiglia, perché il Can. Emiliano Rosaz, che allora ne era il Direttore, sentiva verso l’Abate 

la più affettuosa venerazione; poi il Clero della Parrocchia al completo, dopo il quale veniva il 

feretro, portato a spalla da otto Sacerdoti. 

 Una grande folla seguiva. Erano i parenti, che videro commossi di quale stima e venerazione 

fosse circondato il loro illustre congiunto; erano i colleghi Professori della R. Università che 

portarono il loro ultimo tributo di venerazione allo scienziato insigne, all’uomo della fede ferma 

che, camminando nella verità e nella giustizia, non aveva piegato mai, e che tutti lo avevano 
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ammirato; erano gli amici, sacerdoti e laici, che gli furono sempre affezionati e fedeli; nobiltà e 

popolo, il popolo di operai e di poveri abitatori del borgo, che avevano imparato a conoscerlo. E la 

lunga teoria si veniva snodando lentamente, cosicché si dovette fare un lungo giro prima di entrare 

in Chiesa. I Valletti delle Case Ducali, con torcia e stemma, fiancheggiavano il feretro, ultima 

testimonianza di venerazione che i Principi Sabaudi vollero dare al soldato fedele, allo scienziato 

insigne, al sacerdote cui, in vita, tante prove avevano date di stima e di affetto. 

 Crediamo di non esagerare dicendo che si ripeteva quanto due mesi innanzi era avvenuto per 

i funerali di un povero grande Prete: il B. Don Bosco: due uomini che erano vissuti di fede, avendo 

ad unico scopo della loro santa vita la salvezza delle anime per amor di Dio. 

 Le esequie ebbero luogo senza canto, colla sola recitazione delle preghiere liturgiche la cui 

eco, fra le navate della Chiesa, dedicata alla memoria dei morti, rendeva ancora più triste quel 

Libera me Domine de morte eterna – liberami, o Signore, dalla morte eterna, col quale canto e cento 

voci pregavano per lui col Sacerdote la pace e la gloria del cielo. 

 Poi si ordinò nuovamente il corteo. Non solo Suore e ragazze del Conservatorio, ma amici, 

ammiratori, beneficati del povero Abate seguirono il feretro nel non breve percorso fra il Borgo S. 

Donato ed il cimitero. 

 Il Can. Berteu, con gentile, ammirevole, affettuoso pensiero, non avendo il Conservatorio 

una tomba propria volle che le spoglie mortali di lui fossero chiuse nel sepolcro della sua Famiglia. 

 Prima però che la cara salma scendesse nel silenzio di quella stanza di morte, due antiche 

allieve diedero al Padre l’ultimo figliale saluto. Poi lentamente, tra i singulti e le lacrime che 

accompagnavano le ultime preghiere, la bara calava in quella tomba, dove però non doveva restare 

per sempre. 

 E così chiudeva la sua vita terrena l’antico Ufficiale di Stato Maggiore delle campagne del 

1848-49, il Dottore della Sorbona di Parigi, Professore insigne delle più alte discipline matematiche 

nell’Università di Torino, il Fondatore di un’Opera, in cui non si poteva distinguere se era più forte 

la fede o più profonda l’umiltà di chi l’aveva pensata e creata, il Sacerdote che per due lustri aveva 

esercitato l’apostolato di un Sacerdozio che seppe far sorgere nella sua Chiesa quasi un turno di 

adorazioni continue, apologia incessante del sacramento divino dell’Eucarestia, di quella Eucaristia 

che era stata la forza della sua vita, il divino conforto della sua anima, la base incrollabile sulla 

quale aveva edificato tutta l’Opera sua. 

 “I grandi onori che gli furono dati alla sua morte, per quanto commisti a preghiere pel suo 

riposo eterno, suonarono quasi invocazione: “ora pro nobis Dominum”. Quella preghiera, che aveva 

accompagnato tutte le sue opere e gli aveva propiziato la benedizione di Dio, era ferma persuasione 

che avrebbe continuata ancora nel cielo per tutti coloro che, nella sua Casa come nella sua città, lo 

avrebbero ricordato ed invocato col dolce nome di Padre.”199 
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CAPITOLO   XXI 

 

“È MORTO UN SANTO!” 
 

 La morte – ha detto il P. Lacordaire – è il termine supremo ed il momento decisivo della 

vita. E dinanzi alla morte che l’uomo appare veramente grande; fino a questo giorno solenne, per 

quanto potente e felice possa essere stato, non ha raggiunto però l’apogeo della grandezza. Perché 

si mostrino in tutto il loro splendore e lascino nel cuore e nella memoria delle generazioni una 

traccia indelebile, bisogna che tanto le virtù come gli uomini abbiano la sanzione del tempo, non 

solo, ma la consacrazione della morte. 

L’uomo non può dirsi veramente grande che nel suo giorno estremo, quando sulla terra la morte 

consacra la sua fama e nel cielo suona l’ora che fissa per sempre i suoi eterni destini.200 

 Queste parole del Frate Domenicano mi tornano ora alla mente. I campi di Mantova, Verona, 

Novara; l’Università della Sorbona e quella di Torino; undici anni di Sacerdozio; trent’anni trascorsi 

nell’umiltà, resa più grande e mirabile dalla profondità del suo genio, con nessun’altra meta che la 

carità esercitata nel silenzio continuo e la preghiera incessante, sono la sanzione del tempo. Il 

rimpianto universale con cui fu accompagnata la sua salma e le lacrime che segnarono il cammino 

per cui è passata prima di scendere nella tomba, sono la consacrazione della morte. E, mentre la 

morte ha consacrato la sua fama, nel cielo suonò l’ora che fissò per sempre gli eterni destini 

dell’Abate cav. Francesco Faà di Bruno. 

 L’uomo non può leggere nei decreti di Dio; ma la speranza cristiana è poggiata saldamente 

sulla misericordia e sulla giustizia divina. Di fronte ad una vita condotta saldamente fino alla morte, 

chi resta può sollevare il suo sguardo al cielo, pensando che l’anima bella di lui è lassù. 

 Durante l’esposizione della sua salma nella povera cappella ardente, che non doveva avere 

sfarzo per chiudere quasi la vita di povertà e di umiltà di Lui, lungo tutto il percorso per cui è 

passata la sua bara nei suoi funerali, nel Conservatorio come per le vie del Borgo, si ripeteva con 

accento di accorata commozione: “È morto un Santo!” 

 Per cui, quando un Comitato, sorto fra i congiunti, gli amici, gli ammiratori del povero 

Abate, promosse una solenne onoranza funebre per la Messa di Trigesima dalla sua morte, in breve 

fu raccolta la somma necessaria per l’addobbo della sua Chiesa, e la dimostrazione di affetto, di 

riconoscenza, di venerazione verso il grande estinto riuscì veramente imponente. 

 L’artistica Chiesa era parata a lutto con una larga decorazione di festoni bianchi e neri, che 

sembravano chiudere come in un’urna funeraria l’ampia navata centrale, sul cui fondo, al disopra 

dell’altare maggiore, campeggiava la grande croce d’argento. 

 Sotto la cupola si levava il catafalco ideato e fatto costruire dall’Abate, e posava proprio là 

dove un mese prima era stata deposta la sua bara per le ultime preghiere e l’ultima benedizione 

della Chiesa. 

 Il tempio era gremito: canonici, parroci, professori di Università, ufficiali di ogni arma e 

grado, studenti, ed una larga folla di popolo; quanto insomma lo scienziato e il sacerdote ebbe caro 

nella vita. 

 Pontificava la Messa Mons. Basilio Leto, Vescovo di Samaria.201. Con una magnifica 

evocazione della sua pietà e della sua carità il Prof. Can. Vincenzo Papa202 parlò di lui come “uomo 

                                                 
200 Discorso sulla Passione, detto a Sorèze il Venerdì Santo dell’anno 1857. – Torino, Marietti. 
201 Mons. Leto, Vescovo di Biella, rinunciato alla Diocesi, si era ritirato presso i Salesiani di Torino, nella 

loro Casa di S. Giovanni Evangelista, ed aveva assunto il titolo di Vescovo di Samaria. Morì in Torino il 

15 febbraio 1895. 
202 Il prof. Can. Vincenzo Papa era largamente conosciuto in Torino non solo per le varie generazioni di 

studenti che crebbe nell’amore della storia nel R. Liceo Cavour, dove insegnava, e dalla sua cattedra di 

filosofia nella R. Università, ma ancora come oratore insigne per profondità di dottrina, forse però 

esposta con una forma troppo retorica, che appesantiva il pensiero. La Collegiata della SS. Trinità lo 

volle fra i suoi, e fu eletto canonico della Congregazione del Corpus Domini. Morì in Torino il 22 giugno 

1906. Era amico affezionato del Faà. 



di scienza, come esempio di fede, come apostolo di amore cristiano.”203 

 Dall’alto del matroneo le figlie piangevano il Padre, mentre in tutti era il pensiero che 

l’Abate Francesco Faà di Bruno avesse già raccolto in cielo la palma di quelle virtù che avevano 

resa santa la sua vita204. 

 Lo scultore Tortone, che già molto aveva lavorato per la decorazione della Chiesa, preparò 

per quel giorno il busto dell’Abate, busto al quale abbiamo già accennato205 che, collocato in fondo 

alla Chiesa, faceva rivivere per un istante dinnanzi a coloro che vi entravano la dolce, mite e 

maschia figura di lui206. 

 Che, se le funebri onoranze che per l’Abate si compirono in forma così solenne e con tanta 

universalità di consensi contrastavano con quell’umiltà che caratterizzò tutta la sua vita, furono 

desse la spontanea manifestazione di quella venerazione in cui era tenuto nelle più alte sfere della 

gerarchia sociale come nelle classi più umili che erano state fortemente tocche dalla sua carità. 

 Un giorno una comitiva di inglesi arrivata a Torino andò a visitare l’Opera già fatta gigante 

del B. Cottolengo. E parlando col Can. Anglesio, il primo successore dell’eroico Sacerdote, gli 

esternarono le loro meraviglie per la Piccola Casa della Divina Provvidenza, che li faceva convinti 

di quanto si andava dicendo, che Torino cioè fosse veramente la città dei santi.207 

 L’Anglesio li ascoltò sino alla fine del loro discorso; e poi, con quel sorriso dolce e sereno 

che era la caratteristica del suo volto, disse loro: “Se vogliono vedere un santo, ancora vivente, 

vadano in via S. Donato al Conservatorio del Suffragio e chiedano dell’Abate Francesco Faà di 

Bruno; quello è veramente un santo”. Quei signori non si fecero ripetere l’invito e si portarono 

subito dove il buon Canonico li aveva indirizzati, chiedendo di parlare col santo Abate. 

 Quando si videro dinnanzi quel sacerdote aitante della persona, ma dallo sguardo innocente 

                                                 
203 Commemorazione dell’Abate Francesco Faà di Bruno letta dal prof. Sac. Vincenzo Papa nella Chiesa di 

N. S. del Suffragio addì 27 aprile 1888 – Tip. Suffragio. 
204 Sulla porta del tempio campeggiava un’iscrizione dovuta alla penna ed al cuore del can. Augusto Berta, 

uno dei più grandi ammiratori del Faà:  

Qui dove il nome del piissimo e nobile Sacerdote 

Francesco Faà di Bruno 

E’ un gemito di mille cuori ripercosso dall’eco di ogni muro 

Le otto famiglie istituite e sorrette da lui 

Si raccolgono nel XXX giorno del suo funesto trapasso 

Per pregar Pace alla guida, al benefattore, al Padre. 

Egli profondo nelle analisi delle quantità 

Onde nelle aule Universitarie insegnò le ragioni ed il calcolo 

Solo ignorò la larghezza del proprio cuore 

E’ un confine qualunque all’ardore nel fare il bene 

Oh quel Dio a cui visse gli conceda ora lassù 

Quel che egli non avrebbe saputo mai qui consentirsi…. 

Il meritato riposo! 

Le famiglie erano nove – (Nota dell’Autore.) 
 
205 V. a pag. 321. 
206 Sotto vi si leggeva la seguente iscrizione: 

A perenne ricordo 

Dell’Abate Cav. Francesco dei Marchesi di Bruno 

Professore d’Alta Analisi nel Torinese Ateneo 

Esimio cultore delle Arti Belle, della musica, delle lingue straniere 

Fondatore del Conservatorio e della Chiesa di N. S. del Suffragio 

Di costumi integro, nella virtù, nella modestia, nella carità esemplare 

Trapassato il 27 marzo 1888 d’anni 63 

Le otto famiglie da lui istituite e sorrette e gli ammiratori 

Ponevano 
207 Nella storia religiosa e sociale di quell’epoca vi furono infatti le figure del B. Cafasso, del B. Cottolengo, 

del B. Don Bosco, del Teol. Murialdo, il fondatore dei RR. PP. Giuseppini degli Artigianelli. 



di bambino, che li salutò nella loro lingua e in quella incominciò a parlare, fra il commosso ed il 

turbato gli esposero il perché della loro visita. “Evidentemente essi non hanno ben compreso – si 

sentirono rispondere – “persone sante non mancano a Torino per aver consigli, ma non ne trovano 

qui”. E fece loro il nome di D. Bosco, del Can. Anglesio, del Teol Murialdo; poi, con mossa 

semplice e cortese, si alzò congedandoli. 

 Ritornarono allora quei signori alla Piccola Casa per sapere se proprio avevano sbagliato il 

loro recapito, ma l’Anglesio disse loro: “Abbiano pazienza di tornare dall’Abate Faà di Bruno, 

quello sì che è un uomo di Dio e veramente santo”. 

 Il profeta Zaccaria vede lontano nel tempo la gloria del Redentore che entra trionfante nella 

sua Gerusalemme e lancia nei secoli, 500 anni avanti Cristo, la sua profezia chiara e precisa: “Esulta 

grandemente, figlia di Sion, giubila o figlia di Gerusalemme: ecco che il tuo Re viene a te giusto e 

salvatore; egli è povero, e cavalca un’asina ed un asinello”208. 

 E Bossuet osserva che, per celebrare degnamente il trionfo di questo Re della gloria, il 

profeta gli fa questi due grandi elogi, che egli è giusto e che egli è il salvatore209. La giustizia e la 

bontà sono le qualità veramente regali di Gesù Cristo: la giustizia quindi è alla base della santità. 

 Il giusto di fede, e Dio “si dà a vedere a chi ha fede in lui”210. La fede è perciò la prima virtù 

delle anime sante. 

 Chiunque ne abbia seguiti lungo le pagine di questa storia ormai ha potuto vedere di quanta 

fede sia stata materiata la vita del nostro Abate.  

 Quando si pensa a quanto egli ha fatto, non si può non vedere un’anima dalla fede viva e 

soprannaturale che, solo fidando in Dio, ha portato a compimento un’Opera che oltrepassa i limiti 

delle risorse umane. Non solo per le somme ingenti che furono spese e che egli non poteva 

attendere se non dall’aiuto della Provvidenza divina, ma ancora per la natura stessa della istituzione 

fu necessaria una grande fede per affrontare tranquillo e sereno l’impresa. 

 Ragazze già guaste e corrotte, che il santo Abate aveva raccolto nell’Opera di S, Zita perché 

non rimanessero sul lastrico a ricadere ancora, uscendo, quante volte, come tutte le anime basse e 

cadute, si fecero a sparlare di lui, anche lanciandogli alle spalle accuse infami. In quei tempi il 

Borgo S. Donato era chiamato il borgo dei dannati tanti erano i barabba che lo infestavano, e la 

gente bassa e volgare che lo abitava211. 

 E le voci sfacciatamente calunniose circolavano in quei tristi ambienti, per cui quando il 

cavaliere usciva – e quando era ancora secolare e poi già sacerdote, - si sentiva chiamare per 

ischerno il Padre di S. Zita, il cavaliere delle ciabatte, l’abate delle pate,212 il prete – uomo, ma egli 

tutto riceveva in silenzio tanto era viva quella fede che gli additava il volere divino. Ad una Suora 

che un giorno lo pressava perché in qualche modo facesse cessare l’iniqua gazzarra, “lascia fare – 

rispondeva – tutto questo è nulla, e del resto bisogna sopportarlo per amor di Dio.” Solo una 

grande fede poteva ispirare tanta forza di pazienza e di rassegnazione così da rendere veramente 

sentite quelle parole che soleva spesso ripetere: “Quando noi soffriamo Dio resta debitore verso di 

noi; quando invece godiamo siamo noi debitori verso Dio”. 

 Quando si pensa che fino agli ultimi giorni di sua vita non cessò mai dai suoi studi, e ne è 

prova l’ultima sua opera rimasta incompleta, di cui abbiamo parlato, tanto apprezzata da quanto si 

poté giudicare da quei pochi fogli che si era riuscito a stampare, eppure tutta la casa pesava sopra di 

lui, egli ideava e curava ogni nuova fondazione, quando non bastavano le ore della giornata, erano 

                                                 
208 Zaccaria, c. IX v. 9. 
209 Bossuet – Sermon sur la justice. 
210 Sapienza, c. I, v. 2. 
211 Nella Torino d’allora i sobborghi che chiudevano come in una cerchia la città erano abitati da tutti i più 

equivoci bassifondi sociali. 

E questi elementi, che formavano le tristi reclute della delinquenza si univano in ciascun borgo come in una 

associazione a delinquere che nel loro gergo barabbesco era detta la “coca”, triste vocabolo che sparì solo 

allora che, nell’allargarsi della città, furono abbattute quelle luride catapecchie dove l’omertà riusciva 

talvolta a celare sozzure, infamie e delitti. 
212 Pate, vocabolo piemontese che significa stracci. 



talvolta delle notti intere passate vegliando, per cui al mattino il letto era intatto come era stato 

preparato le sera, non si può non vedere una forza eroica di sacrificio che solo una fede 

soprannaturale poteva render possibile. 

 Si alzava all’alba d’estate, e d’inverno che era ancor notte, per trovarsi, prima del suo 

sacerdozio, alle preghiere del mattino ed alla Messa colla Comunità. Divenuto Sacerdote, quando 

Suore e ricoverate entravano in Chiesa, dal coretto che si apriva nella sua stanza, e che dava 

propriamente sul presbitero, si vedeva già il piccolo lumicino della candela, il che voleva dire che il 

signor Abate era già là per la sua meditazione quotidiana e per la preparazione al Santo Sacrificio. 

Tutto insomma mostrava in lui l’uomo dalla fede viva che da Dio unicamente attendeva 

l’ispirazione e l’aiuto. “Prima cerchiamo di fare tutto quel che possiamo – ripeteva spesso nelle sue 

esortazioni alle Suore ed alle ricoverate – poi preghiamo con fiducia e possiamo essere 

assolutamente certi che Dio farà il resto.” 

 Quante volte, mentre la Comunità era in Chiesa per le sue quotidiane preghiere, il Servo di 

Dio si sporgeva alquanto dal suo coretto e diceva “Recitiamo un Pater alla Madonna ed un’Ave a 

Nostro Signore perché ho bisogno di una grazia.” Semplicità di una grande anima santa! Pregava la 

Madre colla preghiera insegnata al mondo dal suo Figliuolo divino, e pregava il Figlio ricordandogli 

che da Lui tutto attendeva per i meriti e la intercessione della sua Vergine Madre. E con quel Pater 

noster e quell’Ave Maria otteneva quello che voleva. 

 E l’Uomo di tanta fede viveva confortato da una grande speranza. 

  Fede è sostanza di cose sperate 

  ed argomento delle non parventi213 

cantava il Poeta; l’anima che vive di fede trova nella speranza la certezza di quel premio che 

l’attende nel suo immortale destino. La speranza è l’assillo dei santi, come il cinismo e la 

disperazione sono il triste retaggio dei reprobi. 

 Epperò il Servo di Dio non ebbe mai altra mira nella sua vita di povertà e di abnegazione 

che prepararsi, coll’abbandono di tutto, a tutto ritrovare nella gloria immortale del cielo. Come 

Filippo Neri ripeteva spesso quasi un’invocazione: “Paradiso, Paradiso!” Egli che sui campi di 

Mantova, Peschiera e Novara sperava nella vittoria per la grande unità della patria, sul campo 

travagliato della sua vita non attendeva altra ricompensa che di unirsi eternamente in Dio. Le sue 

lettere di soldato tranquillo e sereno tradiscono l’unico timore della sua anima: poterla salvare. 

Perciò egli fu l’uomo di tutte le rinunce. Anima profondamente cristiana come Francesco Borgia, 

ebbe come questo Duca di Gandia214 l’ora dell’angoscia e della tristezza che gli fece volgere più 

intensamente il suo sguardo al cielo pensando alla vanità della vita. Il Borgia dinnanzi al cadavere 

di un’imperatrice, il Nostro dinnanzi al cadere eroico di un re che moriva prima ancor di morire. 

 Se solo più tardi rinunciava a quell’avvenire brillante che avrebbe potuto trovare nella 

carriera delle armi è perché voleva essere ben certo che la voce di Dio lo chiamasse verso di quella 

strada che avrebbe dovuto seguire per giungere al cielo. 

 Poi, le grandi e le piccole rinunce non si contano più. Rinuncia alla sua casa che abbandona, 

al suo patrimonio domestico che investe nel reddito santo di quella carità a cui dedicherà tutta la sua 

esistenza fino alla morte. Rinuncia a quegli agi che avrebbe potuto anche cristianamente godere 

nella pace serena dei suoi studi per la profondità della sua scienza, che ormai aveva valicato le Alpi 

e varcato l’Oceano, riscuotendo adesioni e plauso da parte di uomini insigni per dottrina e delle più 

quotate riviste scientifiche italiane e straniere. 

 Per circa trent’anni studia, prega, lavora nella cenobitica povertà di due piccole stanze. 

                                                 
213 Dante, Paradiso c. XXIV v. 64 – 65. Traduzione letterale delle parole di S. Paolo: << Ora la fede è 

fondamento delle cose che si sperano, dimostrazione delle cose che non si vedono >>. (Ep. Agli Ebrei, c. 

XI, v. 1.) 
214 S. Francesco Borgia, terzo Generale della Compagnia di Gesù lasciò la Corte di Spagna, dove era 

altamente apprezzato da Carlo V e dall’imperatrice Isabella. A Granata, dove egli aveva accompagnato il 

cadavere della sua grande sovrana perché ivi doveva essere sepolto, aperta la cassa per farne la consegna, 

fu così colpito dallo strazio che la morte aveva operato in quel corpo, che decise di abbandonare la corte 

e farsi religioso, desiderio che solo sette anni dopo (1546) poté condurre ad effetto. 



 L’una era ricolma di libri, preziosa raccolta che lascerà morendo a quella Università cui avrà 

dato in vita il giornaliero travaglio della sua intelligenza da quella cattedra tenuta con coscienza di 

cristiano e di sacerdote, e dalla quale, attraverso le grandi verità della scienza, sapeva gettare a 

quando a quando sprazzi di fede che rivelano il suo pensiero. L’altra era la minuscola cameretta pel 

suo notturno riposo: un letto, un comodino, un inginocchiatoio, qualche sedia e niente altro, perché 

ogni cosa superflua egli l’aveva bandita. Neppure una piccola stufa, cosicché negli ultimi giorni 

della sua vita fu necessario collocarne una pel freddo intenso che nell’inverno non ancora 

scomparso si faceva sentire. Nel piccolo studio, dove riceveva ricoverate, Suore e talvolta anche 

persone di riguardo, una stufetta c’era, ma bisognava ravvivarne il fuoco quando egli era assente, e 

spesso entrando toglieva quel po’ di legna, non ancora bruciata, che vi trovava. “In questo mondo 

bisogna adattarsi a tutto, - ripeteva, spesso – saremo ripagati in Paradiso.” 

 Una volontà così pienamente conforme al volere divino, se era prova di quella ferma 

speranza che lo sosteneva continuamente nelle piccole come nelle grandi cose della sua vita, 

lasciava vedere quanto grande fosse nel nostro Abate il suo amore per Dio. “Ama e fa ciò che vuoi” 

è la parola di Agostino, perché l’amore fa abbracciare serenamente il sacrificio, stacca da qualunque 

cosa che non possa essere cara a chi ci ama, spinge a conservare l’affetto di chi ci è caro, facendo 

volere nostro il volere di lui. 

 

 Ecco perché i santi hanno saputo salire la scala della perfezione: furono gli innamorati di 

Dio. 

 Se così è, noi ci spieghiamo il suo ardore ed il suo apostolato per l’Eucarestia, 

comprendiamo lo slancio incessante delle sue preghiere che sembravano giungere alle divine 

contemplazioni dell’estasi, e forse talvolta vi giunsero veramente, e non possiamo meravigliarci se 

nel Conservatorio e fuori, fra coloro che lo conoscevano, si fosse convinti che mai colpa mortale 

deturpò la sua anima, che non sarebbe caduta neppure in una colpa veniale deliberata. 

 Per questo suo grande amore per Dio egli fu l’uomo di una immensa carità verso il 

prossimo, mentre tutte le altre virtù formarono la corona magnifica della sua anima. 

 Perduto quel senso cristiano che della carità aveva fatto il fondamento morale della 

religione, perché l’atmosfera della fede dopo secoli si è impregnata di miasmi, a surrogare la carità 

dei Santi si è cercata un’altra parola che volesse dire bontà, aiuto, conforto; e ne è venuta la 

beneficenza. 

 Ma per quanto la beneficenza possa anche avere un grande valore nella vita degli individui e 

dei popoli, essa non è la carità di Gesù Cristo; quella che ha abbassate le barriere della schiavitù, 

che ha moltiplicati gli asili pei miseri e pei derelitti ponendo al loro fianco la Figlia di S. Vincenzo e 

la Piccola Suora dei poveri, che ha inspirato e sorretto il B. Don Bosco, che ha creata la città del 

dolore, di tutti i dolori, la città del Cottolengo, quella che è sorta sulle rovine di ogni egoismo, di 

ogni interesse, di ogni considerazione umana per curare l’uomo, chiunque esso sia, per amore di 

Dio, e solo per amore di Dio. Amarlo perché ha un’anima da salvare, perché è di fronte ad un 

cimento che lo potrebbe trar nell’abisso, perché la sua sventura è triste e gli potrebbe gettare in 

cuore la rivolta, questa è la carità di Gesù Cristo che strappava al Saluzzese quei versi che sembrano 

imitare il cantico di Francesco d’Assisi: 

Amato molto, amato sia il Signore 

Che è modello dei ricchi impietositi! 

Amato molto, amato sia il Signore 

Modello ai cuori da sventura attriti! 

Amato molto, amato sia il Signore 

Che noi vuol tutti alla sua Mensa uniti! 

Amato molto, amato sia il Signore 

Che per l’anime umane arde d’amore215. 

                                                 
215 Silvio Pellico: Poesie: “La beneficenza”. Il poeta però dà alla parola beneficenza il significato della carità, 

prendendo a tema il testo di S. Matteo: “Perché ebbi fame e mi deste da mangiare”, (c. XXV, v. 35). 



 E il nostro Francesco sentì in tutta la sua bellezza soprannaturale questa grande potenza 

della carità. 

 Tutta l’opera sua da questo amore è nata. 

 Incominciò a raccogliere povere creature sperdute e, per quanto spesso ripagato con 

ingratitudine, non si arrestò un istante dinnanzi a questo genere di miseria che voleva trattenere e 

guidare per la via del bene. Le ultime pietre di quel grande mosaico della carità che è il suo 

Conservatorio furono per la sua Casa di preservazione dove nell’atmosfera della fede dovevano 

essere salvate tante povere anime colpite da una grande, irreparabile sventura. 

 Se gli fossero bastate le forze e la vita chissà fin dove sarebbero giunte le grandi energie 

della sua anima.  

 

 Non conobbe nemici, per quanto non sia stata subito compresa la grandezza umile ed eroica 

dell’opera sua. 

 Si trovò di fronte a contraddizioni che talvolta gli sbarrarono il passo a procedere avanti. Ma 

fermo sempre nella difesa del proprio diritto, non seppe mai né il rancore che raffredda, né tanto 

meno il ricordo dell’ingiuria che dà fremiti di ribellione allo spirito.  

 Con uno dei vari vicini delle prime proprietà del Conservatorio ebbe qualche contrasto, per 

cui quell’uomo, un povero lavoratore ignorante, incominciò a sparlare di lui. Lo seppe il cavaliere e 

tacque. Caduto quegli ammalato, e sapendolo grave, il Faà andò a trovarlo, ed anzi, dato lo stato 

miserabile in cui era il povero infermo, si adoprò perché fosse provvisto di quanto abbisognava. Fu 

così tocco quell’uomo da tanta carità generosa che volle confessarsi, chiese perdono al Servo di Dio 

e chiuse cristianamente la sua vita, con grande edificazione degli astanti. 

 Il calzolaio della Casa, a causa di un conto da saldare, che nella sua ignoranza egli non 

riusciva a comprendere, dopo una lunga discussione, ad un certo punto rivolse all’Abate parole dure 

e villane. Tacque il sant’uomo e le invettive finirono. Ma dopo egli prese maggiormente a 

proteggerlo, cercò di fargli avere lavoro da quanti egli conosceva, e ridotto per malattia alla miseria, 

lo soccorse in tutti i modi finché morì. 

 E di questi aneddoti di pietà cristiana e di carità generosa e paziente potremmo citarne tanti 

altri ancora. 

 Chiedeva sempre ed otteneva, poiché tutti sapevano con quale santa prodigalità adoprasse il 

danaro che riceveva, attraverso quelle tante opere di bene che formavano il quadro magnifico della 

sua vita. 

 Da S. M. il Re Umberto aveva già avuto in dono una delle campane che formano l’armonico 

concerto del campanile della Chiesa, ed il Nome Augusto del donatore, fuso nel bronzo, resterà nel 

futuro in memoria della pietà di un re e dimostrazione ad un tempo della stima e ammirazione che 

egli nutriva per il Faà di Bruno. 

 Perché i sacri bronzi di N. S. del Suffragio dovevano ricordare, con tutti i morti dimenticati, 

i soldati che nel compimento del dovere avevano lasciata la vita sui campi insanguinati delle guerre 

per la grandezza della patria, pensò che un cannone d’artiglieria sarebbe stato simbolo 

religiosamente magnifico di pietà verso i soldati caduti. Scrisse al Ministro della Guerra, e dalla 

fabbrica d’armi dell’Artiglieria di Torino gli fu inviato il cannone con cui un’altra campana venne 

fusa. 

 “Signor Abate – diceva un giorno al Comm. Camillo Pelletta di Cortazone, Canonico della 

cattedrale, col quale si era trovato sopra un Omnibus216- vuole aiutarci a far venire la gente nella 

nuova Chiesa? – E perché il buon Canonico era rimasto meravigliato per la domanda, “per lei – gli 

disse – è cosa facile, mi manca una campana per formare il concerto, e lei non avrebbe a far altro 

                                                 
216 Gli omnibus, ora completamente scomparsi, erano grossi veicoli pubblici cosi chiamati perché servivano a 

tutti. Facevano servizio con quattro linee nell’interno della città dalle 8 del mattino alle 9 della sera: Via 

Po sino alla Gran Madre di Dio – via Doragrossa (ora via Garibaldi) sino al Borgo S. Donato – via 

Nuova (l’attuale via Roma, Andrea Doria, Carlo Alberto, Borgo Nuovo (la via Mazzini) sino alla via 

Belvedere – via del Palazzo di Città, Milano, Piazza Emanuele Filiberto sino alla stazione di Ciriè. Ogni 

corsa costava dieci centesimi. 



che pagarla”. E la campana, che costava 800 lire, arrivò al campanile di Nostra Signora del 

Suffragio. 

 Proprio come era arrivato per la campana maggiore, dovuta alla munificenza del Dottor 

Giuseppe Fissore, che per oltre trent’anni prestò gratuitamente la sua opera di medico al 

Conservatorio. “Vuol far sentire la sua voce potente non più nell’aula dell’Università, ma nel Borgo 

S. Donato?” 

 L’ottimo professore lo guardò sorridente, e l’Abate: “Veda, si tratta semplicemente di una 

campana, che costa solo 4500 lire”. Ed il Fissore sborsò la somma, lieto di assecondare nell’opera 

sua santa l’Uomo di Dio. 

 E Uomo di Dio era veramente, perché in lui era più grande l’umiltà che non l’ingegno e la 

scienza. Cavaliere217 lo era di nascita, e non mai ambì, né mai ebbe dal Re, che pur tanto lo 

apprezzava ed amava, altra onorifica distinzione, mentre tante ne ottenne per persone verso le quali 

sentiva riconoscenza. 

 “In un secolo in cui s’irridono le pagine ispirate dalla Bibbia dalle cattedre accademiche, e si 

paragonano i credenti in Dio ai popoli meno civili, anzi ai più idioti; in un secolo così fatto, dopo 

cinquant’anni di vita coronata da plausi accademici e dalle palme della scienza, avere, come fece 

l’Abate Faà di Bruno, il nobile ardimento di deporre la veste dell’uomo secolare per indossare la 

sottana del sacerdote e portarsi con questa vilipesa veste sulla cattedra di uno fra i principali Atenei 

italiani, è tale eroismo di umiltà che suscita in cuore l’ammirazione e merita il più alto encomio. Il 

cav. Faà di Bruno, la prima volta che si presentò coll’abito sacerdotale a far scuola all’Università, 

portava con sé un certo tremito, non sapendo come sarebbe stato accolto colle nuove divise; ma 

nessuno osò motteggiarlo, ed egli proseguì intrepido per la sua strada218. 

 “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”219 disse un giorno il Maestro; dall’umiltà 

si conoscono le anime veramente sante, e l’umiltà del Faà traspariva dalle sue parole, dalle sue 

azioni così da lasciare ammirati ed edificati quanti lo avvicinavano. Quante volte nelle sue 

istruzioni, nelle sue conversazioni soleva ripetere: “Il superbo spiace a Dio e agli uomini”. Non 

pensava certo il santo Abate che in queste parole era l’opposto del quadro della sua vita. Dio lo 

amava, e ne erano prova le grazie continue da cui era favorito per sé e per l’Opera sua; gli uomini lo 

avevano in grande stima e furono per lui sempre gli strumenti della Provvidenza per aiutarlo a fare 

del bene. Ma perché in lui era l’umiltà che dominava ogni moto della sua anima. 

 Don Lazzaroni, che era rimasto qualche tempo nel Conservatorio come Cappellano, 

dovendo ritornare nella sua diocesi richiamato dal proprio Vescovo, prima di partire si recò a 

salutare l’Abate, ed in quel momento, fra il dolore di lasciarlo e il sentimento di ammirazione che 

nutriva per lui, gli si inginocchiò ai piedi chiedendogli la benedizione, e nel medesimo tempo 

pregandolo di perdonargli se mai per qualche motivo gli fosse stato causa di dolore e di offesa. Il 

Faà lo rialza prendendolo paternamente per mano poi, sentendosi umiliato e commosso, cade egli 

stesso in ginocchio dinnanzi a lui chiedendogli a sua volta perdono se mai gli avesse arrecato 

qualche dispiacere, o qualche azione avesse veduto il lui men che retta o, peggio ancora, 

riprovevole. 

 Una sera entravano nel suo studio le Suore per fare l’accusa220. Le ricevette il santo Abate 

                                                 
217 Il titolo od i titoli nobiliari spettano al solo primogenito. Agli altri figli spetta il titolo di Nobile colla 

indicazione: dei Conti, dei Marchesi ecc. a seconda dei singoli casi. Per la nobiltà piemontese la cosa è 

diversa. Nel Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica (v. VI n. 30 – p. 607) si legge: “La Consulta 

araldica in sua seduta 28 gennaio 1906 con deliberazione resa esecutoria da S. E. il Ministro Presidente 

ha dichiarato che per consuetudine più volte centenaria, già sanzionata dall’antica Camera dei Conti, 

sedente in Torino, si può attribuire il titolo di Cavaliere ai Nobili ed agli ultrogeniti delle Famiglie titolate 

del Piemonte di creazione anteriore alla proclamazione del Regno d’Italia”. Ed ecco perché nella nostra 

nobiltà piemontese il titolo passa al primogenito, e tutti gli altri figli maschi son detti Cavalieri. 
218 Così scrisse nell’elogio funebre del Faà, già ricordato, il prof. Vincenzo Papa. 
219 S. Matteo c. XI, v. 19. 
220 Pratica molto in uso nelle Congregazioni Religiose. Consiste nell’accusare al Superiore od alla Comunità 

radunata, quelle pubbliche mancanze che si fossero commesse, per ottenere, col perdono, la penitenza. 



con quella bontà e carità che ogni volta usava in tale circostanza. Quand’ebbero finito egli si gettò 

ginocchioni dinnanzi a loro e chiese a sua volta perdono alle Suore se mai col suo esempio fosse 

loro stato causa di scandalo. 

 Quegli che da natura aveva sortito un carattere forte era riuscito talmente a dominarsi che, 

quando gli avveniva talvolta di uscire in qualche scatto d’impazienza subito sapeva frenarsi e 

divenire di nuovo padrone di sé completamente per quell’umiltà così profondamente sentita con cui 

egli sapeva annientarsi, pur conservando quel senso di riconoscimento dei doni di Dio che si 

rivelava nella franca nobiltà dei suoi atti e delle sue parole. 

 Che se fra tanto ardore di fede, fra tanto fremito di speranza, fra tanto slancio di carità, il 

tutto unito ad una profonda umiltà di vita, il nostro Francesco era giunto al più alto grado di 

perfezione cristiana, una virtù lo illuminava di un raggio purissimo di cielo: la virtù della castità. 

 Fino all’ultimo della sua vita il suo volto, specie il suo sguardo, rivelavano il candore della 

sua innocenza. Fu l’uomo che, pur vivendo nella società, fin dai primi albori della sua gioventù, poi 

nella sua vita militaresca, poi in quella Parigi che mai ha smentita la sua fama triste di città dei 

piaceri, poi in quell’opera dove altre forze si sarebbero date per vinte, seppe “rendere morti i sensi e 

far tacere la carne illuminando lo spirito”221; e, “dormendo alle cose del mondo, vigilare alle 

eterne”222. E ciò è – come scriveva ad Anicio il Vescovo Sant’Ambrogio – districarsi dalle cupidigie 

del corpo, dalle perturbazioni dell’anima per attendere al riposo del cuore ed avere la tranquillità 

della mente223. 

 Fu veramente per questa parte un’anima privilegiata, una di quelle anime che Dio suscita e 

protegge colla sua grazia, perché se la meritano. 

 Questa purezza, che sembrava formare in lui come una seconda natura, lo rendeva quasi 

rigido nel suo trattare, ed il suo fare, riservato sempre, era persino da qualcuno ritenuto come 

un’esagerazione. Eppure se la condotta, le sue parole, ogni sua azione non fossero state al di sopra 

di ogni sospetto, come mai avrebbe potuto mantenere la sua Opera in tale atmosfera di purezza che 

doveva essere e fu, come l’ossigeno di cielo della sua vitalità. 

 Aveva tale intuizione in materia che, quando si presentava qualche ragazza per essere 

ricoverata, sembrava leggerle in fondo al cuore. Quante perciò non furono accettate e gli eventi 

hanno mostrato con quale sicurezza di esatta visione egli le avesse giudicate. Tuttavia, quando lo 

credeva necessario, cercava di collocarle per qualche giorno in case sicure, pagandone la spesa, 

finché non avessero trovato ad alloggiarsi altrove, onde non si fossero trovate sul lastrico, povere 

vittime in preda al triste istinto ed a quella spaventosa consigliera che è la fame. 

 Chiunque fosse che entrasse nel suo studio avendo bisogno di parlargli, una Suora od una 

ricoverata, la porta doveva rimanere aperta, perché dal di fuori chiunque potesse vedere la persona 

che era nella sua stanza. 

 L’uomo che fatto Sacerdote, non permetteva alle sue ricoverate di baciargli la mano, 

andando un giorno d’inverno a Benevello accompagnato da una Suora, scese di vettura perché, per 

la neve ed il ghiaccio il cavallo stentava a salire. Colla sua gamba dolente camminava a stento, e, 

scivolando, cadde. Alla Suora che voleva aiutarlo ad alzarsi, “no, no – disse – lasciami stare, 

quando mi sentirò mi alzerò.” Solo allorché giunse il cocchiere, che era alquanto discosto, questi 

poté dargli una mano ad alzarsi. 

 Un giorno andò qualcuno a riferirgli che un giovane era entrato per la finestra nella 

tipografia, dove lavoravano le giovani stampatrici. L’Abate manda immediatamente a chiamare la 

Maestra, ed investendola con calde parole le chiede perché avesse permessa tale cosa. Alla maestra 

sfuggiva un sorriso nell’udire la paternale, e, quando l’Abate cessò di parlare, gli disse: “Signor 

Abate, il giovane di cui parla e un bambino di sei anni!” Rise allora anch’egli il signor Abate, 

conosciuto l’equivoco; ma il piccolo episodio caratterizza l’uomo che vegliava perché neppure 

l’ombra del male offuscasse il candore della purezza che doveva essere il velo di grazia del suo 

Conservatorio. 

                                                 
221 S. Bernardo, Sermone III. 
222 S. Agostino, Tract. In Jeann. LVII. 
223 S. Ambrogio, Epist. I III. 



 Per questo sorvegliava e faceva sorvegliare, e voleva che le maestre dei dormitori si 

alzassero almeno una volta la notte per dare un’occhiata e vedere che tutto fosse in ordine. 

 Non meraviglia quindi la stima e la venerazione che ebbero per lui quei due grandi Pontefici 

che furono Leone XIII e Pio IX, che nella storia del Conservatorio lasciarono il ricordo della loro 

augusta munificenza e della loro speciale protezione. Quel dotto ed umile Arcivescovo che fu il 

card. Alimonda, testimone dell’opera sua, a chi gli parlava di lui soleva dire semplicemente che era 

un santo. Principi e Principesse della millenaria Casa di Savoia, lo tenevano in grande stima e mai 

gli lasciarono mancare l’aiuto quando a loro si rivolse. I più insigni personaggi del clero torinese lo 

avevano caro. E tutto questo abbiamo dimostrato nello svolgersi della narrazione della sua vita. Il 

popolo lo amava, e man mano che i tristi furono attratti a lui dallo splendore delle sue virtù, per 

quanto egli cercasse di nascondere nel segreto dell’Opera sua ogni suo merito. E si comprende 

come dinanzi alla sua salma si andasse ripetendo in quei giorni di dolore: “È morto un Santo!” 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO   XXII 

 

DAL SILENZIO VERSO LA GLORIA 
 

 Nell’atrio della chiesa di S. Maria degli Angeli, la Chiesa per cui Michelangelo adattò la 

grande sala delle Terme di Diocleziano, sotto il busto dell’Eminentissimo canonista il Card. Alciati, 

si legge: 
VIRTUTE VIXIT 

MEMORIA VIVIT 

GLORIA VIVET224 

 

 Nello scrivere l’ultimo capitolo di questa vita così densa di opere, così impregnata di virtù 

che hanno toccato l’eroismo della perfezione, parmi che uguale elogio possa essere applicato al 

nostro Abate Francesco Faà di Bruno, che visse nella virtù, vive nella memoria di chi ancora lo 

conobbe, e di quanti dall’opera sua veggono quanto bene ne derivi alla religione e alla patria, e tutto 

ci fa credere che vivrà nella gloria. 

 Eppure pel volgere di otto lustri all’incirca, e più precisamente dal 1888, data della sua 

morte, al 1925, un lungo silenzio sembrò pesare sopra il suo ricordo, e dopo l’imponente 

manifestazione di cordoglio avvenuta dinnanzi al suo cadavere, parve che l’Abate Faà di Bruno 

fosse dimenticato. 

 Non però dal suo Conservatorio. Nelle loro preghiere quotidiane Suore e ricoverate 

ricordavano l’anima di lui dinnanzi a Dio. Ogni anno con una Messa anniversaria solenne riviveva 

il buon Padre nel pensiero delle sue figliuole. A quando a quando erano devoti pellegrinaggi alla sua 

tomba, dove spesso si trovavano fiori ancor freschi, che anime riconoscenti continuavano a deporre 

sulla pietra di quel sepolcro per testimoniare il loro ricordo, la speranza di rivederlo il cielo. 

 Nel suo testamento aveva disposto che la preziosa raccolta dei principali periodici 

matematici italiani e stranieri e le molte altre opere matematiche da lui raccolte fossero donate alla 

Facoltà di scienze matematiche della R. Università di Torino, dando “un vistoso incremento – come 

                                                 
224 Visse nella virtù – Vive nel ricordo – Vivrà nella gloria. – Nella Chiesa di S. Maria degli Angeli, il 24 

ottobre 1896 fu celebrato il matrimonio di Vittorio Emanuele III, allora Principe di Napoli, colla 

Principessa Elena di Montenegro. In essa fu pure benedetta, prima di esere tumulata nell’altare del 

monumento della Patria, la salma del Milite Ignoto. 



scrive il D’Ovidio225 – alla biblioteca speciale matematica della Facoltà”, fondata solo in quegli 

ultimi anni col sussidio del Consorzio Universitario e del Governo, e con le opere donate dal 

compianto professore di Geodesia Senatore Camillo Ferrati e del suo figlio avv. Cesare. E 

l’Università non credette neppure di porre un marmo a ricordare il munifico dono. 

 Il municipio di Torino, che, a molti altri nomi meno illustri del suo, volle dedicate le vie 

della città, non pensò mai di dedicarne una a chi aveva lasciato un monumento magnifico di carità a 

completare il trittico della fede e dell’amore che sulle pianure della Dora Riparia forma una gloria 

nostra che nessuno storico potrà obliare: il Cottolengo, D. Bosco, il Conservatorio del Suffragio. Tre 

grandi figure di sacerdoti che formano la trilogia ammirabile della beneficenza cristiana. Il 

Municipio, che aveva intitolato una via all’eroe di Lissa226 non ha ancora ricordato il soldato di 

Peschiera e di Novara che più tardi ha cercato di fare della scienza e della carità un potente 

strumento di carità e di pace sociale227. 

 Ma di tutto, anche delle grandi ingratitudini che egli permette, Dio sa il perché. Sembra 

morto il seme, e l’inverno lo copre col gelo delle sue nevi. Ai primi tepori della primavera 

germoglia, e vi sono germogli che stendono più tardi i rami che si partono da un tronco che gli anni 

vedono irrobustirsi e diventare gigante. “In memoria aeterna erit justus – il giusto resterà in eterna 

memoria”228. 

 Morto l’Abate, gli succedeva, l’amico suo carissimo, Mons. Agostino Berteu. 

 “Al centro d’irradiazione e di lavoro benefico destinatogli dalla Provvidenza nel cuore di 

Torino, dov’è la Chiesa di San Lorenzo, centro nel quale egli si era lanciato con tutte le forze ed 

ardore, un altro per lui succedeva, sito allora quasi alla periferia della città. Non gli era nuovo: che 

nel suo testamento l’Abate Faà di Bruno, volato al cielo nel 1888, scriveva a ringraziamento del 

Can. Berteu: “Si abbia qui la più grande espressione di riconoscenza sopra tutto per quanto fece per 

la nostra Casa e soprattutto per la nostra Chiesa, al cui benefizio moltissimo egli operò e senza del 

cui concorso pochissimo si sarebbe fatto”. 

 All’Illustre e benefico Abate succedeva egli nella direzione del Conservatorio, del quale a 

ragione potrebbe dirsi secondo Fondatore: tale e tanto è l’impulso da lui dato alle istituzioni che 

presso questo tempio fiorirono229. 

 Così, nel dì trigesimo della sua morte, diceva Mons. Bortolomasi nell’elogio funebre del 

secondo venerato Padre cui il santo Abate aveva consegnato morendo l’opera sua. 

 La vita della Casa intanto riprese a svolgersi col suo ritmo antico. Il ricordo del Fondatore 

continuava a vivere nella memoria e nel cuore delle sue figliuole che ogni giorno pregavano per lui 

e cercavano di seguire gli esempi e gli insegnamenti, ma nei venticinque anni nei quali il Berteu 

profuse pel Conservatorio l’opera sua, si dovette pensare a consolidare la Congregazione delle 

Suore ed a tante altre cose che si resero necessarie per le sempre nuove esigenze dell’opera230. 

                                                 
225 Annuario della R. Università di Torino 1888 – 89 – Vedi Testamento in Appendice. 
226 Via Faà di Bruno Emilio parallela a via Ricasoli, tra le vie Tommaseo e Pallavicini in regione Vanchiglia. 
227 Vedi a pag. 114 le parole colle quali il prof. Faà chiudeva la sua prolusione al suo corso Universitario. 
228 Salmo CXI, V. 6. 
229 Elogio funebre di Mons. Agostino Berteu nel dì trigesimo della sua morte – Mons. Angelo Bortolomasi, 

allora Vescovo di Derbe ed Ausiliare del card. Richelmy Arcivescovo di Torino, poi Vescovo di Trieste, 

quindi di Pinerolo, ed oggi Ordinario Castrense per l’Italia. 
230 Chi entra oggi nel Conservatorio, attraverso il piccolo parlatorio che, nella sua costruzione bassa, a volta, 

si rivela la casa antica, raccolta e modestissima, rivive i tempi delle prime origini dell’Istituto, e ricerca quasi 

istintivamente la severa e dolce figura del soldato prete, che veglia pensosa dal busto della saletta centrale; e 

nei cortili della stamperia e della lavanderia ritrova le modeste lavoratrici che, come nei primi anni 

dell’Abate Faà di Bruno, attendono con ordinata attività ai varii lavori assegnati alla classe delle Clarine, 

tacite e frettolose sotto la Direzione delle buone Suore. Ma quando, varcato il breve portico, giunge dietro la 

Chiesa, vede aprirsi dinnanzi allo sguardo attonito un armonico insieme di costruzioni vaste, a cui fa severa 

corona il portico chiuso da ampie vetrate, e a destra il bel caseggiato d’angolo, ove ha sede il Pensionato S. 

Giuseppe. Ove erano i prati del borgo, è ora la parte nuova del Conservatorio: e questa è l’opera di Mons. 

Berteu. 
 



 Nel 1807 – nove anni dopo la morte dell’Abate – apparve per le stampe la sua Vita, scritta 

dal Canonico Berteu; per un momento tornò a rivivere la figura di lui per quanti lo avevano 

apprezzato ed amato. 

 Una magnifica parentesi però di pietà, di religioso affetto, di profonda venerazione si ebbe il 

10 dicembre 1900, quando la salma del Fondatore fu esumata dalla primitiva tomba dov’era stata 

deposta. Le Suore del Conservatorio avevano acquistato una pezza di terreno nel Cimitero Generale 

e si erano fatte costruire una tomba. In essa, a riposare colle salme delle sue figliuole spirituali, si 

pensò subito che doveva esservi anche quella del loro Fondatore e Padre. 

 Con Mons. Berteu assistettero all’esumazione tutte le Suore anziane che avevano conosciuto 

l’Abate. Per ordine espresso dell’autorità – che del resto non fece che richiamarsi agli ordinamenti 

sanitari al riguardo – la cassa contenente la salma venerata non doveva essere scoperta. Ma, quando 

fu tratta fuori del loculo dov’era stata deposta il giorno della sua sepoltura, si trovò talmente guasta 

e sfasciata, che si dovette provvedere immediatamente un altro feretro entro cui poterla racchiudere. 

Fu in questo periodo di attesa che qualcuna delle Suore tentò di smuovere il coperchio, e vi riuscì 

più facilmente di quanto forse pensava, poiché non solo era rovinata la cassa esterna di legno, ma 

anche quella interna di zinco aveva corrosi i bordi e non era più suggellata. La commozione delle 

povere Suore non si può esprimere a parole. Il cadavere dell’Abate era completamente conservato e, 

se il suo volto non avesse avuta una leggera tinta scura, si sarebbe detto che il loro amato Padre 

dormisse. Era intatto il lenzuolo che lo involgeva, intatta la veste talare, sembrava che solo allora 

fosse stato deposto in quel suo letto di morte. 

 Nessuna delle Suore osò toccare la sua veste, quasi per non guastare quella incolumità che in 

quel momento pareva loro così cara. Ma qualche ciocca di capelli fu tagliata sulla fronte di lui per 

conservarla come preziosa reliquia.  

 Poi la bara fu chiusa in una nuova cassa di legno e zinco e calata nella tomba del 

Conservatorio231. Presso il venerato Fondatore nel 1911 veniva deposta la salma lacrimata della 

Madre Gonella. A fianco di lui la pia Donna aveva prodigata tutta se stessa per il bene dell’opera 

sua: le loro bare avrebbero dovuto riposare per sempre l’una presso dell’altra per il pensiero pietoso 

e riconoscente delle loro Figliuole. 

 Per sempre? Eppure no; questa non sarà ancora la tomba del riposo per la salma venerata e 

cara. La lunga e laboriosa giornata del pio Mons. Berteu volgeva ormai al tramonto. L’otto luglio 

1913, dopo 85 anni di vita, dei quali venticinque trascorsi come Superiore e Padre nel 

Conservatorio del Suffragio, verso le ore 15 la catastrofe era imminente. 

 “I presenti trepidavano, pregavano, piangevano – un’ultima volta il Padre buono apriva gli 

occhi, da tre giorni socchiusi, ma in quel breve istante sereni, calmi, dolci. Fu uno squarcio di cielo 

fosco. – Padre, gli fu detto, benedica tutto il Conservatorio del Suffragio, le Suore, le Signore 

Pensionanti, le figlie della Casa, i benefattori. 

 Alla preghiera che usciva da cuori straziati e pur ancora speranti, gli occhi di lui ebbero un 

baglior di vita giovanile, le labbra un sorriso caldo. Era un grazie, un saluto, una benedizione. 

Reclinava poi dolcemente il capo… e continuava davanti a Dio quel sorriso, che scompariva allo 

sguardo avido ed amante delle Figlie sue spirituali. 

                                                 
231 Sul marmo che chiudeva il loculo fu solo scolpito il suo nome e la data della sua morte. Sul piano della 

tomba invece un cippo funerario porta la seguente iscrizione: 
sia pace 

All’anima Eletta 

Dell’Abate Cav. 

Francesco Faà di Bruno 

Professore di Matematica 

Fondatore del Conservatorio 

Di Nostra Signora del Suffragio 

Esemplare di carità e di modestia 

Trapassato il 27 marzo 1888 

D’anni 63. 



 Sic moritur justus – così moriva il giusto: ma lasciava eredità di ammirazione, di ricordi, di 

esempi, di benefizi”.232 

 Morendo però egli sapeva che un’altra anima grande avrebbe continuato l’opera sua. 

 “La Provvidenza già gliela aveva messa al fianco da qualche anno, ed egli, profondo 

conoscitore di anime, aveva silenziosamente esplorato a palmo a palmo il mistico terreno di 

quell’anima sacerdotale, ne aveva compreso tutto l’intimo valore, e s’addormentava tranquillo, 

poiché era certo che il suo spirito, i suoi desideri di bene, tutti i tesori paterni che egli racchiudeva 

nel suo cuore non si sarebbero spenti con lui, ma dal cielo li avrebbe visti intensamente rivivere in 

colui che egli chiamava a suo successore: il Teol. Giuseppe Gilli”.233 

 Il 19 novembre 1913 il secondo successore dell’Abate Faà di Bruno, il Teol. Gilli, 

Cappellano di S. M. il Re e Custode della Santa Sindone, prendeva possesso della nuova carica che 

Dio gli veniva affidando. 

 Non aveva conosciuto personalmente l’Abate; ma un fatto prodigioso lo aveva portato ad 

una grande venerazione verso di lui,234 venerazione che andò sempre maggiormente crescendo 

nell’animo suo, come vedremo nello svolgersi degli avvenimenti. 

 Il Teol. Gilli frequentava già il Conservatorio ed era un valido aiuto a Mons. Berteu sia per 

le confessioni delle Suore e delle ricoverate, sia per varie altre incombenze della Casa. 

 Avvenne che, preso da un forte mal di gola, da vari mesi soffriva di gravi dolori nella 

vociferazione, per cui si avvedeva che non avrebbe più potuto attendere né alla predicazione né alle 

confessioni. Aveva consultati vari medici e la diagnosi era stata purtroppo triste, perché gli avevano 

lasciato intraccedere come impossibile la guarigione. Ogni giorno il suo tormento cresceva. La 

veneranda Madre Agostina Gonella gli diede un colletto usato dell’Abate ed egli, con grande 

fiducia, se lo pose al collo invece del suo. Quale fu la sua meraviglia, mi diceva egli stesso, quando 

il male cessò immediatamente! E soggiungeva che più mai ebbe a soffrire di male alla gola, 

cosicché gli pareva di essere stato immunizzato. 

 Né solo per sé aveva il Teol. Gilli veduto nella sua guarigione quasi istantanea la potenza e 

la protezione del Servo di Dio, ma ancora a riguardo della Madre Vicaria Suor Maria Ferrero, 

tuttora vivente. 

 La poveretta era stata presa da un male a un ginocchio e per quante cure fossero state 

tentate, non riusciva ad avere un giovamento. I medici che la curavano avevano dichiarato trattarsi 

di sinovite, Stentava a camminare, ma ciò che assolutamente non poteva fare era pregare in 

ginocchio: e l’addolorava tanto il fatto di essere costretta a stare continuamente seduta in Chiesa. 

Un giorno, con un’altra Suora, andò a trovare il Teol. Gilli che, ammalato in casa, da qualche tempo 

non poteva recarsi al Conservatorio. Il bravo sacerdote, avendo udite le poco buone nuove che la 

Suora gli aveva dato del suo male, le chiese perché non si era ancora raccomandata al signor Abate, 

e le parlò della sua guarigione e come l’avesse ottenuta. 

 Suor Maria Ferrero appena giunta a casa incominciò immediatamente una novena in onore 

del Fondatore. Al nono giorno il dolore al ginocchio scomparve d’un tratto, e subito poté 

camminare speditamente, e stare inginocchiata per molto tempo. Dopo circa vent’anni essa continua 

ancora nelle sue occupazioni, e mai più ebbe a soffrire il benché minimo incomodo alla gamba, 

tanto la guarigione era stata completa. 

 Divenuto il Gilli Superiore del Conservatorio, a quando a quando, come egli stesso ebbe a 

dirmi più volte, riceveva lettere di persone che per intercessione del Servo di Dio avevano ottenute 

                                                 
232 Mons. A. Bortolomasi – Elogio funebre citato. 
233 Sotto lo sguardo materno già citato. 
234 Chi scrive queste pagine ne udì il racconto dal suo labbro stesso quando, in occasione del centenario della 

nascita del Servo di Dio, Mons. Gilli insistette con amichevole pressione perché lo scrivente volese 

tenere il discorso ufficiale in occasione della solenne commemorazione che egli intendeva fare 

dell’Uomo che tanto aveva meritato della Religione, della scienza e della patria. Anzi, dopo avergli 

narrato il fatto, gli fece vedere una memoria scritta di suo pugno perché restasse a ricordo della sua 

riconoscenza verso quell’anima santa che lo aveva aiutato e protetto. 
 



guarigioni, aiuti insperati, e scrivevano per attestare la loro riconoscenza e la loro devozione.  

 Si comprende perciò come più venisse in lui aumentando la venerazione verso l’Abate 

cosicché in casa e fuori fu un apostolo della sua santità. 

 Intanto nel 1925 ricorreva l’anniversario della nascita del Faà di Bruno, ed egli pensò che 

questa data doveva essere degnamente ricordata, e si adoprò mente e cuore perché la centenaria 

commemorazione riuscisse degna di Colui che aveva dato vita al Conservatorio. 

 Costituì pertanto due Comitati per questi festeggiamenti che dovevano riuscire solenni: un 

Comitato d’onore, la cui presidenza spettò necessariamente a S. E. R.ma Mons. Giuseppe Gamba, 

allora Arcivescovo di Torino235, al quale aderirono i Vescovi di Alessandria, Ivrea, Padova, 

Pinerolo, il Prefetto della Provincia di Torino, il Rettore Magnifico dell’Università col Prof. 

D’Ovidio e col Preside della Facoltà di Matematica prof. Somigliano, il prof. Colonnetti direttore 

del R. Politecnico, ed altre personalità del clero e del laicato; un Comitato esecutivo che, sotto la 

presidenza del Conte Federico Radicati di Primeggio, pronipote dell’Abate, diede tutta l’opera sua 

per la riuscita di questa dimostrazione di affetto e di venerazione236. 

 Il 29 marzo incominciò lo svolgersi dei festeggiamenti con una ben riuscita Accademia 

artistico – letteraria. 

 Il 31 nel suo tempio – la Chiesa di N. S. del Suffragio – tempio della sua pietà e del suo 

affetto, veniva celebrata una solenne Messa cantata in ringraziamento a Dio, per i favori e le grazie 

concesse in vita al piissimo Abate, e per le benedizioni colle quali, dopo la morte di lui, aveva 

continuato a proteggere l’Opera sua237. 

 Nel pomeriggio poi del 2 aprile ebbe luogo la solenne Commemorazione all’Augusta 

                                                 
235 Mons. Gamba fu poi nominato Cardinale nel 1926 e ne diede notizia all’Archidiocesi con una lettera piena 

di umiltà per la sua persona e di riconoscente venerazione per il Papa, in data 13 dicembre stesso anno. 
236 Fra le molte adesioni ricordiamo quella del Santo Padre Pio XI e quella del Ministro della Pubblica Istruzione S. E. 

Fedele colle loro lettere a Mons. Gilli.: 

 SEGRETERIA DI STATO 

 DI SUA SANTITA’     Dal Vaticano, 10 marzo 1925. 

  

 

 Rev.mo Signore, 

Dalla devota supplica della S. V. l’Augusto Pontefice ha appreso con particolare compiacenza come verrà celebrato 

prossimamente, con solenni funzioni religiose, il primo centenario della nascita dell’Abate Francesco dei Marchesi Faà 

di Bruno fondatore di cotesto benemerito Conservatorio d dell’annessa Chiesa di Nostra Signora del Suffragio. 

Il Santo Padre è ben lieto che questa fausta ricorrenza gli dia occasione di esprimere i suoi vivi ringraziamenti per il 

tanto bene felicemente compiuto da questa provvida Istituzione; e fa voti che per l’avvenire essa possa sempre più 

intensificare la sua benefica attività a profitto della gioventù, curando in modo speciale l’educazione veramente 

cristiana e la formazione religiosa del numeroso stuolo di giovani che frequentano le sue scuole. 

Sua Santità implora dal Signore l’aiuto delle divine grazie, in auspicio delle quali imparte ben di cuore a V. S., alla 

Direzione del Conservatorio, come pure alle convittrici ed alunne l’Apostolica Benedizione. 

Valendomi della circostanza mi pregio raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima. 

 

        di V. S. Rev.ma Aff.mo per servirla 

         P. C. GASPARRI 

 

 IL MINISTRO 

 Per la PUBBLICA ISTRUZIONE     18 Marzo 1925. 

  

 

 Rev.mo Monsignore, 

Invio ben volentieri la mia cordiale adesione alle onoranze che si preparano costì alla memoria dell’Abate Francesco dei 

Marchesi Faà di Bruno nel centenario della sua nascita. 

Ricordare in tale occasione le nobilissime virtù del benefico Abate cui si deve la fondazione di cotesto fiorente Istituto 

significa adempiere un dovere di gratitudine e compiere insieme opera altamente educativa. 

Voglia gradire, Monsignore, l’espressione del mio particolare ossequio. 

        FEDELE 

 
237 Memorie manoscritte: Sotto lo sguardo materno – Dopo cento anni – (Archivio del Conservatorio). 



presenza di S. A. R. il Duca di Pistoia e di S. E. Mons. Gamba Arcivescovo. 

 Nel gran salone del Conservatorio erano già ad attendere il Principe Augusto e 

l’Eccellentissimo Presule il generale Triscornia comandante il I Corpo d’Armata, il cav. Gambetti 

per il Prefetto, il conte Antonielli d’Oulx Commissario aggiunto per il Municipio, il comm. Renda 

R. Provveditore agli Studi, il prof. Comm. Vidari in rappresentanza del Rettore Magnifico della R. 

Università, il Sen. D’Ovidio, il comm. Bellomo per la Procura del Re, numerosi Ufficiali superiori 

per la R. Accademia Militare, Mons. Gilli, il conte Radicati di Primeggio, il Marchese Faà di Bruno 

il conte e la contessa Accusani di Ritorto, il conte Luigi di Mirano, il marchese Del Carretto, il 

marchese Della Valle. Era pure presente il parroco di Bruno, il valoroso D. Lovisolo, più volte 

decorato di guerra. 

 L’Oratore ufficiale238 rievocò la bella figura di soldato, di scienziato, di sacerdote. Ricordò 

la benevolenza del Re Vittorio Emanuele verso il Matematico insigne, la sua opera scientifica, la 

sua carità per cui vivrà nella storia della beneficenza torinese accanto ai nomi grandi di tanti illustri 

in questi ultimi cento anni. 

 Agli invitati venne distribuito un riuscitissimo Numero Unico, edito in elegante veste 

tipografica, dal titolo: “L’Uomo e l’Opera – Nel primo Centenario della nascita dell’Abate Faà di 

Bruno.” 

 Della commemorazione, che avrebbe dovuto incominciare a sollevare il velo che da troppo 

tempo copriva la figura veramente eroica di questo Grande, così scriveva nel Numero Unico il prof. 

Attilio Vaudagnotti: 

 “La rievocazione di questo gentiluomo piemontese che alla scienza del Ferrini congiunse la 

carità dell’Ozanam, che sul suo petto intrepido unì le medaglie delle guerre d’indipendenza al 

crocifisso del missionario, la rievocazione del patriota, dello scienziato, dell’artista, dell’inventore, 

del sociologo, del credente, dell’asceta, del prete, del fondatore, del patrizio divenuto il servo di 

delle serve per amor di Gesù, avrà il valore d’un simbolo e d’un augurio prezioso per quell’armonia 

cristiana di tutte le classi sociali e di tutti gli ordini civili che l’Abate Faà di Bruno seppe mostrare 

compiuta in se stesso, sotto i raggi vivificatori dell’inesausta carità cattolica”239. 

 Ma Mons. Gilli, oltre alle commemorazioni religiose e civili aveva pensato di avere nel 

Conservatorio la venerata salma del fondatore e darle degna sepoltura in quella Chiesa che, a 

suffragio dei morti, egli aveva voluto edificare. Burocrazie impreviste ritardarono il compimento 

del suo desiderio. 

 Ottenuta finalmente la debita licenza per l’esumazione ed il trasporto, il 20 aprile la cassa fu 

estratta dal loculo della sua seconda sepoltura, alla presenza del marchese Alessandro Faà di Bruno, 

di Mons. Giuseppe Gilli, del Teol. Giuseppe Gallino, del comm. Rambaudi Ispettore dei Cimiteri e 

di D. Augusto Vigolungo Arciprete di Vezza240. 

 Le due casse, quella di legno e quella di zinco, erano in cattivissimo stato per l’umidità del 

luogo dove si trovavano e fu necessario porre i resti venerati dell’Abate in due altre nuove casse di 

zinco e di legno. 

 Coll’intervento del Notaio della Curia Arcivescovile il cranio e la mandibola inferiore che 

erano staccati dal tronco, furono poste separatamente su uno strato di cotone sul fondo del feretro, e 

ivi pure fu adagiato il resto del corpo ravvolto com’era nella sua veste talare. Il cadavere ridotto 

ormai ad uno scheletro, aveva ancora appesa alle vertebre una piccola croce d’oro che venne 

lasciata. 

 Si trovò nella cassa una bottiglia turata con entro un foglio perfettamente leggibile; “Corpo 

del Signor Cavaliere Abate Francesco Faà di Bruno Fondatore del Conservatorio del Suffragio nato 

nel 1825, morto alle 9 antimeridiane del 27 Marzo 1888 – f. D. Vincenzo Bertolino – D. Pallanca 

Giovanni Battista – Superiora Gonella Giovanna.” 

                                                 
238 Dovetti in quei giorni cedere alle reiterate insistenze di Mons. Gilli e parlare di Colui di cui altri meglio di 

me avrebbe potuto parlare. 
239 Già più volte ricordato. 
240 Tutte le notizie riguardanti questa seconda esumazione sono state raccolta in un diario da Mons. Gilli, e da 

esso le abbiamo desunte, detto memoriale trovasi nell’Archivio del Conservatorio. 



 Si redasse un verbale dell’esumazione e questo, firmato dai presenti, e controfirmato dal 

Notaio della Curia Can. Agostino Passera, fu collocato, col foglio trovato, in altra bottiglia, e il tutto 

fu racchiuso nella nuova cassa. 

 Alle ore 17 di quello stesso giorno la salma dell’Abate Faà di Bruno, chiusa nell’automobile 

del Conservatorio, si avviava verso la casa benedetta, testimone della sua fede e della sua carità, 

dopo 37 anni dacché riposava lontano nel Cimitero di Torino241. 

 Dalla grande campana scendevano lenti e solenni i rintocchi e la salma entrava nel tempio, 

severamente parato a lutto, dove attendevano le Suore e le ragazze tutte del Conservatorio ed una 

fitta calca di popolo242. 

 Deposta la bara, Mons. Gilli con commossa, riverente, sacerdotale parola diede un mesto 

saluto alla salma; poi si ordinò il corteo che, al canto del Miserere, doveva precedere ed 

accompagnare i resti mortali del Fondatore attraverso i portici e il giardino della Casa, per rientrare 

poi in Chiesa dove vennero cantate le esequie. E la salma rimase lì, fra la mite luce dei ceri, fra le 

preghiere di suffragio delle sue figlie che si alternarono per tutta la notte in preghiera. 

 Il giorno dopo alle ore 15, mentre sulla bara preziosa ancora stavano fissi cento e cento 

occhi velati di lacrime, essa scompariva dietro la pesante lastra di marmo bianco che doveva 

chiudere il semplice, severo sarcofago, posto presso la porta d’ingresso dalla parte destra di chi 

entra nella Chiesa di N. S. del Suffragio243. 

Intanto se, dopo queste solenni commemorazioni, possiamo dire rivisse nei ricordi di Torino, la città 

della fede e della carità, la figura bella, nobile e santa del Faà di Bruno, essa però, come abbiamo 

già scritto, era sempre stata nella memoria di coloro che lo avevano conosciuto.  

E perché dopo la sua morte si era fatta più forte quella fama di santità che già lo circondava in vita, 

a quando a quando giungevano al Conservatorio relazioni di grazie e di celesti favori ricevuti per 

sua intercessione. 

 Due guarigioni straordinarie avvennero nel Conservatorio stesso. Certa Suor Brigida 

Migliorero, Maestra delle Educande e più tardi Superiora Generale delle Suore, poco tempo dopo la 

morte dell’Abate era stata colpita da una malattia agli occhi per cui non vedeva più gli oggetti che le 

stavano dinnanzi che come ravvolti dentro una nebbia. Visitata da diversi oculisti della città non si 

era riusciti ad avere una diagnosi precisa del male. Avuta una ciocca di capelli del Servo di Dio, 

durante il volgere di una novena, ogni sera, trattenuti da una fascia, se li poneva sopra gli occhi 

prima di porsi a letto. Al nono giorno si trovò completamente guarita e poté continuare nel suo 

                                                 
241 Accompagnavano la salma nella stessa automobile: Mons. Gilli, il Teol. Olivieri, Suor Teresa, Suor 

Emilia, Suor Maddalena, Suor Agata, Suor Maria, Suor Giuseppina, Suor Marianna, la pronipote 

dell’Abate contessa Appiani di Castelletto ed il conte Radicati di Primeggio, Presidente del Comitato per 

le feste centenarie. 
242 All’ingresso della Chiesa era stata posta la seguente epigrafe dettata dal Prof. D. Edoardo Ferrero: 

Nel primo Centenario della nascita 

Ritorna o venerato Padre 

Cav. Francesco dei Marchesi Faà di Bruno 

A questo Santo Tempio 

Monumento della fede e della pietà tua 

E sotto i materni sguardi 

Della diletta Vergine del Suffragio 

Dolcemente riposa 

Alla tua Religiosa famiglia ammonimento perenne 

Di carità – di operosità – di preghiera. 

 
243 Scolpita nel marmo una semplice iscrizione in oro: 

Sac. Franciscus ex March. Faà di Bruno 

Conservatorii et Ecclesiae B. M. V. de Suffragio Fundador 

N. D. XXix Martii MDCCCXXV 

O. D. XXVII Martii MDCCCLXXXVIII 

Hic Repositus D. XXI Aprilis MCMXXV 

 



ufficio, richiedente una certa forza visiva, perché doveva attendere alla direzione del laboratorio del 

ricamo. 

 Dopo molti anni, poco prima di essere nominata Madre Generale, fu colpita da glaucoma 

all’occhio sinistro per cui il prof. Toso, oculista, aveva deciso l’asportazione dell’occhio. Tornò a 

raccomandarsi all’Abate e dopo qualche giorno, con sua grande gioia, l’operazione venne ridotta 

alla sola asportazione della pupilla, per cui chi non lo sapeva non si accorgeva della sua disgrazia. 

 Era l’anno 1925, il centenario della nascita del Servo di Dio e nel Conservatorio avvenne un 

fatto che ebbe veramente dello straordinario. 

 Nel Pensionato di S. Giuseppe si trovava una certa signorina Maria Colombini che da circa 

cinque anni era stata colta da un male strano e doloroso. Ogni volta che usciva di casa prendendo un 

po’ di freddo, l’occhio sinistro le si gonfiava subito fortemente, e l’enfiagione dava luogo ad un 

ascesso che impiegava dai 20 ai 25 giorni a guarire. 

 I medici le avevano detto che sarebbe stato indispensabile certo raschiamento, al quale però 

essa non aveva voluto mai assoggettarsi. Il 3 settembre del 1925, avendo dovuto necessariamente 

uscire di casa, appena rientrata l’occhio le si gonfiò secondo il solito, però in modo veramente 

impressionante, cosicché verso sera la parte sinistra del volto appariva quasi completamente 

deformata. Il dolore di momento in momento si faceva sempre più acuto, tanto che la donna che la 

assisteva non osò lasciarla sola la notte e la passò nella camera della povera signorina. Straziava il 

cuore sentire i gemiti e i lamenti che uscivano dal suo labbro mentre si raccomandava a Gesù, alla 

Vergine ed ai Santi. Spuntò finalmente il giorno, era un venerdì, ma i dolori non accennavano in 

alcun modo a cessare. Verso le 16 l’ammalata nel parossismo delle sue sofferenze, ricordando la 

Passione di Gesù, si rivolse a Lui e coll’espressione angosciosa del suo dolore. “La vostra Passione 

è finita da un’ora, e non avete ancora fatto finire la mia”. La donna che l’assisteva le fece in quel 

punto quasi un amoroso rimprovero sembrandole che, sfiduciata, non avesse più fede nell’aiuto 

divino. Improvvisamente la signorina si ricordò che aveva una reliquia dell’Abate, cioè un pezzo di 

indumento che gli era appartenuto. Con fede sicura se lo pose sull’occhio infermo e, al contatto di 

quell’oggetto, ogni dolore svanì. Rimase come intontita, incapace di ogni movimento e di ogni 

parola. La donna, che in quel momento si trovava presso la finestra e nulla sapeva di quello che la 

poveretta aveva fatto, non sentendola più gemere, si voltò come stupita e le chiese se stava meglio. 

La poverina non poté rispondere, si tolse l’oggetto che si era posto sull’occhio e cadde quasi 

svenuta sopra di una sedia. L’occhio era tornato al suo stato normale. Sono trascorsi ormai sette 

anni, e non ebbe più all’occhio alcuna sofferenza. 

 Non passa giorno che non vada ora a pregare due o tre volte sulla tomba del Servo di Dio, 

tanta è la riconoscenza che essa sente in cuore. 

 Non noi certamente vogliamo portare giudizio sopra di fatti che, per quanto straordinari, non 

possono avere nella loro narrazione altro valore se non di racconti di cose vedute ed udite. Vedrà a 

suo tempo la Chiesa, a mezzo suoi Tribunali, se quanti di questi, se quelli che noi ricordiamo od 

altri, debbano essere passati al vaglio della scienza per poter affermare il loro carattere 

soprannaturale. 

 Noi, volendo solo dimostrare il fondamento naturale e spontaneo di una fama di santità sorta 

attorno ad un uomo che toccò l’eroismo nelle sue virtù, e nell’esercizio della sua carità arrivò fino al 

totale annientamento di sé per l’amor di Dio e del prossimo, li abbiamo ricordati e ne ricorderemo 

altri. Ma, lo ripetiamo ancora una volta, non intendiamo, non vogliamo in alcun modo prevenire i 

giudizi della Chiesa. Solo crediamo di poter conchiudere che sopra la sua tomba continuò sempre a 

passare una grande fiducia nella sua intercessione. 

 E niuno forse più che Mons. Gilli fu convinto di questa fama di santità, niuno più di lui 

seppe la fede di tante anime nella protezione del Servo di Dio. 

 Anzi da tempo illustri personaggi del clero e del laicato insistevano presso di lui perché 

vedesse se non era il caso di inoltrare la Causa della sua Beatificazione. 

 Dopo le commemorazioni centenarie il Gilli ne parlò coll’Eminentissimo Cardinale Gamba, 

il venerato Arcivescovo di santa memoria. 

 Questi ponderate le cose, uditi i pareri, convintosi della bontà della causa, con suo Decreto 



in data 11 dicembre 1928 istituiva il Tribunale della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del 

Servo di Dio Francesco Faà di Bruno Sacerdote e Fondatore del Conservatorio della B. V. del 

Suffragio e di S. Zita244. Il giorno 12 aveva luogo la prima seduta, detta preparatoria, alla presenza 

di Sua Eminenza essendo Postulatore della causa l’Ill.mo e Rev.mo Mons. Giovanni Biasiotti 

Prelato Chierico della Rev.da Camera Apostolica, rappresentato dal Vice Postulatore Can. Dionigi 

Quadretta del Capitolo Metropolitano. 

 Il povero Mons. Gilli non ha potuto aver la gioia di sapere almeno incominciato il Processo 

di Beatificazione, perché la morte lo incolse il 27 novembre del 1927: ma tutto avrà veduto dal 

cielo. 

 Il Processo informativo fu chiuso il 4 Maggio 1932, dopo 310 Sessioni, e il 31 dello stesso 

mese fu mandato a Roma di dove si attende la parola della Chiesa. 

 Intanto, proprio agli inizi della causa, avvenne nel Conservatorio una guarigione veramente 

straordinaria. 

 Dall’Asilo di Pobbia d’Azeglio presso Ivrea (Aosta) il 15 dicembre 1928 era stata chiamata 

presso la Casa Madre a Torino certa Suor Emma Nada, giovane Suora di 28 anni, che aveva fatta la 

sua Professione religiosa come Suora Oblata il 9 settembre 1919 tra le Suore Minime di N. S. del 

Suffragio. 

 Da circa tre anni aveva incominciato a sentire dei dolori locali alla parte destra del ventre 

che duravano talvolta delle ore, talvolta delle giornate intere. 

 Era stata chiamata a Torino per frequentare un Corso di Infermiera, che si teneva 

nell’Ospedale del Cottolengo, e il 28 del febbraio 1929 conseguì il diploma. 

 Però nelle ultime settimane incominciò a sentire dolori acutissimi all’intestino, ed il Dottor 

Filippello, chirurgo della Casa, che la visitò nel gennaio, non si pronunciò sulla natura del male, 

avvisando però dei fatti che dovevano essere meglio studiati. 

 Il 4 marzo la poverina, non potendo più reggersi in piedi, si pose a letto, ed il 7 il dottore, in 

seguito ad una visita esplorativa, dichiarava doversi trattare o di una stenosi, o di ulcera, oppure di 

un tumore. 

 Il 25, dopo varie radiografie fatte dal Dottor Milanesio, si conchiuse con una diagnosi di 

colite muco – membranosa ulcerosa diffusa in tutto il colon ascendente e traverso245.  

Appunto perché diffusa ogni intervento chirurgico si rendeva impossibile, e l’inferma fu lasciata dal 

Dottor Filippello alle cure del Dottor Giordana, medico del Conservatorio, prescrivendo 

applicazioni calde ed iniezioni di canfora nei momenti di dolori più acuti. 

 Sul finire del marzo incominciarono forti emorragie, e verso la metà di aprile, siccome 

l’inferma non era più nutrita che con qualche cucchiaio di brodo, qualche cucchiaino di crema, e 

talvolta riusciva a stento a prendere qualche cucchiaino di verdura passata, per la debolezza 

cardiaca sopravvenuta, le furono ordinate delle iniezioni di olio canforato da farsi due o tre volte al 

giorno, per i forti dolori all’intestino accompagnati dal vomito. 

 Si arrivò così alla fine di aprile e incominciò il singhiozzo. E fra un singhiozzo, il vomito, 

l’emorragia ed i dolori locali, l’inferma si trovava in tale stato di prostrazione da non poter più 

compiere un movimento. Ogni speranza era ormai perduta, ed i medici avevano diagnosticato la 

peritonite che sarebbe stata fatale. 

                                                 
244 Le Cause di Beatificazione e di Canonizzazione, a norma del Diritto Canonico, passano attraverso tre stadi. Il primo 

è costituito dal processo Informativo circa la fama di santità, le virtù in grado eroico ed i miracoli operati per 

intercessione del Servo di Dio dopo la sua morte. Si raccolgono tutti i suoi scritti perché dovranno essere esaminati. 

Viene quindi il Processo Apostolico ordinato dal Sommo Pontefice in cui, colla fama di santità vengono esaminati i 

miracoli ed è al termine di questo Processo che viene proclamata la Beatificazione. 

Quando dopo la Beatificazione siano stati debitamente dimostrati due nuovi miracoli operati per intercessione del 

Beato, il Romano Pontefice procede alla Canonizzazione. 

Introdotta la Causa col Processo Informativo quegli di cui si fa la Causa è chiamato Servo di Dio. Pubblicato dopo il 

Processo Apostolico, il Decreto confermante le virtù esercitate in grado eroico, è chiamato Venerabile. Dopo la 

Beatificazione è Beato, e gli è concesso il culto pubblico. Colla Canonizzazione è dichiarato Santo. 
245 Il colon è una parte dell’intestino, anzi la parte che viene subito sotto il ventricolo, e si divide in 

ascendente, discendente e traverso. 



 Nella notte del 30 aprile al 1 maggio la Suora sognò di trovarsi in un grande salone, dove si 

preparava una festa al signor Abate, ed un po’ in un angolo vi era una cassa funebre. Molte persone 

erano nel salone, e si stava per aprire la cassa. La Suora tentò di avvicinarsi per vedere la salma del 

Servo di Dio, ma si svegliò in quel punto. L’inferma non diede importanza al sogno, e, né al mattino 

né durante il giorno, ne parlò affatto. 

 La giornata del 1 maggio la Suora la passò malissimo, e verso sera, per calmare i dolori 

sempre più atroci, l’infermiera tentò invano applicazioni di ghiaccio ed iniezioni di olio canforato. 

 Sul principio della malattia, la Madre Vicaria aveva dato all’inferma un’immagine 

dell’Abate. Essa, che voleva abbandonarsi completamente alla volontà di Dio, presa l’immagine la 

posò sopra alcuni libri sul comodino, e non vi pensò più. Quella sera, più non reggendo al male, 

prese l’immagine, se la pose sulla parte dolorante, e poi recitò mentalmente tre Pater Ave e Gloria, 

soggiungendo: “Signore, per intercessione del signor Abate, e per la sua Beatificazione, fate che 

guarisca”. Si addormentò immediatamente: e nella notte sognò che era a Roma e si faceva la festa 

della Beatificazione del Servo di Dio. Si trovava in una grande piazza gremita di gente. Nel centro 

eravi un altare verso di cui sfilavano Sacerdoti, Vescovi, Cardinali, i parenti dell’Abate e le 

rappresentanze di tutte le classi del Conservatorio. Facendosi forza si diresse verso l’altare e 

s’inginocchiò. In quel momento si svegliò senza sentire alcun male: l’emorragia era cessata e si 

riaddormentò fino al mattino. 

 Nulla disse al mattino seguente, temendo si trattasse di una illusione. Il medico che la visitò, 

nulla sapendo, fu meravigliato del miglioramento. Il giorno seguente, dopo una notte passata 

tranquilla, come una persona sana, ad una seconda visita il sanitario più nulla trovò di quanto prima 

era così chiaramente tangibile. Mangiò con appetito, digerendo tutto benissimo. Il domani si alzò 

senza più sentire alcun male. 

 I dottori Prof. Ernesto Pesci e Martino De-Martini col Dott. Prof. Filipello rilasciarono 

dichiarazione di completa guarigione. Da quel giorno lavora nella Comunità come qualunque altra 

Suora. 

 Il “Bollettino Mensile di N. S. del Suffragio,” di cui abbiamo a suo tempo parlato, ha a 

quando a quando relazioni di grazie ottenute per intercessione del Servo di Dio. E, se anche non si 

tratta di fatti che abbiano veramente dello straordinario, il coincidersi degli avvenimenti colle 

preghiere, se per una parte sono testimonianza della fede di tante anime nella potenza del santo 

Abate presso Dio, quello che si trova solo nelle vite dei Santi, per altra parte non può non aver un 

valore questa continuata, incessante corona di fiori celesti che si intrecciano colle invocazioni al 

nostro Francesco. 

 Un’Ex-Allieva del Conservatorio scriveva: “Da 10 mesi una mia congiunta era stata 

licenziata per scarsità di lavoro e da dieci lunghi mesi era in casa senza denari, senza lavoro e con la 

prospettiva di non potersi occupar tanto presto. Aveva fatto quanto umanamente si può fare, si era 

raccomandata a tante persone, ma sempre invano, Io mi rivolsi con preghiere a tutti i Santi; feci 

delle novene a Santa Teresina, a Santa Rita ma nessuno mi ascoltava… Volevano riservare il favore 

di tanta grazia al caro Servo di Dio, all’Abate Faà di Bruno. Un giorno presi la sua immagine, caro 

ricordo della tanto cara e compianta Suor Secondina, mia maestra, e mi sentii spinta a fare una 

novena a Lui. 

 Lo misi però alle strette e gli dissi: “Entro la novena desidero ottenere la grazia; se l’ottengo 

prometto di farla pubblicare sul Bollettino e offrir L. 10 per la causa di Beatificazione.” 

 Non ero ancor giunta al termine quando seppi che da tre giorni la mia congiunta era entrata 

al lavoro e si trovava abbastanza bene. Ora adempio la promessa.246 

 Da Milano il 15 agosto 1931, con accento pieno di riconoscenza, una povera signora così 

attestava la sua gioia: 

 Da oltre un anno mio marito era senza impiego; uomo attivo e pieno di iniziativa si sentiva 

profondamente demoralizzato ed il suo carattere buono e mite veniva alterandosi e persino la sua 

fede era scossa. Tutto questo unito alle difficoltà finanziarie mi faceva soffrire indicibilmente, tanto 
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più che tutte le ricerche d’impiego fallivano. 

Sempre ricevo questo giornaletto che mi tiene unita all’Istituto, dove la mia bimba compì i suoi 

studi, e leggendo le grazie che molte persone ottengono per intercessione dell’Abate Faà di Bruno 

mi sentii spinta a pregarlo. Lo feci con fede viva per due novene di seguito, all’inizio della terza 

vedemmo su un giornale l’annuncio di un impiego. Mio marito possedeva appunto tutte le doti che 

si richiedevano e l’indussi a fare domanda, benché egli fosse certo di una nuova, dolorosa 

delusione. Qualche giorno dopo invece fu invitato a presentarsi. Fra le innumerevoli domande 

giunte alla ditta, proprio la sua era stata scelta e subito venne assunto in servizio, e sembra davvero 

che questo sia un posto buono sotto tutti gli aspetti. Mio marito ha ritrovato la sua serena bontà e la 

sua bella fede e nella nostra casa è ritornata la pace.247 

 Da Vezza d’Alba due altre attestazioni. 

 Proprio il giorno del Corpus Domini la mia buona mamma fu colpita da un attacco 

apoplettico che le tolse completamente la parola ed ogni movimento. I dottori accorsi e consultati 

furono unanimi nel dichiarare il caso disperatissimo, asserendo che non poteva vivere più di tre 

giorni e così pure la pensavano le persone accorse, ed il Sacerdote che le amministrò gli ultimi 

Sacramenti. Il dottore cercò con parole delicate di prepararci alla sventura irreparabile. Nonostante 

questo io non mi smarrii di coraggio e, con tutto il fervore che può dettare l’amore, mi raccomandai 

con fiducia grande all’Abate Faà di Bruno. Fui ascoltata: dopo due giorni la mamma incominciò a 

riprendere i movimenti e la parola con stupore dei medici e di tutti che non volevano credere alla 

cara realtà. Ed il miglioramento continuò, e io son certa di vedermi conservata ancora a lungo la 

cara mamma. Con tutto il cuore ringrazio il Servo di Dio e prego per il buon esito della Causa di sua 

Beatificazione. 
 Vezza d’Alba, 14 – 9 – 1931.      Careglio Caterina 

 

 Da oltre quattro mesi soffrivo dolori atrocissimi di stomaco ribelli ai numerosi rimedi 

prescrittimi da vari medici. 

Afflitta da un male che mi toglieva le forze e non mi permetteva più nessun lavoro, mi rivolsi 

all’Abate Faà di Bruno del quale tanto mi parlava una mia figliuola, religiosa nell’Istituto da lui 

fondato. Lo pregai con gran fervore, e finita la novena mi sentii sollevata; i dolori si calmarono ed 

ora sono al tutto cessati, posso nutrirmi, ho ripreso le forze e con esse i miei lavori. Rendo 

pubbliche grazie al Servo di Dio che si mostrò con me tanto buono e voglio propagare la sua 

devozione. 
 Vezza d’Alba, 16 – 9 – 1931.      Bergadano Margherita.248 

 

 Certa Suor Remigia delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, al secolo Comunion Rosina, 

di casa a Conselve (Padova), colpita da sinovite al ginocchio sinistro nel maggio 1932, era stata 

ridotta all’immobilità assoluta, tanto più che avendo prestato fede ad un certo rimedio che le era 

stato suggerito, questo le produsse una piaga dolorosissima; “Mi venne l’ispirazione – scrisse alla 

Madre Maestra – di mettere sulla piaga una cara reliquia del nostro Fondatore, mi addormentai e al 

mattino, era il 7 giugno, mi trovai bell’e guarita”.  Il dottor Giuseppe Grappi e il dott. Giov. Battista 

Garbin, ambedue medici a Conselve, che la visitarono il giorno 22, confermando la diagnosi della 

sinovite, rilasciarono dichiarazione scritta della sua completa guarigione249. 

 È opinione generale, anzi certezza nel Conservatorio, che il Servo di Dio abbia sempre 

continuato a proteggere la sua Casa. E vari fatti potremmo ancora citare a conferma di questa 

grande fiducia. Ne ricorderemo uno solo, che ha qualche cosa di tenero e di meraviglioso. 

 Nell’anno 1892 si stava fabbricando il nuovo edificio per l’abitazione delle Suore. Una delle 
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ragazze educande, aiutando un giorno a portar mattoni, non fu più vista la sera. La si cercò per ogni 

parte, ed essendo già calata la notte tutti si trovavano in grande trepidazione perché nessuno riusciva 

a spiegarsi il come e il perché della cosa. A un certo momento a qualcuno parve di sentire dei 

lamenti provenire dalla parte dove si stava costruendo il nuovo edificio. Alcune Suore, procedendo 

a stento e guardinghe lungo l’impalcatura di salita dei muratori, arrivate all’ultimo piano si 

arrestarono spaventate. Sopra di un asse, sporgente completamente fuori dal ponte, ed appoggiato 

da due capi su due travi, la ragazza si trovava distesa e come trasognata. Era vero che la poverina 

soffriva di svenimenti improvvisi, ma come avesse potuto trovarsi in quella posizione pericolosa 

nessuno sapeva spiegare. Qualcuna delle Suore con molto stento tenne fermo l’asse, e le altre 

trascinarono lentamente la ragazza al sicuro sul ponte. E allora essa raccontò che portando un cesto 

di mattoni, a un certo momento si sentì mancare. Forse, pensiamo, appoggiarsi al trave che serviva 

da parapetto, scivolò sull’asse. Continuando nella sua narrazione disse che non sapeva per quanto 

tempo fosse rimasta svenuta. Però appena ritornata in sé, vide al suo fianco un Sacerdote che 

facendole animo, le disse: “Luigina, non muoverti, non aver paura, ché sono io qui vicino a te”. Più 

non si mosse, e fu la sua salvezza, perché qualunque movimento avesse fatto in avanti o di fianco 

l’asse si sarebbe spostato, e nulla l’avrebbe trattenuta dal precipitare in basso. 

 La ragazza non aveva conosciuto l’Abate, morto quattro anni innanzi. Ma nella descrizione 

che essa fece del sacerdote che aveva veduto, le Suore ravvisarono il Servo di Dio. 

 

 “Non sempre gli uomini – scrive Mons. Carlo Salotti nella vita del B. Cafasso250 – sono 

giusti estimatori di quei contemporanei che si segnalarono nella virtù o nella scienza od in altre 

attività dello spirito. Attorno al nome dell’umile prete di Castelnuovo si raccolse tosto consenso, 

non solo del popolo che ne ammirò la vita esemplare e le opere sante del ministero, ma dei 

personaggi più famosi di quell’epoca, i quali non mancarono di dichiarare apertamente che in 

Giuseppe Cafasso ravvisavano il santo, degno di ascendere agli onori degli altari”. 

 E tutto questo, giunti al termine della Vita del Servo di Dio Francesco Faà di Bruno, 

possiamo affermare di lui. Anzi, se per qualche tempo parve che il velo del silenzio si fosse steso 

sulla sua memoria, si risveglio nuovamente il ricordo di quest’Uomo che tanto bene aveva operato. 

Sembra che Dio stesso faccia fiorire attorno alla sua tomba i fiori della fiducia nelle sue preghiere e 

della riconoscenza a Dio ed a lui per le grazie che si vengono moltiplicando. 

 Ora a noi non resta che raccoglierci nell’aspettazione e nella speranza che Dio voglia 

completare il trionfo e la gloria del suo Servo. Se a noi non sarà data la gioia di vedere la sua buona, 

dolce immagine sugli altari, venga però presto il giorno in cui si possa scrivere sopra il suo venerato 

sepolcro. “Beatus ille servus, quem constituit Dominus super familiam suam – oh, finalmente 

sappiamo che è fra i Beati quel Servo che il Signore pose a capo di una sua famiglia!251. 
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APPENDICE 

 

TESTAMENTO 

DI ME ABATE FRANCESCO FAA’ DI BRUNO 
 

Addì 30 dicembre 1882. 

 

 

 Io, Francesco Faà di Bruno, del fu Marc.se Luigi di Alessandria, Sacerdote per la grazia 

immensa di Dio, pensando quanto incerta sia la morte, e volendo quindi provvedere per tempo alle 

disposizioni dell’ultima mia volontà circa ai beni dal Signore compartitimi e soprattutto per 

riguardo all’anima mia, invocato l’aiuto della SS. Trinità. Di Maria Vergine del Suffragio, di S. 

Giuseppe, di S. Teresa, di S. Luigi, di S. Cecilia, di S. Francesco di Paola, di S. Zita, di S. Clara e di 

tutte le sante anime del Purgatorio, nonché dei Ss. Angeli Custodi, determino quanto segue. 

 1. La mia salma sarà trasportata al Cimitero con nessuna altra pompa che quella che si 

farebbe ad un povero, quale io potrei morire o nel quale spirito almeno vorrei morire. 

 2. Il mio erede universale farà celebrare i funerali secondo la consuetudine in quanto alle 

date del tempo intercorrendo, ma in quanto a spese assai semplici. Farà celebrare 800 Messe nella 

Chiesa del Suffragio, 250 Messe in Alessandria presso la Parrocchia ove era sita casa Sappa già di 

mia proprietà, 250 Messe, a Torino presso gl’Istituti del Cottolengo, dell’Oratorio Salesiano, degli 

Artigianelli, del Buon Pastore, di S. Anna; raccomando ai membri di essi di pregare e fare 

comunioni pel riposo dell’anima mia. Inoltre, distribuirà complessivamente mille franchi 

distribuendoli tra i Ritiri delle Cappuccine Borgo Po e Borgo S. Salvario, delle Sacramentine e della 

Sacra Famiglia affinché preghino per me. 

 3. Intendo che l’Erede faccia celebrare 200 Messe a favore di coloro che in vita io avessi 

scandalizzato, disgustato o leso nei loro interessi. Desidero che questa determinazione sia resa 

pubblica in più giornali cattolici, affinché tutti pervengano a saperlo. Nella stessa occasione si dirà 

che io perdono di cuore a quanti credessero avermi offeso o danneggiato. 

 4. Intendo che nessuno, né l’erede, né la casa appongano iscrizioni onorifiche nella Chiesa 

del Suffragio o nei miei Istituti. Il puro bene che ho procacciato di fare, si fu per redimere i miei 

peccati ed accaparrarmi la vita eterna; tutto d’altronde è opera di Dio e dei benefattori, che Egli si è 

degnato di suscitare. – Solo bramerei che lapidi poste nella Chiesa e negli Istituti ricordassero ai 

fedeli ed alle ricoverate di pregare pel riposo dell’anima mia e secondo le mie intenzioni. 

 5. Voglio, per quanto lo consentiranno i tempi e le circostanze, riprendendo anche la cosa 

dopo motivate interruzioni, non intendo mai vincolare e con ciò incagliare le coscienze, che 

annualmente si faccia l’anniversario del mio decesso nella Chiesa di N. S. del Suffragio, con 

intervento di tutto il Ritiro con Messa cantata semplice e con tre Messe nei tre giorni successivi, una 

per giorno, comunicandolo alle ricoverate ed eccitandole tutte a fare preghiere e comunioni per me. 

Nelle altre case si farà il meglio che si potrà: secondo dirà l’erede, per ricordare l’anima mia in 

occasione di tale anniversario. 

 6. Nomino a mio erede universale il Molto Reverendo Canonico Agostino Berteu; 

intendendo che rimangano in assoluta sua proprietà tutti i miei beni mobili ed immobili in Torino ed 

altrove, compreso l’edificio di N. S. del Suffragio eretto sopra un terreno di mia proprietà, a 

vantaggio primario del Ritiro, aperto al bene pubblico. Al suddetto Canonico Berteu apparterranno 

anche tutti i fondi pubblici, che potrò avere, crediti mobilie, ecc. 

 7. Si abbia qui intanto la più grande espressione di riconoscenza per quanto fece per la 

nostra Casa e soprattutto per la nostra Chiesa, al cui benefizio egli operò, e senza del cui concorso 

pochissimo si sarebbe fatto. 

 8. Desiderando che i miei prossimi parenti abbiano un mio tenue ricordo, dispongo quanto 

segue: 

 1. Al mio fratello maggiore Alessandro, od a chi per esso in Bruno, lascio un legato di 8.000 

franchi, alla condizione che nel castello di Bruno, soprattutto nel salone, faccia sparire tutte le 



nudità più indecenti e cambi assolutamente l’affresco di Marte e Venere presso alla porta del salone, 

e ciò a giudizio dell’erede universale, a meno che non sia già stato fatto avanti al mio decesso. 

Spero, che il suddetto mio fratello non dimenticherà le varie concessioni fatte in varie occasioni, ed 

i sacrifici da me provati in tante opere intraprese. 

 2. Al mio fratello D. Giuseppe lascio lire 1.000. Ove mi fosse premorto intendo che tal 

somma vada al Rettore della Chiesa Italiana di S. Pietro a Londra. Gli lascio inoltre un pendolo a 

scelta dell’erede. 

 3. Alla Contessa Antonina Appiani lascio in ricordo cento opere da scegliersi fra i miei libri, 

purché ciascuna non passi i due volumi, escludendo le opere matematiche e teologiche. 

 4. Lascio in facoltà dell’erede di far trenta regali a sua cognizione, come oggetto di ricordo, 

ad altre persone, soprattutto fra le benefattrici della casa. 

 5. Lascio alla damigella Giovanna Gonella, attuale Superiora, tutta la mobilia esistente nelle 

mie camere di studio e da letto, ad eccezione dei libri o di altri oggetti che l’erede prendesse per 

disporre secondo questo testamento ed a suo piacere. 

 6. Lascio inoltre alla suddetta damigella Gonella, qualora non volesse più stare nel ritiro, la 

pensione in vita durante di annue lire 600. 

Lascio al cappellano che sarà nella Casa, 50 Opere a scelta dell’erede in fatto di opere religiose, 

purché ciascuna non passi i due tre volumi. 

 7. Lascio i miei libri matematici alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche nella R. 

Università, con che si apra e siavi una sala di studio speciale per soli Professori o laureati, o studenti 

in matematiche, e si stampi il catalogo analitico ed alfabetico dei medesimi ed altri libri, 

lasciandone sempre copia visibile ai richiedenti. – Se dopo tre anni, la Facoltà non accettasse tal 

condizione, l’erede venderà la collezione a suo profitto. 

 8. Intendo soprattutto, che il mio erede provveda alla sorte di tutte quelle persone che si sono 

consacrate alle varie case in Torino e fuori Torino, come a Benevello, sia come Suore della 

Congregazione del Suffragio, sia come ad esse aggregate quali Oblate, sia come figlie della casa, e 

ciò dopo quelle benemerenze di servizi e di anni acquistati, secondo il suo giudizio. Tale 

provvedimento consisterà nel procacciare loro un sostentamento ed un avvenire nelle Case stesse e 

non fuori di esse. 

 9. Il mio erede universale provvederà quanto prima ai pagamenti dei debiti che posso avere. 

 10. Lascio all’erede di provvedere pure all’alloggio e mantenimento della damigella 

Carozzo Giustina attuale Direttrice della Casa di Preservazione. 

 11. Lascio all’Arcivescovo di Torino, affinché lo ponga nel suo Oratorio privato, il mio 

duplice reliquiario nero presso alla mia camera da letto, con le poche reliquie che ci potranno essere 

e le varie reliquie ancor impacchettate del Vescovo di Asti Mons. Antonino Faà, e ciò in 

testimonianza della mia riverenza, come pegno di perdono di quante offese avessi potuto 

commettere all’Arcivescovo dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. 

 Così Dio m’aiuti nel tempo e nell’eternità 

 

         FRANCESCO FAA’ DI BRUNO 

 

   Torino, 30 dicembre, 1882. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE   II 

 

L’UOMO E LE OPERE 

NEL GIUDIZIO DEI CONTEMPORANEI 
 

 

 Quando i contemporanei, con unanimità di consenso, attestano le virtù di un uomo, le loro 

affermazioni non devono essere dimenticate. Ne raccogliamo alcune perché non abbiamo ad andare 

perdute. 

 Il P. Faustino252, l’ottimo Religioso ai suoi tempi ben noto in Torino per la sua vita di umiltà, 

di preghiera, di lavoro, che fu uno dei Sacerdoti più apprezzati dall’Abate Faà di Bruno, e che 

prodigò per tanti anni la sua opera nel Conservatorio, così scriveva: “L’Abate Faà di Bruno era 

uomo pio, dotto, caritatevole ed in special modo umilissimo; si può dire di lui, ubi est hamititas, ibi 

est sapientia. Nei primordi del Ritiro, trovandomi coll’abate Pullini di S. Antonino, mi disse: ho una 

bella notizia; a giorni si aprirà un ritiro in borgo S. Donato per le persone fuori servizio: il fondatore 

è nientemeno che il Cav. Faà di Bruno; bisogna dire che sia ben umile, un professore e dottore della 

Sorbona, adattarsi a tanto; e può fare molto bene ed impedire tanti pericoli a povere ragazze; è 

necessario che l’aiutiamo”. Il prof. Enrico D’Ovidio, della R. Università, da noi già ricordato, 

scriveva nell’Annuario dell’Università di Torino (anno 1888 – 89): “La perdita dell’uomo egregio 

fu molto deplorata dai cultori di scienze matematiche e dalle tante persone che dell’opera sua 

caritatevole avevano tratto beneficio. Quelli rimpiangevano lo scienziato non meno dotto che 

modesto, queste il benefattore amoroso ed instancabile”253. 

 Mons. Giocondo Salvaj, il Vescovo di Alessandria, che tanto si adoprò per la sua 

ordinazione, scriveva a Mons. Berteu: “Ho sempre grandemente ammirato l’Abate Faà di Bruno per 

la fama di pio, benefico, dotto che ne correva”254. 

 Il Can. Casalegno255 il Sacerdote ben noto a Torino, che il suo patrimonio profuse intero in 

opere di carità e di bene; scrisse di lui: “Cultore profondo ed appassionato della scienza, era ad un 

tempo d’una pietà esemplare congiunta ad un’umiltà sincera e ad uno spirito di abnegazione e di 

zelo per la gloria di Dio e la salute delle anime, specie purganti, e delle povere figlie.” 

Mons. Galletti, Vescovo d’Alba, scriveva: “Il Cav. Faà di Bruno è l’Uomo di Dio di una 

straordinaria vocazione e missione; quindi necessariamente è da aspettarsi che ne faccia delle sue, 

come ne han fatto tutti i Santi con meraviglia e sorpresa universale.” parlando a proposito della sua 

vocazione al Sacerdozio256. 

 Preziosa la testimonianza di Mons. Edoardo Rosaz, Vescovo di Susa, di cui si è già 

incominciato il Processo informativo per la sua Causa di Beatificazione: “Fu uomo di soda pietà; di 

umiltà e di zelo per la salvezza delle anime, confidente nella divina Provvidenza, quando si trovava 

in angustie per le sue opere, sacrificando a tale scopo quanto aveva da Dio ricevuto in facoltà 

intellettuali, nobiltà di famiglia, interessi. Iddio benedisse la sua retta intenzione ed i suoi sacrifici, 

col far prosperare tutte le diverse sue opere cui si era dedicato”257. 

 Il Can. Camillo Pelletta di Cortazone affermava di poter ben dire di avere avuto la fortuna di 

conoscere l’Abate Faà di Bruno, non in modo intimo, ma abbastanza per poterne apprezzare le 

virtù. I suoi rari talenti, la sua attività impareggiabile, superiore ad ogni difficoltà, il suo coraggio 

appoggiato a viva confidenza in Dio nell’intraprendere con animo imperturbabile molte opere di 

singolare carità, fra le quali qualcuna cui nessuno, nella nostra città, aveva mai provveduto”. 

 “Sempre ho sentito dire, scriveva, che l’Abate Faà di Bruno era una celebrità 

                                                 
252 Vedi p. 134. 
253 Berteu, Vita già citata, p. I, c. XLV.  
254 Berteu, Vita, ibidem. 
255 V. Nota 27 a pag. 252 – Berteu, Vita, ibidem. 
256 Berteu, Vita ibidem. 
257 Berteu, Vita, ibid. 



nell’insegnamento delle matematiche. Ma non lo era meno nella scienza di Dio. Nel parlargli 

sempre appresi cose edificanti, ho sempre in lui conosciuto un cuore ardente d’amor di Dio, di zelo 

pel divin culto, di carità per le povere persone raccolte nel suo Istituto”258. 

 Il Cardinale Alimonda, l’indimenticabile Arcivescovo di Torino, quell’anima mite e forte 

che ebbe da Dio il dono particolare di conoscere ed apprezzare gli uomini, tantoché seppe 

circondarsi di vere intelligenze per il governo e l’amministrazione dell’Archidiocesi, aveva per il 

Faà una vera e profonda ammirazione. Ricordo come un giorno la Madre Generale Suor Secondina 

Borin mi diceva che il Venerato Cardinale, parlando con lei dell’Abate, lo chiamava sempre con 

questa espressione: “quel sant’uomo”, parole che avevano un grande valore dette da lui. 

 Ed il Berteu259 scrisse che il Can. Raffaele Forcheri, Segretario di Sua Eminenza, ebbe a 

dirgli come l’Alimonda “cercò più di una volta di aiutarlo nelle sue strettezze e che, parlando di lui, 

ne ammirava lo spirito di abnegazione mentre, potendo figurare ed accrescere la sua fortuna ed il 

suo nome coi doni di cui lo aveva fornito la Provvidenza, si è ridotto a povertà maggiore di quella di 

un frate cappuccino, dando generosamente ogni sostanza ed il frutto delle sue fatiche a promuovere 

il culto di Dio, l’assistenza spirituale e temporale di povere persone derelitte e pericolanti”. 

 Il Can. Giov. Battista Palanca, che fu Cappellano del Conservatorio, e poi dovette lasciare la 

casa per ritornare nella sua Diocesi Arciprete della Parrocchia e Collegiata di Badalucco (Imperia), 

scriveva al Berteu: “Mi era stato detto, che non sarei stato quindici giorni nell’Istituto, alludendo al 

carattere del Sig. Abate; il fatto dimostrò tutto il contrario; non mi scontento in nessuna domanda, 

anzi mi prevenne in ciò che non avrei osato chiedere. Si disse taciturno a tavola coi Sacerdoti; io lo 

trovai sempre pronto a dispute di teologia, di filosofia, di storia e di scienze. Sfuggiva però i 

discorsi inutili, e piuttosto che perder tempo, leggeva giornali e libri. Non faceva mai ricreazione, 

né pigliatasi divertimento, levatosi da tavola andava immantinente al lavoro. 

 “Amava la purità come la gemma più bella d’un Sacerdote; e questo amore lo portava ad 

invocare Regina Virginum, ora pro nobis; e spiega pure le disposizioni rigide, che aveva prese nel 

dirigere l’Istituto. Voleva evitare anche l’ombra del peccato.” 

 L’Unità Cattolica, il giornale diretto da quel grande sacerdote polemista che fu il Teol. 

Margotti, nel suo numero del 29 marzo 1888, dando l’annuncio della morte dell’Abate, dopo aver 

tracciato a grandi linee la sua vita di soldato, di scienziato e di sacerdote, così scriveva: 

 “Di somma pietà fin da quando era militare in Torino, dopo il 1856 promosse con zelo 

mirabile l’adorazione pubblica a Gesù Sacramentato nella Chiesa delle Adoratrici Perpetue in 

Borgonuovo; fu tra i fondatori della Pia Opera della santificazione delle feste, e dopo d’aver 

edificato una casa per i suoi stabilimenti in Torino, loro aggiunse una chiesa. La dedicò alla 

Madonna del Suffragio, volendo con essa soprattutto che si pregasse per i defunti ed in special 

modo per quelli che, avendo combattuto accanto a lui sul campo di battaglia nelle guerre del 1848-

49, vi avevano lasciato la vita. “In Europa, egli diceva, finora non s’è innalzata una grande Chiesa, 

che palesi ed ecciti agli occhi del mondo la fede per la riabilitazione delle anime nell’altra vita.” 

 “Il nobile disegno da lui vagheggiato fu compiuto ed il bellissimo tempio divenne ora il 

centro di opere pie e di sacrifici offerti per le anime del Purgatorio. Da dieci anni circa era stato 

ordinato sacerdote, e furono anni trascorsi nella preghiera, nella pratica della carità a pro dei poveri, 

nel raccoglimento. 

 Sono pochi giorni ancora che l’Abate Faà di Bruno proseguiva alacremente le sue varie 

imprese; nulla faceva presentire la sua prossima fine. Ma Dio aveva altrimenti disposto, ed un male 

terribile presto lo ridusse agli estremi, e ce lo toglieva in mezzo al dolore dei suoi e di quanti 

conobbero ed apprezzarono il vasto ingegno ed il mobilissimo cuore.” 

 L’Ateneo religioso del 26 marzo 1889, tracciata la vita operosa e feconda dell’Abate, così 

concludeva: 

 L’Abate cav. Francesco Faà di Bruno era aitante della persona, il portamento aveva nobile sì, 

ma modesto. Il volto aveva spesso pensieroso e meditabondo, ma il riso che gli sfiorava il labbro 

                                                 
258 Berteu, Vita, ibid. 
259 Berteu, Vita, ibid. 



quando altri in lui si avveniva, ne svelava la bontà dell’animo, nel modo istesso che l’affetto, con 

cui intrattenevasi in mezzo alle figlie del suo Istituto, palesava la carità che egli divampava in petto. 

 Amato da quanti lo conobbero, seppe in tutti ispirare riverenza ed amore, e nel modo stesso 

che in vita fu circondato dall’ammirazione dei saggi, in morte si ebbe il compianto di un’intera 

popolazione, che gli dette il nome di Benefattore dei poveri. E sì che la prece e la riconoscenza dei 

mille e mille poveri che coprì col manto della sua beneficenza, faranno rivivere ognora la sua 

memoria, consacrata dal valore de’ suoi scritti, dalla quantità delle sue pie istituzioni. 

 Alieno dagli onori e dalla fama, il Faà di Bruno non aveva mai tollerato di vedersi ritratto in 

fotografia. Basti ciò sapere, perché otteniam venia dai nostri lettori, se col qui unito disegno 

l’abbiamo rappresentato sul letto di morte, quella morte da lui incontrata religiosissimamente, il 27 

marzo 1888. 

 Il prof. D’Ovidio, nell’Annuario della R. Università di Torino (188 – 889) così scriveva 

dello scienziato: 

 Divenne insegnante officiale nella nostra Università nell’ottobre del 1871. Tenne prima 

l’incarico dell’Analisi e Geometria Superiore sin all’ottobre 1876; costituitasi la Geometria 

Superiore in cattedra autonoma, egli conservò l’insegnamento dell’Analisi in qualità di professore 

straordinario fino alla sua morte, la quale avvenne il 27 marzo 1888 dopo brevissima malattia. 

 La perdita dell’uomo egregio fu molto deplorata dai cultori delle scienze matematiche e 

dalle tante persone che dall’opera sua caritatevole avevano tratto beneficio. Quelli rimpiangevano lo 

scienziato non meno dotto che modesto; queste il benefattore amoroso ed instancabile. 

 Nel suo testamento prescrisse che la preziosa collezione dei principali periodici matematici 

nazionale e stranieri, e le molte altre opere matematiche di cui era professore, fossero donate alla 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della nostra Università. Così egli diede un vistoso 

incremento alla biblioteca speciale matematica della Facoltà, fondata negli ultimi anni col sussidio 

del Consorzio Universitario e del Governo, e con le opere donate dal compianto professore di 

Geodesia Senatore Camillo Ferrati e dal suo figliuolo Avv. Cesare. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE   III 

 

I 

 

OPERE DELL’ABATE FAA’ DI BRUNO 
 

MATEMATICHE 

 

1. – Teoria generale della eliminazione (in franc.) – Parigi, Lieber et Faraguet, 1859. 

2. – Calcolo degli errori – Torino, 1867. tradotta in francese, fu edita a Parigi dal Gauthiers Villars 

nel 1869. 

3. – Teoria delle forme binarie (in franc.) – Torino, Brero, 1876. – Fu tradotta in tedesco dal Dr. 

Walter e stampata a Lipsia nel 1881. 

4. – Teoria delle funzioni ellittiche (in franc.) – Opera interrotta dalla morte dell’autore. Il primo 

volume era quasi compiuto. 

 

 

ARTICOLI DI RIVISTE E MEMORIE SCIENTIFICHE 

 

5. – Memorie sulle colonne torte – Parigi 1850. 

 

6. – Nota sopra un nuovo procedimento per riconoscere immediatamente, in certi casi, l’esistenza di 

radici immaginarie in una equazione numerica. – Gior. Di Lionville, 1850. 

 

7. – Dimostrazione d’un teorema del sig. Sylvester relativo 

alla decomposizione d’un prodotto di due determinanti. – ib. 1852. 

 

(8) – Memorie sopra lo stabilimento d’un osservatorio magnetico e meteorologico in Torino – 1853. 

– Presentate all’Accademia delle Scienze 

 

(9). – Dimostrazione d’un teorema relativo alla riduzione delle funzioni omogenee a due lettere, alla 

loro forma canonica. – Giornale di Lionville 1854. 

 

10. – Nota sulla teoria degli invarianti. – Annuali di Tortolini, 1855. 

 

11. – Sulle funzioni simmetriche delle radici d’una equazione ib. 1855. 

 

12. – Sulla determinazione di una funzione simmetrica delle radici d’una equazione. – ib. 1855. 

 

13.- Sullo sviluppo delle funzioni. – ib. 1855. 

 

14. – Sopra i resti di Sturm. Ib. 1856. 

 

15. – Sulle funzioni isobariche. Ib. 1856. 

 

16. –Tesi presentate alla Facoltà di Scienze di Parigi: 

 1. Teoria dell’eliminazione. 

2. Sviluppo della funzione perturbatrice e delle cardinate d’un pianeta nel suo movimento 

elittico. Parigi, Mallet – Bachelier, 1856. 

17. – Nota sopra un teorema del sig. Brioschi. – Giornale di Borchart, 1857 

 

18. – Nota sopra una nuova forma di calcolo differenziale. 



 Quarterly Journal, 1857. 

 

19. – Invariant of the twelfth degree of Quintic. Ib. 1857.   

 

20. – Biografia del Barone Agostino Cauchy, membro dell’Istituto di Parigi. – Torino 1857. 

 

21. – Prolusione al corso di alta Analisi e di Astronomia, presso la R. Università di Torino. 

 1. Sui vantaggi della scienza. 

 2. Sull’importanza degli studi matematici. Torino, 1857. 

 

22. – Discorso per l’accoglimento come dottore aggregato nell’Università di Torino – 1861. 

 

23. – Sulle funzioni simmetriche. – Resoconti – Parigi 1873. 

 

24. – Sulla funzione generatrice di Borchart. – Giornale di Borchart, 1876. 

 

25. – On the partition of numbers. – Quartrly Journal 1878. 

 

26. -  Sopra un teorema generale della Teoria delle covarianti. 

 - Resoconti, Parigi, 1880.  

27. - Sopra alcuni teoremi relativi allo sviluppo delle funzioni ed alle covarianti. – Giornale Borhart, 

 1880. 

28. – Notes on moder algebra., - Giornale americano, 1880. 

 

29. – Tre note sulle forme binarie. – Math. Annuario, 1881. 

 

30. - Alcune applicazioni della teoria delle forme binarie alle funzioni elittiche. – Giornale     

        americano 1882. 

31. -  Dimostrazione diretta della formola Giacobiana della trasformazione cubica. - Giornale  

         americano, 1887. 
 

 

SCOLASTICHE 

 

32. – Sunti di morale ad uso delle scuole normali – e. edizione 1888. 

 

33. – Sunti di fisica metereologica e chimica ad uso delle scuole maschili e femminili. – Torino,     

 Paravia, 1870. 

34. – Sunti di fisica, di meteorologia e chimica, con 132 figure e tavole, ad uso dei licei. – Torino, 

 Paravia, 1879. 

35. – Dizionario tecnico francese ed italiano. – Torino, Loescher. 

 Rimasto incompiuto per la morte dell’editore. 

 

 

CULTURA RELIGIOSA 

 

36. – Piccolo omaggio della scienza alla divina Eucaristia. – 3 edizioni. 

 

37. – Saggio di catechismo ragionato ad uso degli studiosi della cattolica religione. – II. Edizione  

 1875. 

38. – Lexicon agiografico. – Desiderava raccogliervi i nomi di tutti i Santi di cui poteva avere  

 qualche cognizione, colle date della vita e altre notizie. Rimase incompiuto per la morte 



 dell’autore. 

Articoli vari nella rivista del Moigno: “Gli splendori della fede”. 

 

 

 

ASCETICHE 

 

39. – l’ORA DI ADORAZIONE. – 1875. 

 

40. – Manuale del soldato cristiano. – I. ediz. 1862 o 1864 – II ediz. 1866 presso Speirani. 

 

41. – Manuale del cristiano. Pp. 750. Raccolta di preghiere e di pii esercizi. 

 

42. – Tutta di Gesù. – Ricordi pratici della pia giovinetta di lavoro, di servizio e di campagna. 

 VI ediz. 1890. 

43. – Il Divoto dei morti. – 2. ediz. 1887 presso l’Emporio Cattolico. 

 

44. – Manuale dell’operaio cristiano. 

 

45. – Memento Sacerdotum. 

 

46. – Vita di S. Zita Vergine Lucchese, serva di condizione, proposta ad esemplare alle persone 

 di servizio. – VI. Edizione 1891. 

 

 

MUSICALI 
PUBBLICATE PRIMA DEL 1858 

 

47. – La Lira cattolica. – 120 lodi (solo testo non musicato) per le feste dell’anno e per il mese 

 mariano. 

48. – Raccolta di musica per le Sacre lodi – in 8., con accompagnamento di pianoforte. 

 

49. – La Lira Cattolica. Canto parte I. – Id. id parte II. 

 

50. – La piccola Lira cattolica. – (1888) – Lodi in musica, come seguito della precedente. 

 

51. – La Lira popolare italiana. – Raccolta di canti educativi, popolari, morali, per asili e scuole. 

Musica del periodico il Cuor di Maria. 

Varie altre composizioni musicali che si trovano nella Miscellanea. 

 

 

 

 

II 

 

PUBBLICAZIONI DA LUI CURATE 
 

ASCETICHE 

 

1. – Amor di Gesù per gli uomini nella S. Eucaristia e loro ingratitudine, con una lettera di Fènelon 

 sulla frequente comunione. (Trad. dal portoghese) 2. ediz. 1886. 

2. – Eucaristia. – Dodici conferenze del Can. Weith, tradotte dal tedesco per cura del cav. F. Faà di  



 Bruno 1886. 

3. - La Manna del Tabernacolo ossia Visite a Gesù in Sacramento di Mons. Gilbert (tradotte  

 dall’inglese). 

4. – Gersen – De Imitatione Christi, secondo il codice veneto del 1483. 

Discrepantiae dell’Imitazione di Cristo del codice veneto col vercellese detto De Advocatis. 

5. – Il Rosario meditato. 

 

6. – La Chiave del Paradiso. – Libro di devozione a grossi caratteri. 

 

7. – Novenario. – Raccolta di 18 novene riguardanti Dio e i Santi. Vol. di pag. 500. 

 

8. – Pratica d’amar Gesù di S. Alfonso Maria de’ Liguori. 

 

9. – Uffizio della Beata Vergine. 

 

10. – Uffizio del SS. Sacramento con trad. italiana e note. 

 

11. – Uffizio della Settimana Santa. 

 

12. – Vesperale delle famiglie – IV ediz. 1884. 

 

 

MUSICALI 

 

13. – Lira ecclesiastica. – Inni a più voci di vari autori – Serie I e II. 

 

14. – Vesperale – Salmi e Inni più comuni in canto gregoriano, con accompagnamento d’organo. 

 

15. – Manuale Cantorum. – Antifonario romano secondo il canto gregoriano, ridotto a cinque righe. 

 

 

 

III 

 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
 

16. – Il Cuor di Maria. – Fondato nel 1866 dall’Abate Bardesono e da lui diretto fino alla morte 

 (1879), fu continuato dal Faà di Bruno che vi aggiunse il sottotitolo: Annali di pietà e carità 

 cattolica riguardanti specialmente il Sacro ed Immacolato Cuor di Maria ed il Suffragio delle 

 Anime del Purgatorio. – Si pubblica tuttora col titolo mutato di N. s. del Suffragio >>, ed è  

 Diventato l’organo dell’Unione Ex – Allieve del Conservatorio. 

17. – Museo delle Missioni Cattoliche. – Ne assunse la pubblicazione nel 1884 il Faà di Bruno alla  

 morte del fondatore Can. Ortalda. – Cessò di uscire nel 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE   IV 

FAMIGLIE IMPARENTATE 

COI MARCHESI FAA’ DI BRUNO260    
 

Conti Incisa Beccarla di santo Stefano. 

Marchesi Busca della Ronchetta Belbo. 

Conti Grassi di S. Cristina (sovra Mondovì). 

Conti Rovera di Castigliole (sovra Dronero). 

Nobi,e Famiglia Castelli (Milano) per matrimonio di una contessa Incisa della Ronchetta. 

Nobile Famiglia Galli (Firenze) pel matrimonio di un’altra contessa Incisa della Ronchetta. 

Marchesi Incisa della Ronchetta Tanaro (Fossano ed Asti). 

Conti Casella di Salve pel matrimonio di una contessa Incisa di Santo Stefano. 

Conti Fontanella di Bandissero (Torino). 

Conti Galateo di Saniglia pel matrimonio di una contessa Bandissero (Savigliano) 

Conti Cacherano della Rocca di Guazzalo pel matrimonio di un’altra contessa di Bandissero (Asti). 

Baroni Creva di Vaglio (Nizza Monferrato). 

Conti Busca, dei quali uno Senatore Reggente in R. Consiglio in Novara ed un altro Can. Della 

Metropolitana in Torino. Marchesi Dalla Valle Ardizzoni (Casale). 

Marchesi Natta del Cervo (Casale). 

Conti Lodij di Villanova (Torino). 

Marchesi Berzetti di Murazzano (Vercelli). 

Marchesi Gozani d’Olmo (Casale). Marchesi Scozia di Caliano (Casale). 

Conti Gambera (Casale). 

 Conti di Montalero (Casale). 

Marchesi Busca (Casale). 

Conti di S. Germano (S. Salvatore). 

Marchesi Neuroni (Genova). 

Marchesi Rorà di Campiglione (Torino). 

Marchesi d’Angrogna (Torino). 

Conti Lucerna (Torino). 

Marchesi di Balbiano (Torino). 

Conti di S. Sebastiano Botto (Torino). 

Conti di S. Gili (Torino). 

Conti di Fiano (Torino). 

Conti di Mossel (Torino). 

Conti di Non (Torino). 

Conti di Villanova (Torino). 

Conti di S. Secondo (Voghera). 

Conti di Casalgrasso (Torino). 

Conti di Brosolo (Torino). 

Baroni Perrone di S. Martino (Torino). 

Marchesi Parravicini (Como). 

Marchesi Allegate (Mantova). 

Casa Moscheni (Alessandria). 

Casa Inviziati (Alessandria). 

Casa Sappa (Alessandria). 

Casa Boglioni (Alessandria). 

Casa Castelnuovo (Alessandria). 

Casa Boidi (Alessandria). 

                                                 
260 Da una nota, scritta di pugno dall’Abate, col titolo: “Nota dei parenti di Casa Faà di Bruno, riveduta in 

occasione della morte del Marchese Carlo Faà di Bruno dal figlio Francesco nel 1792”. (Archivio del 

Conservatorio). 


