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PREFAZIONE

Ricordare gli  uomini che passarono beneficando, è sempre opera commendevole,  sia per
ammirare la potenza e la bontà di Dio che si vale di questi o di quegli istromenti per far del bene
alla società, sia per spronare gli altri ad imitarne gli esempi.

Per questo fine si credette di pubblicare una breve vita dell’Abate Cav. Francesco Faà di
Bruno,  trapassato  in  Torino  nel  1888,  lasciando  bella  e  preziosa  memoria  di  sé  in  quanti  ne
ammirarono le preziose doti di mente e di cuore; e se il ricordo di lui rimane vivo ed imperituro nel
Conservatorio del Suffragio fondato dal medesimo, è pur giusto metterne alquanto in luce le virtù e
le opere, con cui rese onorata Torino ove visse per tanti anni, tenendola qual seconda sua patria.

L’abate Faà di Bruno si può considerare sotto tre aspetti: 1° l’uomo della carità: 2° l’uomo
della scienza: 3° l’uomo di Dio.

1° Fu l’uomo della carità: Se nei primi anni della sua adolescenza conservava tal virtù in
cuore e  solo a sbalzi  si  manifestava  in  qualche occasione,  non appena fu libero  di  se stesso e
specialmente dopo il ritorno da Parigi, ove egli visitava e studiava le opere di carità cristiana colà
fiorenti, senti prepotente il bisogno di trapiantarle in Italia e più particolarmente in Torino, ove pose
la sua residenza, ed ove parevano più propizi gli elementi per coronare il disegno formatosi nella
sua mente. Egli non cercava il proprio interesse, non la gloria mondana, non i titoli onorifici, voleva
far del bene a’ suoi simili, sotto il doppio aspetto materiale e spirituale e s’accinse bentosto con
tutto  lo  slancio  d’un’anima  persuasa  della  bontà  dell’oggetto  ed  a  cui  tarda  l’ora  di  riuscire
nell’intento. A trentenni circa, mentre s’accendeva di sacro fuoco innanzi al SS. Sacramento e non
poteva  capire  la  poca  frequenza  dei  cristiani  alla  Chiesa  delle  Sacramentine,  e  spingeva,  egli
secolare, tutti i conoscenti ed i congiunti ad intervenirvi, ad un tempo pigliava parte attiva all’opera
della santificazione delle feste, che allora sorgeva, nella certezza di procacciare con ciò un gran
bene alle anime, ai corpi ed alla società col riposo festivo.
Iniziava intanto la scuola di canto presso S. massimo, in parte collo scopo di attrarre colla musica i
fedeli  alle funzioni parrocchiali,  ma ancor più per dar vita ad una scuola festiva per le giovani
operaie ed insegnar loro oltre al canto, la dottrina cristiana, i principi del galateo, ed allontanarle dai
pericoli del mondo.

Propose egli il primo, per i poveri di Torino, i fornelli economici nella stagione invernale;
impiantò una biblioteca mutua per ritrarre la gioventù dalle letture cattive e fece sorgere un Liceo,
acciò  i  giovani  ch’escono  dal  ginnasio  ed  entrano  nel  mondo,  trovassero  oltre  alla  scienza,  il
pascolo del cuore a preservarli dallo sviare dalla retta strada, come s’addice al buon cittadino ed al
buon cristiano.

Ma non bastandogli queste opere di carità isolate, a 34 anni, nel 1859, apriva il pio Istituto di
S. Zita per le serve senza padrone, parendogli questa una delle opere più bella e più utile per Torino
e vi accinse con tutto il fervore. Qui si fa maestro, padre, consigliere, protettore, qui dona il suo
patrimonio, la sua persona, le sue doti, pur di togliere dalle zanne dei cattivi le incaute pecorelle e
fornire i padroni cristiani di serve virtuose e probe. Ma riempita la casa di serve, capisce che molte
tenere bambine si potrebbero allevare nel timor di Dio e renderle atte a collocarsi, quali cameriere
ed operaie nelle famiglie: ed ecco sorgere la classe delle Interne.  Ma talvolta, figlie di campagna
desiderano far vita raccolta in un Istituto, occupandosi di lavori manuali o di lavanderia….apriamo
adunque ad esse una classe adatta, e bentosto impiantò la classe delle Clarine.

Una figlia povera che cade ammalata, ritrova negli ospedali una amorevole cura a guarire;
però,  dove farà la sua convalescenza, lontana dai parenti e dai congiunti? Oh! Si apra ad esse una
classe per le convalescenti, disse il Cav. Bruno, e l’aprì infatti, mosso dalla carità di Gesù. E quando
le povere serve avranno consumata la loro vita in qualche buona famiglia, non è bello che ritrovino
una  casa  di  pace,  un’onesta  abitazione,  ove  sotto  le  ali  della  religione  possano  chiudere
tranquillamente i loro occhi? E’ dunque necessario, che il Ritiro di S. Zita dilati le sue tende ed apra



un  ricovero  per  le  serve  vecchie;  così  pensa  e  così  fa.  Rimaneva  ancora  una  classe  di  figlie
sgraziatamente cadute, ed a queste pure provvide nella sua carità e fondò la casa di Preservazione.

Tante cure parevano dover esaurire la carità del Cav. Bruno, ma la carità non mai dice basta
e quanto più fa,  tanto più vorrebbe fare:  quindi apriva un convitto per allieve maestre  con una
scuola normale femminile;  fondava un pensionato per signore che volessero vivere vita comune
senza le brighe d’una casa in mezzo al mondo; apriva ad un tempo un pensionato pei Sacerdoti e
meditava  fondare  una  Congregazione  di  Religiosi  del  Suffragio,  intenti  alle  opere  di  carità  in
servigio del  prossimo.  Se non gli  bastava il  tempo a dar corpo a quest’idea,  di  cui  abbiamo il
programma già studiato,  sette  anni prima di morire,  istituiva le Religiose del Suffragio,  sia per
aprire un asilo a tante tenere colombe che anelano a consacrarsi spose a Gesù, sia per avere sode
maestre da preporre alle singole classi dell’Istituto.

Fu adunque un piccolo Cottolengo che iniziò il Cav. Bruno, e in grande parte mentre era
ancora secolare; e se all’età di 51 anno divenne Sacerdote, la fiamma della carità che teneva in
cuore dovette crescere anche più, e la mostrò nelle opere Sacerdotali di predicazione, di esercizi
spirituali, di confessioni, di catechismi, cui attendeva indefesso, cercando sempre nuovi mezzi a far
del bene al suo prossimo.

Non mettiamo l’abate Bruno al livello del Ven. Cottolengo, di S. Vincenzo de’ Paoli, del B.
Sebastiano Valfrè, ma per certo si nutrì del loro spirito, s’infiammò della loro carità e meravigliò
Torino non meno colla sua profonda scienza, che colla sua ardente carità.

2° L’abate Bruno, fu l’uomo della scienza. E’ fenomeno assai raro vedere congiunte in una
sola persona l’esercizio della carità in molte opere di beneficenza , insieme colla profondità della
scienza, professata sulle cattedre delle Università o con trattati di gran polso. Si direbbe che una
cosa impedisca l’altra,  mentre  lo studio esige silenzio,  concentramento  e riflessione,  e la  carità
pratica vuole espansione, diffusione e dimenticanza di noi per essere tutto a tutti. Solo gli eminenti
ingegni  d’un  S.  Agostino,  di  S.  Tommaso  d’Aquino,  ecc.  superando  ogni  ostacolo  seppero
bellamente unire gli alti studi alla carità pratica del prossimo. L’abate Bruno, a detta di quanti lo
conobbero, aveva un’ingegno di primo ordine ed era ammirato in Francia, in Inghilterra, in Alle
magna,  oltre  l’Italia;  dotto  nelle  principali  lingue  d’Europa  parlava,  scriveva  e  stampava  colla
medesima facilità in latino, in italiano, in francese, in inglese ed in tedesco; fisico per eccellenza
componeva trattati di fisica e di scienza naturale pei licei e per le scuole normali; quale astronomo
era ammesso in Parigi all’Osservatorio dell’Uffizio delle longitudini dal celebre Leverrier; musico
per genio naturale, suonava, componeva e stampava grossi volumi di musica apprezzata in Italia e
copiata  in  Francia;  scriveva  libri  religiosi  sul  catechismo,  sull’Eucarestia,  traduceva conferenze
tedesche sul divin Sacramento…;ma tutto ciò era secondario in lui. La principale scienza nell’abate
Bruno  era  la  matematica.  Per  questa  si  elevò  alle  più  alte  sfere  nelle  università  di  Parigi,
d’Inghilterra e d’Alemagna, per questa prese luogo nell’assemblea dei dotti ed il suo nome venne
associato ai Couchy, ai Plana, ecc. ed i suoi trattati stanno tuttora in mano agli studenti di quella
scienza esatta in Germania, che inneggiano alle viste franche e sicure dell’italiano Faà di Bruno, e
s’avviano allo studio dei calcoli sublimi sui metodi chiari e precisi dell’ammirato loro maestro. Gli
elogi  pubblici  e  privati  fatti  in  occasione  del  trapasso  di  lui,  tutti  concordano  sul  riconoscere
nell’abate professore Faà di Bruno un ingegno scelto, una mente feconda d’inventive, una capacità
straordinaria,  un uomo nato per la scienza ed a cui la scienza s’inchina,  coronandolo del verde
alloro fra gli scienziati del mondo.

3° L’abate Bruno fu l’uomo di Dio. Lavorando per 25 anni indefessamente ed in tanti modi
nel  campo  della  carità  cristiana,  senza  aspettare  ricompense  dal  mondo,  il  cav.  Bruno  ancora
secolare,  non poteva essere guidato che dallo  spirito  di Dio che sorregge,  aiuta,  dà forza nelle
contrarietà e fa vincere tutti gli ostacoli che si frappongono a riuscire anche nelle opere buone. Il
Signore l’aveva chiamato ad impiantare in Torino un nuovo Istituto di carità,  egli  assecondò il
volere  di  Dio  e  l’imprese  per  solo  amore  di  Lui,  ed  il  Signore  lo  sostenne  nelle  lotte,  negli
scoraggiamenti, nelle contrarietà, inevitabili in un Istituto di circa duecento persone e riuscì.



Sebbene in abiti secolari, la vita di lui era quella d’un Sacerdote e quasi direi, di Certosino.
La  viva  fede  lo  muoveva  alla  preghiera,  alla  frequenza  dei  Sacramenti,  al  pensare  seriamente
all’anima sua, mentre tutto era zelo per salvare le anime altrui, Non diffidava della bontà e della
provvidenza di Dio, e sebbene talvolta si trovasse in angustie, volgeva gli occhi al cielo e vedeva
venirgli aiuti donde meno sperava. Illibato nei costumi sino allo scrupolo, nessuno potè mai con
ragione appuntarlo di mancata severità nel suo tratto. Era l’uomo di Dio, la cui gloria cercava in
tutti i modi, coi canti, colle esortazioni, coi consigli, col denaro, colla sua persona, di giorno di
notte, coi pargoli e cogli adulti, coi ricchi e più coi poveri; il suo movente era lo spirito di carità, che
è lo spirito di Dio.

Non fa meraviglia che oltre ai 50 anni d’età, sentisse un’altra chiamata dal Signore, cioè al
Sacerdozio. Se già prima attendeva alle opere del Sacerdote, da quel punto che la voce di Dio gli
giunse al cuore e lo invitò alle nozze coll’Agnello immacolato, chinò la fronte e divenne veramente
l’uomo di Dio. Nuovi spiriti, direi, da quel punto aleggiarono intorno a lui e fu Sacerdote esemplare,
zelante, operoso, infaticabile a vantaggio del prossimo.

Una terza chiamata ebbe questo uomo di Dio, eletto qual fu ad essere fondatore d’un nuovo
ordine religioso a bene della società e della Chiesa, cioè delle Suore del Suffragio. Non potè vedere
fiorire, la morte avendogli  troncate le speranze concepite di dilatazione,  dopo appena sette anni
dacchè erano istituite,  ma lo spirito di lui  ben era infuso nelle prime Suore,  che ricordano con
affetto di figlie riconoscenti il loro fondatore e ne benedicono la cara memoria.

Questa triplice idea parmi che esprima con tutta verità il carattere dell’abate Francesco Faà
di Bruno e metta in luce le opere di lui; lasciamo a chi lo conobbe a dar sentenza, se bene ci siamo
apposti.

Solo osserviamo che questa vita venne scritta specialmente per tener viva la memoria di lui
in mezzo alle figlie e Suore del Suffragio, indi la semplicità nel dire e le particolarità, di cui forse il
mondo non si cura gran fatto; ma ogni parola, ogni tratto del padre è caro alle figlie che l’amavano e
noi siamo ben lieti di tenere ben radicate in esse la ricordanza e le virtù del caro loro Fondatore e
Padre.



PARTE PRIMA

VITA

DELL’ABATE

FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

FONDATORE DEL CONSERVATORIO DEL SUFFRAGIO

IN TORINO

CAPITOLO I

NASCITA ED INFANZIA ( 1825 – 1840 )

Dall’illustre casato dei Marchesi Faà di Bruno, il 27 marzo 1825, in Alessandria sortiva i
natali l’abate Francesco Faà di Bruno. I Faà di antica nobiltà casalese, venuti in Alessandria, ebbero
il titolo di marchesi di Bruno e Carentino e conti di Fontanile. Tra gli antenati, molti illustrarono la
famiglia  per  cariche  onorifiche  civili  e  militari,  per  ingegno  e  per  virtù;  solo  ricorderemo  un
Antonino Faà di Bruno, prevosto dell’insigne collegiata di Desana nell’arcidiocesi di Vercelli, che
dopo la caduta dell’impero napoleonico, venne promosso al principio di questo secolo, alla sede
vescovile d’Asti, ove morì con fama di piissimo Prelato.

Il  padre  Luigi,  operoso  e  savio  patrizio,  veniva  a  più  riprese  eletto  Sindaco  ora  di
Alessandria,  or di  Bruno, or di  Solero,  e più dell’onore e della gloria,  cercava gli  interessi  del
comune che reggeva. Per nove anni copriva la carica di riformatore degli studi di quella provincia,
fondava in Alessandria l’Istituto delle Signore della carità, ed era in voce di valente economista. La
madre Carolina Sappa, dei Milanesi, famiglia anch’essa onorata per fama di antenati, fu donna di
singolare virtù.

Se rade volte,  a detta dell’Alighieri,  risorge per li rami l’umana probitate,  nella famiglia
Bruno, l’ottima virtù degli egregi genitori si trasfuse in degni figli, che s’emularono a chi meglio
s’avanzasse innanzi a Dio e dinanzi alla civile società.

Scese sui genitori Bruno una speciale benedizione del cielo, sicchè poterono vedere attorno a
sé una corono di dodici figli. Alessandro, consigliere di legazione, sposatosi alla Contessa Primitiva
della Chiesa di Cervignasco; P. Carlo delle Scuole pie; Padre Giuseppe, Generale dei Pallottini;
Emilio, che nella battaglia di Lissa, dopo prodigi di magnanimo valore sacrificava intrepido la vita
sulla fregata, di cui era comandante; Abate Francesco, Professore di matematica; Virginia, sposa al
Conte Lazzari; Camilla, dama del S. Cuore; Enrichetta, Suora della Visitazione; Costanza sposa al
Conte  Tornelli;  Maria  Luisa,  sposa  al  Conte  Radicati  di  Passerano,  Antonina,  sposa  al  Conte
Appiani di Castelletto; N. morta bambina. 

L’abate Francesco fu il quinto dei figli, ed aggiunse pure egli un raggio all’aureola, di cui
s’adorna  la  famiglia  Bruno.  Francesco  passò  i  primi  nove anni  nel  castello  di  Bruno,  su  quel
d’Alessandria,  presso  il  nonno,  conducendo  vita  campereccia.  D’indole  semplice  e  di  carattere
pronto, più dello studio amava trastullarsi coi contadini, nè mostrava precocità d’ingegno, né gran
volontà d’imparare, il che affliggeva assai la di lui madre, la Marchesa di Bruno; una cosa sola
parve gustasse fin d’allora, la musica, in cui divenne celebre in appresso, e per assecondare questa
tendenza naturale, se ne fece oggetto di studio sotto le amorevoli cure della sorella Antonina.

Però, se l’abate Francesco ebbe a primo maestro il libro della natura, detto dal Manzoni, alta
scuola di verità, contemplando il verde smalto dei prati, i fiori delle valli soavemente profumati, i
raggi del sole nascente ed eclissatesi la sera dietro i monti, il dolce gorgheggiare degli augelletti e la



fecondità della terra, la madre di lui istruita e pia parlandogli alla mente ed al cuore, l’invitava a
riflettere sull’autore d’ogni cosa, che si rivela nel fil d’erba e nell’albero gigantesco, nel fiorellino
del campo e nella maestà del sole; gl’insegnava quindi a meditare sul mistico vincolo, con cui la
natura  si  lega  all’uomo  e  questi  si  disposa  a  Dio,  traendolo  insensibilmente  alla  preghiera,  al
ringraziamento al Dator d’ogni bene ed infiltrando in quel tenero cuore il timore e l’amor di Dio,
l’odio al peccato e la pratica della virtù.

Francesco rispondeva per bene agl’insegnamenti materni, e se talvolta la leggerezza dell’età
ed il non ancor domo carattere lo portava alle debolezze del fanciullo, sapeva pur egli rialzarsi e
consolare la madre con un pronto ravvedimento.

Acciò s’istradasse nel leggere e nello scrivere, il Marchese chiamò in casa un buon sacerdote
a nome Don Garibaldi, che trovò il discepolo alquanto svogliato nell’imparare, ma quegli seppe con
si bei modi insinuarsegli nel cuore e condire l’insegnamento scolastico con tal metodo attraente, che
il giovinetto Francesco capì finalmente l’importanza dello studio e vi si mise di slancio.

Affinchè  poi  compiesse  un corso regolare,  il  padre credette  bene collocarlo  nel  riputato
collegio dei Padri Somaschi a Novi, ov’egli entrò contando circa dieci anni di età. Qui Francesco
meravigliò i suoi maestri per l’ingegno che videro svolgersi in un modo al tutto particolare; qui si
sviluppò la  sua propensione alle  scienze esatte,  qui  divenuto saggio e posato,  riempì  di gioia  i
genitori  che  videro  ampiamente  coronate  le  loro  speranze  e  volta  in  bene  la  momentanea  sua
lontananza  dalla  casa  paterna.  Collo  studio  cresceva  ad  un  tempo  in  virtù,  nell’amore  della
preghiera,  nella  vittoria  delle  piccole  sue  passioni,  nella  pratica  della  carità  e  specialmente
nell’obbedienza esatta ai superiori, nello spirito di raccoglimento e nel far del bene a tutti a seconda
delle circostanze.

CAPITOLO II

ENTRA NELL’ACCADEMIA MILITARE

( 1840 – 47 )

Compiti gli studi classici, il giovane Francesco trovassi in grande incertezza per la scelta
della  carriera.  Due  fratelli  maggiori,  Carlo  e  Giuseppe  già  eransi  consacrati  a  Dio  nello  stato
Sacerdotale ed egli, benché sentisse in cuore una tal quale propensione per la carriera Ecclesiastica,
tuttavia non sapeva decidersi. Colla preghiera e col consigliarsi da uomini sperimentati, interrogava,
a dir così , il cielo e la terra, pur pure continuava in lui la massima incertezza. Il Signore però per
allora non lo voleva chierico, si militare, per alti fini Provvidenziali; quindi un giorno abboccatosi
con  una  sua  zia  materna,  la  Sig.a  Dellogli,  questa  gli  disse  con  affetto  di  madre:  "Caro
Franceschino, se abbracci la carriera ecclesiastica e ti fai prete, una volta che ti sii 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." Cotale semplice ragionamento diè il colpo decisivo
ed egli risolse di entrare nell’Accademia militare di Torino, il 15 Ottobre 1840, contando sedici anni
d’età.

Questo Istituto aperto per le armi dotte, fu sempre ammirato per la serietà degli studi e per
tanti militari che ne uscirono, rendendosi celebri sui campi di guerra, e nel maneggio dei pubblici
affari,  e  fecero  rispettato  tra  le  nazioni  il  piccolo  stato  di  Savoia.  Francesco  vi  entrava
coll’entusiasmo d’un giovane, che si vede dischiusa innanzi una brillante carriera, ed emulando i
più studiosi, cercò di trarre il maggior profitto dagli studi cui dove vasi applicare. Qui senti crescere
un particolare amore ed una facilità per le matematiche, e se all’elevatezza del suo ingegno nessuna
scienza tornava difficile, si propose specialmente di coltivare quella, cui pareva di natura chiamato.



Gli studi militari non gli inaridivano però il cuore: nell’Accademia Militare davasi in quel
tempo la sua parte alle istruzioni ed alle pratiche religiose, mettendosi per principio che raramente si
terrà fedele alla patria chi non lo è con Dio, e la religione essere il più possente stimolo all’eroismo
nel momento del sagrifizio e  sui campi  di  battaglia.  Francesco abituato a compiere  i  doveri  di
religione tra le domestiche mura e sotto la guida dei Padri Somaschi, vi si mantenne costante tra i
compagni  militari,  vincendo ogni rispetto umano tra le beffe ed i sogghigni degli  spregiudicati,
mostrando come si stringono in bella alleanza e s’arrangiano a vicenda la croce e la spada.

D’una cosa sola Francesco muoveva qualche lamento tra gli studi dell’Accademia Militare,
e ciò torna ad onore del suo cuore, affettuoso per la famiglia; lagnatasi di essere lontano e troppo
staccato;  desiderava  visite  e  frequenti  lettere  da’  suoi,  che  abitavano  in  Alessandria;  ma  le
comunicazioni  erano  in  quei  tempi  difficili  assai,  né  sempre  potevano  i  genitori  ed  i  fratelli
consolare il giovane militare, come avrebbero desiderato.

Conservò per tutta la vita questo senso intimo d’affetto per la famiglia. Si consolava nel
vedere fratelli e sorelle; egli, di poche parole, non perdevasi in troppi complimenti, ma ne godeva
assai.

Soffriva molto nel sentire la morte d’un fratello. Nell’agosto del 1864 (ndr 1851), portatosi a
Londra, trovò adunati tutti i fratelli e ne partì lieto e contento, con una fotografia che dava a vedere
agli amici, dove tutti i fratelli erano fotografati.

I sei anni di studi nell’Accademia passarono presto assai e Francesco distintosi per la sua
capacità,  pel  suo  ingegno  e  per  moralità,  otteneva  con  decreto  20  Settembre  1845  il  grado
d’anzianità  e  la  paga  di  Sottotenente  nell’arma  di  fanteria  fin  dal  sesto  anno  di  Accademia.
<<Compiuti con distinzione tutti gli studi tanto letterari che militari e scientifici, compresi quelli di
matematica,  cioè  Geometria  descrittiva,  Calcolo differenziale  ed integrale,  meccanica  razionale,
ecc., ai 18 di Agosto del 1846, dopo avere lodevolmente superati, dinanzi ad apposita commissione,
e  relativi  esami,  meritò  essere  promosso,  col  grado  di  Luogotenente,  nel  Real  Corpo  di  Stato
Maggiore Generale>>.

Parole  precise  d’un  attestato  del  Comandante  dell’Accademia  Militare,  e  Carlo  Alberto
appunto con decreto 18 Agosto, lo nominava Luogotenente sopranumerario in quel Corpo di Stato
Maggiore piemontese, che a detta degli intelligenti, per capacità e per valore, poteva certo stare a
paragone coi più celebrati di Europa.

Se  però  essendo  egli  soprannumero,  era  solo  provveduto  della  paga  di  sottotenente  di
fanteria, il 20 Aprile 1848, Carlo Alberto dal quartiere generale di Volta, sul campo di guerra, gli
assegnava  la  paga  di  Luogotenente,  o  per  giusta  ricompensa  di  qualche  atto  di  valore,  o  per
premiarne l’attività e l’intelligenza. Forse fu allora che formava una certa topografia del Mincio, ad
uso  del  Corpo  dello  Stato  Maggiore,  per  cui  più  tardi  (Decr.  20  Feb.  1861)  otteneva  <<  per
considerazioni di equità, il risarcimento delle spese occorsegli, colla somma di Lire 1686. >>

CAPITOLO III

GUERRE DEL 1848 – 49.

Francesco ottenuti  gli  invidiati  allori,  non riposava,  quasi più nulla gli  rimanesse a fare.
Sebbene gentiluomo colle dame, né gli fossero discare le danze (come avveniva pure al suo amico
ed allora ufficiale nell’esercito piemontese, l’abate De Chanaz), era però tenuto nella società qual
giovane morigerato e modello, ed egli unendo i doveri sublimi del cattolico coi nobili tratti  del
cittadino e del soldato, conservava i preziosi suoi momenti agli studi matematici, e per riposo alla
stanca mente, componeva saggi di musica che dedicava alla Duchessa Maria Adelaide, divenuta in
seguito Regina di Savoja.

Un fremito sentivasi in quei giorni in tutta Italia; era un pensiero di ottenere maggiori libertà
politiche dai vari Governi, che reggevano i destini del popolo italiano; tale idea man mano facevasi



strada nelle menti d’ognuno; si voleva l’indipendenza dal giogo straniero, l’unione d’Italia in una
sola nazione, ed un reggimento moderato delle cose pubbliche,  col metter il popolo a parte del
governo. Senza portar giudizio sugli avvenimenti e sulle persone che li guidarono, ci contentiamo di
ricordare il 4 marzo 1848, giorno in cui Carlo Alberto proclamò solennemente lo Statuto, seguito da
Pio IX a Roma, da Leopoldo in Toscana, e da Francesco in Napoli. Il popolo italiano fremette di
gioia credendo di aver toccato l’apice della felicità cittadina nel vedersi chiamato a reggere la cosa
pubblica, insieme al Re, con un governo monarchico- costituzionale; indi gli inni patriottici, le feste
delle bandiere e l’entusiasmo universale.

Ma la  Lombardia  e  la  Venezia  gemevano  sotto  la  dominazione  dell’Austria,  invocando
l’aiuto del Piemonte per iscuotere l’ormai insopportabile giogo. Carlo Alberto raccolse il guanto e
dichiarata guerra all’Austria, volò sui campi di battaglia col meglio delle sue truppe.

Faà  di  Bruno,  Luogotenente  nel  Reale  Corpo  di  Stato  Maggiore  Generale,  di  animo
cavalleresco, desideroso di dar saggio del natio valore, fremente anch’egli per la libertà della patria,
trovassi  sui  campi  di  Novara  accanto,  anzi  alla  mensa  istessa  del  giovane  principe  Vittorio
Emanuele, di cui era ufficiale  d’ordinanza, anelando misurarsi col fiero nemico.
Le prime prove parvero sorridere al magnanimo Sabaudo; lo slancio dell’esercito si fece ammirare
dagli stessi nemici.

Il Luogotenente Faà di Bruno chiamava a se lo sguardo per la sua attività, per gli studi suoi.
Tracciata in quei giorni una carta topografica del Mincio ad uso militare, mostravasi intrepido sul
campo di battaglia,  per cui Carlo Alberto,  sulla proposta del Comandante Generale Branzini  lo
nominava  Capitano  nel  medesimo  Real  Corpo  il  10  Marzo  1949,  ed  il  Generale  Branzini  lo
felicitava nel dargliene parte, dicendo essere stata ben meritata la promozione.

Ma purtroppo Novara fu fatale per l’armata piemontese e si dovette battere in ritirata.
Per la  disdetta  toccata,  se  Carlo Alberto faceva sull’altare  della  patria  il  sacrificio  eroico della
corona regale, preferendo portarsi esule in Oporto, il capitano Faà di Bruno, conosciuto anche più il
nulla del mondo, formava forse fin d’allora un progetto di rinunziare alla carriera delle armi per
darsi a vita privata e per applicarsi più di proposito a suoi prediletti studi.

CAPITOLO IV

SOGGIORNO A PARIGI

( 1851 – 56 )

Rimasto  al  Corpo  di  Stato  Maggiore  in  tempo  di  pace,  l’ingegno,  l’erudizione,  e  la
famigliarità avuta col Principe Vittorio Emanuele II lo misero in mostra, e si pensò d’incaricarlo
dell’educazione scientifica dei figli del Re, Umberto ed Amedeo di Savoia. Avutane quasi promessa
dal Ministero, venne inviato nell’Ottobre 1849 a Parigi in missione speciale, conservando la divisa e
la paga di Capitano dello Stato Maggiore. Lo scopo era di perfezionarsi nelle scienze matematiche,
onde compiere più tardi l’uffizio di Precettore dei Principi Reali. Fermatosi a Parigi in tutto l’anno
1850, il 25 Aprile 1851, dopo gli esami e le formalità prescritte, otteneva dalla Sorbona il Diploma
di Licenza nelle scienze matematiche, con tutti i diritti e le prerogative concesse dalle leggi e dai
regolamenti.

Preso  il  Diploma  di  Licenza  ritornava  in  Torino,  onde  mettersi  all’opera  ed  attendere
all’uffizio di Precettore Reale. Ma con tutto suo stupore vide svanire quell’impiego, sebbene da lui
non ambito,  né  saprei  per  qual  motivo,  ma  fu  rotta  ogni  pratica  e  venne messo  in  disparte  il
Professore Faà di Bruno. Iddio non lo voleva a Corte, né punto si conturbò l’animo suo, che dal
Cielo, non dagli uomini, aspettava gli eventi.



Tuttavia questa contraddizione lo mise in pensiero, se fosse meglio continuare nella carriera
militare ovvero darsi intieramente agli studi scientifici: e parendogli che quest’ultimo fosse la sua
vocazione, il 23 marzo 1853, chiamava ed otteneva la dimissione volontaria da capitano del Corpo
di Stato Maggiore, mentre gli si apriva innanzi una carriera di splendido avvenire, contando appena
28 anni di età, e già da quattro anni coprendo la carica di capitano; ma la vinse l’amor della scienza,
né per essa gli parve troppo grave il sacrificio. Ritornato a Parigi e frequentando la celebre Sorbona,
conobbe il profondo Avv. Augusto Nicolas, che colle sue Dissertazioni tutto valse a rassodare la
fede nelle menti cristiane. Qui ebbe a compagno l’illustre Hermite, e si legò di amicizia col Moigno.
Qui fu molto amato dal dotto e pio matematico Agostino Cauchy, il quale otteneva in seguito, che
l’illustre Leverrier lo nominasse astronomo presso l’Osservatorio dell’Uffizio delle Longitudini in
Parigi.

Alla scuola del sommo maestro Cauchy, per tre anni affinava il nerbo del suo ingegno e
teneva fisso l’occhio linceo del suo acume matematico nelle analisi delle quantità e nelle severe
astrazioni del calcolo, che più tardi ebbero da lui non poco incremento.

Dopo una vita di studi incessanti, nel luglio 1856 stampava le sue tesi per ottenere il diploma
di dottore in iscienze della Sorbona.

Abbiamo tuttora le tesi dettate in quella circostanza, firmate dal Presidente Cauchy; nella
prima tesi d’analisi  trattava la teoria dell’Eliminazione,  nella seconda d’astronomia,  svolgeva lo
sviluppo della funzione perturbatrice e delle coordinate d’un pianeta nel suo movimento ellittico.

Dopo le dispute pubbliche, tenute il 20 Ottobre 1856, con unanime plauso all’eletto ingegno
di Francesco Faà di Bruno, e bene augurandosi dagli studi matematici di lui, che già li irraggiava di
nuova luce, ottenne il Diploma di Dottore nell’Università di Parigi, con tutti i diritti  e gli onori
annessi a quel titolo onorifico.  Nell’immensa capitale  della Francia corrono pericoli  molti  per i
giovani studenti, che nel brio degli anni e nel bollore delle passioni fanno naufragio nei costumi,
mentre la fede grado grado vien meno, sia per gli esempi perversi, come per le scorrette letture.
Francesco però non si lasciò adescare, nè cedette al torrente dell’iniquità; conservando gli antichi
principi di fede e di virtù e preticandoli pubblicamente, serbò il cuor puro e l’anima intemerata, anzi
crebbe nello spirito di divozione e nella pietà cristiana.

Ritiratosi a Torino, attese agli studi, all’insegnamento ed alle opere buone. Fin dall’anno
1857, egli il primo con libera docenza faceva all’Università un corso di Analisi superiore: e nel 57,
58, 59 e 60 teneva pure un corso d’astronomia popolare, autorizzato dal Ministero. 

Vedendo la cattedra attorniata da numerosa udienza, domandava in seguito al Ministro di
Pubblica Istruzione, che lo studio dell’Astronomia divenisse ufficiale. 

Nel  1859,  faceva  il  corso  di  Topografia  e  di  Trigonometria  agli  allievi  dell’Accademia
Militare, dietro analoga nomina del Ministero della Guerra.

Nel  1860  venne  eletto  per  acclamazione,  Dottore  aggregato  alla  Facoltà  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali nell’Ateneo di Torino, con dispensa da ogni esame ( Il decreto è
firmato da Lorenzo Mariani. ); onoranza ambita e lusinghiera, come quella che apriva l’adito alla
cattedra di Professore Ufficiale .

Bentosto venne chiamato all’insegnamento nell’Università torinese. Nel Dicembre 1860 era
designato a surrogare nell’anno accademico, 1860 – 61, il Dottore Genocchi, Professore di Analisi
Superiore.

Nel  1861  il  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  lo  elesse  membro  della  Commissione  per  lo
stabilimento in Torino d’un Osservatorio Centrale magnetico – meteorologico.

Nel 1864 veniva incaricato dal Ministro Petitti dell’insegnamento della Geodesia presso la
R. Scuola di Applicazione del Corpo di Stato Maggiore.

Divenne insegnante officiale nella nostra Università in surrogazione del Prof. Chiò defunto,
con  Regio  decreto  del  3  Ottobre  1871.  Tenne  prima  l’incarico  dell’Analisi  e  della  Geometria
Superiore in cattedra autonoma, egli conservò l’insegnamento dell’Analisi in qualità di Professore
straordinario fino alla sua morte. 



Ci  stupisce  però  che  non  abbia  avuto  la  consolazione  di  vedersi  nominato  Professore
Ordinario,  dopo  quindici  anni  dacchè  teneva  la  cattedra  di  Analisi  Superiore,  sempre  lasciato
solamente Professore straordinario.

CAPITOLO V

PRIME OPERE RELIGIOSE E CIVILI

PROGRAMMA DA DEPUTATO
( 1857 e seg. )

Il Cav. Francesco Faà di Bruno, stando a Parigi non ammirò solo l’alto ingegno dell’illustre
maestro  Agostino  Cauchy,  ma  vedendo  accoppiar  agli  studi  un  grande  fervore  religioso  e
filantropico, sentì in cuore una santa invidia ed un desiderio ardente di ricopiarne le gloriose orme.

Ritornando  quindi  a  Torino,  non  si  contentò  di  studiare  nel  suo  gabinetto  cercando  i
progressi nella scienza, od insegnando sulle cattedre, volle essere uomo d’azione e bentosto si mise
all’impresa.

Dapprima, a secondare il fervore che sempre sentì grandissimo per la santa Eucaristia, dopo
il 1856 promosse con zelo mirabile l’adorazione pubblica a Gesù Sacramentato, nella chiesa delle
Adoratrici perpetue in Borgonuovo.

Abitando in quei paraggi e vedendo lo scarso numero di persone che portavasi in quella
Chiesa, ove tutto il giorno sta esposto il divino Sacramento, aspettando le nostre adorazioni, pronto
ad abbandonare con noi di sue grazie,  egli  ben conosciuto quale ex–ufficiale,  non solo prese a
frequentare  quella  Chiesa,  passando ivi  ore continue  ad adorare  ed a  riceverlo  nel  Sacramento
d’amore, ma si diè attorno ad invitare parenti ed amici, onde sempre vi fosse bella corona di fedeli
in  preghiera,  innanzi  a  Gesù.  Né furono vane  le  esortazioni  di  lui,  ed  egli  godeva in  cuore  e
benediceva il Signore, vedendolo circondato da maggior numero d’adoratori.

Parrà  ciò  piccola  cosa  allo  sguardo  del  mondo:  ma  è  la  chiave  del  cuore  dell’abate
Francesco, che ci rivela le sue tendenze d’allora e di tutta la vita; cioè, la rettitudine del suo operare,
partendo in tutto da Dio e dalla preghiera; il fuoco d’amore che sempre più divampò in lui verso il
SS. Sacramento, come oggetto speciale della sua devozione; il suo desiderio continuo di edificare
una bella Chiesa a gloria di Gesù Sacramentato; l’ardore con cui in appresso solennizzava, nella
Chiesa di N. S. del Suffragio, l’Esposizione delle Quaranta ore, passando ivi ore in adorazione ed
invitando altri Sacerdoti a tenergli compagnia innanzi al divin Sacramento. Procurasi in appresso
tutti  i  migliori  autori  che  trattavano  di  questo oggetto  e  stampava  a  comodo  di  tutti:  L’ora  di
adorazione, ed un Saggio sulla divina Eucaristia, ecc. La prima scintilla di tanto incendio, partiva
forse dalla Chiesa delle Sacramentine e dalla fornace del Cuor di Gesù che dolcemente l’attraeva a
se e lo scaldava del fuoco divino.

Lo zelo che provava per la gloria di Dio, lo indusse pure a concorrere per far evitare un
grave sconcio che si vedeva in Torino, sebbene religiosa e profondamente cattolica, voglio dire,  la
profanazione del giorno festivo.  I fondaci aperti,  la mostra  d’ogni merce,  fatta  come nei giorni
feriali, le officine, i laboratori in pieno movimento senza concedere tregua allo stanco operaio, ne
permettergli di pensare all’anima, all’eternità, o ad accudire alla propria famiglia, i pubblici mercati
tenuti contro il divieto della legge divina della santificazione delle feste, era tutto ciò uno stile al
cuore del nostro Francesco,  che,  timorato  di  Dio,  gli  sapeva male,  vedere il  mondo ridersi  dei
precetti divini e per il guadagno di qualche moneta trasgredire il terzo precetto che il Signore tanto
inculca, colle parole: Ricordati di santificare le feste.



Anche qui  gli  era  maestro  l’illustre  Cauchy,  di  cui  scriveva  l’abate  Faà  di  Bruno.  <<Il
Cauchy,  oltre  l’assistere  ogni  domenica  alla  Conferenza  di  S.  Vincenzo,  da  lui  iniziata;  oltre
l’adoperarsi per la diffusione della società di S. Francesco Regis, caldamente promosse quelle per la
santificazione delle feste, ed egli solo, cosa veramente prodigiosa, riuscì a far chiudere nei festivi
circa 60 magazzini nella via Richelieu. Doveva certamente essere uno spettacolo caro agli angeli il
contemplare un membro dell’Istituto, un genio del mondo, girare per le vie di quella immensa città,
insinuarsi presso i fabbricanti ed i bottegai, affine di far penetrare nelle loro avare menti un raggio,
una scintilla d’amor di Dio e di rispetto al suo nome (Cenni biografici del Bar. Agostino Cauchy,
del Cav. Fran. Faà di Bruno, 1857).

Si  ideò  in  quegli  anni  una  Pia  Opera  della  Santificazione  della  festa,  in  cui  i  Socii  si
proponevano di  non lavorare  nei  giorni  festivi,  di  non far  lavorare  i  propri  dipendenti,  di  non
comperare  nei  negozii  che  tengonsi  aperti  nei  giorni  festivi,  e  di  attendere  in  quei  giorni  alla
frequenza della Chiesa, all’assistenza delle funzioni parrocchiali ed alla salvezza delle anime.

Tale Società, impiantata nella Chiesa di S. Teresa, grandemente piacque al Cav. Francesco
Faà di Bruno, che divenne uno de’ più zelanti promotori, zelus domus tuae comedit me, si poteva
dire di lui, un santo zelo della tua casa mi ha divorato, cercò di moltiplicare i Socii fra i capi –
bottega, e se non si potè di tratto togliere l’abuso, però più di 300 padroni diedero il loro nome alla
Pia Opera a diminuire lo scandalo per la città.

Mentre però univa all’insegnamento, l’esercizio delle opere religiose, non dimenticava pure
la politica.  Pensava egli  che alla Camera dei Deputati  poteasi  sostenere apertamente il  giusto e
l’onesto con animo franco e senza rispetto umano, e fortificare il partito religioso e conservatore
formato allora dal Conte Balbo, dal Conte di Revel, dall’Ondes Reggio e dagli altri valorosi della
schiera  eletta  di  uomini  veramente  cattolici.  Al  Cav.  Faà di  Bruno sorrise  l’idea,  e  il  secondo
Collegio  di  Alessandria  avendo  posto  gli  occhi  sopra  di  lui  per  eleggerlo  deputato  di  quel
mandamento, non si rifiutò di accettare la candidatura per concorrere alla prosperità della Nazione e
del suo paese, ove fosse stato eletto.

Trascriviamo il programma da lui stampato e distribuito agli elettori del secondo Collegio
d’Alessandria, colla data dell’8 Novembre 1857.

Proposto contro ogni mia aspettazione da molti di voi alla candidatura di codesto Collegio,
credetti non potermi rifiutare ai loro desiderii, sebbene per la mia pochezza ed insufficienza io mi
creda ben lungi dal meritare  i  vostri  suffragi.  Ma tali  sono le condizioni  cui soggiace la  patria
nostra, alla quale pure con voi porto il più tenero affetto, che indovinando quasi i motivi dell’esservi
a me rivolti,  non esitai,  sacrificando al  vostro ogni mio privato vantaggio,  di secondare i vostri
spontanei sforzi pel bene, mettendo a vostra disposizione quelle doti, senza le quali un Deputato
facilmente potrebbe ai suoi i vostri interessi posporre, la coscienza cioè, e l’indipendenza. Non lice
però né alla modestia, né al rispetto dello stesso vostro buon senso il dilungarsi sull’importanza di
esse e sulla rettitudine delle mie intenzioni; questo solo oserò avanzare che non verrà mai meno in
me l’amor di patria, stimolo che fu sempre e mira delle mie azioni.

Già Capitano di Stato Maggiore, dopo aver combattuto al Mincio sotto gli ordini dell’attuale
benignissimo nostro Sovrano per la causa italiana, lasciai l’attivo servizio, conservandomisi però il
titolo e grado, affine di rendermi più utile ai miei concittadini col seguire più liberamente le mie
tendenze.  Ricevuto  Dottore  in  iscienze  all’Università  di  Parigi,  aprii  presso  la  nostra  un corso
gratuito d’analisi sublime e di astronomia, ascrivendomi a mia unica fortuna il mettere a parte i miei
connazionali dei tesori scientifici altrove raccolti, contento di mostrarmi nemico del materiale come
dell’intellettuale egoismo.
Benché mio  malgrado provo il  bisogno di dare cotali  cenni  di  me,  affinché i  miei  concittadini
giudichino, se io mi tenni lungo tempo assente o pressoché loro sconosciuto, per dimesso affetto
alla mia Alessandria o non piuttosto affine di rendermene per quanto mi era possibile più degno del
figlio.
Se pensassi  del mio  disinteressato patrio  amore,  nemmeno avrete  a dubitare  dei  sentimenti  che
inspireranno la mia condotta politica. Per essere breve, semplicemente dirovvi che ne sarà regola e



guida lo STATUTO. A mio avviso esso solo basta a sanare le nostre piaghe e renderci felici, purchè
sia  gelosamente  custodito;  epperciò  non dallo  Statuto,  ma  dagli  uomini  destinati  a  sua guardia
dovranno, se mai,  ripetersi  le nostre sciagure. Se è coscienziosa la Camera, sarà coscienzioso il
Ministero  che  n'é  l’espressione.  Diffidando  perciò  delle  altisonanti  parole,  scrutate  piuttosto,  o
Elettori,  le coscienze dei vostri Candidati,  e vedete se veramente vi amino; allora li eleggete ed
avrete salvo il paese. Se tale io non sono ai vostri occhi, scegliete pure altri di me più degno, che più
riponga nel  servirvi  la sua unica ambizione;  non cesseranno per  questo i  mezzi  ed il  volere di
esservi utile altrimenti; né lamenterò d’aver sofferto un’amica violenza nell’indirizzarmi con queste
parole  al  vostro  patriottismo.  Che  se  affiderete  a  me  l’onore  della  vostra  rappresentanza,  la
riconoscenza dell’avermi porto l’occasione di lavorare maggiormente pel pubblico bene, si tradurrà
nell’adempimento dei doveri che mi legheranno come Deputato al benessere del mio paese ed a
quello generale della Nazione, di cui mi son ben noti i bisogni ed ai quali vorrei per parte mia poter
ognora soddisfare.

Quanti infatti non son essi? Quante cose da lungo tempo aspettate, rimangono ancora allo
stato di desiderio? Il catasto, a mo’ d’esempio, per cui si pagano centesimi addizionali da più anni,
andrebbe meglio organizzato e più sollecitamente eseguito; manca una legge pronta ed efficace sui
furti di campagna, che tanto danno arrecano alla pubblica ricchezza e preparano si facilmente la via
alle grassazioni; l’agricoltura caldamente si raccomanda, sia per lo stringente bisogno di capitali, sia
per la maggior fertilizzazione del suolo, per una istituzione di credito fondiario e per leggi fautrici
del  drenaggio, come in Francia ed Inghilterra; si vorrebbe meno compresso l’insegnamento, più
vincolato il meretricio, imparzialità negli impieghi, economie nelle finanze e minori aggravii infine
nelle imposte.

Eccovi pertanto, Elettori,  quale io sono ed alcun che di quanto desidererei promuovere a
vostro vantaggio. – Apprezzerò io abbastanza i vostri bisogni?
Sarò sempre  pronto  a  tutelare  e  difendere  i  vostri  interessi  a  costo d’ogni  sacrificio?  A voi  la
sentenza che la città, la Nazione, i posteri ansiosi del loro bene aspettano. Per me, siami favorevole
o no,  il  vostro voto,  non amerò  meno la  patria,  né saprò meno mostrarmi  per  voi  in qualsiasi
occasione.

Affez.mo Concittadino
CAV. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

Alessandria, 8 Novembre 1857

CAPITOLO VI

SCUOLA DI CANTO ( 1857 e seg. )

In molte parrocchie di Francia s’introdussero scuole di canto per le giovinette, che in tutte le
feste e nel mese Mariano coi loro concerti allietano le sacre funzioni rendendo più maestoso il culto
di Dio e della Vergine, mentre si cerca il modo di allontanare dai divertimenti, e da tanti pericoli, in
cui si trova, la povera gioventù femminile. Tali scuole di canto sono ad un tempo scuole di morale
cristiana,  in  cui  la  fanciulla  a  contatto  colla  Chiesa,  col  Sacerdote,  colle  funzioni  delle  feste
cattoliche s’ingentilisce nel pensiero,  si raddrizza nell’anima, piglia amore alla virtù, alla preghiera,
al lavoro, e la scuola di canto diviene come un semenzaio di ottime cristiane e di probe cittadine.
Musico qual era di genio e per natura, il Cav. Bruno nel 1857 sperando far gran bene alla gioventù,
iniziò egli pure in Torino una scuola di canto per giovinette di buone famiglie, mettendo la sede
nella casa della Marchesa Passalacqua. Lo scopo era attrarre le giovinette alle sacre funzioni, alle
messe, prediche e benedizioni, mattina e sera, nelle proprie Parrocchie; invogliarle a prendere parte
alle feste delle Chiese coll’accompagnare col canto le Messe solenni, i mesi di Maria e le altre



funzioni  ecclesiastiche,  e  colla  novità  e  col  diletto  del  canto  spingere alla  chiesa i  dilettanti  di
musica e gl’indifferenti.

La parrocchia di S. Massimo, vicino a cui egli abitava, fu la prima a goderne i frutti, ed in
seguito la chiesa di S. Cristina ed altre chiese di Torino udirono le dolci e soavi armonie del Cav.
Faà di Bruno che dall’harmonium faceva sprigionare le più gravi e le più dolci note, intrecciate alle
argentine voci delle cantatrici, che imitavano gli angeli nei celestiali loro canti attorno al trono di
Dio.

Ecco il regolamento da lui scritto pel buon indirizzo di questa scuola, specialmente per la
chiesa di S. Massimo.
1° Non sono ammesse  alla  Scuola  se  non le  figlie  che  hanno compiuto  i  12 anni  e  che  sono
promosse per l’anno alla Comunione e sulla cui condotta non vi ha nulla a riprendere.
2° La Scuola è aperta dall’ora una e mezza pomeridiana tutti i giorni festivi sino all’ora dei Vespri.
Allorquando la stagione lo permetta, vi sarà pure scuola dopo la benedizione.
3° Le figlie entrando nella scuola professano ubbidienza al Maestro, in quanto concerne il posto da
occupare alla scuola ed in chiesa, l’impiego della voce, il buon contegno, ecc.
4° S’intenderanno licenziate le figlie, che per più d’una volta avranno frequentato i teatri ed i balli,
sia in camera, sia sulle vie, ecc.
5° Le figlie osserveranno il più gran silenzio in Chiesa e staranno intieramente agli ordini della
Direttrice.
6° Le figlie che senza legittima causa non assisteranno alla scuola ed alle funzioni per due settimane
di seguito, saranno considerate come non più facenti parte della Congregazione.
7° Gli andirivieni in Chiesa sono particolarmente vietati; ognuna prenderà le sue misure, affine di
non aver più ad uscire sino dopo la benedizione.
8° Si prenderà nota di quelle che interverranno alla scuola non più tardi delle ore due col loro libro
delle Lodi e dei Vespri. Altra simile nota si terrà per quelle che interverranno ai Vespri non più tardi
del principio del terzo salmo e che assisteranno senza uscire sino alla fine.
9° Per quelle che così riceveranno più punti lungo l’anno, sarà concesso un adeguato premio.
10° Saranno pure accordati premii speciali a quelle figlie che si distingueranno maggiormente pel
canto.
11° A titolo di favore, a quelle figlie che si distingueranno pel Canto e che avranno già assistito alla
scuola e alle funzioni per un intero anno, si accorderà d’essere chiamate dalla Sagrestia in sepoltura.
12° Per quanto riflette le sepolture, le figlie iscritte dovranno stare agli ordini della Direttrice, che
ne terrà nota e le chiamerà per torno.

Da  questo  Regolamento  ben  si  scorge,  che  oltre  il  canto  cercatasi  d’infondere  nelle
giovinette lo spirito di devozione, l’ubbidienza, l’esattezza, l’ordine, formandole alle virtù cristiane,
allontanandole dai divertimenti pericolosi, rendendole care a Dio ed ai loro genitori.

Questa Scuola diede buonissimi risultati, ed il Cav. la continuò in seguito dopo il 1859 nel
locale di Santa Zita, ove attorno alle figlie univa damigelle e signore esterne insegnando loro laudi,
Messe, Tantum ergo, ecc. che cantavano nell’Istituto ed anche fuori, ov’erano richieste a cantare
nelle funzioni in Chiesa.

Con questa scuola si formava in seguito una bella unione di cantatrici che nell’apertura della
nuova Chiesa del Suffragio, nel Centenario di S. Zita, nelle feste del Conservatorio, nel mese di
Novembre, e nelle feste interne dell’Istituto poterono supplire ai cantori di Chiesa, come si fa pure
al presente, continuandosi al scuola di Canto per le figlie raccolte nel Conservatorio, a gloria di Dio
e ad onore dell’Istituto.

Fu questa Scuola che suggerì al Cav. di comporre la musica per le sacre lodi da cantarsi ad
onore di Dio, di Maria SS. O dei Santi, non che per tutte le Messe col canto ed i Tantum ergo
stampati, di cui si parla nel capitolo seguente.

In  questa  scuola  di  canto  il  Cav.  Bruno conobbe più  vicino  i  difetti  ed  i  bisogni  delle
giovinette,  ne studiò i  caratteri,  e  forse  fu la  prima pietra  su cui  si  fondò l’Istituto  di  S.  Zita,



vedendo egli non bastare poche ore di scuola nelle domeniche per conoscere e dirigere il cuore delle
giovinette, e quanto sarebbe tornato utile l’averle sott’occhio tutto il giorno, almeno per qualche
tempo, onde ritrarle dal male ed incamminarle al bene. 

CAPITOLO VII

MUSICA ( 1849 e seg. )

La  musica,  sorella  della  poesia,  eco  di  quella  grandiosa  e  sovrana  armonia  che  tutto
l’universo intona a gloria di Dio, è veramente la voce della natura, nella quale tutto è grandiosità,
ordine e moto.  Sepperò la musica piace a tutti,  non tutti  hanno il  genio della  musica; e questo
mostravasi  innato nel Cav. Faà di Bruno. La passione della musica era generale  e sentita nella
famiglia Bruno, né è quindi a stupire che il Cav. Francesco fin da bambino vi si sentisse attratto, e
ben volentieri  ne imparasse  i  principi  sotto  la  guida  della  sorella  maggiore,  la  Cont.  Antonina
Appiani di Castelletto.

Cresciuto negli anni, quasi a riposo degli studi serii di matematica e di calcolo, s’occupava
dell’arte  musicale,  e  pressoché senza maestro,  studiando il  contrappunto,  all’età  di  poco più di
vent’anni  scriveva  componimenti  musicali  che  dedicava  alla  Regina  Maria  Adelaide,  di  cui
abbiamo una bella lettera autografa che qui trascriviamo.
<< Trovo vero piacere, Signor Cavaliere, nell’esprimerle quanto ho gradita l’amabile attenzione che
ebbe di mandarmi le belle sue composizioni; le ammirai ed ebbi vero diletto nel suonarle; mi fu
caro pure ritrovarvi memoria di giorni che saranno sempre gloriosi per la valorosa nostra armata!
Ringraziandola ancora del grazioso suo pensiero, la prego, Signor Cavaliere, di essere persuaso di
tutta la mia distinta stima.
Torino 29 gen. 1849

Adele di Savoia

La gita sua a Parigi ond’essere addottorato alla Sorbona ci lascia una lacuna per riguardo
alla musica. Tengo però per fermo che il suo studio fosse continuo, alimentato dall’udire insigni
maestri, sia nelle chiese che nelle case private, sicchè giunto a Torino, sentì il desiderio di fondare
la scuola sopradetta di canto per le giovanette, e di formare una specie d’accademia di Signore,
onde non solo cantare nelle Chiese, ma anche in adunanze private, sostituendo ai canti profani, canti
severi, e ciò non solo per divertimento, ma eziandio a scopi caritatevoli.

Così egli scrivea: << Cerchiamo di attrarre i fedeli alle Chiese, mentre il mondo, il demonio,
la carne fanno tanto per distrarmeli. Come è bello nelle Chiese di Parigi in tutte le feste e nel mese
Mariano vedere Signore accompagnare coll’harmonium le giovinette a cantar le lodi del Signore!
Perché non si farà altrettanto da noi, almeno fuori di Chiesa? >> E continuava: << Pare che in
Torino si cominci a comprendere quanto sia ragionevole tal rimprovero. E’ in via di formazione una
Società di Signore, che si proporrebbe di cantare talvolta pezzi di musica sacra ad onore di Dio e di
Maria, ovvero anche a profitto dei poveri >>.

Ciò scriveva nel 1858, mentre stampava un opuscolo intitolato << Riflessi Cristiani sulla
musica; Traduzione libera dal Francese con aggiunte del Cav. F. Faà di Bruno. >>

Prima del 1858 già aveva pubblicato : 1° La Lira Cattolica, cioè raccolta di 120 lodi (solo
testo non musicato) per le feste dell’anno e Mese Mariano, non che i Vespri della Madonna e delle
Domeniche.
2° Raccolta di Musica per le Sacre Lodi, formato in ottavo con accompagnamento di pianoforte.
3° La Lira Cattolica – Canto 1°: Raccolta delle arie per le sacre lodi suddette, in formato tascabile.
4° La Lira Cattolica – 2°: Contenente le seconde parti delle arie suddette.



Della Lira  Cattolica così scriveva il  celebre Listz  all’autore.  << Queste melodie gradite,
dolci,  soavi,  facili,  son  ben  proprie  per  rapire  i  cuori  che  sentono  una  devozione  confidente,
semplice, anzi famigliare, tale quale sboccia abbondantemente sotto il cielo propizio d’Italia. Per
tale concordanza col gusto e colle  abitudini  musicali  delle  famiglie  cattoliche,  delle scuole,  dei
seminari  e  delle  congregazioni  devote,  il  successo  dell’opera  vostra  è  sicuro  e  non dubito  che
divenga generale…..I vostri talenti ed il vostro zelo, Sig. Cavaliere, meritano tali felici successi >>.
L’abate Venisse ne riproduceva alcune lodi in Francia nella sua Raccolta di lodi sacre.

La LIRA CATTOLICA contiene 4. parti; 1° parte: Lodi a Dio: 2° parte: Lodi a Maria; 3° Lodi
agli Angioli e Santi; 4 Lodi catechistiche. 

Crediamo bene dare i titoli di queste lodi musicate, affinché si veda la fecondità del suo
genio musicale.

PRIMA PARTE
Prezzo L. 6

Lodi a Dio
Adeste fideles (S. Natale).                                  
Allor che il S. Spirito (Sp. S.)          
Alma contrita (pr. della om.)
Anima mia, che fai (idem.)
Aurette placide (Avvento)
Dal cupo sen di morte (Risur.)
Dell’uman genere (Nome di G.)
Desolato mio Sig. (Pass. Di G.)
Deh! sorgi, amica stella (Epif.)
Deh! vieni o S. Spirito (S.S.)
Dio che creasti gli uomini (Av.)
Dio che la Croce splendere (Invenzione di S. 
Croce).
Dolce cuor del mio G. (Giac.).
Dormi, non piangere (S. Nat.).
Dormi, dormi, bel bambin (Id).
Dormi,dormi (Id.).
E’ santo, santo, (SS. Trin.).
Fermarono i cieli (Notturno religioso per Natale).
Gesù bambino mi guarda (Nat.). 
Me felice oh! Qual contento dopo la Comunione)
O cor che tanti spasimi (Santissimo Cuore di 
Gesù).
O dolce mia speranza (SS. Cuor di Gesù).
O salutaris ostia (SS. Sac.).
Quali grazie a un Dio si grande (dopo la 
Comunione).
Rallegrasi ogni alma (Id.).
Sei mio, con te respiro (Id.).
Su, figli, cantate (Nome di G.).
Teco vorrei, Signore (Via Cr.).
Va, preghiera d’amor e di fede, (dopo la 
Comunione).
Venite gloriamo (S. Natale).
Vieni vieni, Gesù mio (Id.).

Vieni, Gesù, deh! Vieni (per la Comunione, due 
arie).
Vieni, o caro divin fuoco (allo Spirito Santo).

SECONDA PARTE
Prezzo l. 6

Lodi a Maria
Alma donna, che a bel vanto (per la Madonna).
Ave, o Maria dolcissima (al SS. Nome di Maria).
Chiamando Maria (Id.).
Chi piace all’alma Verg. (Id.).
Cuor di Maria che gli Angioli (al Cuor di Maria).
Dal tuo celeste trono (per la Madonna, due arie).
Degli olivi (Misteri dolorosi).
Dolcissima Maria (Nome di M.).
E tu m’ami (l’amante di Maria).
Immac. Vergine (Memorare).
La gioia che io provo nell’anima mia (per la 
Madonna).
La più bella verginella (Id.).
Lodate Maria (Id.).
Maria risuona (Id.).
Mille volte benedet. (a. M. Con.).
O amabile Maria (Nome di M.).
O bella mia speranza (per la Madonna, due arie).
O del ciel gran Regina (al SS. Nome di Mar. due 
arie).
O Maria, quanto ti miro.
Purificarti, o Ver. (p. la Pur.).
Regina dell’empireo).
Sai che vogl’io (per la Mad.).
Salve, amabile Regina (per la Madonna del 
Rosario).
Salve, o tu, (Misteri gaud.).
Sei pura, sei pia (per la Mad.).
Siam rei di mille errori (Id.).
Stanco del mondo e sazio (al Nome di Maria).
Stava Maria dolente (M. Add.).



Te di gioia tutta piena (Epilogo dei Misteri).
Te gioconda (per la Madonna).
Tu sei Madre, o gran Maria (M. Patrona dei 
Militari).
Una così bell’anima (Nativ.).
Vergin del ciel Regina (Immac. Concez, due 
arie).
Vostre figlie siam, Maria (Cantico per le figlie di 
Maria).

TERZA PARTE 
Prezzo L. 3

Lodi agli Angioli e Santi
Angelo mio custode (A. Cus.).
Angioletto del mio Dio (Id.).
Angioli Santi (per S. Luigi).
Dai profondi abissi (Mis. Glor.).
Disprezzator Magna (S. Luigi).
Era amor e melodia (S. Cec.).
Nato è Giuseppe (S. Gius.).
O santo dell’amore (a S. Vinc. De’ Paoli).
Salve, fanciulla d’Av. ( S. Ter.).
Venite supplichevoli (a S. Giuseppe Calasanzio).

QUARTA PARTE
Prezzo L. 3

Lodi catechistiche e morali
Dove mi trovo! Deh! Qual è questa ( l’anima 
inebriata del Divin amore).
Figlio deh! Torna, o figlio (G. invita a peniten, il 
pec.).
Giaculatorie.
Gesù buon padre amante (risposta del peccatore).
Il tuo gusto e non mio.
Io mi moro per desio (l’anima che sospira il 
paradiso).
Infedele, ingrato core (invito al pentimento).
Perdon, caro G. (il pec. Cont.).
Se d’un padre il cuor, la mano (per le anime 
purganti).
So ben che oh da morir; ma non so l’ora (La 
morte).
Si crediam.
Su quell’ara (Sarc. Del Matr.).
Tu che cadesti vittima (pel Sacramento della 
Peniten.).

5°  LA PICCOLA LIRA CATTOLICA  (1888) contiene molte lodi in musica per far seguito alla
Lira  cattolica.  Egli  diceva nella  Prefazione:  << Il  buon viso fatto  in  Italia  alle  nostre  religiose
composizioni musicali, ci dà animo a proseguire nella via intrapresa per la salute delle anime, con
una maggior diffusione dei cantici dedicati alla gloria di Dio. >>

6° LA LIRA POPOLARE ITALIANA è una raccolta di canti educativi, popolari, morali, per asili
e scuole. 
Di questa Lira così scriveva Casimiro Danna:

<< Della necessità di propagare il canto educativo in Italia, che cosa già non si disse, e che
non si scrive ancora oggidì? Ma i fatti corrispondono alle parole, e i tentativi all’aspettazione? Noi,
preferendo quelli che amano più fare che dire, annunziamo con piacere che l’illustre cavaliere Faà
di Bruno, il quale al culto severo delle matematiche accoppia pur quello delle amene discipline,
pubblicò, sotto il titolo di Lira popolare italiana, una raccolta di canti educativi che furono da lui
abilmente musicati,  per affezionare la gioventù alla religione, alla famiglia, al lavoro. La scelta,
secondo che a noi pare, viene molto opportuna alla coltura del popolo italiano.
Gli italiani, abituati finora ad ammirare le creazioni della lirica artistica o classica, che si voglia
chiamare, non avvertirono che solamente la poesia e la musica popolare possono far comprendere
un  numero  grandissimo  di  idee  e  di  affetti  altrimenti  non  sentiti  né  intesi.  Gli  italiani,  o
dimenticarono, o non pensano più che la civiltà della Grecia, dalla quale redarono così larga vena di
poesia  e  un tesoro immenso  d’artistiche  ispirazioni,  esordì  col  canto  e  colla  poesia.  Gli  Elleni
furono ricchi di canti sgorgati dalla bocca del popolo, nei quali risuonavano quasi tutte le faccende
della vita  comune.  Avevano essi  un’ode,  direi,  per ogni faccenda:  (epimilios),  era una canzone
cantata nei banchetti; (ptisticon), quando si faceva il pane; (elinos), era la canzone del tessitore;
(joulos), del filatore di lana; (epilenion), del torcoliere da vino e del vignaiolo; (poimenico), del
pastore; (chelidonisma), dei fanciulli nel ritorno delle rondini; (alitis), canto dell’altalena.



Taccio i canti campestri, dei mietitori e dei trebbiatori. Taccio molti altri dai quali si vede come
l’armonia aleggiasse dappertutto  a confortare l’attività nazionale,  come potrebbe essere in Italia
sorrisa da un cielo limpido e sereno come il greco, avvincolata da una lingua come la greca sonora
ed espressiva.
Il perché io lodo molto il nostro raccoglitore, che abbia voluto vestire di musiche note fra gli altri i
due canti  del Tessitore e del Contadino,  dei quali  gli  autori  mirano non solo ad imprimere per
mezzo dei carmi i sensi morali che possono aver attinenza coi due mestieri, ma rilevar le parole
tecniche proprie di ciascuno. Di fatto che altro significano quelle strofe?

IL TESSITORE
<< Coi piè sulle calcole
E in man la navetta
Ve’ come s’affretta
Il buon tessitor.
Un liccio s’innalza
Un liccio s’abbassa
Veloce trapassa
Per mezzo e di fuor
Il fil della spola
Dal pettine unito
Al fil dell’ordito,
E tela si fa
………………..
Avvolta al subbiello
La tela n’addita
Qual sorte a la vita
Serbata è quaggiù.
S’avvolge tessuta
Di gioia e d’affanni,
Ma in breve degli anni
Il fil non è più. >>

IL CIABATTINO
<< Fu la lesina, il martello
La mia sola eredità,
Il tesor del poverello
E’ il tesor dell’onestà.
Fra stivali e fra ciabatte
Il contento io troverò;
Col martel che batte batte
Il mio canto accorderò. >>

Alla forza de’ versi aggiungendo la dolcezza della musica, esprimente le sfumature, starei
per dire, delle immagini, e le più delicate sensazioni, tu di leggieri puoi conoscere che il ciabattino o
il  tessitore che potesse ripetere le strofe e la  menodia,  colle  quali  ode così nobilitata  l’arte  sua
manuale, si sentirebbe rialzar nella coscienza, ed apprenderebbe insieme la nomenclatura a quella
appartenente.

Per riguardo ai pregi della musica quali essi siano, facilmente lo puoi argomentare dalle lodi,
che al nostro autore tributa un giudice imparzialissimo, un sommo maestro, il celebre Listz,>> Fin
qui il Danna.

7. LIRA ECCLESIASTICA contiene inni a più voci di varii autori. Serie prima e seconda.



8.  VESPERALE:  contiene  i  salmi  e  gli  inni  comuni  in  canto  Gregoriano
coll’accompagnamento d’organo.

9. MANUALE CANTORUM  Manuale dei cantori, ossia Antifonario Romano secondo il canto
Gregoriano, ridotto a 5 righe.

<< Quest’opera è eminentemente utile alla religione. Da quanti non si è deplorato come il
canto Gregoriano sia malmenato e negletto nella Chiesa! Una delle ragioni di tale negligenza si è,
che  pochissimi  conoscono  la  musica  in  quattro  righe;  mentre  quasi  nessuno,  massime  atteso
l’introduzione del canto nelle scuole ed il progresso d’educazione musicale nelle famiglie, ignora la
musica in 5 righe, soprattutto in chiave di violino, sia per suonare che per cantare. Varii libri quindi
già si pubblicarono in rigo quinario all’estero per rendere il canto liturgico facile e leggibile alle
masse. Il nostro Manuale Cantorum riempie tal lacuna in Italia; e basandosi sull’edizione ufficiale
di Ratisbona approvata dalla  Congregazione  dei SS. Riti,  riuscirà d’una incontestabile  utilità  ai
Parroci ed ai fedeli, dei quali gli uni potranno meglio insegnare, gli altri meglio seguire nelle Chiese
il divin canto. >> Così l’autore.

10. Musica del periodico il Cuor di Maria – L’anima inebriata del Divino Amore – Dove mi
trovo – Litanie facili a 4 voci – O salutaris hodtia – O sacrum convivium – Caro mea.

11. Varie altre composizioni musicali si trovano nella MISCELLANEA.
Il Cav. Faà di Bruno era di sentimento, che la musica strumentale fosse utile nelle chiese,

però con varie clausole; e stampava le seguenti osservazioni.
<< Essendo opinione di taluni, che la musica strumentale andrebbe proscritta dalle chiese,

noi reputiamo debito di buon cattolico il combattere tale opinione ed impedire così una gran rovina
nel  culto  cristiano.  Speriamo  esser  agevole  il  dimostrare,  che  questo  sarebbe  un  grand’errore,
contrario allo splendore ed alla magnificenza delle cattoliche funzioni. Conciossiachè, se ammettasi,
come lo si deve, che l’uomo è tenuto a render gloria a Dio con tutti i mezzi suoi disponibili, perché
vorremmo escludere da tal compito la musica strumentale? Perché vorremmo che solo dall’organo
vengano tributati al Signore i giusti nostri omaggi?

E’ chiaro, è evidentissimo che l’uomo deve onorare, deve amare Iddio con tutte le sue forze,
diliges Deum ex totis viribus tuis. Tutte le creature devono associarsi come in un concerto solo per
cantar le lodi del Signore.

Perfino i  Santi,  S. Francesco d’Assisi,  Sant’Antonio,  S.  Francesco di Sales e mille  altri,
quasi  non  bastassero  essi  stessi,  evocavano  dai  fiori,  dalle  piante,  dagli  augelli  un  aiuto  a
magnificare la gloria del Signore.  Ed il regal profeta invitava i fiumi, i monti, i mari a cantare le
divine grandezze. Le scienze, le arti, le industria tutte adunque devono chinar la fronte al massimo
Fattore.  Tutte  sono degne in qualche modo di onorare Iddio,  dacchè tutte alfine direttamente o
indirettamente provengono dalla creazione sua. E dice la genesi che , Dio trovò che tutto era buono.
Nessuno d’altra parte è indegno d’offrire l’omaggio più adatto alla sua condizione. Non facciamo
noi  entrare  nelle  chiese  ogni  genere  di  pittura,  di  scultura?  Perché  vorremmo  introdurre
un’eccezione per le arti musicali? Se ognuno, preso da sé, può cantar col suo strumento le lodi al
Signore, perché non lo si potrà collettivamente? Perché privare il Signore d’una gloria che gli può
essere resa, e che è molto apprezzata dagli uomini?
Si obietteranno degli inconvenienti. Ma gli inconvenienti sono come gli accidenti; non devono far
sparire la sostanza. Altrimenti di questo passo si potrebbero proscrivere ben molte altre cose nel
culto. Invece di voler sopprimere tutto un corpo, tutto un sistema di gloria a Dio per la musica,
sarebbe meglio porre un riparo agl’inconvenienti. Il non adoprarvisi è prova di debolezza da una
parte,  dall’altra  di  cecità,  e  fare  come  quei  politici  che  non  osano  affrontare  le  personalità,
sopprimono tutta un’amministrazione per disfarsi più comodamente di qualche spiacente individuo.

E qual difetto può esservi nel complesso di una musica strumentale, quando non c’è nei
singoli strumenti?.
Tutto ben esaminato non saprei trovare altri inconvenienti che questi:

1. Abuso di strumenti strepitanti;
2. Cicaleccio in chiesa;



3. Stile teatrale, mondano, ecc.
In quanto al primo, sarebbe presto tolto, se pur si voglia; basterebbe imporre al maestro la

parsimonia nell’impiego di tali  strumenti.  Del resto non vi sono dessi imitati  nell’organo e con
maggior  sonorità,  i  cornetti,  le  bombarde,  ecc.?  Se si  concedono all’organo  (e  pur  trovasi  che
l’organo è il re degli strumenti, proprio il solo adatto alle chiese), e se la sua perfezione sta appunto
col riprodurre il meglio possibile gli strumenti in natura, perché condannare l’uso degli strumenti
stessi? Perché le copie e non gli originali? Perché sarà pessimo fuori dell’organo ciò che è buono
nell’organo? Ah no! Siamo sinceri, voi dovreste piuttosto riprovare l’organo, poiché se il difetto
dello strepito avrà luogo come uno nelle chiese per musica strumentale, quello degli organi poi (che
sono i più) avrà luogo come cento e ripetutamente nella settimana. Pure vorreste voi proscrivere
l’organo? No; dunque siamo conseguenti; non condanniamo nulla; solo correggiamo ove trovasi
difetti.

Ad  esempio,  vorremmo,  proscrivere  la  pittura  nelle  chiese,  solo  perché  alcuni  pittori
(massime fra gli antichi) hanno dipinto quadri per chiese piuttosto indecenti? A nessuno verrebbe in
capo.

Una correzione che si può attuare quando, a prova fatta, non si ottenesse moderazione dal
maestro, sarebbe questo: che il parroco, il rettore, ecc., non chiami alla festa se non che musica ad
archi, a legni, come violini, violoncelli, flauti, oboe, ecc., escludendo i metalli, ripiego che suggerii
io stesso vari anni or sono  ad un Arcivescovo delle Romane, che mi interpellava in proposito. Ma il
meglio di tutto, quando lo si possa, sarebbe l’imporre l’uso moderato di tali strumenti, profittando
anzi  del  loro  grande  effetto  in  certi  momenti  in  cui  occorre  di  rappresentare  ai  fedeli   più
sensibilmente argomenti di orrore e di terrore. 

Ed a questo proposito mi soccorre un’idea: voi dite, per convalidare appunto nelle chiese il
culto cattolico, che esso serve ad esprimere ai sensi dell’uomo con cose sensibili il pensiero che si
nasconde nei riti e nelle cerimonie delle chiese, il quale, per vero, solo in astratto poco sarebbe
concepibile. Perché adunque privasi di questa molla della musica, la più propria per far iscattare
l’anima, e dalla terra lanciarla al cielo sulle ali di tutte le melodie ed armonie che ci può fornire il
creato?

2. Quanto al cicaleccio in chiesa, ciò è affare di poche settimane il toglierlo.  Un zelante
sacerdote se ne occupi di persona ed il silenzio verrà. E’ questione di educazione. Oltremonte le
orchestre non parlano; e così è nei teatri per il popolo. Ciò prova che il difetto non è inerente alla
istituzione, ma alla direzione.

3. Circa allo stile, andiamo d’accordo. Ci vuol stile piano, soave, melodioso ed in pari tempo
armonioso, che sollevi il cuore a Dio (come scrive S. Agostino) e non l’allontanai con remiscienze
teatrali, con passi troppo ricercati, con lunghi assoli, con frastuoni e fracassi da palco scenico. Ad
ottenere  un  tale  intento,  non  è  necessario  distruggere  la  musica  strumentale,  basterà  guidarla,
sottoporla a buona censura. Un torrente rigonfio per le piogge devasta, se libero, le campagne; ma
se inalveato con buone dighe, le feconda con depositi di vergine terriccio. Vi sia ad esempio nelle
grandi città una commissione di tre membri, incaricata di dare un elenco dei pezzi di musica, nuova
e non nuova, che possano introdursi nelle chiese senza nocumento alcuno. Allora ogni rettore di
chiesa, al caso, potrà consultare questo indice, od interpellare la commissione, se trattasi d’un pezzo
nuovo ancor non noto alla medesima.

Andiamo adunque adagio a trarre fuori opinioni che non ponno sostenersi, né davanti alla
ragione, né davanti alle stesse abitudini universali nella chiesa.

Quando nelle principali città del mondo, ove la musica è di più possibile esecuzione, come a
Roma, Napoli, Milano, Torino, Vienna, Berlino, Monaco, Dresda, Londra, Parigi, ecc., si usa da
secoli  la  musica  strumentale;  quando  i  più  bei  genii,  Cherubini,  Mozart,  Haydin,  Rossigni,
Mercadante,  Verdi,  ecc.,  vi  si  esercitarono,  è da lamentarsi  invece  che non si  propaghi  di  più,
mortificando, se vuolsi, come nella vigna tutti i rami inutili e nocivi, onde almeno in questi tempi di
miscredenza e di indifferentismo aver un amo, una calamita per adescare gli uomini alla chiesa e far
loro sentire una buona parola di Dio, tanto negletta.



Accordiamo che ogni principio può avere le sue eccezioni. Così nelle campagne, la musica
strumentale è più soggetto di gelosie, di risse, di alterchi che di edificazione. Sicchè basterebbe
emanare, ove occorra, un decreto che dicesse: la musica strumentale è proibita solo quando può
essere soggetto di differenze fra i musicanti stessi o fra questi e la parrocchia o la rettoria.

Con tali norme noi crediamo, che la musica strumentale possa e debba nelle mani di buoni
ecclesiastici  rendere  utilissimi  servizi,  e  non  proscriversi  giammai.  Faccio  voti  con  tutta  la
veemenza del mio affetto per la chiesa e per il culto cattolico, che una tal disastrosa misura non sia
mai posta ad effetto >>1.

Non diamo giudizio sul valore musicale delle tante composizioni del Cav. Francesco Faà  di
Bruno; basti quanto ne han detto il Listz ed il Venisse. Sfuggiva il genere leggiero, ma se grave, era
pure facile e melodioso, adatto quanto mai alle giovinette che esercitava nel canto. Il suo genio
inventivo giammai era esausto, e negli ultimi anni senza nulla scrivere, insegnava a memoria alle
figlie Gloria, Credo delle Messe solenni, e laudi e Tantum ergo per cantare nella nuova Chiesa del
Suffragio. I componimenti musicali del Cav. Faà di Bruno sono conosciutissimi in tutta l’Italia, e
ben sovente vengono ricercati dagli Istituti e dai Monasteri per le funzioni di Chiesa.

Maestro di pianoforte ne faceva uscire i più vaghi, i più svariati suoni, dilettando per ore
intiere gli uditori.  Maestro d’harmonium, se ne provvedeva uno magnifico a pedali per suonare
nella antica e nella nuova Chiesa,  prima che fosse costrutto  l’organo.  Finalmente,  dopo studi e
progetti e prove, riuscì avere un organo secondo il suo gusto, a tre tastiere, ed ho quanto si dilettava
ad accompagnare con quei suoni armoniosi i salmi dei Vespri, i Tantum ergo, le laudi sacre del
Natale, di Maria, ecc.! Trovavasi felice, come nel suo centro, né mai avrebbe cessato di dar lode a
Dio co’ suoni maestosi che uscivano dall’Organo, rimbombanti per tutta la Chiesa.

1 Il Cav. Faà di Bruno teneva registrato il fatto seguente per dimostrare la potenza della musica sul nostro cuore.
Un celebre musicista, cieco di nascita, conosciuto nelle prime città di Italia, venne alcun tempo fa chiamato nel

villaggio di…..per collaudare il nuovo organo della Chiesa parrocchiale – Tutta la gente del paese accorse per
sentire l’esimio artista, che prima di mettersi all’opera, disse al parroco: << Se lei permette, farò io per oggi le sue
parti  con questi  buoni campagnoli,  sarò io il  loro curato.  Il  parroco di buon grado accondiscese ed il  maestro
rivoltosi  ai  contadini,  disse  loro  ciò  che  colla  musica  avrebbe  inteso  rappresentare,  affine  di  farglielo  meglio
comprendere e gustare. – Al gloria, disse sentirete i pastori che con i loro rozzi istrumenti intuonano un inno al
Bambin Gesù – al Sanctus sentirete i cori degli Angeli che dei loro cantici fanno echeggiare il paradiso. – Al Credo
sembrerà a voi di udire la tromba che risuscita i morti e convoca le genti al grande Giudizio. – Poi sentirete un forte
colpo, ciò vorrà significare lo spaccarsi della terra. – Poi udrete l’inno dei beati che volano al Paradiso, poi le grida
ed i gemiti dei dannati, ecc, ecc. Né l’artista mancò di produrre l’effetto promesso. Nell’ascoltare quella musica
pareva veramente di udire le celesti Melodie; ed ora di assistere alla scena della finale distruzione, ora di essere
innalzato fino al cielo ed ora cadere nei cupi abissi dell’Inferno. – Tutti gli spettatori piangevano e fu tale il loro
entusiasmo che nell’uscire di Chiesa corsi freneticamente incontro al maestro lo sollevarono sulle loro braccia e lo
portarono così in trionfo. La sera di quello stesso giorno, il parroco recavasi dall’artista e colle lagrime agli occhi,
così gli diceva: Sapete, maestro, voi avete proprio fatto da parroco ed in poco tempo siete riuscito ad ottenere ciò
ch’io da anni cercai invano. Figuratevi che appena finito di suonare, venne a me un vecchio che da 50 anni non
aveva messo piede in chiesa e piangendo si getto ai miei piedi, dicendosi convertito e pronto a confessarsi!! La sola
curiosità di  sentire l’artista,  aveva spinto quel vecchio ad entrare in chiesa,  e  la  musica,  toccandogli  il  cuore,
parlandogli col suo misterioso linguaggio all’animo, avevagli fatto rinascere la fede. Questo fatto è bella prova
della  potenza  della  musica  sull’animo nostro,  dell’abilità  dell’insigne  artista  che  sa trovare  si  potenti  note  da
toccare le fibre più delicate, e ad un tempo mostra come la Provvidenza di Dio di tutto sa servirsi per volgere al
bene e per richiamare al di lui seno i suoi traviati figli.



CAPITOLO VII

FORNELLI ECONOMICI PEI POVERI

(1857)

La  povertà  è  sempre  degna  di  compassione,  in  qualunque  luogo  o  tempo  si  mostri,  a
tribolare la misera umanità. Ma nella stagione invernale, col crescere dei patimenti e dei bisogni,
sentiamo anche meglio il dovere di sollevare chi soffre più di noi. Non è quindi a stupire, se siano
sorte in mezzo alle nostre città istituzioni dei Signori e delle Dame di S. Vincenzo di Paoli, della
Misericordia,  delle  Congregazioni  di  carità,  delle  Cucine economiche,  ecc.,  che tutte  tendono a
sollievo dei poveri, particolarmente nell’inverno.

Ma l’impianto di tutte queste opere fra noi è di data recente,; e se la carità cittadina non
venne mai meno per soccorrere gli indigenti, tuttavia mancavano istituzioni stabili a soccorrere su
larga scala chi ne bisogna.

Il Cav. Bruno vi pensava sino dal 1857, e forse dette non piccolo stimolo ad attuare le cucine
economiche in Torino.

Diamo qui la supplica stesa dal medesimo al Ministro degli Interni, in cui si vede la sua
attività, il suo desiderio di venire in aiuto alle classi povere e la sua generosità in proposito.

                           Eccellenza
L’incarimento dei generi, l’aumento dei fitti, la diminuzione del salario in molte industrie,

l’accrescimento della popolazione e tanti altri motivi richiedono l’istituzione di un’Opera, che senza
dimandare troppo alle borse, ponga un’efficace rimedio alla miseria, la quale suole maggiormente
manifestarsi all’approssimarsi dell’invernale stagione. Questa si è l’Opera dei fornelli economici, la
quale ha per fine di vendere degli alimenti preparati a modicissimi prezzi, e per mezzo le economie
provenienti dall’approvvigionamento e dalla cottura in grande, non che il concorso pecuniario di
Benefattori e dei poveri stessi. Fornello economico è un locale, ove mediante fornelli economici si
preparano e quindi si distribuiscono gli  alimenti  agli  acquirenti,  i  quali  possono consumarli  sul
luogo, ovvero esportarli a domicilio. Quest’opera non è nuova; una lunga esperienza coronata dei
più felici  successi  l’ha resa ormai  necessaria  e  popolare nella  Francia,  nel  Belgio,  a Firenze,  a
Bologna, a Roma. Nella città di Grenoble prese le più vaste proporzioni sotto la protezione del
municipio;  ed  oggi  sussiste  per  se  stessa  senza  verun  soccorso,  alimentando  quotidianamente
migliaia  di  persone  con  una  circolazione  di  circa  100  mila  lire  all’anno.  A  Parigi  i  fornelli
economici esistono in gran numero; 70 di essi furono fondati  dallo stesso Governo, che ho veduto
funzionare e funzionano ancora oggigiorno.

Grandi sono i vantaggi di quest’Opera. Facendo concorrere nelle spese il ricco ed il povero,
per quanto possono, l’uno col superfluo, l’altro col lavoro, si diminuiscono i sacrifizi, che in altro
modo di beneficenza dovrebbonsi richiedere dei Benefattori per ottenere la stessa somma di bene, il
che nelle attuali strettezze delle borse è cosa di non lieve momento. D’altra parte, se 20 lire donate
ad un individuo diventeranno per ipotesi 100 porzioni, nelle mani invece dell’Opera queste 20 lire si
trasformeranno  in  trecento,  epperciò  si  potranno con uguali  somme  alimentare  tre  volte  più  di
persone.

Di  più,  e  questo  è  il  massimo  vantaggio,  si  farà  partecipare  alla  carità  pubblica  la
maggioranza della popolazione povera, la quale componsi di gente che soffre sebben lavori, e non
osa profittare delle distribuzioni gratuite per sentimento di dignità e d’amor proprio. Ora in una
Società, che fa un delitto dell’accattare a chi soffre e ciò per altre ragioni, non sarà giusto che in
compenso  si  faccia  un  merito  del  non accattare  a  chi  soffre?  Sarà  meno  meritevole  dei  nostri
soccorsi quel povero padre di famiglia che, sebbene sudando da mane a sera, stenta a mantenere la
prole, anziché quell’indolente che già calcola per le vie e per le scale sulla nostra città per viversene
in un inerzia non meno a lui dannosa che alla Società? Si premi adunque il lavoro, si premiino i



sentimenti della dignità dell’uomo, che non possono abbastanza infondersi nelle classi. – Il giornale
le Monde illustrè, rendendo conto dei fornelli economici di Parigi, diceva in un suo foglio:

<< L’operaio più suscettibile poteva venire colla fronte alta, a comperare e non a domandare
ciò che era necessario a’ suoi bisogni ed al suo gusto, non già regalato, ma posto in vendita. Costava
meno alla modesta sua borsa, e nulla costava alla sua dignità. >>

Altro  vantaggio  poi  di  questi  Fornelli  si  è  che,  crescendo  le  economie  col  numero  dei
consumatori,  si  può arrivare a regalare ai  poveri  3 o 4 soldi sotto forma di alimenti  senza che
nessuno li spenda. Generalmente si calcola che montando essi a 500, le entrate coprono le spese
ordinarie.

D’altronde niente osta che taluno faccia della carità gratuita, comprando anticipatamente e
distribuendo biglietti, coi quali saranno rappresentate le porzioni. Persuaso impertanto, che non v’ha
attualmente miglior combinazione caritatevole  di questa, mi sono proposto di fondare per ora un
fornello per la parte Sud di Torino. Il locale sarebbe situato in casa Priè, sotto i portici Lamarmora.
L’esempio non tarderà poi ad essere imitato altrove.

Ad unica prova dell’importanza e del successo che annetto a quest’Opera, oso manifestare a
V. Eccellenza che io sarei disposto a concorrervi personalmente per 1000 lire. Altre 1000 lire ho già
raccolto da altre persone. Ma ciò non basta. Sarebbero necessarie almeno 4000 lire così distribuite:

300 per fitto del locale
1250 per un potager fornello economico,

utensili di cucina, panche, ecc.
200 per salario ad una persona di servizio

2250 per supplire ai sacrifizi calcolati di 15
____________lire al giorno per 5 mesi

Totale       4000

Con questi e col soccorso gratuito personale di altri individui già assicurato, si potranno dare
per 5 mesi giornalmente 600 porzioni di carne o minestra, al prezzo di 5 centesimi. Ammettendo
che  in  media  ciascuno  prenda  2  porzioni,  sarebbero  300  persone  soccorse  al  giorno,  perché
avrebbero risparmiato individualmente circa 5 soldi.

In presenza di tanto bene mi sento animato ad invocare per quest’Opera la protezione di V.
Eccellenza. Son pronto ad assumere qualunque responsabilità, a rassegnare qualunque conto, purchè
tanti vantaggi non vadano perduti. Se tutto io potessi, il farei; ma ciò non essendomi dato, mi sia
almeno  concesso  di  confidare  nella  beneficenza  di  V.  Eccellenza,  affine  di  pregarla  di  voler
accordare non a me, ma ai poveri un sussidio di 1000 lire almeno, e se si vuol maggiore. Già il
Ministro negli anni addietro diede a dividere quanto gli stia a cuore il benessere della popolazione.
Sono ora centinaia di poveri che da un sol cenno di V. Eccellenza attendono il loro conforto, poiché
da questo sussidio dipende l’intraprendere o no l’Opera. Tutte le misure sono prese; non manca più
che un ordine onde tutto si muova: Degnasi pertanto V. Eccellenza di non defraudare il povero di
tanto  bene.  La  riconoscenza  dei  poveri  accompagnerà  una  sì  grande  e  sì  bene  intesa  di  Lei
beneficenza. 

Ho l’onore di dichiararmi col più profondo rispetto.
Suo Um.mo Servo

CAV. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO
Cap. on. Di Stato Maggiore

Dottore in iscienze
Torino 11 Dic. 1857
Via Belvedere 1



CAPITOLO IX

LEZIONI ALLA PRINCIPESSA DELLA CISTERNA

ED ALLE SIGNORE – TERENZIO MAMIANI

(1861 e seg.)

L’abate Faà di Bruno, se non fu scelto dal Re Vittorio Emanuele II per istitutore dei Reali
Principi Umberto ed Amedeo, tuttavia il nome di lui era ben noto alla Corte e nell’alta società di
Torino.

La Principessa della Cisterna lo conosceva per fama e volendo, che la sua figlia Vittoria (in
appresso sposa al Principe Amedeo, Duca d’Aosta e Re di Spagna), avesse un’educazione colta in
ogni ramo di utili cognizioni, invitò il Prof. Faà di Bruno a darle lezioni di fisica e d’astronomia.
Egli accettò, ed economo di ogni particella di tempo, ogni sera, dopo il pranzo, partendo dal Borgo
S. Donato, andava in cittadina in via S. Filippo a dar lezione alla Principessa; e continuò per assai
tempo.

Raccontasi, che una sera, nel corso della lezione, s’addormentò, presente la madre istessa
della Principessa. La cosa non ebbe seguito, sapendosi chi era il Cav. Francesco Faà di Bruno, e le
sue occupazioni incessanti senza prendersi il necessario riposo.

In quel frattempo medesimo, 1862 – 63, quasi non gli bastassero la scuola all’Università, le
scuole del Liceo e le cure del crescente Istituto S. Zita, per annuire al desiderio di varie Signore che
desideravano da lui  lezioni particolari  di  fisica, di  chimica,  e d’astronomia popolare,  aperse nei
locali del Liceo, in via Private, 3, poi in via Arsenale, 29, indi a S. Zita, conferenze per signore colte
e  nobili  sulle  dette  materie,  cui  in  seguito  aggiunse  la  Storia  Naturale,  accompagnandole  con
esperimenti ed operazioni colle macchine che possedeva nel ricco suo gabinetto di fisica, a tenore
dei più recenti progressi della scienza e di ciò che poteva tornare più utile alle Signore.

Il programma seguente delinea le idee del Cav. Faà di Bruno e che intendeva di fare colle
sue conferenze. 

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



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

Cav. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO
       DOTTORE IN ISCIENZE

Le conferenze durarono varii anni, essendo assai frequentate: per comodo e lucro di tempo
delle  Signore che intervenivano,  vi  erano pure corsi  di  musica (pianoforte  ed harmonium) e di
lingue  straniere,  francese,  inglese  e  tedesca,  cosicché  le  allieve  colla  medesima  gita  potevano
usufruire di altre ben utili lezioni.

Né solo le Signore si volgevano a lui per istruzione o per ispiegazioni scientifiche, anche
uomini sommi a lui ricorrevano per essere illuminati nelle scienze, in cui il Faà di Bruno era tenuto,
qual faro luminoso.

La capitale era ancora Torino; un giorno il filosofo Terenzio Mariani si portò dal Cav Faà,
che si meravigliò un poco di tale visita inaspettata. Il Mariani senz’altro gli disse: << Sento ch’ella
frequentò le scuole di Cauchy e di Leverrier a Parigi, certo ch’ella s’intende d’astronomia. Vorrei
sapere  da  lei,  come  fanno  gli  astronomi  a  congetturare  l’esistenza  di  taluni  pianeti;  come  per
esempio fece Leverrier, del pianeta Nettuno. >> Il Faà di Bruno non restò tentennante nella risposta
dicendo che le deviazioni, il ritardo, e le anomalie di certi pianeti lasciano supporre che nelle loro
orbite siano talora attratti da altri corpi, di cui si ignora l’esistenza; ma che tardi o tosto con altri
dati, ed altri elementi potrebbero venire scoperti. E’ con questo processo, che Leverrier indovinò
l’esistenza del pianeta Nettuno.

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

CAPITOLO VIII

IL LICEO FAA’ DI BRUNO

ED IL SEMINARIO DELLE MISSIONI IN MASIO.

Il desiderio di far del bene a tutte le classi della Società, muoveva l’abate Faà di Bruno a
studiare ogni giorno nuovi mezzi per giungere all’intento. Correva il 1862 (un anno dopo la sua
aggregazione alla classe di scienze e lettere nell’Università di Torino), ed egli pensava di fondare un
giornale quotidiano religioso e politico di conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, onde combattere gli
errori del tempo ed illuminare le menti sulle questioni della giornata.
Fisso nell’idea, cerca per collaboratore il Teol. Luigi Biginelli (fondatore in seguito del giornale
L’Ateneo, che da ventotto  anni combatte  strenuamente per la fede e per la  scienza).  Questi  gli
rispose:  <<  E’  meglio  fondare  un  Liceo  privato,  per  abilitare  giovani  alla  licenza  liceale,
abbreviandone gli studi. >> Faà di Bruno colse al volo la proposta. L’indomani cercò l’alloggio,
sparse annunzi; si presentarono 6 allievi, ed ai primi dell’Ottobre 1862 si cominciarono le scuole nel
Liceo Faà di  Bruno, in via  Private,  3 (ndr,  oggi via Prati,  al  4°piano).  I  professori  erano il  T.
Biginelli, coi Prof. Lanfranchi, Aimery e Bellardi. Egli insegnava le scienze fisiche, l’algebra e la
geometria: il Liceo diede nel primo anno risultati sufficienti.

Verso l’agosto del 1863, avendo dovuto i Fratelli  delle Scuole Cristiane abbandonare un
ampio locale in via Arsenale, 29, ove tenevano scuole elementari, tecniche e ginnasiali, l’abate Faà
di Bruno l’ottenne in affitto (per lire 3500 annue), trasportando ivi le scuole liceali ed aprendo un



convitto per studenti di Liceo. L’idea sorrise, e cominciando il nome del Cav. Francesco Faà di
Bruno a farsi strada fra i dotti e le famiglie colte, il suo Liceo crebbe assai, cosicché si raccolse un
nucleo d’una ventina di giovani  tra interni  ed esterni,  di  famiglie  signorili,  fra  cui  il  figlio  del
deputato Crotti, del Conte Carassi, ecc.

Il Faà di Bruno non aveva sempre il dono della parola. Analitico bensì, ma d’un analisi
fredda, esprimendosi ad incisi, talvolta la parola stentava ad uscirgli dal labbro. L’idea per lui era il
tutto; la maniera d’esprimerla, era cosa accessoria. Per tal motivo non figurava nelle sue lezioni e
risposte;  pure  era  ragionatore  e  mirava  trasfondere  per  le  sue  convinzioni  con  valide  ragioni.
Difficilmente si preparava per far lezione; ma uomo raccolto in se stesso, sempre sapeva uscirne
con onore. Viveva nella scienza e per la scienza.

Sebbene fosse ancora secolare il Faà di Bruno, e facesse scuola, non lasciò mai di educare
alla virtù e ai doveri del cristiano, la gioventù a lui affidata. Delegò a rappresentarlo come Direttore
del Liceo e del Convitto, il T. Luigi Biginelli, il quale ogni giorno diceva la S. Messa nella cappella
interna, ove pure mattina e sera si recitavano le orazioni in comune. Alla domenica veniva il Cav.
Bruno a fare un po’ d’istruzione religiosa, interessando vivamente l’udienza che sentivasi scossa
nelle fibre dell’anima.  La sua parola era improntata  a viva fede ed a sapienza filosofica,  d’una
filosofia che convinceva ed innamorava.

Intanto le occupazioni crescevano pel Faà di Bruno, già avendo fondato l’Istituto di S. Zita,
cui aveva aggiunte le scuole normali, femminili. Oltre di che, la costruzione della nuova Chiesa gli
pesava;  di  continuo studiava,  scriveva d’algebra,  di  matematica  e teneva estesa corrispondenza.
Poteva quindi occuparsi più poco del Liceo, mettendo tutta la responsabilità nel suo rappresentante.
Finì  verso  il  1869  di  abbandonarlo  affatto,  quando  gli  vennero  offerti  due  incarichi,  l’uno  di
Professore reggente d’algebra superiore nell’Università di Torino, l’altro di Professore di scienze
fisiche nel Liceo Paterno. In quel tempo, egli aveva debiti per la casa e per la nuova Chiesa in
costruzione, cui premevagli di soddisfare; accettò quindi le cariche alquanto più lucrose e si licenziò
dal Liceo, che poco gli rendeva, pel grande concorso degli altri Licei privati di Torino. Il Liceo
continuò tuttavia col suo nome per tre anni, sotto la direzione del T. Luigi Biginelli, finchè questi
troppo occupato dal periodico scientifico – religioso, l’Ateneo da lui fondato nel 1869, lo dovette
pur egli lasciare fondendolo col Liceo Paterno.

Oltre il Liceo, il Cav. Bruno, diresse per breve tempo il Seminario delle Missioni in Masio,
insieme al fratello D. Giuseppe Faà di Bruno, Superiore Generale della Società delle Missioni, sorta
in Roma per opera del Ven. D. Pallotti, detta quindi dei Pallottini. Il P. Giuseppe dovendosi portare
di qua e di là, in Inghilterra, in America, oltre l’Italia, impiantava in Masio, su quel d’Alessandria,
un  collegio  di  giovani  studenti,  onde  preparare  futuri  novizi  alla  loro  Società  delle  Missioni.
Incaricava perciò il fratello Cav. Francesco a volerlo aiutare, sia per l’impianto, che per il prospero
avviamento del Collegio stesso. Egli tenne l’invito, ma vedendo impossibile l’attendervi per le sue
occupazioni che si moltiplicavano ogni giorno, dovette ritirarsi.

CAPITOLO IX

IMPIANTO DELLA PIA OPERA DI S. ZITA
(1859)

Ogni cosa di quaggiù dipende dal volere di Dio, che tutto dispone e guida a seconda de’ suoi
santi  decreti.  A tempo e luogo egli  suscita  gli  uomini  adatti,  i  Mosè,  gli  Aronni,  ecc.,  da loro
capacità e mezzi ad adempiere la loro missione, e quello che pareva impossibile al principio, sorge,
vive, prospera e porta i suoi frutti.

Questo principio inconcusso della Divina Provvidenza si applica pure al Conservatorio del
Suffragio. Iddio lo voleva, quindi mandò l’uomo che gli diè la vita e lo fece prosperare a bene di



Torino e della società. L’uomo eletto fondatore del Conservatorio del Suffragio, fu il Cav. Faà di
Bruno, emulo in qualche modo del Ven. Cottolengo e della bell’anima di D. Bosco.

Già abbiamo toccato che il Cav. Faà di Bruno era discepolo prediletto, a Parigi, del grande
professore Couchy, da cui non solo imparava la scienza dei calcoli,  ma ancora la carità verso i
poveri  e  cogl’infelici  diseredati  del  mondo.  Il  Cav.  Bruno  fin  d’allora  pensava  al  modo  di
trapiantare in Italia, ed in specie a Torino qualcuna delle grandi opere di beneficenza, di cui vedeva
a Parigi sì ricca per ogni genere di infortuni che colpiscono la misera umanità. E se egli pensava a
tutti  i  poveri,  si  fermò  particolarmente  sulle  giovani  figlie  che  gli  parvero  degne  di  maggior
compassione e di preferenza.

Lo vedemmo appena di ritorno dalla laurea dottorale alla Sorbona di Parigi, raccogliere le
giovanette della Parrocchia di S. Massimo nella scuola di canto nel 1857, e quivi dar conforto e
direzione alle povere figlie, a guidarle a salvezza. Continuò a S. Cristina, ove per comodo delle
giovani serve, che debbonsi trovare di buon’ora a casa pei pranzi alle 6 pom., detti alla francese,
s’iniziarono,  nelle  domeniche  e nelle  feste,  funzioni  ad un’ora pom.;  alle  2 e mezza già  eransi
cantati  i  Vespri,  fatta  la  predica  e  data  la  benedizione.  Il  Cav.  Faà  di  Bruno  vi  assisteva
dall’orchestra, con varie serve e giovani che coi loro canti rallegravano le religiose funzioni.

Ma ciò era troppo poco per lui: desiderava aprire un Istituto, quasi un vivaio per le povere
serve, ove si potesse istruirle, educarle, correggerne i costumi, con doppio scopo di salvare le loro
anime e fare un grande benefizio alle famiglie cristiane, col preparar loro buone figlie di servizio,
fedeli, laboriose e devote. 

<<  Quando  in  una  città  come  Torino,  egli  scriveva,  vi  sono  10.000  donne  di  servizio,
componenti una classe che sotto il materiale e morale aspetto esercitano una notabile influenza nelle
famiglie, lo studio di quanto può migliorarla, è degno della seria società e di quanti zelano la salute
delle anime.

<< Le giovani campagnuole, che non trovano nei villaggi sufficiente lavoro o guadagno, si
avviano  nelle  città  o  ci  vengono  dai  parenti  mandate  per  procacciarsi,  servendo,  se  non  altro,
mantenimento ed 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 tal ragione,
quasi pei due terzi, le persone di servizio provengono dalle campagne.

<< Laddove le figlie che nascono nelle città si danno più facilmente a qualche arte.  Per
un’operaia infatti che dovesse vivere da sé sola, anche un giornaliero salario, pongasi, pur di 30
soldi, sarebbe poca cosa per mantenersi, pagar il fitto e vestirsi; ma questo salario, messo in comune
in famiglia è un benefizio per tutti.

<< I pericoli pertanto a cui ora sono esposte le figlie di servizio, sono immensi e maggiori
che in ogni altro stato. Poiché nelle altre condizioni difficilmente la figlia vive libera di sé, ma
piuttosto in seno della famiglia, ove la vigilanza ed i consigli del padre e della madre sono ognor
pronti ad impedire e correggere quanto di meno puro avesse lasciato nella figlia la frequentazione
delle vie e dei magazzini, talchè essa più facilmente si conserverà buona e virtuosa. Ma per la figlia
che serve, oltre all’essere generalmente lontana dai parenti, essa è in balia a se stessa, in casa, nei
negozi e nel mercato; epperciò pur troppo esposta alle maligne insinuazioni della gente di casa, dei
garzoni o dei passeggeri, senza che niuno ne renda avvisata la sua credula semplicità e ne sostenga
la naturale debolezza con opportuni suggerimenti o comandi; epperciò cade sovente vittima delle
infami e scaltre insidie altrui.

<< Povere figlie! Quante cedettero di trovare un pane servendo, ed invece ne uscirono col
disonore! A quante il servire fu strada al mal fare! Ah! Non v’ha condizione peggiore di questa in
quanto  s’attiene  all’onestà.  Pur  troppo,  una  tale  verità  che  il  solo  raziocinio  disvela,  è  poi
confermata sgraziatamente dall’esperienza.

<< E’ lamento frequente, che oggigiorno sono troppo rare le figlie oneste, fedeli e laboriose;
una gran parte darsi alle vanità e perdere il loro tempo nel coltivare le loro tristi conoscenze. E ciò,
quanto male arrechi alle famiglie non è a dire. Da una buona governante dipende sovente l’avere
figli sommessi, religiosi, e che siano un giorno la consolazione dei loro parenti; da una prudente e



virtuosa  cameriera,  l’armonia  tra  i  coniugi  e  la  pace  domestica;  da  una  serva,  la  tranquillità,
l’economia, il risparmio di tempo, ecc.

<< Ma l’attuale deplorabile stato delle persone di servizio, sebbene inerente per una parte
alla natura stessa di loro condizione, devesi pure attribuire ad altre cause. Oltre la rilassatezza dei
tempi, e quell’atmosfera che ovunque si diffonde e respirasi di leggerezze, di lusso e di scandali,
vuolsi  annoverare  quell’indifferenza  dei  padroni  sull’educazione  morale  e  religiosa  della  loro
servitù, per cui loro pare tutto finito, quando hanno ottenuto soffice il letto, buona la tavola, lucida
la stanza. Fatale indulgenza che loro prepara nell’avvenire irreparabili danni! Inerzia, di cui Dio
loro domanderà severo conto, essendochè per le Divine Scritture i padroni sono responsabili della
condotta  dei  loro  servitori.  Un’occhiata,  un  divertimento  di  meno,  l’avviarle  accompagnate  in
chiesa, un po’ di catechismo, ecc. avrebbero forse evitato la fatale occasione d’inciampo; ma invece
la negligenza rese la figlia inutile  per loro e per gli altri,  e colla leggerezza,  colla vanità,  colla
indifferenza morale e religiosa le si preparò il fatale passo ad una vita di disordini e di disonore. A
moralizzare questa classe e far così il bene delle famiglie e della società tre espedienti si presentano:

1° Rendere i padroni più attenti ai loro doveri;
2° Offrire un asilo ad ogni momento alle figlie, che sarebbero altrimenti in pericolo;
3° Preparare un’onorata vecchiaia alle figlie.
1° Ad ottenere il primo intento contribuirebbe assai che si frequentasse la parola di Dio, ove

si spiegano i doveri dei padroni e la loro responsabilità sulla condotta morale e religiosa dei loro
dipendenti; ma pochi si curano di conoscerli e tanto meno di praticarli. Se non per pietà, dovrebbero
per interesse coltivare il sentimento religioso nelle serve, poiché ne avrebbero più solide guarentigie
di loro fedeltà e morigeratezza.

2° Al secondo scopo egli è necessario vi sia una casa, ove a qualunque ora del giorno, una
figlia priva di mezzi e di relazioni, possa trovare un sicuro rifugio, un valido aiuto e procurarsi un
pane onorato. Finchè una figlia è rinchiusa nelle mura di un ritiro o sotto gli occhi dei parenti, la
caduta è difficile; ma quando la figlia o per mancanza o per lontananza dei parenti, o per essere
uscita di ritiro trovasi libera di se,  senza consigli, abbandonata alla propria miseria ed inesperienza,
allora  corre  grave  pericolo;  allora  è  insidiata;  allora  per  un’ora,  per  un  giorno  d’isolamento,
d’abbandono, forse è perduta per sempre. – Laddove, se una figlia è ritirata a tempo, l’occasione
sparisce, trova un altro impiego ed è salva per tutta la vita.
<< Per questo fine si fondarono a Roma, Parigi, Londra, Berlino, Marsiglia, ecc., case di ricovero
per le figlie di servizio2.

3° << Preparare un’onesta vecchiaia alle figlie di servizio. Il Governo non pensa a queste
povere figlie dopo aver tanto lavorato. – Le grandi famiglie cristiane, una volta lasciavano morire in
pace i loro servitori nelle proprie case; ai tempi nostri raramente si prende o si ritiene a servizio una
figlia dai 40 ai 50 anni.

<< Oh se si ricorresse anche qui alla concentrazione dei mezzi,  riunendo i piccoli  fondi
d’ognuno, si moltiplicherebbero i  vantaggi  di  tutti.  Sarebbe pur bello  istituire  un ospizio per le
povere serve invalide, mediante piccoli capitali, o convenienti pensioni;  di quanto allieverebbe la
misera posizione di tante povere serve che dopo molti anni di lavoro, veggonsi sole in una soffitta
senza conforto! Questo Ospizio non esiste ancora fra noi, ma coll’aiuto della divina Provvidenza si
potrebbe provvedere al ricovero delle figlie di servizio invalide.3>>

2 In Parigi stanno aperte due case per le figlie di servizio. La più importante è l’Opera delle Serve di Maria che accoglie più di 100
figlie (1845).

A Diyon, havvi l’Opera delle figlie di servizio, sotto il patrocinio di S. Blandina (1855).
A Londra tra i protestanti, havvi La Società di provvisoria protezione per le serve fuori padrone (1718).
Società di Londra per il miglioramento morale ed il sovvenimento delle serve (1813).
La società – Asilo per le serve (1826).
La società in aiuto delle donne.
A Monaco, La Società di Maria per le ragazze serventi.

3 Sulla moralizzazione delle donne di servizio. Considerazioni del Cav. Francesco Faà di Bruno.



Da questo programma si appalesano le intenzioni del Cav. Faà di Bruno nel fondare il suo
nuovo Istituto. << Il mio scopo, diceva sui primordi al fu P. Faustino (che prestò il suo ministero
sacerdotale  per  tanti  anni  a  pro  del  Conservatorio),  il  mio  scopo è,  togliere  dal  peccato  e  dal
pericolo di peccare tante incaute fanciulle, e spero di averne merito innanzi al Signore, se posso
riuscire anche per poco tempo ad allontanare qualche figlia dall’offesa di Dio. >>

Per impiantare l’Istituto si ricercavano due cose: 
1° il nome, 2° il locale. Pel primo punto, forse per umiltà, non volendo che comparisse il suo nobile
casato, pensò scegliere fra i varii Santi, uno che dicesse con un sol nome, lo scopo, la qualità del
suo Istituto; gli si presentò alla mente S. Zita, povera, umile figlia di servizio, di Lucca, italiana, che
seppe santificarsi  fra i lavori  più faticosi vivendo 48 anni in casa di onesti padroni.  Intitolando
adunque da S. Zita il nuovo Istituto, il mondo capirà che cosa si cerchi con esso e si porgerà alle
ricoverate un modello per ogni parte fatto per esse, mentre servirà di stimolo a ricopiarne i belli
esempi, eleggendola a loro Protettrice per tutta la vita. Il nome adunque dell’Istituto sarà: 
Pia Opera di S. Zita. 

Tal nome primitivo si scolpì nella mente di tutti i Torinesi, divenne popolare, e benché in
appresso  l’Istituto  siasi  detto  Conservatorio  del  Suffragio,  pure  nominandosi  S.  Zita,  anche  al
presente, tutti sanno di qual Ritiro si voglia parlare.

2° Quanto al  locale,  si volse al  borgo S. Salvario; trovando una casa che pareva adatta,
s’intrapresero trattative, ma non si riuscì a nulla. Il Signore aveva altrimenti disposto. Come il V.
Cottolengo trovava una casa in mezzo agli orti di Valdocco, che fu il primo germe della Piccola
Casa della divina Provvidenza, così il Cav. Faà di Bruno adocchiò una casa quasi isolata in mezzo
ai prati, in Borgo S. Donato, che sembrava idonea al bisogno. Bentosto l’acquistò dal Sig. Avezzana
per lire 12,000, con istromento 31 agosto 1858.
Questa casa era isolata, senza cinta; veniva formata dal secondo Parlatorio del cortile N. 31, dallo
studio della  Sig.a Superiora,  dalla  scala,  coll’alloggio del Padre e si  prolungava sino all’attuale
sagrestia. Le ali erano semplici, cioè la casa non era raddoppiata.
Alla casa tenne subito dopo un 2° acquisto d’un prato attiguo alla casa di circa 7 giornate (are
266,72) pel prezzo di lire 21,100.

<< Il 1° acquisto, così scriveva il Cav. Faà di Bruno, ebbe per iscopo di fondare la casa per
le persone di servizio sotto il Patrocinio di S. Zita. Si prescelse questa località, perché presentava un
avvenire,  cioè  possibilità  di  sviluppo,  e  perché  vi  era  il  canale  del  Valentino.  Prevedendo  che
l’Opera non avrebbe nessuna risorsa, si premeditò ad una lavanderia, epperciò all’acqua. – Non si
possono ammirare abbastanza le vie della Provvidenza divina, cercarono case altrove ed anche a S.
Salvario; pareva allora che il Signore non esaudisse i nostri voti. Ma poi dovetti accorgermi, che il
Signore non poteva farci  cadere in migliore  località,  per l’aria  e per  l’ampiezza  del  sito,  come
successe. >>

<< Il  2°  acquisto  ebbe per  iscopo di  non annientare  il  primo.  Il  lotto  era  un  solo.  Chi
comperava, poteva farci chiudere le finestre, ed allora non avevamo più né luce, né mezzodì. >>

Il 3° acquisto (2 gennaio 1862) fu quello di Casa Lovera, composta di pochi membri, situata
presso il Canale del Valentino. Ebbe per iscopo di terminare continui litigi di confini, e di impedire
la vista dei vicini nel cortile, ed avere un udito tranquillo sulla pubblica via di S. Donato N. 31.
Comprendeva la portineria e l’Emporio.

Il 4° acquisto fu la comunione di muro col Signor Angelo Borione (22 genn. 1874), per
fornire un locale separato alle Istitutrici. E’ la parte posta al di là del campanile, ora ridotta a camere
per pensionanti.

Il  6.  acquisto fu la  comunione di muro a  ponente con casa Borione,  per poter  costruire
tranquillamente la Chiesa.

Il 7. fu la metà di casa Borione, cioè il portone N. 35 colle camere al di qua ed al di là di
esso. Si ebbe per tal modo, libero il cortile da quel lato per le pensionanti.

L’8. furono le quattro giornate (are 152 e 40 centiare) di prato della Sig.a Lanza – Giacobino
nello scopo di goderne l’acqua pei prati e per la lavanderia (27 maggio 1874).



Si spesero in tali acquisti più di L. 75,000, e si fece il saldo di questi debiti al 31 gennaio
1876.

Le  varie  case  che  man  mano  acquistava,  non  erano  certo  adatte  a  formare  un  Istituto,
essendo costrutte ad uso privato; quindi fu bisogno di unirle, e di adattarle, tanto più che bentosto
crebbero le varie famiglie, che formarono in seguito l’odierno Conservatorio del Suffragio.

La 1. costruzione fu nel 1861; si raddoppiò la casa ove abita al presente (1897) il Sig. Padre,
e si aggiunsero i portici per comodo delle figlie e per avere terrazzi a far asciugare il bucato.

La 2. costruzione nel 1860 – 61, fu di coprire il canale del Valentino.
La 3. circa il 1861, fu la stalla. Pensando al vantaggio che si ritrarrebbe tenendo una vacca,

sia per goderne il  latte,  sia per tirare il carro della lavanderia,  per portare a casa il  fieno, ecc.,
costrusse ben tosto la stalla (Questa venne abbattuta nel 1892 per le nuove recenti costruzioni; era
situata in faccia al campanile, quasi innanzi alla porta che dal giardino nuovo mette al cortile dello
stenditoio, della lavanderia e della nuova stalla).

La 4. costruzione fu la Lavanderia. Era di necessità per le biancherie di casa, ma si pensava
farne un ramo di lavoro e di guadagno per l’Istituto, perciò il bisogno di costruirla assai vasta e
secondo i sistemi moderni, usati a Parigi.

La 5. costruzione fu quella, di collegare la prima casa acquistata colla casetta Lovera che
dava sulla via S. Donato 31. Il primo cortile venne così chiuso dalla parte di levante e l’edifizio
cominciò ad avere la forma d’un Istituto.

La 6. costruzione fu, nel 1867, del Coro della Chiesa del Suffragio che serve di cappella
interna dell’Istituto. (La cappella prima era  al 1° piano, poi venne trasportata nel parlatorio piccolo
e nello  studio attuale della Sig. Madre. Nel soppalco del Coro, si adottarono espressamente gli
archi  in  ferro,  perché  convenendo  tenere  il  terrazzo  a  livello  del  2°  piano  della  casa,  le  volte
avrebbero abbassato di troppo il soffitto del Coro ed occasionato una grande spinta alle muraglie.
D’altronde il terrazzo era necessario per dare sfogo alle inferme ed alle convalescenti che abitavano
il 2° piano ed ancora a dar luce alla nicchia della Madonna del Suffragio che sovrasta all’altare
maggiore.

La 7. costruzione fu nel 1868, per ampliare la lavanderia e poter prender al 1. gennaio 1869
il bucato dell’Ospizio di carità. Si fecero allora i tinelli in pietra e si mise la macchina a vapore.

La 8. costruzione nel 1869 fu per raddoppiare il locale di S. Teresa per le allieve maestre,
accanto al campanile (dal 1894 occupato dalle Signore pensionanti) essendo insufficiente al numero
delle  allieve.  La  piccola  torre,  colla  scala  a  chiocciola,  ebbe  per  iscopo  di  fornire  una  scala
indipendente ai forestieri che prendevano lezioni di fisica, e servì anche per ascendere ai dormitori
(Le allieve- maestre furono nel 1893 – 94 trasportate nel nuovo locale delle scuole).

La 9. costruzione nel 1869 fu per gittare le fondamenta della nuova Chiesa, verso via S.
Donato.

Colla 10. costruzione nel 1870, si portarono i muri perimetrali e le colonne della Chiesa, a
circa quattro metri fuori terra e si fecero le volte al piano terreno.

L’ 11. costruzione fu quella del casotto e cinta a destra della via S. Donato, presso casa
Martinolo e prospiciente  il  canale  della  Città.  Questo casotto col prato,  venne venduto dal Sig.
Abate Faà di Bruno, circa il 1880.

La 12 costruzione fu un acquedotto che dal prato suddetto conduceva una presa d’acqua del
canale della Città, nell’Orto e quindi alla Lavanderia. La concessione veniva fatta per precario dal
Municipio di Torino, né più esiste.

La spesa approssimativa di queste costruzioni, ascese a circa cento mila lire, venendo a tutto
maggio 1872.

Non sono qui calcolate le spese posteriori pel compimento della Chiesa, pel campanile, ecc.



CAPITOLO XII

APERTURA DELLA PIA OPERA DI S. ZITA

(1859)

Preparati i locali e disposta ogni cosa coll’approvazione dell’Arcivescovo di Torino, circa
sei mesi dopo d’aver comperata la prima casa, venne deciso di aprire il nuovo Istituto il 2 febbraio
1859. Questa data fu sempre memorabile nella mente e nel cuore del Cav. Faà di Bruno. In ogni
anno la ricordava alle sue figlie, e le preparava alla festa della Purificazione con prediche e con
preghiere,  in  ringraziamento  a  Dio  ed  alla  Vergine,  d’averlo  aiutato  a  fondare  la  Pia  Opera  a
vantaggio delle povere giovani, e del prospero andamento dell’Istituto.

Quante  fossero  le  prime  figlie  ricoverate  non  ci  consta;  come  non sapremmo precisare
quando il  Cav. Faà di Bruno sia venuto ad abitare a S. Zita.  Pare che egli  non abbia tardato a
mettersi in contatto diretto colle giovanette, che prese ad amare qual tenero padre, lavorando e tutto
sacrificandosi pel loro bene spirituale e temporale.

Qualcheduno tiene che a dirigere le figlie di S. Zita, abbia chiamato i sui principi le Suore di
S. Vincenzo de’ Paoli; ma non risulta da documenti.

Chiamò bensì nel 1863 o 1864 le Suore del Cottolengo, che per due anni circa ebbero la
direzione interna della Pia Opera (ndr. in realtà le suore del Cottolengo lasciarono "Santa Zita"
nell'ottobre  1876  -  vedi  documenti  in  archivio).   Declinarono  pur  esse  l’incarico,  e  vennero
sostituite da Direttrici secolari, tra cui noto la Damigella Gilli Costanza, che vi stette tra il 1866, e
67; La Damigella Bertolini tra il 1869 e 70, la quale solo potè continuare per sette mesi per la mal
ferma salute; e la Rev. Suor Agostina Francesca Gonella che entrata qual Segretaria, nell’aprile
1867, nel 1869 venne scelta a Direttrice del Conservatorio del Suffragio.

Oltre alla Direttrice che doveva attendere alle relazioni col pubblico, voleva un’Assistente
incaricata specialmente delle opere e dei lavori interni della Pia Opera., ed una Maestra che doveva
sorvegliare le classi e le figlie che stavano nel Ritiro.

Ideava in seguito una classe, detta delle figlie di S. Zita, in numero indeterminato (quasi un
embrione di Suore), dipendenti dalle Direttrici, con veste e pellegrina caffè nei giorni feriali, con
veste e pellegrina nera, con cuffia nera guarnita in color celeste nei giorni festivi.  Queste, dopo
venti  anni di  presenza nell’Istituto,  avevano diritto  a rimanervi  alloggiate  e mantenute,  sane ed
inferme, fino alla morte.

L’uffizio di queste era: 1. di accudire ai lavori di cucitura e stiratura, affidati alla Pia Opera, i
quali colle sole figlie esterne ognora cangiatisi, non si potevano né ottenere, né compiere a tempo e
bene con soddisfazione del pubblico.

2. Mantenere lo spirito dell’Opera, che è di pietà e di lavoro, malgrado il va e vieni delle
figlie  adulte  esterne,  loro servendo di  buon esempio  e d’istruzione  in  tutto,  malgrado qualsiasi
cambiamento del personale Superiore.

3. Mantenere pronto il servizio della casa, cioè, pulizia, cucina, giardino, lavatoio, servizio
delle pensionanti e col tempo, delle convalescenti o degli ammalati per la città, uffizio tanto allora
desiderato dalle famiglie.   (Ben si vede in questi punti, delineato l’uffizio che diede in seguito alle
Oblate del Suffragio che fondava nel 1881).

Il Cav. Faà di Bruno, messo per iscopo dell’Opera il  << provvedere al bene materiale e
soprattutto  morale  delle  figlie  principalmente  che aspirano,  che sono o furono al  servizio nelle
diverse critiche circostanze in cui possono trovarsi innanzi, durante o dopo il medesimo, >> pose
per divisa alle sue figlie, tre parole ben significanti,  Pregare, Soffrire, Agire, ed è lo spirito che
tuttora anima il conservatorio del Suffragio.  Pregare; ei voleva che le preghiere mattina e sera si
recitassero  forte,  adagio,  e  ripetendo  tutte  ciò  che  diceva  L’Ebdomadaria,  voleva  la  Messa
quotidiana,  la  confessione  settimanale,  la  recita  di  giaculatorie,  le  istruzioni  domenicali,  le
spiegazioni dei Vangeli, continui catechismi per istruire le figlie ignoranti e vivificare i germogli



della  pietà,  già  seminati  in  quelle  anime  dalle  loro  madri  nella  infanzia,  e  togliere  quelle
immondizie che la frequentazione del mondo vi avesse lasciato, per ridonarle alla società migliori e
più  modeste  di  prima.  Soffrire; è  per  certo  una  ben  utile  lezione  l’insegnare  a  soffrire
cristianamente, postochè nel mondo i sagrifizi  sono per tutti e ad ogni momento! In quei primi
tempi  erano  molte  le  privazioni  da  farsi  dalle  figlie  ricoverate,  nel  cibo,  nel  duro  lavoro,
nell’abitazione, nella povertà e nella scarsità delle cose necessarie alla vita; ma il Cav. Faà di Bruno
coll’esempio mostrava che tutto è facile a chi lavora per amor di Dio; e colle infervorate sue parole
animava a tollerare, a pazientare, ad offrire al Signore le piccole croci quotidiane per guadagnarsi
meriti pel paradiso e per suffragio delle anime del purgatorio.  Agire; l’ozio e la pigrizia sono per
molte figlie fonte di vizi, e sovente uno dei principali motivi per cui le persone di servizio sono
messe sul lastrico, perciò egli cercava di svegliare l’operosità nelle sue ricoverate ed insegnava loro
i lavori più essenziali nella vita domestica. Quindi il non perder tempo, il bucato, le rattoppature, i
lavori d’ago d’ogni genere, il servizio di camera e di cucina formavano le occupazioni usuali; ma
nemico della lentezza e del fare inesatto, le avvezzava alla sveltezza ed alla diligenza in ogni più
piccola cosa.  Oh quanto vantaggio per le figlie di servizio e pei padroni, se tali regole venissero
praticate secondo lo spirito dell’Istituto! L’esempio di S. Zita era pure un forte stimolo d’imitazione
ed una prova calzante che una figlia nella più umile posizione sociale, può elevarsi alla più alta
santità,  può  guadagnarsi  l’affetto  dei  padroni  e  procurarsi  una  discreta  agiatezza  per  l’età  più
avanzata.

La Pia Opera di S. Zita cresceva rapidamente, cosicché nel 1871, cioè dodici anni dopo la
sua fondazione, erano già state ricoverate 4,000 figlie: e chi sa dire i pericoli scampati, i peccati
impediti, le anime salvate in quel breve spazio di tempo!

Il Cav. Faà di Bruno scriveva un Regolamento apposta per la Pia Opera di S. Zita: tracciava
l’ufficio della Direttrice – dava le norme per accettare le figlie – le regole per metterle a servizio – il
regolamento interno – prescriveva il  modo di trattarle,  d’istruirle,  della loro educazione e delle
pratiche religiose; in tutto si ammira la prudenza del fondatore, il desiderio di salvare anime e lo
spirito di pietà che aveva nel cuore e cercava di trasfondere ne’ suoi dipendenti.  Diamo solo il
Regolamento della classe di S. Zita, qual è tuttora in vigore.

1.Una povera giovane, di buona condotta, dai 15 ai 30 anni, che desidera andare a servire, od
è  fuori  padrone,  sarà  accolta  e  mantenuta  nell’Istituto  gratuitamente,  per  quanto  i  mezzi  lo
consentono.

2° Le condizioni per essere accettata sono le seguenti:
1° Se la figlia ha già servito almeno un anno, farà l’oblazione di L. 2 entrando. – Se la
figlia non ha mai servito, od ha servito meno di un anno, richiedendosi più lungo tempo
di fermata nell’Istituto per abilitarsi al servizio, l’oblazione sarà di L. 10.
2° Avere non meno di 15 anni d’età: essere munita di certificato di battesimo, di buona
condotta dal parroco, di sofferto vaccino, di buona salute dal medico, aver attitudine al
servizio.

3° Essere provvista  almeno del  corredo seguente:  6  camicie,  6  paia  di  calze,  3 vesti,  3
sottane, 6 fazzoletti, 2 paia di scarpe, pettini, forbici, con un baule o valigia a chiave.

4° Indicare in Torino una persona responsabile, cui la figlia possa essere consegnata in caso
di  malattia,  o  di  cattiva  condotta,  o  d’incapacità  di  andare  a  servizio,  o  per  qualsiasi  motivo
ragionevole che l’Istituto possa avere.

5° Le figlie  che non sono veramente fuori  padrone,  ma desiderano di essere ritirate  per
particolari loro interessi o per convenienza dei loro padroni, pagheranno una quota mensile da 15 a
30 lire, secondo le circostanze.



CAPITOLO XIII

MEZZI D’IMPIANTO DEL CONSERVATORIO

(1859)

Una fiducia illimitata nella divina Provvidenza fu sempre compagna alle anime chiamate ad
edificare nuove Chiese, o ad impiantare pii Istituti di carità.
Non mai fallì la ferma speranza; il grano di senapa divenne a poco a poco gigante, e fattosi albero
robusto, raccolse sotto i suoi rami gli uccelli erranti, cioè i poveri, i tapini, gl’infermi, i ciechi, gli
abbandonati. Così fu pel Ven. Cottolengo, per D. Bosco, pel Teol. Maccarelli, per D. Cocchi, pel T.
Vola, ecc., solo fermandoci in Torino, che vide nella seconda metà del secolo decimonono, sorgere
tanti Istituti di carità per sollievo d’ogni fatta di miserie, i quali tutti fioriscono, alimentati dalla
carità cittadina.

Non altrimenti avvenne pel Cav. Faà di Bruno; sebbene secolare, provando nel cuore l’alito
della carità pel prossimo, si sentì chiamato ad istituire una nuova Casa per le povere serve; dopo
maturi  consilii,  intraprese  l’Opera  fidato  nella  divina  Provvidenza,  né  punto  fu  delusa  la  sua
speranza.

Col patrimonio paterno comperata una casa nei (allora) prati nel borgo S. Donato, subito
vide il bisogno di dilatarla, quindi la necessità di acquistare case e prati limitrofi,  di riunirle, di
cingere i vari locali, onde essere libero in casa ed evitare i gravi inconvenienti per un ritiro, d’avere
cortili e passaggi comuni cogli altri. Ma tutto ciò costava somme egregie; pressoché consumato il
suo patrimonio, si diede a raccogliere offerte dai congiunti, dagli amici e da persone caritatevoli,
che approvando il di lui intento, giudicato vantaggiosissimo e per le giovani serve e per i padroni, lo
soccorsero assai largamente. Pur non bastava all’uopo; immaginò allora un mezzo che aveva visto
riuscire a Parigi, né ancor s’era tentato in Torino, cioè iniziare una fiera fantastica nel Giardino
Reale. Concepita l’idea, con febbrile attività si diè attorno metterla in esecuzione. Trovò benevoli
persone che l’aiutarono, e combinata ogni cosa, fidato nel Signore studiò ogni modo d’ottenere un
esito felice. Il Signore benedisse l’impresa. Se ne videro altre fiere in appresso, ma quella era la
prima, una novità per Torino, né è a stupire che riuscisse ottimamente con un guadagno di circa
ottanta mila lire a benefizio dell’Istituto di S. Zita.

Venne eletto  Presidente  il  Conte  Spirito  Nomis  di  Pollone,  faceva  da  tesoriere  il  Conte
Tornelli di Crestevolant, ma l’anima di tutto era il Cav. Faà di Bruno, coadiuvato dal Teol. Riberi,
di felice memoria. Si ottenne dal Re Vittorio Emanuele II il Giardino Reale, e si bandì una fiera di
beneficenza a favore della Pia Opera di S. Zita e del Regio Ricovero di mendicità,  sotto l’alto
patrocinio di S. A. R. la Duchessa di Genova, nella fausta ricorrenza delle feste nazionali dello
Statuto  nel  maggio  1859.  Le  Signore  dell’aristocrazia  e  le  più  distinte  borghesi  di  Torino
gentilmente s’arresero all’invito d’improvvisarsi venditrici in elegantissimi padiglioni e chioschi,
eretti  nei  viali,  nei  crocicchi,  per  ogni  parte;  tutto  il  giardino,  specialmente  di  sera,  con
illuminazione sfarzosa, pareva un incantesimo, tanto sfoggiavano in grandiosità gli addobbi.  Le
Signore in eleganti toelette stavano ai banchi d’ogni genere, di ninnoli, di rinfreschi, di stoffe, di
sete, di modiste, di novità, di confettiere, ecc. e graziosamente invitavano od anche sforzavano i
visitatori ad acquistare qualche oggetto, forsanco pagato tre volte di più del suo reale valore, ma era
per opera di carità ed ognuno voleva un ricordo di quella simpatica festa.

I benefizi dei sei giorni di fiera ascesero a molte migliaia di lire. La ressa dei visitatori e dei
compratori  s’incalzava  di  continuo,  e  non  ostante  il  rialzo  dei  prezzi  d’entrata  onde  evitare
confusione, pure si dovette sospendere varie volte l’ingresso nel Giardino Reale.

Volle disgrazia, che morisse il Conte Camillo Cavour nei giorni appunto, in cui doveva darsi
la  rappresentazione  serale  di  chiusura,  con illuminazioni,  musiche,  e  trattenimenti,  festa  che  si
dovette rinviare d’alcuni giorni e scemò l’incasso. Malgrado ciò, pagati i fornitori e dedotte le spese



non piccole degli apparati, si ottenne l’egregia somma. Ma allora correvano tempi abbastanza felici
né tanto si lesinava col denaro!

L’inaspettata riuscita finanziaria in così vasta scala colpì il giornalismo di tanto stupore, che
il Cav. Faà di Bruno n’ebbe non pochi fastidi.

Non si limitarono a questi, i mezzi per l’impianto e per la dilatazione del Conservatorio di S.
Zita.  Egli  medesimo lavorava  indefessamente  onde pagare  i  debiti  e  crescere  l’Istituto:  benché
avesse una fibra forte e tenace, non pareva dover reggere alle fatiche di giorno a fabbricare, ad
insegnare e dirigere, e di notte a scrivere libri di matematica, trattati per le scuole, opuscoli per
fomentare la pietà, ecc., ma tutto superava col suo zelo e per far onore a’ suoi affari.

Varie lapidi di marmo negli anditi della Chiesa, portano scolpiti i nomi di molti benefattori
del Conservatorio e della Chiesa. Colà si leggono i nomi di Re Vittorio Emanuele, di Re Umberto,
dei Principi di Savoia, ed accanto a nomi di 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 Cav.
Faà di Bruno.

Il  Municipio  di  Torino  concorreva  con  lire  due  mila  per  l’impianto  dell’orologio  sul
campanile; egli otteneva dal Genio militare un cannone per fondere una campana di bronzo; varii
amici militari, antichi compagni dell’Accademia gli davano il loro obolo in suffragio dei soldati e
compagni morti sul campo di battaglia nelle guerre del 1848 – 49; e Pio IX ammirando questo
uomo secolare, e poi Sacerdote, che concorreva a far tanto bene a Torino, lo volle regalare d’un
calice, d’una pisside e d’un reliquiario prezioso.

Nulla  diciamo  delle  altre  offerte,  con  cui  la  Provvidenza  sempre  venne  in  aiuto  del
Conservatorio  e  del  suo  Fondatore;  furono  legati  di  anime  generose  che  nei  loro  testamenti
ricordavano le figlie di S. Zita, e concorrevano a scemare i debiti ed a dilatare la Casa; fu l’obolo
delle  vedove, delle  serve,  dei poveri  che talvolta  portavano i  loro risparmi  per aiutare  altri  più
poveri di essi; il nome di queste persone generose non sta registrato sul freddo marmo, bensì nel
libro della vita per la loro corona immortale.

Ricordiamo un solo fatto che chiameremo Provvidenziale, e che prova lo zelo ingegnoso di
lui per la gloria di Dio e la salute delle anime.

Un giorno si trovò in un Omnibus, dirimpetto al Can. Camillo Pelleta di Cortanzone, ed il
Cav. Bruno rivoltigli due occhi brillanti che gli leggevano nel cuore: 
<< Ella, Sig. Canonico, gli disse, dovrebbe fare un’opera santa. – Volentieri purchè il possa. – Lo
può facilmente, ed è far venire molta gente nella nuova Chiesa. – Oh , Sig. Abate, che cosa poss’io
fare? Una cosa per lei facile, facile…. – Ben volentieri, che cosa mai? – Mi manca una campana per
formare il Concerto e con esso attirare la gente alla nuova Chiesa. – Ebbene che posso fare? – Non
altro che pagarle; costerà poco, solamente 800 lire che potrà pagare con tutto suo comodo, nessuno
lo molesterà, potrà pagarla in due o tre anni. –  Che cosa rispondere ad un invito così incalzante? –
Rimasto il Canonico lì, come se Dio avesse parlato, rispose: Ben volentieri,  caro Sig. Abate: fu
proprio il suo zelo che m’indusse a quest’opera buona.

La fiducia nella divina Provvidenza accompagnò il Sig. Abate Faà di Bruno in tutta la sua
vita, ed egli continuò sempre a fabbricare, a dilatare l’Istituto, sia a Torino che a Benevello d’Alba,
e se morendo non lasciò gravi debiti, fu appunto perché il Signore ognora provvide il necessario,
come continua anche al presente in tutti i bisogni del Conservatorio.



CAPITOLO XIV

LAVATOIO A VAPORE

(1860)

Appena fatto l’impianto della Pia Opera di S. Zita, era indispensabile il provvedere ad un
lavatoio per la famiglia. Non solo lo richiedeva l’economia domestica, onde non ispendere denari
fuori casa pel bucato,non solamente era un mezzo per procacciare un qualche lavoro alle prime
serve ricoverate, ma la mente del fondatore intravedeva, che nell’avvenire poteva essere un ramo
d’industria per provvedere il pane alla Pia Opera novellamente eretta.

Quindi, se nei primi tempi le figlie lavavano pubblicamente nel canale detto del Valentino,
senza tetto e senza difesa dal ghiaccio, dalla pioggia e dal sole, come si usa nei fiumi o rivoli dalle
povere lavandaie,  bentosto però cercava di rendere meno penoso il  loro compito.  Fin dal  1861
edificava la parte orientale del lavatoio, lungo il canale del Valentino, a comodità ed a riparo dalle
intemperie per le figlie, ed a sicurezza degli oggetti lavati. Il luogo era adatto,  sia per lo scolo delle
acque delle vasche, sia per assorbire mediante due trombe o pompe aspiranti l’acqua del canale a
riempire frequentemente le vasche per la lavatura4.

L’intenzione del Cav. Faà di Bruno era di fondare una lavanderia – modello, a sistema di
Parigi, ove in 24 ore sono rese pulite e soppressate  le biancherie date a lavarsi, e se questo non
riuscì per varii inconvenienti, lo tentò almeno per comodità dei Torinesi.

Perciò,  se  nel  1864  accettava  la  lavatura  e  la  stiratura  della  biancheria  degli  allievi
dell’Accademia  Militare  di  Torino  (che  ancor  si  mantiene  in  questi  giorni),  ed  impiantava  gli
essiccatoi, nel 1865 stampava un opuscolo, intitolato: << Programma della Lavanderia normale, con
stireria, eretta presso la Pia Opera di S. Zita >> in cui egli scriveva: << Assecondando i desideri da
varie persone manifestanti di poter profittare dei vantaggi5 che offre la Lavanderia eretta presso la
Pia Opera di S. Zita, ed a totale suo beneficio, il sottoscritto ha determinato di estendere anche alle
private famiglie l’uso del lavatoio,  sotto l’osservanza di speciali  norme, senza le quali   sarebbe
malagevole allo Stabilimento il disimpegnar bene e regolarmente il servizio.

Tali condizioni, anziché a diminuire, serviranno ad accrescere la fiducia che potrassi nutrire
verso il  suo Stabilimento,  il  quale abbisogna non solo di avere,  ma compiere bene l’affidatogli
lavoro, per formare onoratamente una piccola risorsa ad un’Opera, la quale, sebbene utilissima, è
però destituita d’ogni mezzo di sussistenza.

4 Mentre pensava al vantaggio proprio ed 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  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 figli,
vittime del lacrimevole loro stato.

<< In Inghilterra, in Francia, nel Belgio, esistono molti di cotali stabilimenti, la maggior perte eretti dalla privata industria e
sostenuti con sovvenzioni dei governi o dei municipi.

<< Un tale  bisogno venne  pur  già  sentito  da noi,  e  diversi  scritti  pubblicati  e  non pochi  sforzi  tutti  in  questo senso
avrebbero raggiunto il loro effetto, ove le politiche vicende non vi avessero frapposto un ostacolo.

<< Speriamo che il progetto d’un lavatoio modello simile a quelli di Fannsens a Bruxelles, e di Bourie a Londra, sarà una
nobile iniziativa non solo per le famiglie e per la città, ma varrà ance quale spinta a fare stabilire di mano in mano presso di noi,
lavatoi e bagni economici.

Si degli uni che degli altri venne dotata Torino da alcuni anni). >>
5    I vantaggi che offre questo Lavatoio, sotto certi aspetti, forse unico in Europa, sono:

1. Uso esclusivo d’acqua potabile per lavare.
2. Coscienziosità delle lisciazioni, sapone, cenere e soda.
3. Stenditoio chiuso e solatio di 2000 mq.
4. Asciugatoi ad aria calda e macchine speciali per soppressare e lustrare la biancheria.
5. Servizio fatto da persone tutte interne e fisse dello Stabilimento.
6. Responsabilità maggiore e sicura della roba.



1° Lo Stabilimento non può accettare commissioni di bucato, che in grandi masse, da coloro,
cioè,  che diano la  roba ogni 15 giorni,  ovvero di  tanto in tanto,  talchè l’ammontare  mensile  o
parziale del bucato, monti, secondo la tariffa, almeno a 12 ovvero a 6 lire. Si accettano coloro che
daranno la roba anche a stirare, pei quali si prenderà la roba settimanalmente, sebbene in piccole
masse.

2° La roba viene presa a domicilio e riportata dentro più o meno di otto giorni, secondo il
tempo e la stagione.

3° Chi vorrà avere la roba prontamente asciutta anche d’inverno, per mezzo dei caloriferi,
pagherà un aumento.

4° I reclami per roba smarrita o scambiata, si accettano in iscritto.
5° Chi avesse ricevuto roba non sua, deve consegnarla immediatamente allo Stabilimento.
6°  Lo  Stabilimento  non  risponde  che  della  roba  marcata  con  filo  rosso  od  inchiostro

indelebile, indicata in qualità e numero nella nota consegnata al messo dello Stabilimento.
7° Si faranno accordi mensili, previa la prova d’un mese, basata sopra un consumo medio

annuale.
8° Particolari accordi si fanno per chi volesse solo avere la mantileria compressa a nuovo e

lustrata, per il quale scopo lo Stabilimento possiede macchine speciali ed uniche forse in Europa6.
Il lavatoio di S. Zita, se non attecchì molto nelle famiglie private di Torino, pigliò tosto buon

nome, n’ebbe elogi splendidi7 e quindi potè crescere gradatamente il lavoro e perciò i benefizi al
nuovo Istituto.

Nel 1868 doveva ampliare il lavatoio ed impiantare la macchina a vapore, essendogli stato
affidato il bucato dell’Ospizio di Carità, a partire dal 1° gennaio 1869, e l’impresa continuò, almeno
in parte, per 14 anni. In appresso l’Ospizio eresse il suo proprio lavatoio nei nuovi locali, sul Viale
di Stupinigi.

La  Direzione  delle  Strade  Ferrate  affidava  pure  al  Cav.  Faà  di  Bruno,  la  lavatura  e
rimondatura dei pizzi che si usano nei carrozzoni di prima classe (la quale impresa continua tuttora,
benché in minima quantità, essendo ora la detta lavatura ripartita fra molte lavanderie).

Anche il  Municipio  di Torino valevasi  e tuttora si  serve del  Lavatoio di  S.  Zita  per gli
oggetti di biancheria delle scuole, degli uffizi, della biblioteca, delle veglie, ecc.

   

CAPITOLO XV

CLASSE DELLE CLARINE

(1860)

Iniziato il Lavatoio coll’opera delle prime serve ricoverate in attesa di collocamento presso
qualche famiglia, il Cav. Faà di Bruno pensò che era necessario, pel buon andamento del lavatoio,
provvederlo d’un personale stabile e pratico, oltre le serve suddette.

A tal fine gittò l’occhio su tante figlie forti e robuste della campagna, che, o sono senza
genitori, o che amano fuggire il mondo e si contentano di poco, purchè siano ritirate, e pensò che

6  Programma della Lavanderia Normale con stireria eretta presso la Pia Opera di S. Zita, del Cav. Faà di Bruno. 1865.
7 Il  Direttore  dei  conti  dell’Accademia  Militare  attestava  che  lo  Stabilimento  di  Lavanderia  eretta  dal  Cav.  Faà  di  Bruno,

somministro sempre,  malgrado la straordinaria rigidezza dello scorso inverno, la biancheria, come camicie, mutande, calze,
farsetti  ecc.,  degli  allievi  di  questo Istituto,  lavata,  stirata,  rattoppata  dentro  dieci  giorni,  asciugando  tutta  la  roba  con  un
essiccatoio di sua invenzione, che gli torna molto ad onore ed encomio.

Si fa inoltre lode per non aver perduto alcun capo di biancheria dal gennaio ad oggi,  sebbene questi montino a più di
duecento mila capi di biancheria.

 Il Direttore dei Conti Piccono A.
Torino 13 ottobre 1864



accogliendole  nella  Pia  Opera  avrebbe  procurato  un  benefizio  alle  medesime  ed  un  vantaggio
all’Istituto. Né punto sbagliava il fondatore, che bentosto trovò numerose richieste, più di quanto
desiderava, ed egli accogliendo le postulanti e raggruppandole sotto la protezione di S. Clara, le
appellò Clarine o lavandaie.

Più di  venti  figlie  sono dedicate  interamente  al  bucato,  nello  stendere,  nel  lavare,  e  nel
piegare le biancherie, ecc., d’estate, d’inverno, tra i ghiacci, superando tutte le difficoltà annesse al
faticoso mestiere. Ma ben volentieri s’adattano esse per amor di Dio; per trovarsi fuori dei pericoli
del mondo, ogni fatica loro leggiera, e tra le preghiere ed i canti compiono la loro giornata.

Appartengono pure alla classe delle Clarine, le figlie occupate nei varii lavori di casa, nel
servizio delle Signore Pensionanti, nella cucina, nell’orto, nella stalla, nella porteria, nelle fatiche
più gravi in aiuto delle Oblate e delle Suore, cosicché il loro numero oltrepassando la trentina, pure
vi è occupazione per tutte. Il fondatore componeva un programma d’accettazione per la Classe delle
Clarine che qui trascriviamo per sommi capi.

- Le giovani che fanno parte di questa classe sono dedicate ai lavori manuali della Casa,
soprattutto a lavare e stendere.

- Esse sono provviste, dopo qualche tempo di prova, di vestiario e calzatura a spese della
casa secondo i bisogni.

-  Per  il  vasto  giardino,  l’aria  salubre,  il  vitto  sano  ed  abbondante,  le  pratiche  di  pietà
quotidiane e festive nella Chiesa interna del Suffragio, è d’assai favorito il progresso igienico e
religioso delle giovani.

- Esse vi sono accolte gratis alle seguenti condizioni:
1° Aver un’età dai 15 ai 25 anni.
2° Presentare il certificato di battesimo, di sofferto vaccino e di buona condotta rilasciata dal

proprio Parroco.
3° Godere buona salute.
4° Essere munite di conveniente corredo.
5° Non convenendo alla Casa od alla figlia un’ulteriore dimora nel Conservatorio, dovranno

i parenti o chi per essi, ritirarla, restando il viaggio a carico dei medesimi.
<< Il lavatoio, è corredato d’ogni comodità per lavare in ogni stagione senza inconvenienti, e si
hanno tutti i riguardi richiesti dalla salute delle giovani. >>

CAPITOLO XVI

CLASSE DELLE INTERNE

(1864)

Progredendo la Pia Opera di S. Zita, il cav. Faà di Bruno ben comprese che l’accettare le
povere serve fuori padrone, era opera di carità fiorita, ma fermandosi esse poco tempo nella Pia
Opera, non si potevano educare come avrebbe voluto, né per altra parte poteva rispondere del loro
carattere, né della loro moralità a chi le cercava a servizio. A ciò non sarebbe bastato nemmeno un
anno di fermata nell’Istituto. D’altronde, molte madri lo supplicavano ad accettare le loro giovani
figlie per istruirle, per educarle e per insegnar loro a guadagnarsi il pane col sudor della fronte.

Il  Cavaliere,  desideroso  di  far  maggior  bene  ed  apprezzando  gl’inviti  delle  madri  ed  i
lamenti dei padroni, si decise ad aprire una nuova classe, intitolata delle interne (per distinguerle
dalle esterne, dette figlie di S. Zita), od educande, essendo tal classe formate collo scopo di istruire
e d’educare le giovinette in essa raccolte.



L’occasione di aprire questa classe si presentò nel 1866, allorché la Dam. 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 iniziò la classe delle educande.

Vennero quivi accolte figlie dai 7 ai 18 anni, colla condizione di fermarsi nell’Istituto tre o
sei anni, onde essere educate, studiare il più essenziale secondo i bisogni del loro stato, e ad un
tempo rendersi  abile in ogni genere di cucito,  di  maglia,  di ricamo, di stiratura,  per uscirne un
giorno abili operaie, intelligenti cameriere ed anche capaci madri di famiglia.

La classe si componeva di venti e più allieve, quasi tutte piccole, con un regolamento adatto
e con un programma compilato dal medesimo Fondatore, la cui carità dilatavasi ognor più al vedere
i bisogni di tante povere figlie ed al sentire i pericoli,  in cui vivevano tenere e misere fanciulle
abbandonate e non curate dai loro genitori. Quando aprì l’Istituto di Benevello, decise d’ inviarvi le
fanciullette  dai  sette  ai  15  anni,  donde  poi,  ritornando  a  Torino,  entravano  nelle  classi  delle
educande o delle allieve – maestre, secondo la loro capacità ed il volere dei loro genitori.

Era lo spirito di carità che lo moveva, non già il guadagno, poiché sebbene vi fosse una
pensione mensile a pagarsi, questa era più nominale che reale, quasi tutte le allieve essendo senza
mezzi, egli a tutte provvedeva, ben sovente anche al vestito ed al necessario.

Nel 1872 fabbricava sull’angolo di levante, verso il canale del Valentino una casa per la
classe delle interne. << I motivi che ve lo indussero, come egli scrisse, erano questi:

1° Il dormitorio esistente era troppo angusto e non abbastanza chiaro.
2°  Si  otteneva  il  vantaggio  di  separare  maggiormente  le  interne  dalle  istitutrici,  e  si

evitavano i continui passaggi per la scala della casa.
3° Si poteva con ciò riparare maggiormente il Ritiro dalla vista dei vicini.
4° Si faceva posto alle esterne nell’antico dormitorio, e così lasciavasi libero il loro per farne

un laboratorio a benefizio delle figlie del borgo8.
La classe delle interne ora venne accresciuta e posta nel locale nuovo, fabbricato nel 1892,

ove hanno un arioso dormitorio ed un ampio e chiaro laboratorio per cucire, stirare, ricamare ed
attendere ad ogni lavoro analogo da uomo e da donna. In esso si fanno corredi di qualunque genere,
lavori di maglia, d’uncino, di fantasia, di ricamo, e grazie alla Provvidenza non vien meno il lavoro,
con cui istruire e mantenere le figlie adunate in questa classe.

Si aprì in questi ultimi tempi una scuola di lavoro o laboratorio a pagamento per le signorine
esterne,  che  desiderano  imparare  a  cucire  e  ricamare,  ecc.,  compiendo  così  il  desiderio  del
Fondatore di aprire un laboratorio per le figlie. Già alcune vi prendono parte e speriamo col tempo
che molte ne profitteranno sotto la guida delle Suore del Suffragio.

Diamo qui copia del Regolamento per la classe delle educande.

Classe delle Educande

L’Istituto accetta giovani figlie che gli si vogliono affidare per essere abilitate ai  Lavori
donneschi e ricevere una conveniente Istruzione religiosa e civile alle seguenti condizioni:

1° La figlia dovrà avere età non minore di 12 anni, né superiore ai 15; essere munita di
certificato di battesimo, di buona condotta fatta dal Parroco, di sofferto vaccino e di buona salute
rilasciata dal medico.

2° La figlia dovrà essere lasciata presso l’Istituto almeno fino ai 18 anni, durante i quali si
pagheranno per contributo di pensione L. 18 anticipate ogni mese, restando a carico dei parenti il
vestiario, la calzatura, i libri, e le altre spese minute.

3°  Il  corredo  d’entrata,  compreso  l’uniforme,  è  a  carico  dei  parenti.  L’uniforme  sarà
provvisto dall’Istituto a conto dei medesimi ogni qualvolta occorrerà. A tal titolo essi dovranno dare
L. 25, quando, la figlia entrerà. Però quanto è d’uniforme non potrà mai esportarsi, ed all’uscita
s’intenderà devoluto all’Istituto.

8  Quest’ultimo articolo fa prevedere un’altra istituzione ideata dal Cav. Faà di Bruno, quella cioè di un laboratorio per le figlie del
Borgo S. Donato. Non mi consta se il Cav. l’abbia aperto ma in ogni caso non durò gran tempo. Venne impiantato più tardi dalle
Suore di Carità in via Saccarelli.



4° Per le rotture, uniforme, ecc., si pagheranno anticipatamente ogni anno L. 10. L’Istituto
provvede gratuitamente il bucato, ma non risponde degli oggetti perduti.

5° In caso di malattia della figlia, salvo che la si voglia far curare altrove, i parenti dovranno
contribuire alle spese, pagando i rimedii ed i servizi equi nella misura che l’Istituto indicherà.

6° La figlia  non potrà essere visitata  dai parenti  che una volta  al  mese;  né, salvo grave
necessità, essere condotta in città od altrove.

7° Sarà indicata in Torino una persona responsabile, a cui la figlia possa essere riconsegnata
in caso di cattiva condotta, incapacità, infermità o per qualsiasi grave motivo che l’Istituto possa
avere di licenziamento.

8° Sarà provvista d’un corredo che per brevità tralasciamo.

CAPITOLO XVII

PENSIONATO DI S. GIUSEPPE

( 1861 – 62 )

Benché la città di Torino sia ricca di Istituti di beneficenza per ogni fatta di bisogni e per
ogni genere di persone, pure sentonsi molti lamenti per la ristrettezza dei locali di quelle Opere
medesime,  che non permette  di  ricevere  tutti  quelli  che desiderano di  essere ritirati.  Così  pure
avviene pel R. Convitto  delle  Vedove e Nubili,9 ove centinaia  di persone chiedono con istanza
l’entrata, senza poter essere esaudite, se non dopo due o tre anni di attesa.

L’abate  Faà  di  Bruno,  volendo  mettere  qualche  rimedio  al  sentito  bisogno  d’un  altro
Pensionato per Signore di civile condizione, pensò d’usufruire di alcune camere libere nelle case
comperate pel Ritiro di S. Zita, per accogliere Signore e Damigelle quali pensionanti, ed intitolò
questa classe, Pensionato di San Giuseppe.

Un secondo fine mosse pure il Sig. Abate ad aprire tale Pensionato e fu, nella scarsità dei
mezzi di sussistenza, trovar modo di qualche reddito per l’Opera Pia di S. Zita, memore che in
famiglia e negli Istituti, quanto più sono le persone, tanto meno costa il vivere.

Quindi fin dai primi anni (1861 – 62) pigliò con sé Signore pensionanti, che crebbero poco
per volta e pigliandovi amore si fermarono in quel ritiro di pace e di carità, alcune per 12, 16, 23
anni, ed altre per tutta la vita.

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

In  sugli  ultimi  anni  della  sua  vita,  essendo  cresciute  di  numero  le  pensionanti  ed  egli
trovandosi  a  disagio  nel  dover  intervenire  all’ora  precisa  di  tavola,  pensò  di  separarsene  per
convivere coi soli Sacerdoti che abitavano nel Conservatorio.

PROGRAMMA
DEL

PENSIONATO S. GIUSEPPE PER SIGNORE

La magnifica posizione del sito, l’aria saluberrima, un ampio giardino, la messa quotidiana e funzioni festive nella Chiesa attigua di
N.S. del Suffragio ecc. lasciano sperare che tornerà gradito questo soggiorno alle Signore.

9  Istituto fondato dalla Principessa Maria Felicita di Savoia, sorella del Re Vittorio Amedeo III. Questi, il 27 ottobre 
1786, diede al Convitto legale assistenza e gli assegnò un cospicuo reddito. Carlo Alberto nel 1840 vi fondò 15 
posti gratuiti, ed il Re Vittorio Emanuele II diede alla Casa, forma di Opera pia e l’appellò R. Convitto delle vedove
e nubili di civil condizione.



Colla pensione di lire 60 mensili si ha: Una camera per alloggio smobigliata; 2° caffè e latte al mattino; 3° colazione
alle 11, minestra, pietanza e vino; 4° pranzo alle 6, minestra, due pietanze, frutta e vino; ciò a tavola comune.
Pensione di fr. 70 – Oltre quanto sopra si somministrano la mobilia e la lingeria da letto.

1° Il servizio di camera, per chi lo vuole, è fissato a L. 3 mensili.
2° Non si accettano pensionarie per un soggiorno minore di un mese; in tal caso la pensione è di L. 80.
3° Chi per qualunque motivo desidera mangiare da sola in camera, farà l’aumento di lire 10.
4° I pagamenti sono anticipati. – La pensione decorre dal giorno in cui si fissa la camera. – Il mese principiato

si considera come finito, né si ha più diritto a rimborso.
5° La pensionarla dovrà essere munita, entrando, della lingeria di camera e da tavola, nonché di posate marcate

colle proprie cifre iniziali. In caso diverso si fisserà un compenso.
6° Col consenso della Direzione e dei parenti le Signore sono in facoltà di uscire quando loro aggrada, e non

sono tenute che ha trovarsi alle ore fissate pei pasti ed esser rientrate alla sera prima delle otto d’inverno e prima delle
nove d’estate, dopo la qual ora il Conservatorio resta chiuso. Non è permesso di dormire fuori dall’Istituto senza motivo
grave e senza particolare consenso della Direzione.

7° L’avviso di congedo tanto per parte delle pensionanti come per parte della Direzione, dovrà darsi un mese
prima. Congedandosi dall’Istituto la Pensionante deve lasciare la camera, la mobilia ecc., nello stato medesimo in cui le
venne consegnata al suo ingresso.

8° Le Damigelle o Signore che gradissero stare un una medesima camera, si farà una riduzione.
9° Per le Signore che andassero in campagna, la pensione sarà ridotta a metà, ma per un solo mese.
10° Non sono compresi nel prezzo mensile di pensione: il bucato, il lume, il fuoco, il medico e le medicine, il

servizio nelle malattie e le rotture ecc. – Un Regolamento interno indica il modo dei ricevimenti, ecc.

Egli scriveva nelle sue memorie; << I programmi stampati per le Signore pensionanti ed i
loro regolamenti, sono frutto di matura esperienza. Non andranno a genio di tutte, forse spiaceranno
su qualche punto, ma studiandoli ben bene, se ne vedrà la convenienza e direi la necessità. >>

Non s’illudeva però il  Cav. Faà di Bruno, prevedendo difficoltà  per la convivenza delle
Signore colle altre classi del Ritiro, tanto più nella ristrettezza dei locali: quindi soggiungeva:  
<< L’essenziale  si  è d’impedire  le  comunicazioni  delle  Pensionanti  colle  figlie  dell’Istituto.  >>
Temeva egli  che  le  Sig.e  pensionanti  passeggiando pel  giardino od introducendosi  nelle  classi,
comunicassero colle allieve, accettando commissioni, spedendo lettere o comperando loro qualche
cosa,  mettendo  ostacolo  al  buon  ordine  del  Ritiro.  Grazie  però  a  Dio  ed  alla  prudenza  delle
medesime Signore pensionanti, questo disordine fu ben raro. 

Trovava un’altra difficoltà nel servizio delle Signore pensionanti: << Le une non vogliono
lasciar le chiavi, le altre si alzano tardi, ecc. Se si potesse fissare un dato tempo per ciascuna, una
serva sola  basterebbe;  ma  ciò  è  impossibile,  perché  le  Signore vogliono esser  libere  di  alzarsi
quando loro aggrada. D’altra parte talune non sono mai contente ed esigono troppo. >>
<< La condizione di pagare i primi tre mesi anticipati venne stabilita per evitare il pericolo di veder
taluna stare solo un mese, poi andarsene, cosa che potrebbe esporre l’Istituto, senza ragione, alla
critica del mondo. Inoltre la prova d’un solo mese non basta per la signora stessa; havvi sempre
qualche difficoltà al principio, poi si rimane contenti. Di più la Casa non può prendersi solo per un
mese il fastidio di allestire una camera e tosto smobigliarla. >>

Al presente adattandoci ai tempi che corrono ed alle circostanze delle famiglie, si è creduto
di ridurre ad un solo mese (prima erano tre mesi)  l’aumento  della  pensione per chi  non vuole
fermarsi  ulteriormente nel pensionato,  e si fanno tutte  le facilitazioni  possibili,  onde concorrere
maggiormente a sollievo di chi non abbonda di mezzi per vivere e chi per motivi particolari ha
bisogno di ritirarsi per alcun tempo dalla propria famiglia o dal mondo.

Questo  pensionato  di  S.  Giuseppe  progredisce  ognor  più,  e  dobbiamo  rallegrarci
sentitamente, sia pel numero, come per le qualità delle Signore che si raccolgono all’ombra del
Santuario di M. Vergine del Suffragio, per vivere una vita santa e tranquilla.



CAPITOLO XVIII

PENSIONATO PER LE VECCHIE DONNE
(1862)

Mentre il Cav. Faà di Bruno pensava alle giovani figlie di servizio, onde preservarle dai
pericoli,  quando erano senza padrone e nell’Istituto di S.  Zita  provvedeva loro un asilo  sicuro,
un’adatta istruzione ed una direzione al bene, pensava pure ad esse quando fossero giunte a tarda
età; di qui il ricovero o Pensionato per le vecchie donne. Egli voleva che il Ritiro di S. Zita fosse
completo, cioè; colla classe delle Educande pigliava le bambine e colla pazienza e col lavoro le
riduceva a valenti cucitrici ed a buone cameriere. Colla classe delle Esterne, che era propriamente la
classe di S. Zita, le accoglieva prive di padrone, le educava e le rimetteva a servizio in famiglie
cristiane e sicure. Se le figlie cadevano ammalate ed obbligate a portarsi all’Ospedale, n’uscivano
deboli e senza tetto, egli le raccoglieva nella classe delle convalescenti; finalmente, se vecchie, ed
aventi solo piccoli risparmi per poter vivere, amavano finire la loro vita in un asilo tranquillo e
pacifico, apriva loro le porte di un onesto Pensionato, ove lavorando ancora alquanto per l’Istituto,
potevano chiudere gli occhi sotto la protezione di N.S. del Suffragio.

Nel  1862 faceva  conoscere  ai  Sig.  Parrochi  la  fondazione  di  questo  nuovo ramo,  colla
seguente circolare.

<< Nella fiducia di riempire una lacuna nei bisogni ognor crescenti dell’umanità, si è pure
iniziata presso la pia Opera di S. Zita, come complemento a quello 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 passare tranquillamente, e per il
corpo o per l’anima, la loro vita anche in una misera cameruccia! Sole, isolate, non è loro concesso
un  sollievo,  né  il  minimo  servizio  senza  compenso  o  pagamento.  A  vece  di  poter  prepararsi
tranquillamente alla morte, coll’obliare in santa pace le passate fatiche e vicende, devono essere il
più sovente lottare anche 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.

Questo Pensionato torna pure utile a coloro stessi, i quali vorrebbero, morendo beneficare
qualche persona, ma non potrebbero altrimenti se non con grave spesa, affinché essa possa vivere
per sé sola, tranquillamente, senza bisogno d’altro. Invece con lieve sacrificio annuale,o con una
offerta  unica essi  potranno soddisfare ai  loro pii  desideri,  e così beneficare più persone invece
d’una.

<<  La  pensione  varia,  dalle  30  alle  35  lire  secondo  le  persone  e  le  circostanze.  Le
pensionarie sono però sono però tenute a prestarsi in aiuto della Casa per quanto possono essere
capaci. Quelle che non possono o non intendono lavorare per la Casa, pagheranno lire 5 in più al
mese. >>

<< Le serve che cosa diventeranno, quando giunte ai 50 o 55 anni, si veggono licenziate dai
padroni, se non hanno la speranza d’aver un asilo? E la fermezza della virtù delle giovani ove andrà,
se hanno solo la prospettiva di essere un giorno abbandonate dai Padroni per far posto ad altre?

<< Sperando che quest’avviso possa in qualche circostanza tornar utile, il sottoscritto non
crede inopportuno di darne conoscenza alla S. V. >>

Torino 15 luglio 1862.

Rimontando a quell’anno, in cui istituiva il detto Pensionato o Ricovero, non solo dobbiamo
ammirare la grande carità del Cav. Faà di Bruno che desiderava apprestare un rimedio ad ogni
indigenza sociale, moltiplicando l’Opera sua, ma aveva pure il merito della priorità nelle varie classi
che fondava. Al presente abbiamo l’Opera dei poveri vecchi, che raccoglie un bel numero di miseri,
che benedicono a quell’asilo  di carità;  ma allora non vi era.  Abbiamo il  Cottolengo, che è una
meraviglia  per  la  cattolica  Torino  (anzi  per  tutto  il  mondo)  il  quale  provvede  a  più  di  5,000



poveri…; ma nel 1862, era ben più ristretto quell’Ospedale, né bastava alle tante richieste. Vi era
bensì l’Ospizio di carità, ma quante difficoltà si presentavano per esservi accolti! E quanti avevano
a male l’entrare in quell’Ospizio! L’idea quindi del Cav. Bruno, era altamente umanitaria; apriva
egli un asilo onorato alle povere vecchie ed era una vera Provvidenza in quei giorni.

In appresso, vedendo che nel Conservatorio il locale diveniva sempre più angusto per le
varie classi fondate, ed inoltre, aprendosi altre case pel ricovero delle donne d’età avanzata, non
chiuse l’Ospizio, ma rallentò l’accettazione di esse.

CAPITOLO XIX

INFERMERIA S. GIUSEPPE

PER DONNE INFERME O CONVALESCENTI

(1860)

La carità, quando scalda un cuore cristiano, cerca di stendere le sue opere in tutti i modi, ed
allorché le sembra di potere fare un po’ di bene, s’appiglia a tutto, per riuscirvi.  Omnibus omnia
cactus sum (1 Cor. IX, 22.). Questa bella virtù regnava sovrana nel cuore del Cav. Faà di Bruno e fu
movente di tutte le istituzioni, che l’una dopo l’altra sgorgarono dalla mente e dal cuore di lui. Di tal
genere fu fra le altre, l’Opera delle Inferme; e delle Convalescenti.

Dapprima quanto alle inferme; si sa che non sempre chi ha bisogno delle cure mediche in un
Ospedale,  viene  accettato,  o  pel  genere  di  malattia,  o  per  l’abbondanza  degli  infermi  che  non
lasciano luogo ai nuovi venuti. Che farà dunque una figlia di servizio, che, caduta ammalata, viene
bentosto espulsa dai propri padroni, senza avere una casa, od anche solo una soffitta a ricoverarsi? E
se questa fosse una figlia uscita dalla Pia Opera di S. Zita, come rimandarla, o lasciarla in mezzo ad
una strada? Tanto più che in un istituto è indispensabile un’Infermeria per le figlie di casa: dunque
si apra l’Infermeria anche per le estranee, e mentre si accudisce alle une, si userà carità alle altre e si
otterrà gran bene specialmente per le anime.

Si dica altrettanto per le convalescenti; il proverbio dice, che ben sovente le convalescenze
sono peggiori delle malattie, sia per la lunghezza, sia per le molte cure che esigono per non ricadere.

Quante volte uscendo dagli Ospedali povere donne o giovinette, deboli, scarne, fors’anche
solo a metà guarite, hanno bisogno di riposo, di pace, d’aria libera e d’un buon nutrimento, onde
rifarsi e tornare capaci a guadagnarsi il pane col sudor della fronte! Ma a ciò sarebbe bisogno di un
Istituto pei convalescenti ove per alcuni giorni almeno, possano vivere senza preoccupazioni o di
lavoro o della famiglia e con un nutrimento adatto al loro stato. Attualmente esistono due di questi
Istituti, uno alla Crocetta, per opera della Confraternita della SS. Trinità, un altro nella Casa degli
Angeli Custodi, dovuto a caritatevoli benefattrici, e sono ancora scarsi al bisogno. Ma allora non
esistevano e pensò di provvedervi il Cav. Faà di Bruno colla sua carità. Di qui l’idea d’una Casa pei
convalescenti nel locale aperto per S. Zita, quasi come un’appendice all’Opera delle serve senza
padrone, per ricevervi le figlie o senza casa, o senza mezzi per la loro convalescenza.

Scelte  due camere,  le  più belle  d’allora,  grandi,  arieggiate,  a  mezzo  giorno,  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
S. Zita per la loro convalescenza più o meno lunga secondo il bisogno.

Onde agevolar ad esse il moto senza discendere in giardino, procurò loro un grande terrazzo
a mezzogiorno, sopra l’attuale coro della Chiesa; una tribuna apposita loro permetteva di assistere
alle funzioni sacre senza dover scendere in chiesa, non mancavano le assistenze mediche ed un
trattamento  conveniente,  cosicché  le  ammesse  a  tanto  beneficio,  ringraziavano  la  divina
Provvidenza ed il fondatore di una sì bella opera di carità.

Quanti anni abbia durato tale provvida istituzione a S. Zita, non si può precisare; forse più di
dieci anni. Nel 1867 se ne parla espressamente, fabbricandosi il tetto del Coro della Chiesa. Veniva
in seguito trasportata questa Casa pi convalescenti  al Ritiro degli  Angeli  Custodi,  ove anche al
presente sta aperta,  ma solo per le giovani figlie,  come quelle che sono in maggior  pericolo in
mezzo al mondo.

Non saprei il motivo del trasloco, forse la ristrettezza del locale, forse l’aumentarsi delle
allieve maestre e delle altre classi interne, che non conveniva lasciare a contatto colle malaticce;
tornerà sempre a gran lode ed a gran merito pel Sig. Cav. Faà di Bruno l’essere stato il primo fra i
privati  a provvedere alle  giovani  nella  loro convalescenza e  d’aver forse spinto altre  persone a
fondare simili ospizi, la cui bontà, anzi necessità, è incontestabile.

Giova stampare il programma della Infermeria di San Giuseppe, come venne pubblicato dal
Sig. Abate Faà di Bruno.

1. E’ aperta presso la Pia Opera di S. Zita un’Infermeria sotto il patrocinio di S. Giuseppe
per le donne inferme dai 15 ai 35 anni, specialmente per quelle di servizio, in cui esse saranno
tenute anche convalescenti fino a perfetto ristabilimento di loro forze onde poter riprendere i loro
lavori ordinari.

Ivi  le  inferme,  oltre  ad  ogni  possibile  cura,  a  spazioso  giardino,  a  bellissimi  bagni,
troveranno continua assistenza di giorno e di notte, e tutti i conforti della religione.

2.  Non  si  accettano  che  malattie  curabili  dietro  parere  o  fede  del  Medico,  ovvero  del
Chirurgo dello Stabilimento.

3.  La  pensione  è  di  L.  40,  mensili,  pagabili  anticipatamente.  Il  mese  incominciato  si
considera  come  finito.  Occorrendo  bagni  o  medicamenti  straordinari,  si  dovrà  pagare  un
supplemento proporzionato.

4. Chi vorrà collocare una donna nello Stabilimento, dovrà obbligarsi, apponendo la propria
firma in analogo stampato, a rispondere per li suddetti pagamenti per tutto il tempo che potrà durare
la malattia o la convalescenza, ed a ricevere, in qualunque momento, l’inferma che lo Stabilimento
per qualsiasi causa, dopo un preavviso di 3 giorni, credesse dover rinviare.

5. Il trattamento per le convalescenti, sotto riserva delle ordinazioni del Medico, si comporrà
di tre pasti: minestra, (ovvero caffè e latte) con pane al mattino; minestra, pietanza di carne, pane e
vino alla sera.

6.  Lo  Stabilimento  non risponde,  per  quanto  concerne  la  roba  delle  inferme,  che  degli
oggetti statigli consegnati, entrando dalle medesime.

7. L’entrata per visitare le inferme è fissata in tutti i giorni dalle ore 12 alle 2 per genitori,
fratelli  o sorelle,  cognati  o cognate delle  inferme.  Per tutti  gli  altri,  l’entrata  è fissata  alla  sola
Domenica, alla medesima ora. Non si potranno rimettere commestibili alle inferme se non quelli
che si giudicheranno non pregiudicevoli  alla loro salute.

8. In qualsiasi caso, nessuno potrà essere ammesso a passeggiare nel giardino insieme alle
convalescenti. 

9. Coloro che stimeranno profittare dello Stabilimento per collocarvi qualche inferma, sono
pregati di rivolgersi personalmente o per lettera al Direttore della Pia Opera suddetta. Verificandosi
le condizioni incerte negli articoli 1, 2, 3, 4, l’inferma, se vi sarà posto, verrà accettata.



CAPITOLO XX

PENSIONATO PEI SACERDOTI

(186..)

Il Cav. Faà di Bruno, essendo secolare, allorché aperse la Pia Opera di S. Zita, sentì ben
tosto il bisogno di tener seco un Sacerdote per la santa Messa, per la predicazione del Vangelo, per
le istruzioni catechistiche, cui non sempre poteva egli attendere, perciò scelse un cappellano per
aiuto spirituale e materiale dell’Istituto. Ma col progresso del tempo, ebbe richieste sia da Sacerdoti
che venivano a Torino per qualche motivo particolare, né volevano stare nelle famiglie della città,
sia da chierici che per istudi di filosofia, di belle lettere, o di teologia, dovendo stare varii mesi a
Torino per frequentare l’Università, lo pregavano a dar loro alloggio e vitto, lontani dai pericoli del
mondo e all’ombra del Santuario di Maria Vergine.

Il Cav. Faà di Bruno accolse ben volentieri la loro dimanda, aprendo per essi un Pensionato
che intitolò di S. Giuseppe, come quello delle Signore Pensionanti, considerando come un ramo del
medesimo albero.

Ecco il Programma che stampava pei Sacerdoti.
"Il Conservatorio del Suffragio, oltre le Signore, tiene pure in pensione Rev. Sacerdoti e Chierici.
Le condizioni sono simili a quelle delle Signore, salvo che l’Istituto darà gratuitamente il servizio
della camera ed il bucato, ed essi s’intenderanno sottoposti agli obblighi seguenti:

1° Dir la Messa nella Chiesa dell’Istituto, all’ora da prefiggersi dal Rettore.
2° Intervenire alle funzioni della Settimana Santa, Processioni, Messe da morti.
3° Non tenere relazioni colle allieve, né portarsi nel giardino nelle ore di ricreazione delle

medesime.
4° Non mai ricevere allieve in camera.
5° Non recarsi nei locali occupati dalle figlie, scuole, laboratori, dormitori; né condurre in

qualsiasi luogo del Ritiro, parenti, amici, od altre persone.
6° Procurando di condurre vita affatto appartata, schiveranno di recarsi nelle camere delle

Signore Pensionanti.
7° Ritenere che dopo le ore dei pasti, non si somministra più nulla, senza un vero bisogno." 

Accolse un buon numero di questi Pensionanti, che partirono contenti dal Conservatorio e
del suo Fondatore.

Per un altro genere di Sacerdoti apriva pure il suo Pensionato l’ab. Faà di Bruno, cioè per gli
attempati,  che dopo aver trascorsi lunghi anni nel Sacerdotale ministero,  Vicecurati,  Cappellani,
Maestri, amano terminare la loro carriera nella preghiera e nel silenzio, a fine di meglio prepararsi
all’ultima ora. Ad essi voleva fossero fatte facilitazioni assai, purchè dicessero la s. Messa nella
Chiesa del Suffragio, sia per comodità e buon andamento della Chiesa medesima, sia per allettare i
fedeli a frequentare la stessa Chiesa colla molteplicità delle Messe.

Non raccolse molti Sacerdoti di tal genere, poiché questi, avvezzi ad una vita di libertà nelle
famiglie o in casa loro, sebbene fossero meglio accuditi nei loro acciacchi, e con un trattamento
migliore, tuttavia trovavano penoso l’adattarsi alla vita di Comunità, per larga che fosse; di più, la
loro età avanzata sentiva bisogno di continue cure e d’un vitto speciale che mal si può ottenere in un
numeroso pensionato. Pure alcuni Sacerdoti vi stettero lunghi anni e fu un benefizio per essi e per la
Chiesa del Conservatorio.



CAPITOLO XXI

BIBLIOTECA MUTUA
(1863)

I danni che vengono dalle cattive letture sono incalcolabili; ogni libro buono è per noi un
amico fedele che c’istruisce, ci corregge e ci spinge al bene; ma un libro perverso è veleno che
s’infiltra nella mente e nel cuore, e guasta, corrompe, perverte, uccide l’anima senza che pur ne
avvegga.

Quante volte si gridò contro i libri rei, i romanzi, le novelle, le descrizioni, i bozzetti, che
fomentano le passioni ed infiltrano il dubbio, l’irreligione, la scostumatezza! Quante volte si cercò
di metterci in guardia contro i giornali cattivi, in cui ogni giorno si devono a sorsi le idee, gli errori
del giornalista! Pure, corre imperioso il bisogno di leggere e non avendosi sempre libri buoni, si
leggono i cattivi.

Il Cav. Faà di Bruno, cercò di portare un qualche rimedio a questa piaga della società, ed
iniziò una Biblioteca mutua o circolante onde i Socii, specialmente i giovani studiosi con poco lauti
mezzi, trovassero pascolo alla voglia di leggere, somministrando libri utili di pietà, e di scienze, rari
e di costo, epperciò difficili ad ottenersi, e no corressero pericolo nelle cattive letture.

Ecco il programma da lui scritto e stampato.
"Confortati  da autorevoli  persone, persuasi di far  cosa utile e di  compiere voti  da lungo tempo
espressi,  abbiamo  divisato  di  istituire  una  Biblioteca  mutua,  il  cui  scopo  è  di  alimentare,
moltiplicare  e  variare  la  lettura  di  buoni  libri  religiosi  e  scientifici  con modica  spesa per  ogni
persona.

I  libri  verseranno sopra ogni  materia  istruttiva  o dilettevole,  ad esclusione  di  quelli  che
offendano la morale o la fede.

Non si prenderanno e non si porranno in distribuzione che giornali mensili.
I fondi raccolti  dalle sottoscrizioni  saranno destinati,  defalcate le spese di affitto,  salarii,

legature,  ecc.  ad  arricchire  di  mano  in  mano  la  Biblioteca  di  nuovi  ed  interessanti  libri,  e
raggiungere il bene che colla Biblioteca medesima ci proponiamo.

Si nutre ferma fiducia, che i buoni vorranno in qualche modo (od associandosi o dando libri)
aiutare questa filantropica impresa,  la quale  potrà col tempo condurre a largo campo di bene a
vantaggio della gioventù e della società.

1° L’associazione è annuale, ed il prezzo è di L. 16 anticipate.
2° L’associato acquista il diritto di esportare a domicilio, per ogni volta che gli aggrada, due

volumi e riceve gratis un catalogo dei libri.
3° A rendere però rapida e sicura la circolazione dei libri,  l’associato non potrà ritenere

presso di sé le stesse opere per più di due mesi, e non avrà la facoltà di portare a domicilio opere
composte di più volumi, se non facendo un previo deposito di 16 lire, che si restituiranno alla fine
dell’associazione.

4° L’associato è responsabile delle perdite fatte delle opere, a tenore dei prezzi rispettivi
inseriti nel catalogo che si riterrà presso la Biblioteca, e di cui tutti potranno prendere conoscenza.
A tale riguardo il volume d’un’opera si conta come un’opera intiera.

5° Chi vorrà ricevere o scambiar libri a domicilio, il potrà pagando semestralmente lire 2
anticipate  per  il  porto,  ed  inviando  al  Segretario  della  Biblioteca  un  biglietto  franco  di  posta,
contenete l’indicazione dei libri che vuole ricevere e quelli che restituisce.

La Biblioteca è aperta in tutti i giorni feriali dalle 12 alle 3, in via della Rocca, 26. >>
Tale Biblioteca che dapprima funzionò benissimo, venne in seguito sospesa per motivi indipendenti
dal fondatore.

Questo pensiero delle  Biblioteche mutue di buone letture, venne poco dopo adottato dalle
Suore di S. Salvario per le Signore e per le Damigelle, dal Circolo della gioventù Cattolica, da librai



cattolici, ecc.; ma ne fu l’iniziatore il Cav. Faà di Bruno, e certamente si deve a lui, se gittate le basi,
vennero in seguito adottate e caldeggiate in varii luoghi per impedire le cattive letture.

Se però il primo pensiero della Biblioteca mutua non riusciva appieno, come desiderava il
Cav. Faà di Bruno, egli non si scoraggiò né smise l’idea di poter impiantare più tardi su vasta scala
la medesima cosa. Nel 1873 pensava di estendere a tutta Italia i benefizi  delle sode e profonde
letture a modico prezzo, quindi pubblicava il seguente programma.

BIBLIOTECA MUTUA DEL SUFFRAGIO

PER TUTTA L’ITALIA

A VANTAGGIO DEI FEDELI STUDIOSI

PRESSO L’EMPORIO CATTOLICO – Torino, S. Donato, 31

Istruzione ed economia
E’ bisogno universalmente sentito, che la religione vada molto studiata. Inoltre il desiderio

dell’istruzione va nel nostro secolo propagandosi grandemente in tutte le classi. Ma al Clero ed ai
buoni fedeli difettano i mezzi per supplire alla lettura di opere degno de’ loro forti studii; la carità
da una parte, le tribolazioni dei tempi dall’altra, assorbono quasi intieramente il misero loro peculio.
Chi brama dunque la gloria di Dio si trova in presenza di questo problema: posto che non si ama
ciò che mal si conosce, e che non si può ben conoscere nel nostro caso la Religione se non per
mezzo di buoni libri, come giungere a far si che questi si leggano malgrado che molto costino?

La soluzione è la  nostra BIBLIOTECA MUTUA, già da noi impiantata  nel 1863, e poi
sospesa per motivi da noi indipendenti.

CON 10 SOLDI AL MESE
Si potranno d’ora innanzi leggere i migliori libri in ogni angolo d’Italia. Profittando delle risorse de’
tempi cioè della posta, manderemo i libri ovunque ci sarà un associato. Ognun vedrà, che con si
modica spesa non si vuol fare che del bene; se non si accetta, agli altri la responsabilità d’averlo
rifiutato.  –  Ma  in  compenso  della  facilità  di  leggere,  vogliamo  la  sicurezza  de’  libri;  perciò
domandiamo un deposito, cosa che non parrà grave a nessuno a petto de’ vantaggi che acquista.  

L’esperienza  ci  ha già  insegnato,  come i  meglio  intenzionati  perdano talora  delle  opere
preziose. 

La nostra Biblioteca comprenderà libri attinenti specialmente allo studio della religione, ed
in genere libri che possano interessare la sana e seria coltura intellettuale di un giovane d’ingegno.
Ne escluderemo formalmente qualsiasi libro all’indice; tralasceremo i giornali politici e le opere di
poca importanza, di pura devozione, ecc.; ma vi comprenderemo invece de’ libri anche prettamente
scientifici, affinché la nostra Biblioteca possa far del bene ad un più gran numero di persone, ma del
male a nessuno.

Confortati pertanto da autorevoli persone, persuasi di far cosa utile e di compiere voti da
lungo tempo espressi, apriremo presso l’Emporio Cattolico una Biblioteca mutua, il cui scopo sarà
di alimentare, moltiplicare e variare la lettura di buoni libri religiosi e scientificiimprestandoli con
modica spesa a ciascuno.

Già  varie  persone  regalarono  a  questo  scopo  delle  opere.  Possa  il  loro  esempio  avere
numerosi imitatori! Ed allora si farà del gran bene alla patria ed alla religione!

I fondi raccolti dalle sottoscrizioni saranno destinati a supplire alle spese occorrenti, e ad
arricchire di mano in mano la Biblioteca di nuovi ed interessanti  libri  italiani e francesi, talchè
l’abbonato possa conoscere ciò che esce di meglio in Italia e Francia.

I buoni fedeli intanto concorrano con associazioni o con doni alla  benefica impresa, e ben
presto ognuno sarà in grado di leggere quanti libri vorrà, con gran vantaggio della morale e della



religione. Noi intanto proseguiremo imperterriti nel buon proposito, senza attendere che siano poche
o molte le adesioni, altamente persuasi, che i fatti parleranno da sé e che il tempo ci darà ragione.

CONDIZIONI D’ASSOCIAZIONE
1° L’associato paga annualmente 6 lire anticipate, e fa un deposito di L. 10 a guarentigia

delle perdite dei libri; deposito che si restituirà alla fine dell’associazione.
2° L’associato fuori di Torino farà un deposito di L. 5 o di altrettanti francobolli per le spese

di posta, che sono a suo carico, delle quali gli si darà conto. Per la posta i libri non si mandano, né si
ricevono che in via di raccomandazione; il che costa 30 cent. Oltre il porto, che è di 2 cent. Ogni 40
grammi.

3° L’associato acquista il diritto di esportare a domicilio o di ricevere per la posta, per ogni
volta che gli aggrada, 2 volumi, e riceve gratis un catalogo per sua norma.

4° L’associato, a render rapida e sicura la circolazione dei libri, non potrà ritenere presso di
sé più di tre volumi,  né le stesse opere per più di due mesi;  e non avrà la facoltà di portare a
domicilio opere composte di più volumi, se non facendo un previo deposito equivalente al costo
delle intiere opere che intende ritirare.

5° L’associato è responsabile delle perdite fatte delle opere, a tenore dei prezzi rispettivi
inscritti nel catalogo. A tale riguardo il volume di un’opera in più volumi, si conta come un’opera
intiera.

6° A parità di richieste, l’Associato più anziano avrà la precedenza nella ripartizione de’
libri.

7° L’Emporio non potendo sopportare altre spese, non risponde senza previo francobollo.
8°  Chi  intende  associarsi  mandi  alla  DIREZIONE  DELL’EMPORIO  CATTOLICO  un

vaglia di lire 6 in un coi depositi.
Cav. FR. FAA’ DI BRUNO Dir.
         Prof. Alla R. Università.

CAPITOLO XXII

EMPORIO CATTOLICO
(1862 circa)

Il Cav. Faà di Bruno, amante del bello, lo desiderava tanto più nelle Chiese, che sono la casa
di Dio, in cui nulla è di troppo per onorare la divina Maestà; esse dovrebbero tenersi come tanti
piccoli paradisi in terra, ad attrarre a devozione i cuori cristiani, ed a simboleggiare il regno de’
cieli, ove il Signore tiene i suoi tesori, a premio de’ suoi servi fedeli.

Egli gemeva nel vedere lo squallore di molte Chiese, la povertà di tanti altari, i miseri arredi,
le sacre paramenta scadenti, e negletto quel culto esterno, che pure è una molla possente ad elevarci
a Dio ed a porgerci una qualche idea della grandezza di lui.

Ben capiva che sovente trovano difficoltà i Parroci ed i  Rettori  di Chiese nel procurarsi
nuovi e ricchi arredi, non sapendo ove rivolgersi per averli a buon prezzo e senza essere gabbati, ed
egli pensò di venire in aiuto ai Sacerdoti e delle persone devote aprendo un Emporio Cattolico di
oggetti religiosi.

In quei tempi (quarant’anni fa) non eranvi in Torino negozi, come si veggono al presente, di
tal genere, indi si presentava pel Cav. Faà di Bruno un mezzo per onorar Dio ed un cespite di
guadagno  per  erigere  la  nuova  Chiesa  del  Suffragio  e  per  mantenere  le  figlie  povere  del  suo
Conservatorio.

Dopo i varii viaggi fatti a Parigi ed a Londra, messosi in corrispondenza coi negozianti di
vario genere, sentivasi in grado di provvedere qualunque arredo sacro od oggetto per chiesa, di cui
venisse richiesto, vuoi nazionale che estero.



Aperse l’Emporio sotto il  Patronato S. E. l’Arcivescovo di Torino,  in via S. Donato 31,
presso il Conservatorio, e lo arricchì di moltissimi oggetti proprii, od in deposito, e con apposite
pubblicazioni sia con cataloghi, che con due giornaletti, il Cuor di Maria ed il Museo, facendolo
conoscere,  riuscì  nell’intento,  sebbene  per  le  altre  sue  gravissime  occupazioni  non  vi  potesse
attendere con tutto lo slancio di volontà ch’egli metteva in tutte le sue intraprese.

L’Emporio Cattolico continua tuttora a sussistere, e sebbene non possa far concorrenza coi
molti ed eleganti negozi di questo ramo che s’apersero nella città, tuttavia si mantiene vivo e riceve
assai frequenti ordinazioni, specialmente di opere musicali, dai parroci, delle Comunità Religiose, e
da molte persone. Appunto per ciò diamo la nota dei principali oggetti che si tengono in deposito
continuo; notando che l’Emporio s’incarica delle commissioni di qualunque libro od oggetto sia per
Torino che fuori.
    1. Libri di ogni genere, sia di propria stampa che di proprietà altrui.
    2. Musica propria (V. Cap. 7. Musica)
    3. Giornali: escono giornali bimensili stampati dalla Tipografia del Suffragio: Il Cuor di Maria ed
il  Museo delle  Missioni  cattoliche  (V. Cap.  Giornali),l’Emporio  s’incarica  dell’abbonamento  di
qualunque altro Giornale cattolico, l’Italia Reale, la Buona settimana, Letture Cattoliche, ecc.

Armonium di 4 o 6 registri, con o senza pedaliera da lire 280 ad 800; con trasposizione della
tastiera.Varie  parrocchie  in  Torino  e  fuori  furono provviste  dall’Emporio,  e  qualche  spedizione
venne fatta per missioni delle Indie.

Ampolline da L. 3 a L. 45, dorate a fuoco
Benedettini in porcellana, biscuit, in legno, ecc.
Berrette da prete da L. 150 a L. 3.
Calici d’argento ed inargentati.
Candele meccaniche di varie dimensioni.
Candellieri in ottone, inargentati.
Carte – gloria rettangolari di Francia, di Germania, colorate.
Carte – gloria ovali. Pubblicazione originale italiana.
Corone per rosari
Crocifissi portatili e con piedestallo.
Diademi per incoronare le statue della Madonna.
Galloni bianchi e gialli, d’argento e d’oro.
Immagini grandi e piccole, con e senza pizzo.
Lampade d’ottone ed argentate.
Medaglie bianche e gialle, in ottone o similoro.
L’Emporio s’incarica di coniazioni di medaglie.
Ostensori d’argento ed inargentati.
Pianete a differenti prezzi.
Pissidi piccole e grandi.
Piviali a varii prezzi.
Praeparatio ad Missam, foglio grande.
Quadri per la Via Crucis.
Secchielli per aspersorio.
Tavolette per comunione, quadre ed ovali.
Teche per reliquie.
Torchie meccaniche.
Turiboli d’ottone e inargentati.
Toghe per tappezzeria.

L’Emporio s’incarica di provvedere qualunque altro oggetto relativo per ordine dei
commettenti.



CAPITOLO XXIII

L’AMICO DEL SOLDATO CRISTIANO
(1862)

Intrapresa da Cav. Faà di Bruno la carriera militare  nell’età  di  16 anni, allorché entrava
allievo nell’Accademia Militare di Torino, uscendone col grado di sottotenente nel Corpo di Stato
Maggiore, non è a dire se convivendo con soldati, e studiando di continuo il maneggio delle armi e
le arti della guerra, sentisse crescere dentro di sé lo spirito marziale, l’amore alla gloria, il desiderio
della vittoria, e quindi non temesse di mettere a repentaglio la vita nelle guerre del 1848 e 49, pel
bene della patria e del Re.

E’ vero che nel 1855 diede le sue dimissioni da Capitano di Stato Maggiore, per applicarsi
tutto agli  studi ed alle  opere di carità,  ma conservò sempre nel suo carattere  un non so che di
militare, sia nel comando, sia nella disciplina, sia anche nelle regole o norme, date al Conservatorio
da lui creato.

Conoscendo per esperienza, quanto di bene e di male vi ha nella carriera militare, se ne
occupò vivamente in mezzo alle altre sue opere, e volle egli stesso chiamarsi l’amico del soldato
cristiano.

Fin dal 1862 0 64 stampava il Manuale del soldato cristiano, nella cui prefazione diceva:
<< Eccoti, o soldato cristiano, un Manuale di morale e di preghiere, espressamente fatto per te. E’
un piccolo dono che ti offre con affetto d’amico, un tuo compagno di armi, che partecipò alle tue
fatiche, che conobbe i tuoi bisogni, che pur esso sentì il vuoto che affatica il tuo cuore. Ho si! La
vita del soldato è vita di sacrificio, di pericolo e di gloria. Il soldato, che a costo del suo sangue
difende il suo re e la sua patria, merita la lode degli uomini. Eppure vi ha un eroismo ancor più
grande e sublime per lui; l’eroismo cristiano, cioè la santità. Anche al soldato, Gesù C. ha detto:
Prendi il mio stendardo, la croce; va e combatti per essa e con essa trionfa. Questo combattimento è
pur duro e penoso. Ma il Soldato Cristiano, che malgrado le grandi difficoltà da cui la sua virtù è
circondata, sa trionfare de’ suoi instancabili nemici, e che alle sue abnegazioni ed all’adempimento
de’  proprii  doveri  sa  unire  il  disprezzo  del  mondo  per  onorare  con ferma  e  salda  pietà  il  suo
Creatore; è tale spettacolo che Dio e gli angeli contemplano con ammirazione e gli preparano nel
cielo un’immortale corona di gloria. Orsù dunque, o Soldato cristiano, dà di piglio alle armi della
tua difesa e del tuo trionfo, prendi questo Manuale e leggilo con amore e con fede. Medita e pratica
la verità di morale e di religione ivi contenute. Prega con esso il tuo Dio. La preghiera è l’arma più
potente  per  combattere  i  nostri  nemici.  La  preghiera  fortifica  il  coraggio,  avvalora  la  fede,
addolcisce le nostre pene, incatena il nostro cuore al cuore di Dio, ci solleva dalla terra, e ci anticipa
i godimenti del cielo. >>

Il manuale si divide in due parti; nella prima si raccolgono i Consigli dell’amico del soldato;
cioè: dapprima dà alcuni consigli; in seguito tratta dei nemici del soldato, vale a dire: l’impurità, la
disobbedienza, il rispetto umano, la bestemmia e l’ozio. Viene appresso un piccolo Regolamento
del soldato cristiano.

La seconda parte, porge preghiere, pii esercizi, meditazioni ecc. adatte al soldato.
Esaurita  la  prima edizione,  ne stampava una seconda nel  1866, coi  tipi  dello  Speirani;  il  libro
piacque assai e lo smercio fu grande.

Volendo in seguito far penetrare questo libro né quartieri militari, lo ridusse a più piccole
proporzioni;  lasciata intatta la prima parte, diminuì di mole quella delle preghiere, ed intitolò il
libretto Consigli dell’amico del soldato cristiano, che venne stampato dall’emporio Cattolico, in due
edizioni 1870 – 76.

Era  giusto  che  tenendo  nelle  vene  sangue italiano  e  guerriero,  caldeggiasse  il  bene  del
soldato italiano, forse troppo dimenticato né suoi doveri morali e religiosi. Il suo Manuale fu sparso
nei quartieri de’ soldati, tra gli Accademisti Militari di Torino e fece del bene assai in molti cuori!



Ma il Cav. Faà di Bruno era vissuto più di tre anni in Francia, aveva visto là pure la vita ed i
pericoli del soldato francese e cercò di concorrere in qualche modo al bene dell’armata francese.
Spediva perciò duemila copie del suo libretto al Ministro della guerra in Parigi, onde venissero
distribuite tra i soldati di quella nazione. Il Ministro con lettura gentilissima ne lo ringraziava, ed il
Cav. Bruno concorreva per tal modo a crescere la moralità, la fede, la religione nell’armata Italiana
e nella Francese. Fino al 1863 ideando di fabbricare una Chiesa, pensò di dedicarla alla SS. Vergine
sotto il  titolo del  Suffragio e ciò dapprima,  per procacciare onore e  gloria  a Maria Santissima,
edificando un nuovo tempio a lei dedicato; in secondo luogo per procurare un grande sollievo alle
anime purganti: ma egli pensava in modo particolare ai soldati italiani morti sul campo di battaglia,
e per lo più dimenticati.  Quindi faceva nel 1875 un appello ai cari antichi allievi Accademisti e
commilitoni, colla seguente circolare in cui vedesi spiccato il valore marziale e la fede del cattolico.

<< 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
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 mietute dalle ultime guerre, divisai sino dal 1863 di aprir loro un
Santuario di preghiere e di espiazione.

<< Se all’Ossario di Solferino 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 ancor 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 sè 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?

<< Non 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 l’annoverare già varii 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 >>

Colla  seguente  iscrizione,  dedicava  la  sua  Chiesa  a  perenne  sacrificio  d’espiazione  pei
soldati Italiani.

A

Dio ottimo Massimo
Dalla cui Provvidenza

L’Italia debbe riconoscere
Il Beneficio della indipendenza Politica
Acquistata mercè il lavoro de’ suoi Figli

Sacrifizi d’espiazione e preghiere
Per i generosi che caddero combattenti per la Patria

Invocando la misericordia di Colui
Nella cui fede morivano.

                                  FEDERICO SCLOPIS



CAPITOLO XXIV

LE ALLIEVE  -  MAESTRE
(1866)

Il Cav. Faà di Bruno essendosi dedicato L Liceo maschile aperto col suo nome sino al 1861
– 63, pensò apportare un consimile vantaggio alle giovani figlie che recansi a Torino per gli studi
magistrali, onde conseguire le patenti di grado inferiore o superiore, cercando così di aprirsi una
carriera onorata e bastevolmente lucrosa nei loro paesi.

Se gli presentò un’occasione favorevole allorché il Rev. Sacerdote D. Bonino non potendo
continuare  nel  suo  Istituto,  detto  dell’Annunziata,  ove  teneva  le  scuole  normali  e  magistrali
femminili, le offerse al Cav. Faà di Bruno. Questi le accetto sia pel bene delle figlie stesse, sia per
dilatare maggiormente il suo Conservatorio ch’egli, sulle orme del Ven. Cottolengo, amava stendere
a molte classi e quasi a tutti i bisogni della Società.
Nel 1866 – 67 apriva il suo Istituto intitolandolo dell’Annunziata (Per qualche questione insorta,
cangiò, nel 1868, il nome dell’Istituto dell’Annunziata in quello di S. Teresa, e nel 1864 dopo il
trapasso di lui, venne intitolato, Istituto Faà di Bruno, per ricordarne e onorarne il fondatore), in cui
egli  faceva da professore di fisica,  di matematica,  e di  morale,  chiamando attorno a sé maestre
patentate per le altre materie di lingua, di pedagogia, ecc.

Volendo che il suo Istituto di scuole magistrali avesse la doppia approvazione dell’Autorità
religiosa e civile, oltre al bene placido dell’Arcivescovo di Torino, Mons. Alessandro Riccardi di
Netro, (20 dicembre 1868) invocò l’appoggio 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 della società. >>

Oltre  all’approvazione  ecclesiastica,  cercava  pure  l’autorizzazione  civile,  acciò  l’Istituto
potesse camminare sicuro, appoggiato al governo e sotto la tutela delle leggi scolastiche. Rivoltosi
al Consiglio Scolastico Provinciale di Torino, n’ebbe il seguente decreto:

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO
Seduta dell’8 luglio 1869

Il Consiglio scolastico Provinciale riunito sotto la Presidenza del Sig. Provveditore ff. di
Presidente nelle persone dei Signori

Germanetti Cav. Germano Monti Com. Napoleone
Ferrati Com. Camillo Foglione Cav. Giovanni
Ricardi di Netro Cav. Ernesto Garelli Com. Giusto Emanuele

Sulla relazione del Sig. Presidente agli studi. Vista l’istanza presentata dal Cav. Francesco
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  settb.,  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
            GARELLI



Le prime Maestre furono la Dam. Rossano e la dam. Giriodi.
Le prime allieve furono le Signorine Baretta, ecc.,
Il Cav. Faà di Bruno delineando il suo Istituto, così scriveva:
<< Scopo di  questo  Istituto,  si  è  di  istruire  le  figlie  di  civil  condizione,  ed  oziando  di

abilitare specialmente giovani damigelle all’insegnamento pubblico o privato, col somministrar loro
tutt  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 istrutte
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 pur
troppo, se negletti, pongono a grave rischio l’avvenire sempre incerto d’una giovine donzella.

<< Tutore di tutte la figlie che passeranno sotto le sue mani, esso continuerà anche fuori a
coadiuvarle, per quanto possibile, con consigli ed aiuti, affinché sappiano che in qualsiasi luogo e
momento una mano amica accorrerà sempre pronta in ogni cimento a proteggerle e soccorrerle. 

<<  Pertanto  a  favore  delle  Maestre,  che  per  infermità  o  per  cessazione  d’impiego,
abbisognassero d’un temporaneo asilo, l’Istituto è disposto a procurarlo, mediante modica pensione,
nonché a somministrar loro il necessario appoggio per trovare altri impieghi.

<< Le allieve che intendessero dedicarsi alla carriera d’Istitutrice, possono pur qui applicarsi
agli studi opportuni. A tal fine, il corso delle Istitutrici è di un anno almeno più lungo che non
quello per le allieve de corso normale superiore; comprende in più l’insegnamento delle lingue,
francese ed inglese, dell’economia domestica, e consacra un maggior sviluppo ai lavori donneschi
ed agli studi a tal carriera più affini. In questo corso, come più completo, ed all’altezza di quanto si
può desiderare dalle più colte persone, sono comprese le Damigelle che i parenti volessero affidare
all’Istituto unicamente per ricevere una civile educazione ed una completa istruzione femminile,
senza consacrarle all’insegnamento.

L’Istituto inoltre, persuaso di far cosa grata a molte famiglie è disposto a ricevere Allieve
Esterne. 

Il grande Santuario di N. Signora del Suffragio annesso all’Istituto, un vastissimo Giardino,
ed un bel Gabinetto di Fisica, forse unico negl’Istituti femminili di Europa, interni Bagni, servono a
meglio assicurare il progresso religioso, intellettuale ed igienico delle allieve.

MATERIE D’INSEGNAMENTO

1 Pedagogia e Morale ed igiene
2 Lingua e Lettere Italiane 7 Disegno lineare ed ornato
3 Storia Nazionale 8 Calligrafia
4 Geografia 9 Ginnastica
5 Aritmetica, Geometria 10 Canto corale
   e Contabilità 11 Lavori femminili
6 Scienze fisiche, naturali 12 Lingua francese

Con modica spesa si avranno lezioni di lingue straniere, non che di Pianoforte e di Harmonium. – Le allieve
potranno esercitarsi sui Pianoforti dell’Istituto pagando lire 3 al mese.

CONDIZIONE PER L’AMMESSIONE

1° Si accettano allieve a qualsiasi età, purchè non minori di 10 anni.
2° Nell’atto dell’accettazione l’allieva presenterà l’atto di nascita, il certificato di buona condotta spedito dal

parroco o sindaco, il certificato di buona salute vidimato dal medico e quello del vaccino, oltre all’attestato delle scuole
fatte.

3° La rata mensile per pensione e scuola è di L. 35 pagabili anticipatamente.
La quindicina del mese incominciata si considera come finita; i pagamenti però datano solo dal giorno d’entrata.



4° L’uniforme, che si compone di una veste di merinos bleu, d’un cappellino, e di due talme nere, una di panno
per l’inverno, l’altra di tibet per l’estate, è a carico dei parenti.

5° Per trinervale d’entrata, oggetti di cancelleria, bucato, ecc. si pagano annualmente ed anticipatamente lire
20. Questa spesa è irriducibile, qualunque sia la durata del soggiorno. I libri sono a carico dei parenti.

6° Il medico è a carico dell’Istituto, i medicinali il vitto particolare e l’assistenza notturna sono a carico dei
parenti.

7° Ogni due mesi si permetterà all’allieva di uscire per un giorno nelle ore a ciò stabilite; ma solamente a
richiesta dei parenti rispettivi, o di chi ne fa le veci.

8° Nei giorni  festivi, e solo durante le ore a ciò destinate, potranno le allieve vedere in parlatorio i propri
parenti,  assistita  però sempre da qualche maestra.  In  caso di  necessità,  soprattutto per i  parenti  non domiciliati  in
Torino, sarà accordata simile concessione nei giorni feriali.

9° Si accorda una vacanza di due mesi all’epoca fissata dalla Direzione.
10° E’ vietato alle alunne di ricevere o dare scritti ed oggetti senza il permesso della Direzione.
11° Per i parenti che risiedono fuori Città, sarà, ove possibile, indicata in Torino una persona responsabile, a

cui l’allieva potrà essere riconsegnata in caso di incapacità, infermità, o per qualsiasi altro motivo che l’Istituto possa
avere.

12° La tassa mensile delle allieve esterne per i corsi elementari è di L. 6; per i corsi preparatori eè di L. 12, per
corsi normali L. 15.

La classe delle allieve – maestre fu sempre pel Cav. Faà, come la pupilla de’ suoi occhi, e se
amava  tutte  la  figlie  del  Conservatorio  ed  a  tutte  provvedeva qual  tenero  padre,  alle  allieve  –
maestre portava una particolare predilezione. Non solo faceva loro scuola e le esperienze di Fisica,
ma le raccoglieva sovente in camera sia  pel catechismo, in tutte le settimane, sia per esortazioni,
per correzioni, ricordando ad esse il grave compito loro affidato nella società di educatrici della
gioventù, e della loro potenza di trasformare in bene i paesi ove farebbero scuola, se vi attendessero
con zelo e collo spirito cristiano. Per le allieve – maestre componeva due libri: la Morale, libro
stimato  e  ricercato  da  varie  scuole  normali,  in  cui  secondo  i  programmi  governativi  si  ha  il
compendio dei doveri verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi.

L’altro libro è I Sunti di Fisica, secondo i programmi governativi, la cui edizione è esausta,
ed a cui avrebbe posto mano per la ristampa, ove l’inatteso trapasso non avesse troncato le speranze
ed i progetti che teneva nella sua mente.

Per le allieve – maestre nel 1869 raddoppiò il locale accanto al campanile, ove allora esse
abitavano (ora occupato dalle signore pensionanti), perché insufficiente ai bisogni delle allieve che
crescevano  di  numero.  Vi  aggiunse  una  torretta,  che  aveva  per  iscopo  di  fornire  una  scala
indipendente pei forestieri che volevano prendere lezioni di fisica, ed anche per servire di mezzo ad
ascendere nei dormitori che erano al primo piano, e portarsi alle scuole che si facevano al secondo
piano.

Le allieve – maestre sempre corrisposero affettuosamente alle premure del Sig. Abate e delle
maestre preposte alle loro classe. Più di cento Maestre già uscirono dal vivaio benedetto. Alcune
entrarono tra le Suore del Suffragio, di S. Anna, ecc., altre coprirono posti onorifici di Direttrici e
Vice  –  direttrici  di  Istituti  d’educazione;  altre  cinsero  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,
piegò a male o fece disonore all’Istituto.

Esso  continua  nella  sua  gloriosa  carriera;  crebbe  nel  numero  delle  allieve  interne,  si
aggiunsero le allieve esterne, dalle classi infantili alle classi elementari, di complemento e normali;
ogni anno nuove allieve patentate escono col cuore contento dall’Istituto e portando seco una grata
ricordanza del collegio e della educazione ricevuta, mostrando la loro riconoscenza sia coll’inviare
all’Istituto  sorelle  ed  amiche,  sia  colle  frequenti  lettere,  sia  col  visitare  i  loro  educatori,  cui
professano la più viva gratitudine per gli studi fatti e per la virtù loro scolpita nel cuore ch’ora
trasmettono alle loro allieve.

Il  Conservatorio  del  Suffragio,  specialmente  per  i  lavori  delle  allieve-  maestre  e  delle
educande,  riceveva  una  menzione  onorevole  dal  giurj  dell’Esposizione  Generale  Italiana,  col
seguente attestato onorifico.



Esposizione Generale Italiana- Torino 1884
Su proposta del Giurj è conferta la

Menzione onorevole
Al Conservatorio del Suffragio – Torino

Divisione VII – Sessione XXIII – Classe IV
Il principe Presidente del comitato Generale

Amedeo di Savoia
Il Presidente dei Giurati Il Segretario

                    BERTI EDOARDO DANEO

Il Presid. Del Comitato Esecutivo
TOMASO VILLA

--------------------------------------------------------

CAPITOLO XXV

GABINETTO DI FISICA
(1860-88)

Professore qual era di fisica e di scienze, il Cav. Faà di Bruno, sia nel Liceo maschile, che
nella  classe  delle  allieve  –  maestre,  sia  nelle  pubbliche  lezioni  di  astronomie  all’Università  di
Torino, come nelle lezioni popolari alle Signore, dovendo confortare colla pratica sperimentale le
teorie ch’egli  esponeva,  sentì  il  bisogno di provvedersi  d’istrumenti  fisici  della  scuola moderna
onde far toccare con mano, sino all’evidenza, quanto egli insegnava colla parola. Cominciò adunque
a comperare gl’istrumenti adatti all’insegnamento ed a misura che ne scopriva la necessità o l’utilità
li moltiplicava per tal modo che, spendendo più migliaia di lire, combinava un gabinetto di fisica,
ch’egli stesso diceva essere il primo in Italia per ricchezza di strumenti, fra tutti gli istituti privati di
scuole normali. Asseriva, che gli erano state offerte venti mila lire, se lo avesse voluto rimettere.

Non  contento  di  quanto  aveva  imparato  dagli  altri  scienziati,  collo  spirito  inventivo
arricchiva il suo gabinetto, anzi la scienza, di nuovi istrumenti fisici; il Barometro differenziale, il
Fasiscopio, l’Apparecchio del movimento dei nodi e del perigeo della luna, oltre All’Ellipsigrafo,
la Suoneria elettrica, e l’Apparecchio pei ciechi, di cui parleremo in altro capitolo.

Gli  strumenti  del  Gabinetto  di  fisica  riguardano  la  statica,  la  dinamica,  l’idrostatica,
l’idrodinamica, la pneumatica, l’acustica, il calore, la luce, il magnetismo, l’elettricità, l’elettro –
magnetico.  Inoltre  si  trova  una  raccolta  di  preparati  chimici,  una  di  minerali  e  rocce,  una  di
conchiglie, una di uccelli ed una di animali conservati nello spirito di vino. Diamo qui l’elenco degli
strumenti principali del gabinetto di fisica.

STATICA DINAMICA, IDROSTATICA
IDRODINAMICA,  PNEUMATICA

Apparato della forza centrifuga
Bilancia con pesi
Intelaiatura metallica
Trottola giroscopica
Bilancia giroscopica di M. M, Fessel et Pluecker.
Areometro di Nicholson
Areometro di Beaumè pei liquidi più pesanti dell’acqua
Areometro di Beaumè pei liquidi più leggeri dell’acqua



Alcolometro centesimale secondo Gay – Lussac
Tubi di varie dimensioni 
Varii provini con piede
Sifone semplice
Imbuti di vetro
Pompa aspirante
Pompa aspirante e premente
Apparecchi di Salleron per l’ossigeno
Macchina pneumatica
Campana di vetro
Imbuto magico
Mantice chalumean
Barometro a sifone
Barometro differenziale – Faà di Bruno

ALTRE INVENZIONI DI FAA’ DI BRUNO
Fasiscopio
Apparecchio dimostrativo dei nodi e del perigeo della luna
Ellipsigrafo
Scrittoio per ciechi

ACUSTICA
Fonografo
Apparecchi di Koening
Banco acustico
Scala musicale in legno
10 Diapason
Apparecchi di Savart
Fonometro differenziale
Fonometro per le vibrazioni longitudinali
Apparecchi figurante le onde aeree
Comunicazioni delle vibrazioni a traverso i liquidi 
Tubo a T
Tubo con fianco in vetro
Tubi a fiamme
Banco con tre lastre rotonde
Archetto
Piastra quadrata
Grande sostegno per piastre
4 Verghe in acciaio
4 Verghe in ottone
 7 Placche
4 Risuonatori
4 Lamine in acciaio

CALORE
Lampade ad olio, petrolio ed a spirito
Cassetta d’Ingenhous per dimostrare la conducibilità dei corpi
Termometri ad alcool ed a mercurio
Accendi luce a gas e idrogeno
Scaldini ad alcool



Evaporimetro
Modello di macchina a vapore
Fontanella ad acqua calda

OTTICA
Camera oscura
Specchi metallici piani
Specchi di cristallo piani
Caleidoscopi
Specchi concavi e convessi
Prismi acromatici in spato
Lente biconvessa
Microscopi semplice, composto e solare
Microscopio Gaudin
Cannocchiale di Galileo
2 Binocoli o gemelli
2 Cannocchiali terrestri
Telescopio Foucault
Lanterna magica con molti vetri
Stereoscopio con molte immagini stereoscopiche
Apparato di Noremberg
Polariscopio Babinet
Tormalina parallela all’asse
Vetri temperati quattro volte
Quarzo perpendicolare
Strettoio per comprimere il vetro
Strettoio semplice 
Lente cilindrica
2 Prismi di Nicol
Prisma bi – refrigerante

MAGNETISMO
Calamite con armatura (forma di sbarra)
Calamite a ferro di cavallo
Bussola di declinazione
Bussola di inclinazione
Limatura di ferro

ELETTRICITA’
2 Pendolini elettrici
Elettroscopio a paglie d’oro
Conduttori cilindrici isolati
Elettroforo di Volta
Pelle di gatto
Macchina elettrica di Ramden
Scampanio elettrico
Organetto o mulinetto elettrico
Quadro fulminante o condensatore
Sgabello elettrico
Piatti condensatori
Bottiglie di Leyda



Batteria a 4 bocce
Scaricatore o arco eccitatore
Pistola di Volta

ELETTRO MAGNETISMO
Pile a trugoli di Cruyshanks
Pile di Bunsen
Pile di Grènet
Pile a secco
Voltametro
Apparato per la galvano plastica
Lampade ad incandescenza di Edison
Moltiplicatore di Schveigger
Galvanometro o reometro di Nobili
Elettro – magnete o elettro – calamita a ferro da cavallo
Solenoide
Macchina magneto – elettrica di Clarke
Rocchetto o bobina di Rhumkorft
8 Tubi di Geissler
Telegrafo di Morse
Telegrafo elettro – magnetico Coohe e Weattone
Real telegrafo C. Napoli
Telefoni Bell
Microfono di Hugues
Campanello magneto – elettrico 
Sveglie elettriche
Apparecchi per l’esperienza di Seebek
Pila termo – elettrica di Nobili
Indicatore elettrico
Svegliarono elettrico Faà di Bruno

CHIMICA
Acidi solforico – Cloridrico – Nitrico 
Cloruri di stagno
Ioduri d’argento – Potassio – Ammoniaca 
Bromuro di cadmio
Solfuri di ferro – Stagno – Mercurio – Bismuto 
Ossidi di potassio – Rame – Stagno – Piombo 
Sali – Acetato di soda
Carbonato di piombo – Zinco
Bicromato di potassa
Cromati di stoffa – Piombo 
Fosfato di soda
Nitrati d’argento – Stronziana 
Silicato di soda
Solfati di soda – Barite – Rame – Magnesia, ecc.

MINERALOGIA
Collezione di 240 minerali e rocce

CONCHIGLIE
Grande collezione di bellissime conchiglie



ZOOLOGIA
Aquila Reale
Allocco o Gufo
Collezione di 60 e più varietà d’uccelli nostrani e d’America
Rettili – 40 varietà di animali e di rettili conservati nello spirito di vino.

CAPITOLO XXVI

TIPOGRAFIA (1881)

L’intraprendenza coraggiosa dell’Abate Faà di Bruno gli rendeva facile ciò, che agli altri sa
quasi dell’impossibile. Componeva libri di matematica, di fisica, di morale, traduceva dal tedesco
Conferenze religiose, stampava libri, foglietti, orazioni or di qua, or di là, presso varii tipografi di
Torino, con ispese cospicue e con gravi difficoltà per avere le bozze, per fare le correzioni, per
ottenere la precisione del lavoro; << e perché, egli disse un giorno, non potrei avere in casa una
tipografia femminile, onde eseguire i medesimi lavori con lucro del Conservatorio e per educare
figlie nell’arte tipografica? >>

Concepita l’idea felice,  secondo lui, cerca d’incarnarla;  dimanda sussidi, aiuti,  consigli e
finalmente riesce nell’impresa. Fornitosi dei varii caratteri mobili e di tutto ciò che occorre per la
composizione,  eccolo  all’opera.  Sceglie  tra  le  figlie  ricoverate  alcune  più  intelligenti,  e  fattele
istruire nella nuova arte, in men che non si pensa, colla pazienza e coll’assiduità riescono meglio di
quanto si credeva.

Tuttavia la Tipografia era in quei giorni piccola cosa; il Cav. Faà di Bruno s’immaginava
che presentando una supplica a S. S. Leone XIII per mezzo delle giovani compositrici, n’avrebbe
benedizione, conforto e sussidio: né punto sbagliò. Accolta benignamente la supplica, il S. Padre le
benediceva  ed  inviava  un  sussidio,  per  cui  il  Cav.  spediva  a  Roma  la  seguente  lettera  di
ringraziamento.

Beatissimo Padre
Grazie, o Santo Padre, grazie! Questa parola di gioia e di riconoscenza ci uscì spontanea dal

fondo del cuore, nel ricevere l’annunzio che la nostra umile supplica veniva esaudita da voi con un
sussidio.

Nessuno mai  ricorreva  al  Divin  Redentore  senza  ricevere  consolazione;  e  Voi,  o  Santo
Padre, oh quanto bene ne ricalcate le orme!

Grazie,  vi  ripetiamo,  o  B.  Padre,  dell’Apostolica  benedizione,  che  ci  conforterà  nella
difficile  nostra  impresa  di  incipienti  compositrici;  da  Voi  incoraggiate,  procureremo pur  noi  di
renderci utili in qualche modo alla Santa nostra Religione, colla stampa di libri buoni e religiosi, ai
quali soli presteremo l’opera nostra.

Grazie del sussidio, che ci permetterà di dilatare alcun poco il piccolo nostro laboratorio, e
di fornirci del materiale indispensabile.

Vi ricolmi il Signore d’ogni più eletta grazia, e benedica tutti i vostri santi desideri; a ciò è
rivolta la nostra quotidiana preghiera per Voi, Beatissimo Padre, mentre prostrate al bacio del Sacro
Piede, ci professiamo.

Umil.me Obbed.me Riconos.me Figlie
  Compositrici della piccola Tipografia
       del Conservatorio del Suffragio

           cui si unisce
         il Dev.mo Figlio
 Ab. Faà di Bruno Direttore



Da quel punto la Tipografia pigliava sviluppo, ed il fondatore fabbricava a bella posta un
gran camerone 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 per la nuova impresa del Cav. Faà di Bruno.

Non  si  contentava  di  fogli  volanti,  di  poche  pagine;  stampava  libri  di  scuola,  libri  di
preghiere, due giornali,  cioè il Cuor di Maria ed il Museo delle Missioni Cattoliche che escono
regolarmente ogni quindici giorni; stampava in seguito i suoi Sunti di Morale, l’Eucaristia, il Saggio
di catechismo, il Manuale del Cristiano, l’uffizio della Madonna, i Salmi dei Vespri, Tutta di Gesù,
ecc., ecc., poi veniva ai libri latini l’Imitazione di Cristo del Gersn e l’uffizio della quindicina della
Settimana Santa, né ancor gli basta:  avendo per le mani una nuova opera di matematica,  in tre
volumi che secondo lui doveva essere come il suo testamento scientifico, e che pur troppo lasciò
incompleta fin dal primo volume, chiama a se una figlia svelta d’ingegno le mette in mano uno
scritto in lingua francese, irto di calcoli algebrici, << ecco il tuo compito, le dice…; >> e la figlia
compone, si raggira, corregge, e venti e più fogli di questa opera, vengono composti e stampati nella
Tipografia del Suffragio.

Quantunque al presente siansi rallentati i lavori tipografici,  trovandosi difficilmente figlie
che animo essere tipografe, perché non possono far carriera quando escono dal Conservatorio, e
quindi amano meglio darsi ai lavori di cucito e di biancheria come mezzo più facile a campare la
vita in mezzo al mondo, pure non è chiusa la Tipografia. I due giornaletti il Cuor di Maria ed il
Museo vi si stampano assiduamente,  ogni quindicina,  oltre a circolari,  libretti,  biglietti  di visita,
annunzi  funebri,  ecc.   Questa  Vita  dell’abate  Francesco  Faà  di  Bruno  è  una  novella  prova
dell’abilità alla tipografia delle figlie tipografe, e dello spirito vivificante che le infuse il Fondatore
e che si conserva per quanto è possibile.

Fabbricando una nuova casa, (ora distrutta per le nuove fabbricazioni del 1890) adattava un
camerone  per  dormitorio  delle  tipografe,  amando  fossero  ben  trattate  in  grazia  del  lavoro  che
compievano giornalmente. Per esse eravi il caffè col latte alla colazione del mattino, loro condonava
parte della pensione, le provvedeva del vestiario occorrente, tutto ciò faceva per animarle al lavoro
ed in qualche modo ricompensarle dell’assidua ed assai difficile loro occupazione.

Sperava con ciò, rendere un servizio a varie figlie cui manca altro genere di lavoro, quindi
pubblicava il seguente invito. << Il Conservatorio del Suffragio, nella speranza di rendersi utile a
tante giovani figlie, che le famiglie non sanno ove recapitare per varii motivi, che qui è superfluo
l’addurre, loro fa sapere che con modica pensione di lire 5 a lire 10 mensili, secondo i casi, ammette
nella sua Tipografia femminile, giovinette dai 15 anni in su, purchè sane, morigerate e pratiche nel
leggere speditamente, provvedendo esso stesso al vestiario ed a quanto occorre alla vita.

CAPITOLO XXVII

(1857)

IL CAV. FAA’ DI BRUNO PROFESSORE

Il Cav. Faà di Bruno addottoratosi con onorabile plauso nella celebre Sorbona di Parigi nel
1856,  diveniva  di  natura  sua Professore nelle  scienze  esatte.  Che se mancatagli  per  allora  una
cattedra universitaria, egli privatamente insegnava nel suo Liceo, nel Liceo paterno, fungeva nel
1867  da  professore  nella  R.  scuola  di  applicazione,  insegnando  geodesia;  era  professore  di
astronomia e scienze fisiche alla Principessa della Cisterna ed a varie Signore di Torino, ed era
professore  alle  allieve  –  Maestre  nel  Conservatorio  del  Suffragio.  Nominato  nel  1861  per
acclamazione Dottore nelle scienze matematiche, fisiche e naturali nell’Università di Torino, pel
primo chiese ed ottenne la libera docenza di alta analisi e di Astronomia popolare nella medesima



Università, e sia colla stampa di libri matematici, sia coll’applauso dato alle sue lezioni frequentate
da numerosa udienza, sia colla fama di cui lo circondavano gli scienziati di Francia e di Alemagna,
venne  riputato  degno  di  coprire  la  cattedra  di  alta  analisi,  nominato  Professore  incaricato
nell’Ateneo Torinese nel 1871, carica che tenne finchè visse, cioè per ben 17 anni.
Ebbe  prima  l’incarico  dell’Analisi  e  Geometria  Superiore,  sino  all’ottobre  1876;  costituitasi  la
Geometria Superiore in cattedra autonoma, egli conservò l’insegnamento dell’analisi in qualità di
Professore straordinario.

Padrone della materia, che gli era come connaturale, profondo per gli studi cui attendeva
continuamente, famigliare con tutti gli autori passati e coetanei, alla corrente con tutti i giornali
scientifici tedeschi, inglesi e francesi che si stampavano alla giornata, provvistosi di tutti i libri che
trattavano di matematica e di scienze,  senza limitazione di spese a tale  riguardo, inventore egli
stesso,  per cui potè far progredire quel ramo di scienza,  molto stimato dai primi professori  del
mondo, in relazione epistolare colle più alte cime matematiche, il Coucky, l’Hermite, il Leverrier,
ecc.,  consultato  dai  primi  professori  di  Europa,  non è  meraviglia  che  le  sue  lezioni  venissero
apprezzate, applaudite e copiate.

In  Germania  si  adottava  per  testo  di  scuola  il  suo  trattato  Delle  Forme  binarie.  Venne
ammirato il metodo piano, logico,  stringente con cui procedeva,  e se talvolta  la parola sua non
rispondeva subito all’ideale che teneva in mente, pure, sapeva con tale abbondanza di materia, di
paragoni, d’esempi, di sillogismi, corroborare la verità che voleva dimostrare; che la comunicava
all’altrui intelletto così da rendere quasi facile ciò che per natura è astruso, e chiaro quanto alla
maggior parte anche dei dotti è oscuro assai.

La scuola di alta analisi  del Prof. Bruno non era frequentata che da quegli  studenti,  che
aspiravano all’aggregazione ed alla carriera di professore; erano quindi scarsi di numero, ma menti
elette che ben potevano misurare la potenza scientifica di chi dettava le loro lezioni; ed appunto, gli
allievi che uscirono dalla scuola di lui, non hanno che lodi per l’antico loro professore. Ben si vide
il  loro  affetto  quando  egli  trapassava,  rapito  da  morte  immatura;  il  mesto  lor  volto
nell’accompagnarlo all’ultima dimora,  e le richieste fatte di avere per memoria quei pochi fogli
stampati  dell’incompleta sua opera, Teoria delle funzioni ellittiche,  già in parte ad essi spiegata
nella  pubblica  scuola,  desiderando  non  andasse  perduta  quell’opera  di  polso  che  gli  avrebbe
meritato nuovi applausi e nuove corone di gloria, stanno a prova della stima in cui tenevano il loro
caro professore.

Le lezioni del Cav. Faà di Bruno (così scriveva il Prof. Vincenzo Papa), non erano solo un
freddo ragionare di calcolo infinitesimale scrutandone a fondo i più ardui problemi; il genio suo,
eminentemente  italiano,  attingeva  all’universalità  del  sapere,  cosa  biasimevole,  se  contentasi  di
sfiorar ogni cosa senza nulla approfondire, ma preziosa e commendevole ove si sappia bellamente
trovare il vincolo che lega il creato e l’affratella nell’armonia della gloria di Dio. Tal era il Prof.
Bruno, artista, musico, matematico, scienziato, teologo, qual ape industre che il più bel fiore ne
coglie, tutto collegava valendosi d’ogni cosa per educare il cuore mentre infondeva la scienza negli
allievi che l’ascoltavano religiosamente.

Troppe volte si vede nei nostri giorni la scienza negar la Fede, né taluno credersi uomo di
vaglia se non bestemmia contro Dio e contro il Vangelo se non insulta alla pura Vergine che dal
Tetrarca a Silvio Pellico, dal beato Angelico a Raffaello, dl Palestrina al Rossini fece grande l’arte
italiana. Il Prof. Bruno amava la scienza d’infocato amore, e la scienza lo spinse alle sublimi altezze
della fede; non è quindi a meravigliare che il suo linguaggio fosse consimile a quegli uomini di altri
tempi, quando il Newton scopriva la testa e s’inchinava nel profferire il nome di Dio e lo voleva
scolpito sulla volta del suo gabinetto scientifico; allorché il Leibnitz traeva la più efficace prova
dell’esistenza di Dio dalle leggi del moto, o quando il Faraday traeva la conseguenza dell’unità di
Dio dall’armonia dei fenomeni celesti  e terrestri.  Il  Prof. Bruno, come abbiamo visto nella  sua
dissertazione letta nell’aprirsi delle sue lezioni, ammirando in tutte le cose il sapientismo Iddio, lo
voleva pure ammirato da’ suoi allievi, istillando ne' loro cuori la maschia fede ch’egli possedeva.



Un giorno,  stando in  cattedra,  ode  il  tintinnio  di  un semplice  campanello  nella  via  che
fiancheggiava il Regio Ateneo. Era il Sacerdote della vicina parrocchia che portava ad un morente,
il Dio che affanna e che consola, Gesù nascosto sotto gli Eucaristici veli, sacro viatico nel gran
passaggio del pio credente. Il Prof. Bruno stava intento ad un’ardua dimostrazione di calcolo; ma
giuntogli all’orecchio quel ripetuto tintinnio, più della scienza potè l’amore ravvivato dalla fede,
lascia sospese le cifre,  scende dai gradini della cattedra,  s’inginocchia,  china riverente la fronte
innanzi al Dio de’ cieli e mormora una preghiera di adorazione a Dio e di aiuto al moribondo. I
discepoli si guardano a vicenda compresi di alto stupore; ma tosto seguendo le orme del credente
maestro, anch’essi si inginocchiano e pregano, ricordando il grande mistero ch’essi adorano e forse
pensando  al  gran  giorno,  in  cui  riceverebbero  anch’essi  quel  supremo  conforto  della  cattolica
religione.

CAPITOLO XXVIII

(1860 – 88)

INVENZIONI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Il genio e lo studio per lo più s’uniscono per riguardo alle invenzioni; la scienza indaga i
principii e le regole fondamentali, il genio le applica; quindi i progressi nelle scienze e nelle arti. Le
invenzioni quando sono trovate paiono le più semplici  cose, rarissimi sono però gli  uomini che
scoprono qualche cosa non mai prima pensata.

Il Cav. Francesco Faà di Bruno studiando indefessamente nelle scienze fisiche, le arricchì di
sei  invenzioni,  che  stanno  a  prova  del  suo  genio  non  comune  e  ne  onoreranno  la  memoria
imperitura.

1° Apparecchio dimostrativo del movimento dei nodi e del perigeo della luna. L’astronomia
fu una scienza, che coltivò col celebre Leverrier di Parigi, alla cui specola venne applicato il nostro
Cavaliere,  appena  uscito  dottore  dalla  Sorbona;  diede  volentieri  molte  lezioni  di  astronomia  a
privati,  in  scuole pubbliche  e  venne pure autorizzato  ad un corso libero  d’astronomia  popolare
nell’Università di Torino; studiando quindi indefessamente, riuscì nell’Apparecchio citato.

Questo torna molto utile nelle scuole per spiegare il movimento di retrogradazione dei nodi
e quello diretto del perigeo della luna, che altrimenti riuscirebbero di difficile intelligenza. L’orbita
lunare (che è una ellisse per la sua piccola eccentricità poco diversa da un circolo) non è fissa nello
spazio, ma essa come impernandosi  nel centro della terra gira conicamente intorno alla terra in
circa 18 anni in senso contrario del moto annuo di questa.

Ne avviene che il piano dell’orbita lunare, taglia successivamente in diversi punti il piano
dell’eclittica  secondo cui  si  muove apparentemente  il  sole.  E’  evidente  ora,  che solo in  queste
intersezioni dei due piani potranno esservi eclissi di sole e di luna, esse saranno sempre spostate.
Così le posizioni relative del sole, della luna e della terra, che si ripeterebbero periodicamente ogni
anno, senza il quale movimento osservandosi che 223 funzioni si riprodurranno ogni 19 anni; di qui
il numero aureo dato dagli antichi al 19, i quali così potevano predire le lune piene e le lune nuove.
Facendo ora astrazione da questo moto,  e supponendo per immobile  il  piano dell’orbita lunare,
avviene  un  altro  movimento  nello  studio  della  luna,  cioè,  quello  del  perigeo,  ossia  dell’asse
maggiore  di  essa.  Questo  si  rivolge  continuamente  sull’orbita  compiendo  il  giro  in  nove  anni
secondo il senso del moto aureo della terra.

Questi due movimenti sono resi sensibili nell’apparecchio. Girando il bottone che si vede
inferiormente  si  vedono  girare  due  dischi  inclinati  sopra  l’anello  circolare  che  rappresenta
l’eclittica. (Questa invenzione era già fatta nel 1858.)



2° Barometro differenziale. Strumento è questo per cui si possono misurare le differenze di
pressione sino a 40 millimetri.

Questo barometro è destinato ad offrire ai dotti viaggiatori uno strumento assai portatile e
che risparmia le doppie letture, come nei barometri immaginati da Gay – Lussac, e l’impiego della
scala mobile come nei più recenti barometri a sifone. Inoltre essendo di una costruzione facilissima,
può somministrarsi, a petto degli altri, ad un prezzo incomparabilmente minore.

Esso consiste in due tubi concentrici, dei quali l’interno è aperto dalle due parti; l’esterno
chiuso da ambedue, e si raccorda superiormente col primo. Questo fa ufficio di vaschetta, l’altro di
tubo barometrico.
Una scala graduata poggia, come un galleggiante, sul mercurio; talchè,  riguardando la divisione
della scala, col livello superiore del mercurio, si otterrà immediatamente l’altezza barometrica, e
come scorgersi chiaramente, senz’altra preliminare operazione che quella di una semplice lettura.

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

Viaggiando,  si  potrebbe riempire  nuovamente  il  tubo esterno di  mercurio,  che  verrebbe
chiuso  con vite.  Giunto  alla  stazione,  il  viaggiatore  estrarrà  il  mercurio  che  conserverà  in  una
boccetta,  pronto  per  altro  viaggio.  Una  guaina  metallica  difenderebbe  il  tubo  da  ogni  urto  e
lascerebbe  per  un’apertura  conveniente,  vedere  il  livello  del  mercurio.  (Memoria  letta  alla  R.
Accademia delle scienze di Torino, 13 febbraio 1870.)

3° Ellipsigrafo.  (Inventato nel 1870) tale apparecchio permette agli studenti ed ai dilettanti
di geometria descrittiva di far comodamente ellissi di qualsiasi dimensione.

4°  Fasiscopio. (Inventato  nel  1858).  Apparecchio  scientifico  destinato  a  spiegare  nelle
scuole la teoria  delle fasi  lunari.  -  << Col medesimo si  fa vedere facilmente agli  allievi,  come
l’emisfero illuminato lunare,  sempre rivolto al sole, rotante in pari tempo intorno alla terra, dia
luogo nell’incontro dell’emisfero lunare visibile dalla terra a porzioni ineguali illuminate dalla luna,
dette fasi. L’apparecchio è di tali dimensioni che le fasi riescono visibili ad un uditorio per quanto
sia numeroso. >>

<< Immaginiamo a tal uopo che il segmento sferico inferiore dell’apparecchio rappresenti il
sole, la piccola sfera la luna, e la maggiore la terra. La luna è sostenuta da un braccio che gira
intorno all’asse sorregge la terra; è divisa in due emisferi, l’inferiore pinto in bianco, il superiore in
nero; per la ragione che il sole che il sole illuminando la luna, qualunque sia la posizione di questa
nel suo moto intorno alla terra, la luna avrà sempre l’emisfero rivolto al sole illuminato, che nel
nostro caso è l’inferiore; il superiore perciò rimane nell’ombra.

<< Ma questo emisfero  illuminato  girando così  intorno alla  terra,  sarà  se inferiormente,
nascosto all’osservatore situato sulla terra, se superiormente, ossia sopra la nostra sfera della terra,
intieramente visibile; laddove se ai fianchi sarà solo evidentemente visibile per metà. Ciò si rende
manifesto con una piccola calotta cava emisferica, la quale rappresenta l’emisfero della luna che è
sottratto alla vista dell’osservatore, ammettendo come cosa ben poco lontano dal vero che il circolo
massimo lunare perpendicolarmente raggio che unisce i centri della terra e della luna separi la parte
visibile dalla parte invisibile all’osservatore che prospetta la luna.

<< Si dimostra così chiaramente e brevemente come il fenomeno delle fasi non sia altro che
la parte dell’emisfero illuminato, che il contorno visibile della luna, traccia sulla luna durante il suo
moto intorno alla terra. >>

5° Scrittoio Bruno pe’ ciechi. (Inventato nel 1858). Il Cav. Faà di Bruno ebbe una sorella, a
nome Maria Luisa, consorte al  conte Costantino Radicati  Talice di Passerano, la quale perdette
miseramente la vista a metà circa della sua vita. Il Cav. Francesco che molto l’amava, studiò i varii
apparecchi già trovati perchè i ciechi potessero scrivere senza vedere: ma trovandoli difettosi o di
uso molto difficile,  o di troppo dispendiosi,  immaginò col suo penetrante ingegno uno scrittoio
facile e di poca spesa, con cui un cieco potesse scrivere qualunque cosa. Egli così lo descrive: 



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

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

<< Il più spesso, la lettera fatta cogli altri apparecchi non lascia la sua impronta sulla carta;
col nostro la lettera sarà certo tracciata.

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

<< Cogli altri havvi bisogno d’un apprendissaggio lungo e difficile, per giungere a scrivere
appena mediocremente: col nostro invece, qualsiasi individuo, saprà tosto scrivere. >>

6° Svegliarono elettrico. Apparecchio col quale si può far suonare la sveglia con qualsiasi
orologio tascabile.
<< Lo scopo dell’apparecchio (inventato nella primavera 1878) è di permettere ad ogni orologio
tascabile di far suonare l’ora che vuolsi, mediante una comunicazione elettrica. Esso si compone
essenzialmente d’un sostegno portante superiormente uno scodellino metallico, in cui si fa riposare
l’orologio,  e  di  un’asticciola  metallica  mobile  verticalmente  annessa  al  sostegno  portante
orizzontalmente una punta metallica. Lo scodellino e la punta comunicano indipendentemente per
mezzo di due serrafili ad una pila. Aprendo il vetro dell’orologio e posando la punta rimpetto all’ora
che si vuol far suonare, in modo che afferri leggermente la sfera dei minuti, si otterrà il desiderato
risultato. Insieme a questo apparecchio, a piacere dei clienti, si dà o no una pila ed una suoneria
elettrica di piccole dimensioni, talchè volendosi, il portaorologio suddetto e la pila non occupino
che il  volume di un decimetro cubo e mezzo.  >> (L’inventore).  Di questo svegliarono elettrico
otteneva nel 1878, 18 giugno la privativa in Italia e l’ebbe pure per la Francia il 21 maggio 1878.
(Ne accettava in Francia la fabbricazione e lo smercio il Sig. De Bayeux, e ne tenne in Torino un
deposito il Manfredi, oltre l’autore nel suo Emporio.

Queste sono le principali invenzioni del Cav. Faà di Bruno, e n’avrebbe forse trovate altre,
se la morte inesorabile non gli avesse troncato il fil di vita, in età non per anco avanzata, e mentre
gli studi e l’esperienza gli rendevano facili le idee, i progetti e le invenzioni.

Queste invenzioni gittate nel campo della scienza, vennero esaminate minutamente non solo
in Italia, ma anche in Francia, ed in Inghilterra e l’autore n’ebbe diplomi di privativa, attestati di
menzione onorevole alle varie Esposizioni mondiali ch’ebbero luogo negli anni passati, medaglie
d’argento da Parigi e da Torino, e noi trascriviamo tali attestati a formarci un’idea giusta della stima
in cui egli era tenuto nel mondo scientifico ed a perenne memoria del nostro Cav. Faà di Bruno.

ATTESTATI ONORIFICI
PER LE

INVENZIONI DEL CAV. FAA’ DI BRUNO
SCRITTOIO PEI CIECHI – Torino 1858

Il Ministro dell’Interno in Torino, avendo fatto esaminare lo Scrittoio pei ciechi, del Cav.
Faà di bruno, lo felicitava in data 17 giugno 1858, dicendo che l’apparecchio da lui inventato è il



migliore ed il più perfetto tra quanti furono costrutti in Europa. Indi decreta che il Parere datone
dalla  R.  Accademia  delle  scienze,  venga  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e  ciò  nel  doppio
intento di rendere chiaro il nome dell’autore di così utile ritrovato, e di far conoscere al Pubblico
l’esistenza di un meccanismo, che coloro, pur troppo, cui non è dato di vedere la luce, possono, con
una ben tenue spesa, procacciarsi e rendere in tal modo, meno grave il peso della propria infermità.

RELAZIONE intorno ad un apparecchio destinato ad insegnare od agevolare ai ciechi la
scrittura, ideato da cav. Faà di Bruno, letta nella adunanza della Reale Accademia delle Scienze del
6 giugno 1858.

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

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

<< Il celebre istitutore dei ciechi a Parigi Hauy, fratello del rinomato mineralogo, diceva
essere di ben poco vantaggio il far scrivere i ciechi, se essi non possono poi rileggere i loro propri
scritti, e se per tenere una corrispondenza scritta, essi non possono dispensarsi dalla cooperazione
importuna di un qualche veggente; per questa ragione gli istitutori dei ciechi sogliono insegnar loro
a scrivere con lettere o punti, o segni comunque convenzionali, che essendo rilevati sulla carta sono
distinguibili col tatto.

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

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

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

<< L’apparecchio immaginato dal Sig. cav. Faà di Bruno, considerato per ciascuno di questi
lati,  è  preferibile  a  quanti  altri  vennero  prima  d’ora  proposti.  Il  signor  Gaudet,  capo
dell’insegnamento all’Istituto Imperiale dei giovani ciechi a Parigi, parlando di questo apparecchio
nel suo giornale mensile intitolato:  L’Instituteur des aveugles, dice che con questo apparecchio la
mano del cieco est suffisamment guide et n’est jamais genèe par le mecanisme, qui est le plus facile



à mettre en jeu qu’il soit possibile d’imaginer; e la Società di incoraggiamento di Parigi accordò per
questi motivi al suo autore una onorifica medaglia.

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

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

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

<<  Al  pregio  della  semplicità  nella  costruzione  e  della  facilità  ch’esso  offre  di  usarlo,
l’apparecchio  Faà  ne  aggiunge  un  altro  da  non  dimenticarsi  ed  è  quello  de  poco  costo.  Gli
apparecchi del Barochin, del Foucault, del Coataux e di altri che trovansi descritti, per far scrivere i
ciechi  senza  caratteri  rialzati,  sono  tutti  d’una  costruzione  complicata,  esigono  tutti  un  lungo
esercizio e speciale istruzione per poter essere adoperati e sono tutti d’un valore più o meno elevato.
Quello del cav.  Bruno non costa che 25 lire,  mentre  quello del  Barochin vale 100 lire,  e poco
minore si è il prezzo di quello di Foucault.

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

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

E. SISMONDA segr. agg.
_______________________

SCRITTOIO PEI CIECHI  -  PARIGI

La Società Imperiale d’incoraggiamento di Parigi, ha accordato una medaglia d’argento
all’inventore Cav. Faà di Bruno.

_______________________

SCRITTOIO PEI CIECHI  -  APPARATI FISICI
1858 -  TORINO

Esposizione nazionale di prodotti d’industria
Nel 1858



In Torino al R. Castello il Valentino.
La regia camera di Agricoltura e di Commercio in Torino

Sanzionando le aggiudicazioni del Giurì
Ha conferto il premio

Della
Medaglia d’Argento

Al Sig. Cav. Francesco Faà di Bruno
Esponente della Classe IV

Per l’ingegnosa semplicità dello scrittoio pei ciechi
da lui perfezionato; per la utilità degli altri apparati
suoi, per la diffusione della scienza fisica, cui egli si

consacro con singolare zelo e disinteresse.
In fede, se ne spedisce il presente Diploma giusta il

Prescritto dell’Art. 89 del Reg. 21 marzo 1857.
Torino, il 30 Giugno 1858

Il Vice – Presidente della R. Camera
Direttore Generale dell’Esposizione

di POLLONE

    Il Segretario
                                Avv. G. Ferrero

___________________________

SCRITTOIO PEI CIECHI  -  DUBLINO 1865

Esposizione Internazionale  -  Dublino
Certificato del Giurì, con cui nella sessione XVIII

Accorda la menzione onorevole
Al Cav. Francesco Faà di Bruno.

Torino, Borgo S. Donato, 31
Per il suo Scrittoio pei ciechi

Firmato LEINSTER
           __________________________

ELLIPSIGRAFO  -  PARIGI 1867
Esposizione universale del 1867

A Parigi
Il Giurì internazionale

Decreta
 Una menzione onorevole
Francesco Faà di Bruno

Torino  -  Italia
Agricoltura ed industria

Classe XII  -  Ellipsigrafo
Parigi il I luglio 1867
Il Consigliere di Stato
Commissario Generale

F. LE PLAY
Il Ministro

Vice Presidente della Commissione Imperiale
DE FORCADE



SCRITTOIO PEI CIECHI  -  FASISCOPIO ecc.
Torino 1869

Esposizione Didattica
Il sesto Congresso Pedagogico Italiano
Adunato in Torino nel settembre 1869
Ha conferito il premio di Primo Grado

al Sig. Cav. Francesco Faà di Bruno di Torino, pei
tre scrittoi pei non nati ciechi, per l’apparato per dimostrare nelle scuole il movimento dei nodi e del

perigeo lunare; per il fasiscopio e per altri strumenti scientifici.
Torino addì 12 settembre 1869

Il Segretario Generale
P. Borselli

Per il Congresso Pedagogico Italiano
Il Presidente

C. Boncompagni
_____________________________

 
ELLIPSIGRAFO  -  BAROMETRO A MERCURIO

Artisti veneziani 1878
A Faà di Bruno Cav. Francesco

Il cui mirabile saggio
Di Ellipsigrafo, Barometro a mercurio

Di nuovo sistema
Premiato

Alla gara mondiale di Parigi 1878
La patria industria onorò

Gli Artisti
Dell’Unione industriale Veneziana

Offrono
Riverente ricordo

_____________________________

CONSERVATORIO  - TORINO
Esposizione Generale Italiana – Torino 1884

_______________________________

Su proposta del Giurì è conferta la
Menzione onorevole

Al Conservatorio Suffragio Torino
Divisione VII  -  Sessione XXIII  -  Classe XIV

_____________________________

Il Principe Presidente del Comitato Generale
AMEDEO Di Savoia

Il Presidente dei Giurati Il Segretario Generale
          BERTI EDOARDO DANEO

Il Presid. Del Comitato Esecutivo
TOMASO VILLA



CAPITOLO XXIX

(1859 – 88)

OPERE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE

E’ cosa rara che un profeta sia stimato nella sua patria; lo prova la storia di tutte le nazioni e
di tutti i tempi. Né altrimenti fu per il Cav. Faà di Bruno.

Il bello ingegno e la capacità scientifica di lui, lo fecero ammirare dagli scienziati d’Europa
e  dall’America.  Nello  stesso  tempo,  in  cui  fondava  ed  accudiva  il  suo  Conservatorio,  mentre
attendeva  a  svariate  lezioni  ed  a  tante  opere  di  carità  pubbliche  e  private,  egli  s’addottrinava
profondamente  nelle  scienze  matematiche  e  scriveva  libri  così  pregiati,  che vennero tradotti  in
francese ed in tedesco. Quindi il nome di lui veniva circondato da una bella aureola di gloria, e se
poco forse si parlava di lui nella città, e nella Università di Torino, molto invece era stimato dai
cultori delle scienze di Parigi, di Londra e Berlino.

I suoi libri principali sono:
1° Teoria generale della eliminazione; scritto in francese e stampato a Parigi dal Lieber e

Faraguet nel 1859, due anni appena dopo la laurea alla Sorbona. E’ diviso in tre parti. La prima
contiene la teoria delle funzioni simmetriche delle radici d’una equazione di grado qualunque a una
incognita, e quella della eliminazione dell’incognita fra due tali equazioni, nonché la ricerca delle
radici comuni. La seconda parte contiene la teoria della eliminazione per tre equazioni di grado
qualunque a due incognite. La terza parte contiene la teoria generale della eliminazione fra quante si
vogliono equazioni di grado qualunque di più incognite (Prof. D’Ovidio).

2° Calcolo degli errori: opera molto utile ai fisici ed ai meteorologisti, fu stampata in italiano
a Torino, nel 1867. – La medesima opera volta in francese, venne edita a Parigi dal Gauthier Villars
nel 1869. – Contiene il metodo dei minimi quadrati diviso in capitoli sulle teorie delle medie, del
peso delle osservazioni degli strumenti, degli errori costanti ed accidentali, della probabilità tipica
degli errori, dell’errore temibile, delle misure di precisione, dell’errore probabile. Seguono quattro
tavole numeriche (Prof. D’Ovidio).

Nella Prefazione il Cav. Faà di Bruno dice: << I dettami delle scienze fisiche e naturali sono
in genere il risultato di serie d’osservazioni. Allorquando questi risultati coincidono con quelli che
possono dedursi logicamente da principii teorici già prestabiliti ed inconcussi, acquistasi maggior
fondamento di crederli esatti, ed essi a loro volta serviranno a poggiare sopra più salde basi altri
canoni della scienza.

Ma ove  avvenga,  che  i  fenomeni  sui  quali  cadono  le  osservazioni  non  abbiano  ancora
lasciato  trasparire  alcun  nesso  con  altri  già  noti  e  studiati,  le  leggi  cui  si  crederanno  poterli
sottoporre, non saranno che un’espressione approssimativa della realtà, e piuttosto un desiderato
anziché un dato della scienza. L’astronomia, la fisica la meteorologia  ci offrono numerosi esempi
di leggi e quantità che non si conoscono con certezza, ma solo ammettono un tal qual grado do
probabilità,  che  future  indagini  potranno  poi  accrescere  o  diminuire.  Osservatori  di  più  acuto
sguardo, sottentrano talvolta ad altri meno cauti, meno curanti di certe circostanze concomitanti alla
produzione  d’un  certo  fenomeno,  e  ti  rovesciano  sovente  un  edificio  che  credevasi  dapprima
innalzato sopra solide basi. In questo pelago d’incertezza, in cui versa e verserà ognora la filosofia
naturale, perché giammai l’uomo non raggiungerà né scorgerà i confini dello scibile, la scienza, che
pur in mezzo ai dubbi agogna al positivo, desidera almanco sapere fra quali limiti trovasi rinchiusa
la verità, e qual grado di fiducia si meriti un risultato qualsiasi, affine di avere una norma sulle
conseguenze che potrebbonsi dedurne, ed accordare quindi o rifiutare il suo assenso alle ipotesi che
potrebbonsi ideare a spiegarlo.

<< Lasciando da parte l’abilità degli osservatori, la bontà dei metodi seguiti, ecc., i valori
assegnati  dalle  osservazioni  alle  quantità  che  voglionsi  determinare,  possono  variare  pel  solo
metodo  analitico,  con  cui  si  deducono  dall’insieme  delle  osservazioni.  Ne  emerge  quindi



l’importanza di avere un metodo sicuro, che conduca invariabilmente alla determinazione dei valori
più atti a soddisfare, nel modo più prossimo al vero, a un dato sistema d’osservazioni. La differenza
fra i valori veri e trovati costituiscono un sistema di errori, pei quali i valori trovati si stimeranno
tanto  più  plausibili,  quanto  più  essi,  isolatamente  od  in  complesso,  saranno  di  minor  assoluta
grandezza.

<< Il metodo di dedurre da un sistema d’osservazione, la qualità inquirente, talchè gli errori
temibili sulle medesime siano ristretti dentro i più angusti limiti, chiamerassi calcolo degli errori.

<< Stando ai progressi attuali delle scienze, non è più lecito, se pur vuol farsi vera ed utile
scienza, il pubblicare un risultato, senza accennare al grado di fiducia che esso meritasi, ossia più
tecnicamente, di qual errore probabile sia possibile.

<< Allora solo potranno istituirsi confronti che valgano a rischiarare vieppiù l’argomento ed
osservatori e scienziati non lavoreranno indarno per la scienza.

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

3° Teoria delle forme binarie. Quest’opera scritta in francese e stampata dal Brero, Torino
1876, venne tradotta in tedesco dal Dottor Walter e stampata dal Tubner di Lipsia, nel 1881.

L’edizione  originale  contiene  un’esposizione  elementare  delle  proprietà  principali
degl’invarianti  e i  convarianti  delle  forme binarie,  secondo i  concetti  e le  segnature di Cayley,
Silvestre, Hermite, Brioschi…. Le funzioni simmetriche delle radici di una forma, la riduzione a
forma  canonica,  gl’invarianti  e  i  covarianti  delle  forme  binarie,  sono  studiati  tanto  nella  loro
proprietà come nei modi di calcolarli; al quale ultimo scopo servono le tavole annesse al trattato.
L’ultimo capitolo è dedicato alle forme associate dell’Hermite ed alla legge di reciprocità dello
stesso. Da ultimo è dato un cenno della notazione simbolica secondo Aronhold, Clebsch e Gordan.

Quest’opera  pregevole  per  la  metodica  disposizione  della  materia  e  per  la  chiara
esposizione,  sebbene  presentasse  qualche  lacuna  e  si  aggirasse  esclusivamente  in  un  ordine
anteriore a quello che i citati  autori tedeschi avevano divulgato con vantaggio delle teorie delle
forme, pure trovò asai lieta accoglienza anche presso costoro e riuscì utile. Ne è prova la traduzione
fattane appunto in lingua tedesca, cinque anni dopo. Nell’edizione tedesca, col concorso dell’Autore
e  del  Nilker,  furono arrecate  non poche aggiunte  e  modificazioni,  tenendo  conto  dei  lavori  di
Sylvester, Iordan ed altri; sicchè il trattato acquistò ancora maggior pregio e prese posto fra le opere
più cospicue, relative alla teoria delle forme binarie (Pr. D’Ovidio). 

Il Ministro della Pubblica Istruzione in Roma, cui il Cav. Faà di bruno inviava copia di
quest’Opera e della  precedente,  gli  faceva rispondere dal  capo del  suo Gabinetto:  << Il  Signor
Ministro,  oltre  modo  compiaciuto  per  l’onore  reso  a’  suoi  lavori  scientifici,  tradotti  l’uno  in
francese, l’altro in tedesco, onore che ne attesta il singolare pregio, m’incarica di renderle le più
sentite grazie pel gentile e grato dono da lei fattogli. >>

Il Gordan scriveva al Cav. Faà di bruno: << Ebbi occasione di leggere la vostr’opera sulle
forme binarie, e ne fui contento, avendolo trovato molto adatto ad iniziare il lettore alla teoria delle
varianti. Il soggetto è molto studiato ed ordinato luminosamente, l’esposizione n’è semplice, chiara
ed in molti luoghi elegante. Naturalmente, molte ricerche fatte nel campo dell’algebra moderna non
si  potevano  riscontrare;  ciò,  conducendovi  troppo  lontano,  non  avrebbe  corrisposto  allo  scopo
dell’opera; ma voi introducete il lettore nella teoria e lo mettete in grado di studiare da per se stesso



le memorie originali, la cui lettura, senza il vostro trattato, sarebbe stata difficile. Con quest’opera
avete reso un servizio alla scienza, di cui vi sarà riconoscente, poiché avete colmato una lacuna
importante e rincrescevole.
 Vostro Servo GORDAN

La Teoria delle forme binarie (così un giudice competente) ha uno scopo importantissimo
nella  Letteratura  Matematica;  non  esisteva  ancora  un’opera  in  cui  i  progressi  verificatesi
ultimamente nell’analisi algebrica venissero esposti in un modo si chiaro e metodico. Infatti tutti i
trattati i più importanti di Sylvester, Cayley, Hermite, Brioschi, Betti, Gordan, Clebsh, ecc., relativi
alla teoria delle forme binarie, si presentano sotto un solo punto di vista ed in una maniera molto
intelligibile alle persone non ancora iniziate alla lettura delle memorie originali di questi grandi
Geometri. Le nuove dimostrazioni, le proprietà e le formule usate dall’Autore, danno un interesse
tutto particolare a questo lavoro e crediamo che l’Autore ha molto bene colmata una lacuna che
esisteva nella scienza.

4° Sunti di fisica,meteorologia e chimica ad uso delle scuole maschili e femminili (Torino
1870 – Paravia). Questo libro di piccola mole, contiene quanto si richiede per gli esami del corso
superiore normale. Un avviso dell’Autore dice: << Abbiamo tentato in questi Sunti, per quanto cel
concede la ristrettezza dell’esposizione ed il genere dei discendenti, di esporre la Fisica sotto un
ounto di vista meccanico, quale ci addita l’odierno progresso scientifico, abituando così le giovani
menti  all’idea  che  tutto  nella  natura  è  conseguenza  meccanica  di  poche  forze  impresse  ad
innumerevoli  ed  invisibili  atomi;  che  tutto  alfine  è  movimento  con  una  successiva  armonia
dall’infinitamente  piccolo  all’infinitamente  grande;  che  nulla  è  opera  del  caso;  che  tutto  è
calcolabile e prevedibile, purchè siano note le forze ed i loro punti d’applicazione. Sta perciò a noi
studiare senza tregua e riposo la natura, se ne vogliamo indagare i magnifici ed importanti segreti,
che ella sempre costante e fedele risponderà ai nostri conati, ricompensando le nostre fatiche con
gloriose scoperte, e con felici applicazioni alla patria industria. Poiché seppiasi una volta da tutti,
massime dagl’Italiani, che se potere è volere, molto più potere è sapere.

<< Né si creda che in questo libro, dedicato anche alla coltura della donna, abbia voluto
chieder troppo. E’ tempo che oggigiorno, a petto della erudizione sempre più vasta che si largisce al
forte  sesso,  l’istruzione  della  donna  salga  pur  relativamente  di  qualche  grado,  sicchè  essa  non
rimanga avvilita nell’autorità e nel prestigio, e non veggasi condannata a non trovare un pasto alla
sua intelligenza, se non in frivole e talvolta immorali letture. Così nobilitandola e concedendole di
impiegare  più  utilmente  le  sue  facoltà  personali,  se  ne  allargherà  l’influenza  a  vantaggio
dell’educazione, delle famiglie, della società, e della patria nostra. >>

5° Sunti di fisica, di meteorologia e chimica con 132 figure e tavole, ad uso dei licei (Torino
1879 – Paravia): Edizione nuovamente ampliata a tenore dei più recenti progressi, corredata dei
principali strumenti meteorologici italiani.

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

Il Cav. Faà di Bruno dava i ragguagli del suo libro colle seguenti parole: << Fra i varii libri
divulgati  ad  uso  della  gioventù  studiosa,  non ne  ho trovato  alcuno che  soddisfacesse  a  questo
duplice  scopo:  1°  Compendiare  quanto  lo  studioso  deve  imparare,  sia  per  rispondere
categoricamente e senza divagazioni agli esami, sia per avere una guida alla mente nell’ulteriore
imprendimento dello scibile; giacchè è noto che non si può progredire in una scienza, senza avere
ben prima radicati nella mente i principii più incussi, la verità più necessarie. 2° Mettere a parte il
giovane studioso degli  ultimi  portati  della  scienza,  di  quelli  almeno che segnano veramente  un



progresso nella medesima. Allora il giovane non distratto da lunghe disquisizioni, non confonderà
l’accessorio  col  principale,  la  forma  colla  sostanza,  apprenderà  profondamente  e  bene,  quanto
importa realmente sapere con fondamento pel futuro sviluppo di sua intelligenza, e potrà inoltre con
maggior facilità addentrarsi nello studio delle opere che trattano più diffusamente la materia. E che
la cosa sia così, lo dicono gli stessi sforzi spontanei degli studiosi e degli autori in genere. Che cosa
significano infatti quei sunti che gli allievi si procacciano delle lezioni, se non il bisogno di ridurre a
piccole  forme  mnemoniche  la  scienza?  Gli  stessi  scritti  didascalici,  sebbene  siano  inferiori
generalmente alle esigenze del progresso, pure mostrano che non si vuole affatto lasciar digiuno
l’insegnamento elementare di quanto accenna al progresso nell’insegnamento superiore.

Mosso da tali considerazioni, ho redatto i Sunti di fisica, per raggiungere, se sia possibile, i
suddetti intendimenti. Non mi sono tenuto esclusivamente ai programmi: 1° perché essi possono
cambiare, mentre la logica e la scienza debbono rimanere invariabilmente fedeli ai loro principi. 2°
Perché  essi  non  possono  sempre  tener  dietro  al  progresso.  Nondimeno  si  troverà  in  questo
Prontuario mnemonico, quanto racchiudono i programmi.

Abbiamo inserito quanto fino al giorno d’oggi ci offre di più interessante il progresso nelle
scienze. Il libro è pur corredato di nozioni succinte e complete sugli istrumenti in uso presso le
stazioni  meteorologiche  italiane,  affinché  questa  parte  della  Fisica  applicata,  che  cotanto  onora
l’Italia, riceva sempre maggior incremento.

Infine facciamo osservare, che in così breve spazio è impossibile dir tutto ed essere precisi a
rigor di scienza, tante sono le eccezioni alle leggi e tante le circostanze varianti un dato fenomeno, e
che  perciò  l’esposizione  della  fisica  ristretta  in  così  angusto  campo  riesce  necessariamente
imperfetta. Ma basterà al nostro scopo di aver somministrato allo studioso, nel modo più chiaro, i
primi  termini  della  serie  infinita  dello  scibile  fisico,  quale  gli  svelerà  poi  col  tempo  e
coll’applicazione di mano in mano senza però non poter mai, da essere finito che è, raggiungerla
tutta nel suo complesso. >>

6° Dizionario tecnico francese ed italiano.
Questo  dizionario  spiegativi  in  italiano  della  tecnologia  francese,  venne  compilato  dal  Cav.
Francesco Faà di Bruno e stampato dal Loescher in Torino. Ma alla morte di codesto editore, fu
sciolto  il  contratto,  ed  il  dizionario  rimase  incompleto.  Dai  pochi  fogli  stampati  si  scorge
l’accuratezza, con cui il Cav. Faà di Bruno s’applicava a rendere il suo Dizionario, preciso, chiaro,
conciso ed utile: rincresce davvero, che non l’abbia continuato a pro della scienza e della società.

7° Teoria dele funzioni ellittiche: quest’opera in tre volumi rimase incompleta per la morte
avvenuta all’Autore, quando meno se l’aspettava.
Il  1° volume era quasi completo;  egli  diceva,  che l’Opera sua sarebbe come il  suo testamento;
tendeva a fare un’opera grandiosa, scritta in francese; il Signore non gli diede tempo a compierla;
bella e profonda la dissero il prof. D’Ovidio, il prof. Valle ed altri che ne esaminarono i trenta fogli,
già stampati; ma essendo incompleta non si potè pubblicare quale Opera postuma.

Anche quest’opera egli scriveva in lingua francese, la quale, oltre ad essergli più famigliare
che la italiana, certamente avrebbe favorita la diffusione dell’opera presso tutte le nazioni civili,
come avvenne per i trattati precedenti. (Prof. D’Ovidio).

Diamo un tratto dell’Introduzione scritta dal Cav. Faà di Bruno. << Per rendere facile ai
giovani matematici lo studio della teoria delle funzioni ellittiche, abbiamo divisato di raccoglier in
una sola opera, tutto ciò che riguarda queste funzioni.

Nel  1826,  Legendre  aveva  dato  in  tre  volumi  la  teoria  delle  funzioni  ellittiche,il  più
completamente che lo permetteva lo stato della scienza d’allora. In seguito, grazie ai lavori d’Abel,
Jacobi, Cauchy,  Hermite,  Liouville,  Gopel, Rosenhain,  Cayley,  Weierstrass, Brioschi, Genocchi,
Briot  e  Bouqut,  ecc.  la  teoria  ha  fatti  tali  progressi,  che  diviene  necessario  raccogliere
sistematicamente in un sol corpo di dottrina i nuovi e magnifici risultati d’analisi sparsi in tanti libri
speciali, onde il lettore abbia sott’occhio tutto ciò che può interessare senza ricorrere alle sorgenti.



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

Daremo quindi nel 1° volume lo studio delle funzioni in generale, il che secondo gli ultimi
lavori di Weierstrass e di Mittag Leffler, è assolutamente indispensabile, acciò il lettore conosca
almeno la nuova via che i grandi geometri si sforzano continuamente ad aprirsi nello studio delle
funzioni ellittiche.

In un 2° volume diamo la teoria di queste funzioni come si presenta naturalmente ai nostri
giorni,  esposta  nel  modo  più  chiaro  e  succinto,  per  imprimere  al  nostro  Trattato  un  carattere
classico, come abbiamo fatto nella Teoria delle forme binarie. Dopo questo saggio di teoria, con cui
il lettore comincia a familiarizzarsi colle nozioni più usuali della scienza, noi affronteremo la teoria
con altre vie, come quella di Liouville,  esposta al collegio di Francia nel 1856, alle cui lezioni
abbiamo assistito; quella di Hermite che affronta la teoria delle funzioni ellittiche collo studio delle
serie periodiche; quella di Weiertras che fonda la teoria sullo studio d’una funzione speciale a due
periodi.

Il  3°  volume  conterrà  le  applicazioni  della  teoria  alla  geometria,  alla  meccanica,  con
numerose tavole dei valori delle funzioni, acciò nulla manchi al lettore, eziandio per la parte pratica,
sia per istudiare la questione su tutti gli aspetti, sia per applicarla in tutti i casi. >>

CAPITOLO XXX

ARTICOLI SCIENTIFICI

(1850 -  88)

Oltre alle opere scientifiche,  il  Cav. Faà di Bruno scriveva articoli  e note pubblicare nei
periodici  italiani,  francesi,  tedeschi,  americani,  inglesi;  ne  diamo  un  catalogo,  estratto  da  un
opuscolo del Prof. D’Ovidio, seguendo l’ordine cronologico, con cui furono pubblicati, da cui si
vede quanto s’approfondisse fin dalla prima gioventù negli studi esatti.
1. Memorie sulle colonne torte. Parigi 1850.
2. Nota sopra un nuovo procedimento per riconoscere immediatamente, in certi casi, l’esistenza di
radici immaginarie in una equazione numerica. Giornale di Liouville, 1850
3. Dimostrazione d’un teorema del Sig. Sylvester relativo alla decomposizione d’un prodotto di due
determinati. Giornale di Liouville, 1852.
4. Memorie sopra lo stabilimento d’un Osservatorio magnetico e meteorologico in Torino 1853.
Queste vennero presentate all’Accademia delle scienze.
5. Dimostrazione d’un teorema relativo alla riduzione delle funzioni omogenee a due lettere, alla
loro forma canonica. Giornale di Liouville, 1854.
6. Nota sulla teoria degli invarianti. Annali di Tortolini, 1855.
7. Sulle funzioni simmetriche delle radici d’una equazione. Annali Tortolini, 1855.
8. Sulla determinazione d’una funzione simmetrica delle radici d’una equazione. Annali Tortolini,
1855.
9. Sullo sviluppo delle funzioni. Annali Tortolini, 1855.
10. Sopra i resti di Sturm. Annali Tort. 1856.
11. sulle funzioni isobariche. Annali Tort. 1856.
12. Tesi presentate alla Facoltà di scienze di Parigi: 1° Teoria dell’eliminazione. 2° Sviluppo della
funzione perturbatrice e delle coordinate d’un pianeta nel suo movimento ellittico. Parigi, Mallet –
Bachelier, 1856.



13. Nota sopra un teorema del Sig. Brioschi. Giornale di Borchardt, 1857.
14. Nota sopra una nuova formula di calcolo differenziale. Quarterly Giornale, 1857.
15. Invariant of the twelfth degree of the Quintic. Quarterly 1857.
16. Biografia del Barone Agostino Cauchy, membro dell’Istituto di Parigi. Torino 1857.

Questo  celeberrimo  matematico  e  zelante  cattolico  era  stato  Professore  del  Cav.  Faà  di
Bruno, quando studiava per essere addottorato alla Sorbona. Trattò il Bruno, più come amico, che
qual professore, gli rese preziosi servizi, gli scrisse lettere affettuose che ancor abbiamo; perciò,
venuto  a  morte  il  Cav.  Bruno ne  scrisse  e  ne  stampò  la  biografia,  in  cui  esprime  tutta  la  sua
venerazione pel grande maestro,  mentre ne fa ammirare la pietà, la carità, il  genio e la potenza
scientifica.
17. 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.
Citiamo alcune parole di questa prolusione, da cui si argomenta il suo nobile modo di sentire e di
pensare intorno alla scienza.
<< Sebbene sublimi e materialmente utili, le scienze non avrebbero però ancora la mia simpatia, se
esse non avessero un altro pregio di un ordine più elevato: quello di proclamare e diffondere  i
principi di unità, di libertà, di giustizia e di fede… Il cuore di chi suda a stringere i fili dello scibile,
non può che battere di gioia a quanto si farà per attuare l’unità nell’ordine sociale. Di qui quella
forza latente che hanno le scienze per ravvicinare gli uomini ed educarli allo spirito di libertà, che è
l’atmosfera del genio. Figli della stessa madre, che è la sapienza, coloni dello stesso campo, che è la
natura, non possono non amarsi e non ambire lo stesso bene. Allora un interno fuoco s’insinua per
le  masse,  le  intelligenze  si  scuotono e  generansi  di  confine  in  confine  quei  sordi  vulcani,  che
preparano  coll’acquistata  libertà,  gli  oppressi  popoli  a  quell’unità  che  è  il  fine  dell’umana
famiglia.>>  
18. Discorso per l’accoglimento come Dottore aggregato nell’Università di Torino, 1861.
19. Sulle funzioni simmetriche, Resoconti, Parigi, 1873.
20. Sulla funzione generatrice di Borchart. Giornale Borch. 1876.
21. Sulla partizione dei numeri. Quarterly Giornale, 1878.
22. On the partition of numbers. Quarterly. Gior. 1878.
23. Sopra un teorema generale della teoria delle covarianti. Resoconti, Parigi, 1880.
24. Sopra alcuni teoremi relativi allo sviluppo delle funzioni ed alle covarianti.  Giornale Borch.
1880.
25. Notes on modern Algebra. Giorn. Americano 1880.
26. Tre note sulle forme binarie. Math. Annuario 1881.
27. Alcune applicazioni della teoria delle forme binarie alle funzioni ellittiche. Giornale Americano,
1882.
28. Dimostrazione diretta della formula Giacobiana della trasformazione cubica. Giornale Amer.
1887.

Il Prof. D’Ovidio scriveva intorno a questi articoli: << Tranne alcuni pochi, essi versano
sulle  funzioni  metriche  delle  radici  d’una  equazione,  sugli  invarianti  e  covarianti  delle  forme
binarie, sulle forme canoniche, sulle funzioni ellittiche. Qua e là s’incontrano dei risultati nuovi;
sovente  importanti  teoremi  già  noti,  vi  sono  abilmente  commentati  ed  applicati  od  altrimenti
dimostrati.  Nel loro insieme, le pubblicazioni del Faà di Bruno e gli apparecchi da lui costruiti,
attestano largamente il suo ingegno vigoroso, la sua soda e varia cultura, la sua costante operosità, il
suo fervido amore alla scienza >>.

Nel suo testamento, il Cav. Faà di Bruno prescrisse che la preziosa collezione dei principali
periodici matematici nazionali e stranieri, e le molte altre opere matematiche di cui era possessore,
fossero donate alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università Torinese. Così
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 Avvocato Cesare.



CAPITOLO XXXI

LIBRI RELIGIOSI

(1849 – 88)

Addetto  qual  era  il  Cav.  Faà  di  Bruno  agli  studi  scientifici  delle  matematiche  ch’egli
coltivava con tutto il l’ardore dell’animo suo per potere con piena conoscenza di causa reggere la
cattedra di Professore, scrivendo trattati che gli rubavano mesi ed anni di studio severo, pare che
non  dovesse  trovar  tempo  per  dettare  altri  libri;  non  parlando  nemmeno  delle  quotidiane
occupazioni che gli davano il Conservatorio e due altre Case figliali  da lui fondate. Ma l’ingegno di
lui era proteiforme, e nulla lo stancava; non è quindi meraviglia, che uscissero dalla penna di lui
varii scritti religiosi, di cui alcuni furono di getto, tutti suoi, altri erano raccolte ch’egli od ordinava
o dirigeva o traduceva, pubblicandoli, per cura sua. Il seguente catalogo de’ suoi libri religiosi, posti
per  ordine  alfabetico  ci  svelano  la  larghezza  delle  sue  cognizioni  e  lo  studio  suo  indefesso  a
promuovere il bene.

1° Consilii dell’Amico del Soldato (Vedi il Cap. 23: L’amico del soldato Cristiano).
2°  Il Divoto dei morti. 2.a edizione. << Le anime del Purgatorio, sono dopo gli eletti del

cielo, le più care a Dio, siccome quelle che sono già predestinate all’eterna felicità. Il Dottore San
Tommaso avverte che la preghiera per i morti è più gradita a Dio di quella che si offre pei vivi;
perché i morti ne hanno maggior bisogno, non potendo, per se stessi, aiutarsi come i fedeli che
ancor vivono.

<< A facilitare questa devozione ai defunti, abbiamo divisato di raccogliere in un sol libro
quanto può interessare il fedele a tale riguardo. Troverà in questo libro non solo di che pascere
l’anima sua, ma pur anche avvisi preziosi sull’assistenza a’ moribondi e sulle pratiche mortuarie,
oltre alla messa pei morti ed a varie preghiere indulgenziate >> (V. Prefazione). 

3°  L’ora  di  adorazione.  Nell’avviso  al  pio  Lettore,  sta  scritto:  <<  In  questo  librettino
abbiamo procurato di porti  in mano un vero tesoro per l’adorazione che tu intendi fare a Gesù
Sacramentato. Tutte le Indulgenze autentiche concesse dai Sommi Pontefici secondo il decreto della
S.  Congregazione  del  3  giugno 1877 si  trovano qui  raccolte.  Inoltre  vi  sono varie  preghiere  e
meditazioni proprie a nutrire l’anima del fedele secondo i diversi bisogni ed affetti del cuore, talchè
forniscono un pascolo abbondante e svariato anche per un’ora intiera. >>

4° Manuale Cantorum. (V. Cap. 7. Musica).
5° Manuale del Cristiano. E’ un libro di devozione di 750 pag. con una raccolta di preghiere

e di pii esercizii: << questo libro basta da sé solo al cristiano per nutrire la sua devozione durante
ogni occorrenza della vita e l’assistenza alle più comuni funzioni ecclesiastiche.  Tutto ciò sotto
forma di preghiere concise, e più generalmente adottate, più ricche d’indulgenze, onde il fedele  del
duplice e simultaneo vantaggio di accumularsi tesori d’intercessione e di soddisfazione presso il
trono del nostro buon Dio.

Questo libro venne molto apprezzato dai fedeli, e già ebbe sei edizioni. Contiene preghiere
quotidiane. Tre esercizi per la santa Messa. Preghiere per la confessione e comunione. Preghiere
varie a Gesù crocifisso, Sacramentato,  ecc. Preghiere agli Angioli ed ai Santi.  – Istruzioni sulle
indulgenze, sull’acqua benedetta. – Vespri, Salmi, Inni, Lodi Sacre, ecc.

6° Manuale dell’Operaio Cristiano. L’autore indirizza il libro ai benevoli Operai, dicendo:
<<  Vi  offriamo  in  questo  piccolo  libro  interessanti  soggetti  di  istruzioni  e  di  devozione.
Trattenendovi nella prima parte intorno ai vostri doveri, troverete nella seconda parte di che nutrire
la vostra pietà in modo facile e breve, tenendo conto dello scarso tempo concessovi dalle vostre
occupazioni.

<<  A  compilarlo,  abbiamo  consultato  varii  libri  e  persone  interessate  nel  vostro  bene
spirituale e temporale; e portiamo persuasione che se fossero messi in pratica gli avvertimenti qui



raccolti,  molti  operai troverebbero una norma sicura a riuscire  ottimi artigiani,  probi cittadini  e
fedeli cristiani.

Speriamo che questo libretto  riempirà utilmente una lacuna in Italia,  nei libri  destinati  a
nutrire  la  religione  e  la  pietà  nei  fedeli  dediti  specialmente  al  lavoro  ed  alla  industria,  la  cui
santificazione cotanto preme a chi s’interessa per le anime. >>

7° Manuale del soldato. Ed. 2. (Vedi Cap. 23 L’amico del soldato).
8° Memento Sacerdotum. Questa pubblicazione si distingue affatto dalle congeneri, non solo

per l’eleganza tipografica e la bellezza della carta, ma quel che è più, per il vantaggio incalcolabile
ch’essa recherà al Clero, soprattutto ai giovani leviti.  Perché, recando essa graficamente tutte le
posizioni del Celebrante, Diacono e Suddiacono nella Messa cantata, forse come da Cerimoniere,
sempre disponibile ad ogni momento, evitando così errori e situazioni che tanto nuociuono al buon
effetto delle  cerimonie,  dal cui  esatto compimento,  la chiesa s’aspetta una parte della  gloria da
tributarsi  a Dio. E’ dello stesso formato di un Diurno ordinario,  col quale potrassi legare.  – E’
corredato  dell’uffizio  di  Prima,  di  Preparazione  alla  Confessione,  della  Benedizione  in  articolo
mortis, ecc.
9°  Piccolo omaggio della scienza alla divina Eucaristia. (Ed. 3.) << Precipuo scopo (così nella
prefazione)  di  questo  piccolo  scritto,  si  è  di  ben  conoscere  in  che  consista  la  SS.  Eucaristia,
augustissimo Sacramento, in cui si compendia e s’incentra tutta la religione. Generalmente non si
apprezza e non si ama ciò che mal si conosce; ed appunto per questo, pochi sono i seguaci del
Vangelo e delle sante pratiche di pietà. – La dottrina che qui si svolge, poggia sulla Somma di S.
Tommaso, nella quale la geometria della dizione si assorella così magnificamente colla sublimità
del pensiero. Il lettore può andare persuaso trovasi in queste poche pagine la sintesi delle migliori
dottrine cattoliche sull’argomento, in armonia coll’odierna scienza. >>

<< Rendere credibile il dogma della divina Eucaristia presso le persone più colte, con un
corredo di prove, di  esempi e di  considerazioni  tolte  dalla teologia e dagli  ultimi risultati  delle
scienze fisiche e filosofiche, è stato lo scopo che si è proposto l’illustre e pio autore del libro che
annunziamo; scopo che egli ha bellamente raggiunto con darci un libro sui generis, dove la bellezza
della forma va di pari passo colla solidità della sostanza, e dove l’economia dello stile, bene si
accorda colla chiarezza e colla copia delle idee. In momenti in cui la fede nell’ordine sovrannaturale
ha contro di sé tanti nemici nella classe delle persone colte, era bene che venisse pubblicato un libro
diretto a illuminare questa classe di persone colle armi stesse della scienza, e che il libro fosse fatto
da un qualche laico conoscitore della scienza, e zelante della fede. Il libro del Cav. Faà di Bruno
corrisponde  a  questo  bisogno;  e  le  persone  colte  che  avessero  dei  dubbi  intorno  alla  divina
Eucaristia  farebbero bene a leggerlo,  sicure di trovarvi la luce necessaria  per rischiarare il  loro
intelletto e rendere razionale la loro fede. >>

(Ateneo Religioso)

10° Saggio di Catechismo ragionato ad uso degli studiosi della Cattolica Religione. 2. Ed.
1875.  << Commosso (così scrive l’Autore) allo spettacolo d’ignoranza, d’indifferenza religiosa che
presenta oggi il mondo; ho divisato di pubblicare questo Saggio ragionato sule credenze cattoliche,
nella speranza che i buoni fedeli vi attingano maggior vigore e slancio alla loro fede, ed i tiepidi vi
scoprano quel lume, che invano tenterebbero trovare altrove, per rischiarare i vacillanti lor passi nel
sentiero dei rapporti che l’uomo, anche il più degradato, pur sente di avere con Dio….
In  questo  Saggio  ho  tralasciato  tutto  ciò  che  tocca  la  disciplina  e  la  storia  ecclesiastica  ed  i
Sacramenti,  per non occuparmi che di porre ben in chiaro la natura e la ragione dei dommi che
formano la sostanza della fede, e che possono veramente interessare con frutto i lettori laici, cui
m’indirizzo. Quando gli uomini avranno aderito a queste verità il resto verrà da sé. >>

11° Sunti di morale ad uso delle scuole magistrali, maschili e femminili. 3. Ed. 1888. - << Il
merito di questo libro, è duplice: 1° Quello do offrire agli studiosi i principii di morale scevri da
ogni  proposizione,  che  attenti  alla  religione  o  rasenti  l’indifferentismo  moderno.  2°  Quello  di
presentare  le  risposte  alle  varie  questioni  sotto  forma  concisa  e  sostanziosa.  Talchè  speriamo



speriamo,  che  con  questo  libro  gli  studiosi  abbiano  a  trovare  tutto  ammannito  per  subire  con
successo gli esami.

<< In questi Sunti di Morale, (scriveva nella Prefazione) mi sono studiato di riassumere le
idee più chiare, le definizioni più accette che si possono avere su questa materia così importante,
anzi primaria per l’uomo e per la società. Credo così di giovare alquanto alla gioventù studiosa ed
alla patria. Bisogna salvare i principi: epperciò nulla risparmiare per radicarli bene nelle menti dei
discendenti  con  un’esposizione  chiara,  laconica,  quasi  catechetica  dei  medesimi,  lasciando  alle
spiegazioni orali dei Professori di supplire al resto.
 «L’etica ed ogni altra scienza è lo sviluppo di pochi principi ben appresi. Ma non si sa che
quanto ritiensi a memoria. Ma non si ricorda che quanto è limpidamente e concisamente espresso.
Allora la gioventù più facilmente imbevuta di tali verità, nel mentre sarà meglio e più fondatamente
pronta alle prove, serberà (quel che più preme) in mente un più sicuro tesoro di sode cognizioni ad
ulteriore sviluppo della propria intelligenza.

12.  Vita  di  S.  Zita Vergine  Lucchese,  serva  di  condizione,  proposta  ad  esemplare  alle
persone di servizio. 4. edizione, 1891.

<< Quanto impudente (diceva il Cav. Faà di Bruno) si avanza nel Cristianesimo il corrotto
costume, altrettanto si allontana dallo spirito di molti Cristiani la vera idea della Religione. Se ciò in
ogni ordine di persone, più frequentemente addiviene nelle persone di servizio. Giova pertanto alla
Religione, giova al pubblico ed all’interesse dei padroni il cercare non solo un freno al mal costume
dei servi, e delle serve, ma l’indagare il mezzo più convenevole, onde dar loro la vera idea della
virtù.

<< A questo vantaggio molteplice io credetti di non potere concorrere in modo migliore, che
ristampando la vita della Serva di Dio S. Zita che, accordando con semplicità i doveri del proprio
stato coi doveri della Religione, siccome pur tanto bene si accordano in fra di loro, pervenne ad un
grado di santità che riuscì ad onore della città di Lucca, a decoro d’Italia, e mosse varii Sommi
Pontefici ad approvare il pubblico culto. >>

Libri editi per cura del
Cav. Faà di Bruno

1.Amor di Gesù per gli uomini nella S. Eucaristia. 2°ediz.1886.Questo libro tradotto dal
Portoghese, è scritto col cuore, perché col cuore si parla d’amore. L’illustre Innocenzo II cui venne
dedicato, l’aveva preso sotto la sua angusta protezione ed ebbe la consolazione di vedere quanti
fedeli e pii adoratori desso abbia procurato in Roma alla divina Eucaristia. Aggiunse una lettera di
Fenelon sulla frequente Comunione (Prefazione).

2. Eucaristia. Dodici conferenze del Can. Veith, tradotte dal tedesco, per cura del Cav. F.
Faà di Bruno, 1886.

Nella Prefazione così dice: << Sebbene molto siasi già scritto sull’Eucarestia, nondimeno
l’argomento  è  così  vasto  e  profondo,  che  esso  presta  ognor  campo  a  nuove  ricerche  ed
elucubrazioni. Fra le opere che in Alle magna trattarono di questo sublime tema, essendomi stata
segnalata, qual più cospicua per erudizione e novità l’idea, quella edita a Vienna dal Can. Veith,
credetti ottimo pensiero il farne regalo con una traduzione agli italiani, amanti e scrutatori delle
meraviglie di Dio nel cibo Eucaristico.

<< Mentre tutto langue sulla terra, fede, moralità, sacrificio, possa questo libro risvegliare in
alcune anime un maggiore slancio d’amore verso il  Divinissimo Sacramento,  a compenso degli
oltraggi che ogni giorno continuamente riceve! >>

3. Gersen – De imitatione Christi, secondo il codice veneto del 1483.
Benché siensi fatte tante  edizioni  di  questo libro,  che sa dell’ispirazione divina,  pur ogni tratto
escono nuove edizioni, tanto è ricercato da ogni classe di persone. Il Cav. Faà di Bruno vi mise pur
mano, pigliando per testo un codice Veneto del 1483 e notando le discrepanze che corrono tra esso
ed il codice Vercellese,  detto  de Advocatis. Quindi ne fece due volumetti,  l’uno:  De imitatione



Christi, l’altro  Discrepantiaie  cum  codice  Vercellensi  de  Advocatis,  ambidue  in  lingua  latina.
L’edizione riuscì nitida, elegante, ed è specialmente fatta pei Sacerdoti e per i dilettanti dei codici
antichi.

4.  Discrepantiae dell’Imitazione  di  Cristo  del  codice  Veneto,  col  Vercellese  detto  de
Advocatis.

5. Il Rosario meditato. Per risvegliare l’attenzione e porgere materia a meditazione, si pensò
saggiamente di preporre ad ogni mistero una breve riflessione, che aiuti la mente e svegli nel cuore
maggior devozione, mentre si recita il Rosario, rompendo la monotonia della ripetizione delle Ave
Maria. (Si noti, che le indulgenze per la recita del Rosario, sono concesse dai Sommi Pontefici, a
condizione che si meditino i misteri.)

6.  La  chiave  del  Paradiso; 1887.  Scritto  a  grossi  caratteri,  contiene  molti  esercizi  di
devozione. E’ lamento di molte persone attempate, essere scarsi i libri di pietà, scritti a caratteri
grandi, da leggersi  facilmente da chi ha vista debole. Il Cav. Faà, pensò anche ad essi, ed ecco il
perché della Chiave del Paradiso, uscito dalla propria sua Tipografia.

7. La Lira Cattolica (Poesie). Raccolta di Sacre Lodi, scelte per cura del Cav. Francesco Faà
di Bruno, 4° edizione.

E’ la raccolta più completa di Sacre lodi, su Dio, Maria SS., i Santi e lodi catechistiche, e da
cui varii editori in Italia hanno tratto lodi per minori pubblicazioni. La musica adatta a queste Lodi
si trova nella Lira Cattolica (Musica) del Cav. Faà di Bruno. (Vedi il Cap. 7. Musica).

8. Novenario. Raccolta di 18 Novene riguardanti Dio ed i Santi; volume di 500 pagine.
Era desiderio di molti  il  trovare riunite in un sol libro, varie delle principali Novene delle feste
dell’anno,  a  conoscere  meglio  il  mistero  che si  onora,  o  la  vita  del  Santo che si  festeggia,  ad
infervorarsi maggiormente in preparazione della festa. In questo Novenario raccolse il Cav. Faà di
Bruno molte devote novene che servono per meditazione, per pia lettura, ed i predicatori possono
trovare varii soggetti di discorsi e di panegirici. Ogni Novena è di circa 30 pagine, riguardanti il S.
Natale, lo Spirito Santo, i Defunti, il Cuor di Gesù, il Cuor di Maria, S. Giuseppe, S. Francesco
Saverio, S. Vincenzo de’ Paoli, il B. Valfrè, S. Filippo Neri, S. Franc. Da Paola, S. Teresa, la B.
Maria degli Angioli, ecc.

9. Pratica d’amar Gesù, di S. Alfonso Maria de’ Liguori, 3° ediz. Dopo l’imitazione di Gesù
Cristo, è uno dei libri più utili alle anime; scritto in stile popolare, porge un pascolo salutare ai cuori
cristiani. Il Cav. Faà di Bruno ne fece tre edizioni, cercando modo di spanderlo con buon prezzo
nelle mani di tutti.

10.  Segnacoli  antifone  e  segnacoli  commemorazioni, con  pizzo  a  due  colori.  In  questi
foglietti si hanno le antifone delle lodi e dei vespri di tutti i comuni dei Santi, ed i responsorii per le
lezioni del Breviario corrispondenti; servono per segnacolo del Breviario e ne facilitano la recita.

11. Tutta di Gesù. Ricordi pratici della pia giovinezza di lavoro, di servizio e di campagna.
Edizione sesta. 1890.
Nella Prefazione, così scriveva il Cav. Faà di Bruno: Voi, o figlia, che prendete in mano questo
libro, notate bene che è scritto per quelle che vogliono essere veramente di Gesù. – Se per caso voi
volete essere mezza di Gesù e mezza del mondo, praticando la devozione in chiesa e la vanità in
piazza, frequentando con la stessa indifferenza i Sacramenti ed i divertimenti, volendo piacere un
poco a Dio ed un poco agli uomini, questo libretto non è scritto per voi.
Si compone di due parti: Ricordi per le giovani figlie, e Preghiere per santificare le feste.

12.  Uffizio della B. Vergine. Varii Cristiani hanno in uso di recitare l’Ufficio della Beata
Vergine nelle feste di lei, nelle Domeniche, e nel sabato; nel presente libretto trovano tutto l’uffizio,
con facilità di portarlo seco e di recitarlo, ovunque si trovino.

13. Uffizio del SS. Sacramento. 2° ediz. 1887 con traduzione italiana e note.
<< In tempi, (così nella Prefazione) nei quali tanti e tanti cristiani, on paghi di lasciare abbandonato
Gesù, pubblicamente lo vilipendono, lo insultano, lo bestemmiano, possiamo noi almeno, raccolti ai
piedi dei tabernacoli, riparare a questa dimenticanza, a questi insulti e bestemmie! L’Ufficio del SS.
Sacramento ci appresta all’uopo la migliore delle preghiere. >>



La traduzione italiana facilita l’intelligenza dei Salmi, degli Inni, delle antifone e delle preghiere, e
rende più dolce e più consolante la lode che si dà a Gesù Sacramentato.

14.  Uffizio della Settimana Santa, o della quindicina di Pasqua. Trovasi in esso radunato
quanto spetta dalla Domenica delle Palme alla Domenica in Albis; ciò a comodo dei Sacerdoti e di
quanti assistono alle funzioni della Settimana Santa.

15. Vesperale delle famiglie. 4. edizione 1884.
<<  Ove  riflettasi,  scrive  il  Cav.  Faà  di  Bruno,  che  tutta  l’economia  della  creazione  e  della
redenzione  riducesi  a  procacciare  la  gloria  di  Dio,  scorgerassi  di  leggieri  quanto torni  grato  al
Signore il canto delle sue lodi, nelle quali propriamente concentransi gli omaggi delle sue creature.
Secondo tale intendimento, la Chiesa sino dagli antichi tempi usò di rendere quotidianamente un
tale tributo di gloria a Dio colla recitazione e col canto degli uffici.  E questa pia e conveniente
usanza conservasi ancora per ogni giorno dal Clero, e nei giorni festivi dal Clero unito al popolo.
A raffermare i  fedeli  in  una tale  ben utile  pratica,  col  renderla  per quanto possibile  più facile,
abbiamo divisato di pubblicare i Vespri, colle sequenze, salmi ed inni, affinché il divoto fedele trovi
qui raccolto quanto lungo l’anno può occorrere da recitare o cantare per prender parte alle sacre
funzioni.

16.  Lexicon agiografico. In questo libro o vocabolario il  Cav. Faà di  Bruno, desiderava
raccogliere i nomi di tutti i Santi, di cui poteva avere qualche cognizione, colle date del secolo in
cui vissero, se martiri o confessori, col paese in cui nacquero ed il loro uffizio o condizione. Già
teneva raccolti i nomi di dieci mila santi e dei Beati, onorati nella loro diocesi. Abbiamo un foglio
di saggio di questo libro, in cui si vede la tessitura di ciò che doveva essere, ma fu interrotto dalla
morte di lui.

17. Il Cuor di Maria. Giornale che esce il 1° ed il 15 di ciascun mese, col titolo: Annali di
pietà e carità cristiana. Lire 2 all’anno.

18.  Il Museo delle Missioni Cattoliche.  Giornale che vede la luce il 1° ed il 15 di ciascun
mese, e tratta dei Missionari nei paesi non cattolici, ne stampa le lettere, mostra i progressi della
fede ed invita a concorrervi. Prezzo annuo lire due: chi si associa ai due Giornali insieme lire 3.

CAPITOLO XXXII

LA CHIESA DI N. S. DEL SUFFRAGIO

(1863 – 76)

Messo mano al Ritiro od Istituto di S. Zita veniva di necessità, che il Cav. Faà di Bruno
pensasse ad una cappella per le sue funzioni religiose e le istruzioni delle figlie ricoverate. Quindi
appena aperto, destinò a chiesa una camera assai grande, al primo piano che si trasportò  di poi al
piano terreno, nel primo cortile (ove sta al presente il piccolo parlatorio e la camera d’uffizio della
sig.ra  Superiora)  ed  ivi  si  diceva  la  S.  Messa,  si  predicava,  e  si  faceva  il  catechismo.  Ivi
intervenivano non solo le figlie interne, che avevano conosciuto il cav. Faà di Bruno a S. Massimo
ed a S. Cristina.

La cappella era dedicata a S. Zita, protettrice dell’Istituto omonimo; ma in seguito alle varie
Opere che sorsero quasi spontanee e per la grande sua devozione alle anime del Purgatorio, e perché
desiderava di far  pregare di continuo per i  soldati  morti  in battaglia,  troppo presto dimenticati,
pensò di collegarle tutte sotto il nome generico del Suffragio per sollievo delle anime purganti e
l’Istituto annesso fu intitolato Conservatorio del Suffragio e di S. Zita.

Qualcuno  trovò  a  dire,  perché  la  Chiesa  del  Suffragio  siasi  fabbricata  tanto  vicina  alla
Chiesa Parrocchiale della Concezione, detta di S. Donato… Torna quasi inutile al pubblico….



Rispondiamo in 1° luogo: che il cav. Faà di Bruno fin dal 1859 fondava il quel sito l’Istituto
di  S.  Zita,  ampliandolo  negli  anni  seguenti;  ed  egli  fabbricava  la  Chiesa  ivi  non  tanto  per  il
pubblico, quanto pel suo Istituto, facendo si che servisse anche pei borghigiani; quindi egli aveva
bisogno della Chiesa in quella località e non in altra.

In  2°  luogo  la  Chiesa  Parrocchiale  ancor  non  esisteva,  ed  erasi  divisato  di  erigerla  al
principio del borgo, in faccia a Piazza Statuto; ma improvvisamente si mutò parere e si costrusse nel
luogo ove ora sta, rimanendo molto vicina a quella del suffragio, che nulla ne potè della vicinanza.

La detta cappella era provvisoria, ed il Cav. Bruno, pensando che nel borgo S. Donato allora
esisteva solo la piccola chiesa della Sacra Famiglia, ove il Cav. Teol. Saccarelli aveva impiantato il
suo Istituto, facendo ad un tempo da Parroco, il Cav. Bruno pensò di erigere una chiesa assai vasta,
che servisse per l’Istituto e ad un tempo fosse di pubblica utilità al Borgo S. Donato.

Scelto per architetto il Vercellese Conte Arborio Mella, che passava fra i più intelligenti
nello stile antico gotico – romano, cui accoppiava una grande pietà e conoscenza dei bisogni d’una
Chiesa, questi gratuitamente s’accinse a studiare un disegno che insieme alla purezza delle forme
architettoniche accoppiasse una ricchezza di abbellimenti, degni della Casa di Dio; egli volle erigere
con anima d’artista, un classico monumento. Il giudizio degli uomini d’arte competenti e gli elogi di
quanti visitano la Chiesa, è prova incontestabile della perfetta riuscita della medesima.

Fin dall’anno 1863 veniva designato il sito della futura Chiesa e studiato il modo di renderla
centrale all’Istituto. Ma essendovi altri lavori più urgenti e difettando il Cav. Bruno, di denaro, solo
nel 1867 si pose mano all’erezione della Chiesa. In quell’anno (1867) si costrusse il coro della
Chiesa del Suffragio, che serve anche ora di cappella privata al Conservatorio. Si adottarono gli
archi in ferro, perché volendosi far sopra un terrazzo a livello del 2° piano della casa già costrutta,
onde servisse di sfogo alle inferme e convalescenti, (oltre al bisogno d’un lucernario per dare luce al
gruppo di N. S. del Suffragio), una volta avrebbe abbassato di troppo il soffitto della cappella, ed
occasionato una grande spinta ai muri laterali.

Nel  1869  si  gittarono  le  fondamenta  della  chiesa  verso  via  S.  Donato;  e  nel  1870  si
portarono i muri perimetrali e le colonne a circa 4 metri fuori terra oltre alle volte dei sotterranei.

Si soprasedette nel 1871, 72 e 73, ripigliandosi i lavori nel 1874, e tra le costruzioni e gli
abbellimenti, venne compiuta ed aperta al pubblico il 1° novembre 1876.

Mancava solo l’organo che venne inaugurato nell’anno 1883, ed il pulpito di marmo che
venne collocato a posto, dopo la morte del fondatore, nel 1890.

Il Rev.mo Mons. Lorenzo Gastaldi, di ven. mem., la benediceva solennemente il 30 ottobre
1876, (mentre stava assente il fondatore, portatosi a Roma per essere ordinato sacerdote, giungendo
a Torino pel 1° novembre) e con un triduo di feste solenni,  con Messe cantate,  con discorsi,  e
coll’intervento  di  varii  Vescovi,  si  aperse al  pubblico,  che vi  pigliò  parte  attiva,  ammirando la
Chiesa, che fu detta una delle più belle che esistano in Torino.

Diamo qui in succinto una descrizione della Chiesa del Suffragio.

DESCRIZIONE DELLA CHIESA

La Chiesa in stile romano – bizantino a tre navate, con soli tre altari di fronte, larga 17 metri
e lunga 40, dalla porta al coro, è opera del fu esimio conte Mella. Le molte persone intelligenti
italiane ed estere che la visitarono, la dissero magnifica, ed il giornale non sospetto la Perseveranza
di Milano la dichiarava una rarità di Torino. Vi si nota come nelle antiche Chiese un ampio ed
elegante matroneo, cioè, un piano di gallerie sopra le navate laterali in giro per la Chiesa, le quali,
mentre per nulla guastano né l’armonia del disegno, né la conveniente altezza delle navate, fanno si
che in caso di moltitudine di popolo circa un seicento persone vi possano comodamente capire.
Servono inoltre per le figlie del Conservatorio che intervengono alle funzioni della Chiesa senza
frammischiarsi  col popolo sottostante. Tutta la Chiesa è magnificamente decorata ad olio da capo a
fondo, e l’occhio trova un riposo nel contemplarla. Vi lavorò un bravo artista prof. Costa che, colle



volte azzurro – stellato, coi ricchi fregi a varii colori tramezzati d’oro, seppe produrre un tal insieme
semplice e ricco da riscuotere l’universale approvazione.

La cupola  è  come  la  Chiesa,  tutta  nello  stile  romano  –  bizantino,  di  forma  ottagonale,
appoggiata a quattro svelte colonne,  che partendo dalla base della Chiesa, sostengono una zona
sferica adornata internamente da elegante cornicione. Attorno alla medesima corrono due ordini di
finestre; nel primo tonde ed in numero di otto, nel secondo rettangolari terminanti in semicircolo ed
in numero di sedici; ve ne hanno due per ogni lato; in complesso ventiquattro. La copertura della
cupola è formata da un tetto a tronco di piramide ottangolare, coperto di ferro zincato e piombo. Gli
intervalli tra le sedici finestre sono occupati da leggerissimi piastrini, talchè la cupola per i gran
vani  di  luce  che  piove  da  ogni  parte,  offre  un  leggiadro  aspetto  e  si  presenta  di  leggerissima
costruzione all’occhio dell’osservatore. Eleganti scale esterne di ferro fanno capo ad un passaggio
aperto nello spazio interposto fra la calotta suddetta ed il tetto, e servono a salire comodamente sul
magnifico belvedere situato in cima al tetto. Due gallerie munite di ringhiere servono in pari tempo
alle riparazioni ed ad aprire esternamente le finestre. Una statua in rame dorata della Vergine del
Brogli di Milano domina dalla cupola tutto l’edifizio a complemento e corona del medesimo.

Il  pavimento  è  tutto  in  marmo  a  bellissimo  ed  intrecciato  disegno,  opera  del  genovese
Anfosso, il che dà un grande risalto alla chiesa e la riveste da cima a fondo d’una venustà completa
e tutta propria; cosa inoltre che permette di tenerla sempre pulita, con generale soddisfazione degli
accorrenti.

I tre altari con le rispettive balaustre in marmo a vari colori disegnati dal C. Mella vennero
eseguiti  dal  cav.  Albino  Gussoni  insieme  agli  ornati  della  grande  nicchia  di  N.  Signora  del
Suffragio. Alla finitezza dei lavori ci volle aggiungere un bel tratto di generosità, poiché donava un
intiero altare di marmo coll’apposito fregio per l’ancona, a suffragio e pio ricordo de’ suoi cari
trapassati. Gli altri due altari furono pur essi dono di due cospicue persone che amarono meglio
nascondersi nel silenzio, solo cercando il premio ben meritato in cielo.

Nostra  Signora  del  Suffragio venne rappresentata  con un gruppo di  statue in  marmo di
Carrara,  alta  ben cinque metri,  opera del  Cav. Antonio Tortone,  allievo del  cav.  Albertoni.  La
Vergine, sta in cima su d’un gruppo di nubi che la sostengono, e tenendo le mani distese verso il
purgatorio eleva gli occhi al cielo dimandando pietà a Dio per le sottostanti anime pazienti. Stanno
genuflessi appiè di lei due angeli; l’uno presenta a Maria una croce, supplicandola che per la virtù
della croce ottenga liberazione alle anime sante; l’altro angelo con un calice in mano sta in atto di
versare su di esse il Sangue prezioso di Gesù, significando il suffragio già impetrato da Maria per
virtù di quel Sangue. Sotto un gruppo di nubi vien simboleggiato il purgatorio con varie persone tra
le fiamme, e tutte in differenti posizioni esprimono il dolore che le tormenta. L’artista seppe assai
bene esprimere il pensiero religioso ed il lavoro suo comparisce imponente e d’un mirabile effetto.

Quanto all’altare maggiore, fanno bella mostra di sé due grandi dipinti del cavaliere Gonìn,
nei  quali  egli  tratteggiò  in  uno:  la  discesa  di  Gesù  nel  Limbo  a  liberarvi  le  sante  anime  che
attendevano la venuta del Messia; nell’altro, la scena di Giuda Maccabeo che manda a raccoglier
denaro nel campo dei soldati per far celebrare un sacrificio a Gerusalemme a sollievo spirituale dei
caduti nella battaglia, stimando santa e salutar cosa pregar pei defunti a liberarli dai peccati. I due
quadri  allegorici  del  purgatorio  presi  dalla  S.  Scrittura,  affermano  come  l’Antico  ed  il  Nuovo
Testamento stanno a prova della verità del purgatorio.

Il valente pennello del cav. Sereno dipingeva i quattro evangelisti e varii Santi, (S. Luigi, S.
Francesco di Paola, S. Chiara e S. Cecilia), il distinto cav. Gauthier rappresentava sei fatti della S.
Scrittura allegorici alla morte od alla resurrezione (il ricco Epulone, Lazzaro resuscitato, la figlia di
Giario, la visione di Ezechiello, la profezia di Giobbe e Tobia che seppellisce i morti); ed il conte
Luigi Balbo, abilissimo artista, dipinse a olio le due ancone degli altari laterali, cioè il Transito di S.
Giuseppe e la Transverberazione di S. Teresa.

Cosa però tutta propria della chiesa nuova sono i vetri colorati delle cinquanta sue finestre,
di genere nuovo per Torino, come quelle che non solamente sono a varii disegni come nelle chiese
gotiche,  ma  portano altresì  nel  mezzo  effigiati  i  principali  misteri  relativi  a  Maria  SS.,  sicchè,



principiando a sinistra si può percorrere tutta la vita della Madonna. Questi vetri variopinti, di opera
francese, nel mentre adornano la chiesa in un modo tutto particolare, fanno si che, ovunque si volga
lo sguardo, la fede entri, direi, per gli occhi, e concentrando l’anima colla loro luce vaga, parca e
tranquilla che si espande tutt’intorno al Santuario, in un pio raccoglimento, t’invitano quasi, come
tutti lo sentono, a piegare il ginocchio e pregare di cuore.

Tutti  questi  lavori,  per  cui  la  Chiesa  è  ravvisata  un  gioiello  d’arte,  furono  il  frutto  di
elemosine raccolte dal 1863 in poi. S.S. il Papa Pio IX, il Re Vittorio Emanuele, il Re Umberto, i
RR. Principi, il R. Governo, il Clero, i fedeli d’ogni parte d’Italia concorsero all’edificazione del
Santuario. Che più? Lo stesso Sommo Pontefice, mentre donava un magnifico calice dorato in stile
bizantino ed un bel reliquiario pel Santo Legno, scriveva di suo pugno: Siano benedetti tutti coloro
che visiteranno devotamente tal Chiesa (Benedicat Deus novum templum Taurini erectum, et omnes
illud devote visitantes sint benedicti). Prima di morire Pio IX destinava ancora un ricco ostensorio
per la nostra Chiesa.

LE CAPPELLE

Cappella  di  S.  Giuseppe.  Oltre  all’altare  maggiore  tutto  in  marmo,  sonovi  tre  cappelle
egualmente in marmo, con colonne in stile armonico colla Chiesa, opera del Cav. Gussoni.

La cappella a sinistra, dell’altare maggiore venne dedicata al Transito di S. Giuseppe, sotto
la cui protezione sta posto il Pensionato aperto per le Signore, nel Conservatorio, detto appunto
Pensionato di San Giuseppe. Nell’ancona dipinta dal Cav. Luigi Balbo, il dolce sorriso del moriente
ci fa ammirare la tranquillità d’anima del giusto che muore, e ad un tempo le consolazioni che il S.
Patriarca provava nell’essere assistito da Gesù e da Maria negli estremi momenti. Ogni anno con
una festa solenne si ricorda il Patrocinio di S. Giuseppe, protettore dei moribondi e potentissimo al
trono di Dio, per cui ben si merita tutta la nostra confidenza.

Cappella di S. Teresa. Simmetricamente a quella di S. Giuseppe sta la cappella dedicata a S.
Teresa, protettrice dell’Istituto delle allieve – maestre (intitolato appunto dal fondatore Istituto S.
Teresa, ed ora detto Istituto Faà di Bruno per viemmeglio ricordarlo ai posteri). L’altare di marmo è
opera  e  dono  del  cav.  Albino  Gussoni,  che  tanto  volle  fare  a  suffragio  de’  suoi  cari  defunti.
Nell’ancona il Cav. Luigi Balbo rappresentò S. Teresa nel momento in cui le venne trafitto il Cuore
da  un  Angelo  con  un  d’ardo  d’amore,  e  seppe  dare  al  volto  della  Santa  tale  un’impronte  di
sovrannaturale, che meglio non si potrebbe esprimere l’estasi avuta in quel momento, in cui provò
un immenso dolore ed un’immensa gioia per l’ardentissimo amore, di cui sentì riboccante il cuore.
– In Avila si conserva tuttora quel cuore trafitto ed incorrotto;  e nella Spagna si fa festa, il  27
agosto, della trasverberazione del cuore di S. Teresa.

Cappella del Crocifisso. Dietro l’altare maggiore, nel coro havvi la cappella del crocifisso,
dedicata specialmente alla preparazione alla morte ed al suffragio dei defunti. L’altare è di marmo
nero e riposa sopra un’urna sepolcrale, come gli antichi monumenti dei martiri. Sovr’esso si eleva
un  maestoso  crocifisso  di  legno  scolpito,  con  appiè  le  tre  Marie  e  S.  Giovanni  Evangelista
bellamente dipinti su lastre di zinco dal Cav. Gauthier, che colla loro espressione di fede e di pietà
invitano pur noi a compassione verso Gesù, morto pei nostri peccati.

Otto quadri dipinti  dal cav. Luigi Balbo stanno intorno e rappresentano alcuni fatti  della
storia sacra ed ecclesiastica atti ad infondere timore e speranza pel punto della morte. 1° Tommaso
Moro gran Cancelliere d’Enrico VIII Re d’Inghilterra, che non avendo voluto sottoscrivere alcuni
decreti lesivi dei diritti della Chiesa Cattolica, fu spogliato de’ suoi beni, imprigionato e condannato
a morte. Onde vincerne la costanza, fu mandata a visitarlo e tentarlo in carcere la moglie co’ suoi
figli;  egli  resistette  da  forte  e  venne  decapitato.  Da  questo  quadro,  s’impara  che  non  bisogna
paventare la morte anche la più ingiusta, quando si tratta di salvare l’anima.

2° S. Margherita di Cortona. Il quadro rappresenta la Santa, allorché ancor giovane, si trovò
al cospetto del cadavere di colui che l’aveva privata del suo più bel tesoro di castità. Ucciso per via
venne  nascosto  sotto  un  mucchio  di  frondi   ed  ella,  guidata  da  un  suo  cagnolino,  lo  ritrovò



guazzante nel sangue. Qui apprese la Santa la follia del mondo, del peccato, e quanto torni meglio
starsene in pace colla coscienza pura e con l’amicizia di Dio in cuore.

3°  La morte di S. Teresa. Fu una festa per lei il morire, andando incontro allo sposo per
unirsi a lui con un nodo indissolubile. In Avila, ricevuti i santi Sacramenti, spirò l’anima sua nel
bacio del Signore, accompagnata dagli Angeli in cielo. Chi ben vive, ben muore.

4° Il profeta disobbediente. Ai tempi di Geroboamo, mentre costui s’apprestava in Betel ad
adorare le false divinità, un profeta da parte di Dio si presentò ad impedire quella profanazione.
Invitato dal re a pranzo, rispose: << No, ho l’ordine di Dio di non mangiar pane, né bere acqua in
quei luoghi >> e partì. Ma trovato un altro profeta o falso od infedele, che lo invitò a casa sua,
dicendogli << che il Signore gli aveva significato che lo conducesse a casa sua e lo ristorasse >>,
egli s’arrese, ma bentosto gli venne incontro un leone e l’uccise per via. (3. dei Re, c. 13).
Quanto è severa la giustizia di Dio, non abusiamone!

5°  S.  Francesco  Borgia  dinanzi  alla  salma  dell’Imperatrice  Isabella.  Essendo  alla  corte
dell’imperatore Carlo V, venne deputato a riconoscere con altri il cadavere della sua Sovrana, prima
di deporlo nel sepolcro dei Re di Spagna in Granata. Ma la trovò così sfigurata e deforme, che non
potè reggere.  Lasciò la  Corte,  si  nascose tra  i  figli  di  S.  Ignazio  e morì  Santo.  Tutto  è  vanità
quaggiù, fuorché l’amare e servire Iddio.

6° Il Convitto di Baldassarre. Questi, re di Babilonia mentre ebbro bevevo nei calici rubati
nel tempio di Gerusalemme ad obbrobrio del Dio d’Israele, una mano misteriosa scrisse sul muro in
faccia a lui tre parole: mane, techel, fares. Il profeta Daniele le spiegò: mane, il Signore ha contati i
giorni del tuo regno e sono finiti; techel, posto sulle bilance, fosti trovato deficiente; fares, il tuo
regno è diviso tra i Medi e di Persi. Egli non chiese perdono, continuò a gozzovigliare e venne
ucciso in quella notte. Quando Iddio c’invita al perdono, non facciamo i sordi!

7°  La regina Giesabelle divorata dai cani. Empia donna del re Accabbo fece lapidare un
certo Nabot, che non voleva cedere al re una vigna confinante con lui. Elia le disse a nome di Dio,
che i cani mangerebbero il di lei corpo nel campo stesso di Nabot. Così avvenne per mano del re
Iehu,  successore  ad  Accabbo.  Tornando  da  una  vittoria,  la  Regina  si  pose  alla  finestra  tutta
imbellettata, sperando forse guadagnarsi il cuore del trionfatore. Ma questi comandò la gittassero
dalla finestra: le mura del palazzo furono intrise di sangue, le unghie dei cavalli la calpestarono ed i
cani ne divorarono il corpo. Iddio è giusto e ci dà quel che ci viene!

8°  Sepoltura di S. Paolo Eremita. Il Signore rivelò a S. Antonio abate che era morto S.
Paolo. Tosto si portò a seppellirlo; ma non avendo strumenti per iscavare una fossa, vide venirsi
incontro due leoni pacifici,  che colle unghie robuste scavarono la fossa, il che fatto, recaronsi a
leccar  i  piedi  di  S.  Antonio.  Questi  li  benedisse e  seppellito  S.  Paolo,  né portò seco la  tonaca
intessuta  con foglie  di  palma,  qual  caro tesoro.  E’  preziosa  la  morte  de’  giusti  innanzi  a  Dio,
prepariamoci per ottenerla anche noi.

LA VIA CRUCIS

Degna di particolare attenzione è la Via Crucis, che corre attorno alla Chiesa. I quadri dipinti
dal Cav. Gauthier alti più di un metro, sono di riputato disegno ed assai commoventi, per cui la
pietà rimane meglio eccitata e nutrita  sull’argomento doloroso che si vuole considerare.  Ricche
cornici dorate e scolpite secondo lo stile della Chiesa, arricchiscono i quadri ed ornano sempre più
la Chiesa, che a detta di tutti è una delle più belle della città.

CAMPANILE DELLA CHIESA DI NOSTRA
SIGNORA DEL SUFFRAGIO

Il  campanile  che fiancheggia  la  Chiesa,  è  certamente  una delle  meraviglie  della  città  di
Torino. Sopra una semplice base, tutta a vani, di 5 metri in quadratura, si eleva sveltissimo sino a 75
metri dal suolo.



Esso offre una particolarità unica al mondo, un vero portento di meccanica e d’architettura,
quella, cioè, di poggiare verso la sua metà sopra 32 colonne di ghisa, poste all’altezza di circa 35
metri dal suolo; sicchè il campanile visto da lungi rimpetto al sole pare tagliato in due parti, e si
tenta di comprendere come la mole superiore possa appoggiarsi su questi esilissimi sostegni. A tal
punto esso è arricchito di un concerto di 8 campane, (oltre quelle dell’orologio, che in tutti formano
undici campane), le quali colle loro grate melodie innalzano al Cielo le anime dei fedeli. Le otto
campane formano concerto, battendo esse successivamente le note do, re, mi,  fa, sol, la, si,  do.
Pesando  complessivamente  insieme  ai  ceppi  1000  miriagrammi;  una  di  esse  è  dovuta  alla
munificenza di S. M. il Re Umberto e ne porta il nome.10 Il castello è di rovere, disposto in modo da
lasciare libero un passaggio a traverso le campane per poter ascendere sulla guglia del campanile.

Più sopra dove termina la torre ottagonale, evvi un orologio regolare a quattro quadranti,
perfezionato secondo i più recenti progressi. L’orologio quindi è a pendolo compensatore ed a forza
costante, munito di un commutatore elettrico per trasmettere l’ora in qualsivoglia parte della città.
E’ rinchiuso in una camera a vetri, onde sottrarlo alle influenze dell’aria e della polvere. I quadranti
sono a lettere vuote onde poterle illuminare di notte, novità pur questa introdotta nell’arte.  Due
lapidi marmoree vi segnano il meridiano. Alla cima, il campanile è sormontato da una svelta guglia
su cui torreggia l’Angelo S. Michele nell’atto di chiamare i morti al finale giudizio.

Gira d’intorno alla guglia un terrazzino, donde si gode la più bella incantevole vista del
Piemonte e delle Alpi.

Per non dilungarci troppo in descrizioni intorno a questa grand’opera, lasciamo per maggior
imparzialità parlare il Risorgimento del 16 ottobre 1881. Estraendo da un suo lungo articolo segnato
V. D. C. alcuni brani, ecco come favorevolmente si esprime.

Dopo il famoso Ponte Mosca sulla Dora, si innalzarono a Torino innumerevoli edifizi, non
pochi  dei  quai  nobilissimi;  è  ogni  giorno  la  metropoli  subalpina  si  va  ornando  di  eleganti  e
bellissimi palazzi e villini deliziosi; ma d’allora in qua, se non m’inganno, nessuna costruzione è
stata di una arditezza pari a quella del campanile di cui discorro: eccettuata ben inteso in modo
speciale la notissima mole Antoneliana.

Né credasi quest’idea, di porre le campane in mezzo a sole colonne metalliche, un capriccio
dell’architetto; no: quest…. Che ogni cosa vuol rendersi ragione, ha avvertito allo errore dei nostri
vecchi,  di  non  aver  finora  badato  nell’ergere  campanili,  che  le  onde  sonore  si  propagano
sfericamente; per cui, a motivo di questo errore, molte volte si perde la metà ed anche i tre quarti
del suono.

Data adunque un’occhiata a questo curioso monumento tutto a trafori, leggerissimo, aereo,
coronato da terrazzini e da una guglia a squamme brillanti di porcellana color celeste e a costoloni
dorati, sulla quale poggia un angelo parimenti indorato, vi entrai; ed ad onor del vero debbo dire
che, passando di sorpresa io arrivai a mettere fuori il capo alla sommità della guglia. Si; furono, tra
molte altre, una sorpresa per me le comode scale che conducono proprio sino alla cima; lo furono le
camere  chiuse  da  vetri  e  munite  di  strumenti  per  la  misura  del  tempo  e  per  la  scienza
meteorologica….

Pur mi piacque che con opportuni accessi siasi reso facile di eseguire, in qualsivoglia tempo
e con poca spesa, quelle riparazioni che possono occorrere; la qualcosa è di grande utilità per un
campanile tutto rivestito di arricciatura e colorato.

La sensazione, che si prova di mano in mano che si vedono diventare sempre più piccini i
palazzi di Torino,sempre più piccine le altre torri, e pur si seguita a salire in un edifizio di forma
tanto singolare, tanto leggiero, è indicibile…

Ma dove si rimane compresi dalla più alta meraviglia è alla sommità, dalla quale si gode del
maestoso spettacolo di Torino vista a vol d’uccello e, girando soltanto il capo, si può ammirare il
bellissimo  e  ricchissimo  paese  all’intorno,  ora  chiuso  dagli  ameni  colli  oltre  il  Po,  ora  dalla
veramente superba corona delle Alpi.

10  Le undici campane costarono complessivamente diciotto mila lire



Alla sommità del campanile,  ove si possono eziandio trovare potenti cannocchiali,  io fui
preceduto da illustri italiani e stranieri, anzi da signore e signorine della più alta società: e sono
certo che pochi torinesi e pochissimi forestieri vorranno astenersi dallo sperimentare le sensazioni
da me provate, delle quali so di non poter dare che una lontana idea. Ai troppo esigenti, che non
parlo degli incontentabili per sistema, mi prendo la libertà o meglio credo debito mio di osservare,
che il campanile, sopra di cui li invito a salire, è una cosa fatta senza pretese, senza denari, quindi
con tutta la possibile e immaginabile economia; è una cosa venuta su in un batter d’occhio, per cui
se si pensa alle somme favolose e ai molti secoli di lavoro, che costarono le torri più celebrate per
materia  o  per  arte,  per  molte  od  elevazione,  quali,  per  limitare  i  miei  esempi  all’Italia,  la
Ghirlandina di Modena, il campanile di Santa Maria del Fiore, quello di Pisa, quello di San Marco,
il Torrazzo di Cremona, si dovrà convenire che il nuovo campanile al borgo S. Donato, il più alto
che vi sia in Piemonte, unico nel suo genere, è un miracolo dell’arte.11

ORGANO DELLA CHIESA DI NOSTRA SIGNORA
DEL SUFFRAGIO

Quest’Organo è per certi  riguardi  forse l’unico in Italia.  L’autore,  il  Signor Locatelli  da
Bergamo, successore Serassi, fece ogni sforzo, perché tutto riuscisse ad onore suo e del magnifico
Tempio , in cui risiede.

Esso  si  divide  in  due  compartimenti,  fra  cui  esiste  un  andito  pel  quale  si  può  passare
sull’orchestra  in mezzo all’organo. Tale disposizione nacque dalla conformazione del Tempio a
matronei nelle parti superiori delle navate laterali, i quali non potendo comunicar fra loro che per
una  doppia  scaletta  appoggiata  al  muro  di  facciata,  rendevano  necessario  un  passaggio  verso
l’organo  posteriormente  e  medialmente,  anziché  lateralmente,  sui  fianchi  dell’organo,  come  in
generale usasi in Francia.

L’organista, pel maggior decoro del culto e per poter dar dell’occhio meglio ai cantori fa
fronte verso l’altare, all’opposto dell’uso di sedere di tergo alla Chiesa e di non poter seguire le
funzioni che per mezzo di un ingannevole specchio.

La disposizione di questa tastiera portava naturalmente una difficoltà nel meccanismo del
tiratutto  italiano,  per  cui  a  piacere  si  traggono  fuori  accoppiati  tanti  registri  che  si  vogliono,
vantaggio singolarissimo che non hanno gli organi oltremonte. Ma il Signor Giudici Direttore della
fabbrica ebbe fortunatamente a vincerla con un sistema assai semplice e che risuonerà come una
gloria dell’arte organaria italiana.

Per questa divisione dell’organo ne avviene che esso, canne, somieri, e tiranti, si trovano
divisi per metà a destra e metà a sinistra dell’andito. Addossata al parapetto della tribuna, ne deriva
che tutte le trasmissioni partenti dai tasti passino sotto il passaggio stesso dell’andito per recarsi
biforcandosi ad angolo retto ai due compartimenti.

Questi poi superiormente sono conformati in modo, da somministrare un libero passaggio
alla luce del gran finestrone tondo che domina tutta la facciata della Chiesa.

La gran tastiera contiene 3 tastiere, due per l’organo, l’altra per un armonium che si unisce al
medesimo quando vogliasi tutta l’espressione desiderata pei contabili.

Di più havvi una 4 tastiera lateralmente all’andito; che permette ad un altro organista di
suonare l’organo simultaneamente all’organista che siede alla gran tastiera, talchè (novità questa per
la prima volta nel mondo introdotta,) si potrà suonare l’organo a 4 mani.

L’organo conta 50 registri con 2250 canne; ed è munito di ampii mantici a doppia pressione
d’aria, posti in uno dei matronei.

11  Coll’aiuto del cannocchiale situato orizzontalmente ad un metro e 50 sopra il pavimento della sala 
dell’Osservatorio, in piazza Castello, battendo il piano, si trova a livello col campanile a due metri sotto il castello 
delle campane.



Una  particolarità  notevole  altresì  di  quest’organo,  prima  d’ora  non  mai  introdotta,  si  è
l’espressione  nell’armonium,  ottenuta  per  mezzo  di  un sistema ideato  dall’abate  Faà di  Bruno,
abilmente secondato dal signor Giudici sullodato. Mercè tale invenzione, con un piede solo si può
fare del crescendo e diminuendo sensibilissimi adoperando lo stesso vento dell’organo. La cassa poi
dell’organo è foggiata in modo, con portine e finestriuole munite di vetri, da poter aver accesso e
lume sufficiente dappertutto, sicchè l’accordo, l’aggiustamento e lo spolverio diviene facilissimo.

E’ sormontato da 6 statue di bellissimi angioli; questi come tutta la facciata ed il parapetto
sono magnificamente indorati.

Lasciamo ora parlare il collaudatore, che è il celebre Maestro Petrali, il quale lo inaugurava
il 1° novembre 1883.
Il  sottoscritto,  minutamente  esaminato  ed  esperimentato  con  lunghi  e  variati  Concerti,  questo
capolavoro dell’arte Organaria Italiana, dietro anche analoga richiesta dal Signor Committente, non
esita a rilasciare in proposito la seguente coscienziosa sua dichiarazione.

Lo scrivente trova innanzi tutto lodevolissimo il nuovo sistema delle Tastiere rivolte verso il
parapetto, comode in questo modo al Suonatore, tanto per le sacre Ufficiature a semplice Organo,
quanto e molto più per le Musiche a piena Orchestra e Cantanti. – Le costruzioni poi delle stesse coi
Registri disposti sugli scaglioni delle Tastiere a sistema Francese. Pedaliera a nuovo modello con
rispettivi Pedalini per Combinazioni, offre di più anche il vantaggio dei Tiratutti tanto per il Ripieno
semplice, non che per i Registri preparati, tanto per l’Organo principale quanto per per l’Organo
Espressivo, il tutto poi disposto in maniera che il Suonatore con massima facilità e prontezza fa
agire qualunque movimento.

"La parte meccanica interna è poi lavorata con perfetti materiali, ed inoltre condotta con una
distribuzione tanto giudiziosa ed elegante, da rivaleggiare coi lavori dei più accreditati costruttori di
Francia  e  di  Germania,  il  tutto  poi  distribuito  in  modo  da  essere  con tutta  facilità  e  prestezza
riparato.

"La parte  armonica  offre  inoltre  un  maestoso  ed  intonatissimo Ripieno  di  suono grave,
robusto e ben determinato, senza quella confusione d’armonia, che tante volte si nota nei ripieni di
complesso simile; offre pure uno svariato e ben proporzionato numero d’Istrumenti tanto ad anima
che ad ancie, i quali oltre la perfetta imitazione sono tutti di timbro omogeneo e gratissimo.

"Il tutto, calcolata anche la grande complicazione meccanica, è di un effetto e successo non
comune."

CAPITOLO XXXIII

PIA SOCIETA’ DI S. ZITA
(1864 – 90)

Desiderando il Cav. Bruno, che le figlie di S. Zita godessero dei vantaggi spirituali che la
Chiesa concede alle pie Associazioni canonicamente erette, e ad un tempo bramando di dar loro
norme onde si contenessero virtuose ed esemplari, chiedeva nel 1864 a S. S. Pio IX l’approvazione
della  Pia  Associazione  di  S.  Zita,  e  varie  Indulgenze  per  le  aggregate,  che  S.  S.  Santità
graziosamente concedeva in perpetuo con un suo breve dell’8 aprile 1864.

Esse sono: Indulgenza plenaria 1° nell’ingresso alla Pia Società. 2° In articolo mortis. 3° Nel
giorno della festa di S. Zita e nei sette giorni susseguenti, colle consuete condizioni.

Indulgenza  di  7  anni  e  7  Quarantene  nelle  feste  di  S.  Giuseppe,  del  Corpus  Domini,
dell'Assunta e della Concezione.

Indulgenza di 60 giorni per qualunque Opera buona, che si farà dalle Socie. Tutte applicabili
alle anime del purgatorio.



REGOLAMENTO
PER LA PIA ASSOCIAZIONE DI S. ZITA

1. E’ stabilita presso la pia Opera di S. Zita una pia Associazione sotto il titolo di S. Zita.
2. Essa è destinata  a promuovere,  soprattutto  fra le figlie di  servizio,  lo spirito di pietà,

l’amore  alla  virtù,  l’adempimento  esatto  dei  rispettivi  doveri  per  mezzo  di  reciproci  spirituali
vantaggi, non che a sostenere l’Opera coi mezzi materiali e morali di cui potrà disporre.

3. Le Socie reciteranno quotidianamente un’Ave Maria coll’invocazione Sancta Maria ora
pro nobis, Sancta Zita, ora pro nobis.

4. Durante l’esercizio del proprio stato, procureranno d’essere le une alle altre di  mutuo
esempio e conforto nella pratica del bene, promuoveranno lo spirito religioso, la pace e la concordia
nelle famiglie; veglieranno acciocché le giovani figlie vadano esenti da ogni pericolo, inviandole,
ove d’uopo, all’Opera. Faranno un’elemosina speciale entrando e pagheranno un annuale.

L’obbligazione  annua è  di centesimi  25.  Invece dell’elemosina  annuale,  si  potrà  dare la
somma di lire Cinque una volta tanto per divenire Socie Perpetue. S’intenderà che non fa più parte
dell’Associazione, quella persona che avrà cessato per due anni di pagare l’annuale. In ogni caso gli
annuali pagati non si restituiscono più, e vanno al profitto dell’Associazione.

5.Saranno feste dell’Associazione quelle di S. Zita, dell’Imm. Concezione, di S. Giuseppe,
del Corpus Domini e dell’Assunta. In questi giorni procureranno di accostarsi ai SS. Sacramenti,
pregando per l’incremento dell’Associazione, dell’Opera e di S. Madre Chiesa.

6. Al momento della loro iscrizione riceveranno la medaglia di S. Zita, non che il diploma
d’aggregazione.

7. L’Associazione è diretta dal Superiore dell’Opera di S. Zita.
8. Saranno prescelte fra le Socie le più morigerate e pie, quali zelatrici, per promuovere nel

proprio distretto  lo  sviluppo dell’Associazione,  visitare  le  consorelle  inferme  e zelare  la  buona
condotta delle Associate; ed altre saranno col lettrici per raccogliere le annualità.

9. Allora quando arriverà il decesso d’un membro dell’Associazione, se ne darà, per cura
alla Direzione dell’Opera, avviso a tutte le consorelle, le quali reciteranno tosto un De profundis,
faranno una comunione e sentiranno quanto prima tre Messe in suffragio della sua anima. Saranno
inoltre  invitate  ad  assistere,  ove  possibile,  alla  sepoltura.  Per  cura  poi  della  stessa  Direzione
dell’Opera, si farà tosto celebrare tre Messe per la defunta oltre, ad un ottavario di preghiere in suo
suffragio dalle ricoverate del Conservatorio.

10.  Le  figlie  ricoverate  permanentemente  presso  l’Opera,  i  Superiori,  le  Superiore  e  le
persone addette al servizio della casa, sono membri nati dell’Associazione.

11.  In  detta  Associazione  potranno  essere  ammessi,  come  membri  promotori,  oltre  alle
donne di servizio, tutte le persone di qualunque classe, di ambi i sessi che intendono profittare dei
vantaggi spirituali della medesima e concorrere allo scopo che essa si propone. Essi non sono tenuti
che all’annualità comune di 0,25.

12. Il residuo dei fondi che potrà rimanere, dedotte le spese tutte, di feste, messe e sepolture,
ecc. sarà devoluto all’incremento della Pia Opera.

La società di S. Zita, nel 1867, venne intitolata Pia Associazione di N. S. del Suffragio e di
S.  Zita.  Nel  1869  veniva  approvata  canonicamente  da  Mons.  Alessandro  Riccardi  la  Pia
Associazione  sotto  il  titolo  di  N.  S.  del  Suffragio,  ommettendo   S.  Zita,  e  tutte  le  indulgenze
concesse in appresso, vennero date all’Associazione di N. S. del Suffragio. Non per questo cessava
l’Associazione di S. Zita; furono distinte le Associazioni, l’una s’intitola  da N. S. del Suffragio,
l’altra da S. Zita. Questa venne bensì modificata onde renderla più adatta ai tempi, ma rinvigorisce
ogni giorno e cresce la venerazione alla Santa Patrona.

Le norme attuali sono le seguenti:



La Pia società di S. Zita, specialmente per le persone di servizio, si propone d’imitare questa
buona Serva di Dio, attendendo alla propria santificazione coll’adempire fedelmente i doveri verso
Dio e del proprio stato.

Ogni  giorno  gli  ascritti  reciteranno  un  Pater,  Ave  e  Gloria,  ad  onore  della  Santa  e
procureranno di accostarsi ai Santi Sacramenti una volta al mese.

Nella domenica susseguente al 27 aprile, si celebrerà la festa di S. Zita con Messa solenne,
discorso e  benedizione  nella  chiesa  di  N.  S.  del  Suffragio.  Nel  lunedì  seguente  vi  sarà  Messa
anniversaria  per  tutte  le  consorelle  defunte.  Appena  si  saprà  il  decesso  d’una  consorella  si
celebreranno tre Messe pel riposo dell’anima sua.

L’annuale è di 25 centesimi all’anno. – Chi darà lire cinque diverrà socio Perpetuo. – Chi
tralascia per due anni di pagare l’annuale, s’intenderà di non far più parte della Società.

I  soci  oltre  all’Indulgenza  plenaria  nel  giorno  della  festa,  nel  dì  d’ingresso,  in  articolo
mortis, se confessati e comunicati visiteranno la Chiesa di N. S. del Suffragio, partecipano ancora a
tutte le Messe, comunioni e preghiere che hanno luogo in detta Chiesa.

Quando la Società sarà cresciuta in numero discreto, si metterà una Conferenza per tutte le
Associazioni nella 1° domenica d’ogni mese.

Le Associazioni e gli annuali si ricevono tutti i giorni nella Sacrestia della Chiesa di N. S.
del Suffragio.

CAPITOLO XXXIV

PIA ASSOCIAZIONE DI N. S. DEL SUFFRAGIO
(1869 –88)

Il  Cav.  Faà  di  Bruno,  se  nei  primi  tempi  zelava  la  Pia  Società  di  S.  Zita,  col  fine  di
promuovere  la  Pietà  ed  il  buon costume delle  giovani  ricoverate  e  di  quelle  altre  persone che
volessero  associarvisi,  ne  1866,  univa  al  titolo  di  S.  Zita  quello  di  N.  S.  del  Suffragio,  quasi
formandone una sola Pia Associazione. Nel 1869 avendo fondate, nel suo Istituto varie opere o
classi  di  persone,  oltre  a  quelle  di  S.  Zita,  ed  essendo già  cominciata  la  nuova Chiesa,  pensò
raccogliere tutte le classi sotto il titolo generico del Conservatorio del Suffragio e credette allora
iniziare,  favorire e crescere la Pia Associazione o compagnia che intitolò di N. S. del Suffragio.

Quindi  nel  1869,  sottoponeva  a  Mons.  Alessandro  Riccardi  di  Netro  un  progetto  di
Associazione di N. S. del Suffragio per uomini e donne, anche fuori del Conservatorio, e quando fu
approvato, chiese ed ottenne da Roma varie indulgenze.

Mons.  Lorenzo Gastaldi  (11 settembre  1875) confermò la  Pia  Associazione  con piccole
modificazioni proposte dal Cav. Faà di Bruno, il cui Regolamento è il seguente.

1° E’ stabilita canonicamente presso la Chiesa di N. S. del Suffragio una Pia Associazione
sotto il titolo di N. S. del Suffragio.

2° Essa ha per fine, oltre alla propria santificazione 1° l’onore e la gloria di Maria Vergine
riguardandola specialmente come Madre e Proteggitrice delle anime purganti;  2° La liberazione
delle anime del Purgatorio: 3° La conversione dei peccatori per mezzo di Maria; 4° L’esaltazione di
S. Chiesa.

3°  Sarà  cura  dei  Soci:  1°  Avere  una  viva  e  grande  devozione  a  Maria,  soprattutto
coll’imitarne le virtù nel proprio stato, affine di ottenere da Lei una protezione speciale in vita ed in
Purgatorio  dopo la  nostra  morte;  2°  zelare  in  ogni  modo  la  causa  delle  anime  del  Purgatorio,
offrendo a loro suffragio i propri meriti e promovendo presso gli altri la medesima devozione. 3°
Schivare non solo i peccati mortali, ma pur anche i veniali per evitare un lungo Purgatorio.



4° Quantunque non vi sia obbligo nessuno di coscienza, pure si invitano i Soci a portar la
Medaglia o Abitino nero e bianco, benedetto dal Direttore dell’Associazione o dal Delegato da Lui,
ed a recitare ogni giorno un’Ave Maria coll’invocazione: Santa Maria del Suffragio, pregate per
noi.

Ove non si possa portare l’Abitino, o la Medaglia al collo, si tenga almeno accanto al letto.
5° I Soci si dividono in due classi: I Socii attivi, i quali concorrono con un elemosina od

annua o perpetua alle spese della Pia Associazione. – I Socii partecipanti, nei quali si comprendono
tutti i Benefattori della Chiesa di N. S. del Suffragio e degli Istituti annessi. – I Socii attivi, oltre al
vantaggio delle Indulgenze concesse dalla S. Sede, oltre al privilegio di poter essere chiamati  a
sedere nel Consiglio della Pia Associazione, hanno il vantaggio di 10 Messe lette, appena notificato
il decesso, a suffragio della propria anima. I Socii partecipanti partecipano alle preghiere, Messe,
Comunioni e buone opere che si fanno nella Chiesa del Suffragio e della Pia Associazione.

Saranno ascritte fra i Socii partecipanti tutte quelle persone vive e defunte, per cui sarà stata
fatta all’Associazione una limosina almeno di lire una. In apposito Elenco stampato ogni anno ed
affisso alla Chiesa di N. S. del Suffragio, saranno iscritti tutti i Socii attivi della Pia Associazione.
Gli altri saranno scritti in un apposito Registro, tenuto dal Segretario. 

6° Il Rettore della Chiesa di N. S. del Suffragio sarà il Direttore della Pia Associazione. Il
Consiglio nomina tra i laici, i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere.

Ogni anno il Consiglio eleggerà un Priore ed una Priora, rivedrà i conti, e deciderà delle
cose importanti alla Pia Associazione, sotto la presidenza del Direttore. Ove si creda a proposito,
s’inviteranno all’adunanza tutti i Socii attivi alla Pia Associazione.

7° Ogni socio attivo nell’entrata farà un’offerta di Lire 2 e riceverà l’abitino bianco e nero,
la medaglia, gli Statuti dell’Associazione e la pagella dell’Aggregazione.

Per ogni Socio attivo è stabilita un’oblazione annuale di L. 20. E’ libero però ad ognuno di
ascriversi come Socio perpetuo, mediante l’offerta di L. 20 una volta per sempre. Sarà promotore
chiunque farà un’offerta non minore di L. 50. Chi tralascerà per due anni di pagare l’annuale, non
farà più parte dei Soci Attivi. Ogni socio è pregato di far sapere i cambiamenti del suo domicilio per
potergli trasmettere le comunicazioni che è duopo, ecc.

Ogni Socio è invitato a porre in luogo visibile la sua Pagella d’Aggregazione, affinché in
caso di decesso, i parenti ne possano dar avviso al Direttore per i dovuti Suffragi, ecc.

8°  Oltre  a  tutto  il  mese  di  novembre  sacro  ai  defunti,  sarà  festa  principale  della  Pia
Associazione, la festa di N. S. del Suffragio, che cade nella domenica di novembre dopo il giorno
dei  defunti.  Saranno  pure  feste  di  essa,  la  Concezione,  la  Nunziata,  l’Assunta,  la  Natività,  S.
Michele, S. Giuseppe, e gli Angeli Custodi.

9°  I  fondi  della  Società  serviranno per  celebrare  le  feste  della  Pia  Associazione,  per  le
funzioni del mese di novembre, per le Messe dei Socii defunti, per promuovere il suffragio delle
anime del Purgatorio e per quelle altre spese che si stimeranno opportune dal Consiglio.

10° Vantaggi della Pia Associazione:
1° Varie indulgenze concesse dalla S. Sede, come si vede dall’apposito elenco.

Indulgenza plenaria  1° Nel giorno d’ingresso
 2° Nel punto di morte.
 3° Nella festa titol. Ed in tutta l’Ott.
4° Nel giorno dei morti.

Indulgenza di 7 anni quarantene:
Nella festa della Nunziata, Concezione, Assunta, San Giuseppe e Corpus Domini, se contriti,

visitando la Chiesa.

Ind. Di 300 giorni: - Per ogni opera buona ex istituto Societatis. Contrito, visitando la Chiesa.
Sono Perpetue – tutte applicabili     (Pio IX, 31 marzo 1876)



Gl’infermi possono lucrare dette indulgenze, purché confessati e comunicati, recitino 5 Pater, e Ave
Gloria. (Perpetua – Pio IX, 4 feb. 1877.)

Si concede agli assenti da Torino il lucrare dette Indulgenze, adempiendo il prescritto e visitando la
Chiesa Parrocchiale. (Perpetua – Pio IX, 29, 7. bre, 1866)

La Pia Associazione è aggregata alla Società della SS. Nunziata dei PP. Gesuiti di Roma e
partecipa di tutte le indulgenze annesse.  (1 marzo 1882; Petrus Beckx).

Partecipa pure a tutti i beni spirituali della Pia Società delle Missioni, dette dei Pallottini.
2° A dieci Messe celebrate dopo il decesso a suffragio del Socio attivo annuo perpetuo.
3° Ad una Messa cantata annualmente per tutti i Soci.
4°  Concorre  alla  partecipazione  di  circa  16.000  Comunioni  annue,  che  si  fanno  nel

Conservatorio annesso alla Chiesa.
5° Alla  partecipazione  delle  preghiere  e  dei  suffragi  quotidiani  che ivi  hanno luogo per

mezzo della Congregazione delle Suore del Suffragio. Ogni giorno si recita l’uffizio dei defunti, si
fa una Comunione per settimana, ed in tutte le Messe si raccomandano particolarmente o Socii ed i
benefattori.

6° Saranno pure considerati come Socii ed annessi alla partecipazione dei vantaggi spirituali,
quelli che per ragionevoli cause non osservando il prescritto del N° 4, faranno anche solo la offerta
annuale di L. 2. 50.

7° Alla partecipazione a tutto il bene, che si fa nella Chiesa di N. S. del Suffragio, ecc.
Il  presente  Regolamento  potrà  variarsi  ogni  anno  a  norma  delle  circostanze,  e  sotto

l’approvazione dell’Ordinario, ecc.

Torino 11. 7. bre 1875.
Firmato LORENZO ARCIVESCOVO

     Can. Chiaverotti Segretario.

Questa Pia Associazione va sempre prosperando in mezzo ai fedeli cristiani, tanto più per le
dieci  Messe  che  si  celebrano  per  ciascun Socio  defunto,  appena se  ne  sa  il  decesso,  e  per  la
partecipazione di tutte le opere buone che si fanno nella Chiesa e nel Conservatorio del Suffragio, e
ci auguriamo che cresca ognor più ad onore di Maria Vergine, a bene delle anime purganti ed a
vantaggio delle anime nostre.

CAPITOLO XXXV

IL CAV. FAA’ DI BRUNO
ASCENDE AL SACERDOZIO

(1876)

Nell’osservare la vita intemerata del Cav. Francesco Faà di Bruno, nel vederne la fede viva,
lo spirito di pietà, la frequenza ai Sacramenti, lo spirito di abnegazione, nell’ammirare la carità che
usava colle povere figlie di S. Zita, colle allieve – maestre e con ogni genere di persone che a lui
ricorrevano, nasceva spontaneo il pensiero ch’Egli avrebbe dovuto farsi Sacerdote, poiché in gran
parte ne esercitava il ministero.



Lo scrivente, con varii conoscenti del Cav. Faà di Bruno, più volte gliene fecero la proposta,
parendo che l’Istituto ne guadagnerebbe, ed innanzi al pubblico tornerebbe di maggior garanzia per
la moralità, il saperlo Sacerdote.

Egli ben capiva tutte queste ragioni, ma rispondeva semplicemente, non sentirsi ancora la
vocazione; pure la grazia di Dio lavorava segretamente in quel cuore, disponendo in mille modi,
onde a tempo e luogo trionfasse d’ogni ostacolo e riuscisse un vero Sacerdote.

Nei primi capitoli di questa vita, abbiamo visto i primi sintomi della sua vocazione, quando
stava nell’incertezza di vestire l’abito ecclesiastico, o di entrare nell’Accademia Militare. Per allora
la vinse quest’ultimo partito ed indossò la tunica del soldato; ma l’idea rimase fitta nella mente di
lui, quasi piccolo germe che a suo tempo doveva germogliare i suoi fiori e frutti.

Due suoi fratelli fin dalla prima lor infanzia sceglievano la carriera Ecclesiastica, l’uno di
nome Carlo, entrava fra gli Scolopii a Savona, l’altro di nome Giuseppe, arruolatasi  tra i seguaci
del Ven. D. Palotti  a Roma, onorando ambidue le loro Congregazioni,  il  primo qual Professore
segnalato, il secondo con iscritti di polso e col Generalato dei Palottini, cui veniva assunto. Il Cav.
Faà di  Bruno provava una santa invidia  della  parte  migliore  scelta  da essi,  li  imitava  da lungi
coll’esercizio della carità e con un santo impiego del suo tempo, ma è pur vero che la vocazione,
come Aronne, non viene da noi; il Signore chiama chi vuole e quando vuole, e non parendo al Cav.
Faà di Bruno di sentire una vera chiamata al Sacerdozio, indugiava onde non aversene a pentire più
tardi.

Verso il 1867 portavasi a Mondovì, a visitare il Vescovo, Monsig. Ghilardi, nell’Ordine dei
Domenicani. Questi ad ora tarda di notte, vedendo come il suo ospite pregava a lungo di cuore e
parlava volentieri di cose di religione, gli disse: << Signor Cavaliere, che manca a lei per essere
Prete? Si decida, metta la sottana ed in breve tempo sarà Prete. >> Le parole di quello zelante e
Ven.do Vescovo fecero solco nel cuore del Cav. Faà di Bruno.

Il Teol. Biginelli venendo insieme a Torino in quel torno di tempo sentissi a dire dal Cav.
Faà, in tutta confidenza: << Che direbbe V. S. se un giorno mi vedesse vestito da Prete? >> E ad un
tempo gli raccontò l’aneddoto accorsogli a Mondovì nell’Episcopio. 

Fabbricandosi la nuova Chiesa del Suffragio, il medesimo Teol. Biginelli lo interrogava: <<
Signor Cavaliere, chi sarà il Rettore della Chiesa, quando sarà finita? >> Ed egli rispose: << Vi ho
già pensato, vedrà. >>

Era  giunta  finalmente  l’ora  segnata  dalla  divina  Provvidenza;  la  nova  Chiesa,  ormai
terminata, quasi una sposa vestita a nozze, dovevasi fra pochi mesi aprire al pubblico, quando il
Cav. Faà di Bruno annunziava che voleva portarsi 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 ascendere ai sacri Ordini. Il
7 agosto 1876, lasciava il Conservatorio nelle mani della Provvidenza, e superati varii ostacoli che
parevano opporsi alla decisione, partiva per la città eterna.

In Roma il nome dello scienziato matematico Faà di Bruno era forse meglio conosciuto, che
non  nella  stessa  Torino.  Il  Sommo  Pontefice  Pio  IX,  Cardinali  e  Vescovi  l’accolgono  con
entusiasmo, ammirano la generosa sua risoluzione di lasciare il mondo e dedicarsi al Sacerdozio; gli
viene fatta ogni facilità, avendo riguardo della sua scienza ed alla nota sua pietà,quindi in tre mesi,
supera ogni esame, ed ascende ai vari ordini. Mons. Lenti Vicereggente gli conferiva la tonsura,
l’Ostiariato, il Lettorato, l’Esorcizzato e l’Accolitato; S. Emin. Il Card. Origlia di S. Stefano, gli
conferiva il Suddiaconato ed il Diaconato, ed il 22 ottobre 1876, per le mani dello stesso, riceveva il
Sacerdozio e l’indomani celebrava la prima sua Messa.

Non ci  fermiamo a considerare  la  devozione  addimostrata  in  quel  momento  solenne,  lo
slancio dell’anima sua verso Gesù Sacramentato, cui sentivasi attratto come a centro d’ogni sua
opera di pietà, la sua consacrazione a gloria di Dio ed il bene del prossimo, per quanto gli bastavano
le forze, il suo desiderio di essere tutto di Dio….; questi erano voti spontanei del suo cuore e come
la corona di quanto già aveva fatto da secolare nei 50 anni della sua vita.



Passati  alcuni  giorni  per sistemare gli  affari,  ritornava in Torino il  31 ottobre 1876, nel
giorno  stesso  in  cui  Mons.  Lorenzo  Gastaldi  di  f.  m.  benediceva  solennemente  la  Chiesa  del
Suffragio, aprendola al pubblico culto. L’Abate Faà di Bruno per motivi particolari non assisteva
alla funzione, facendone le veci lo scrivente, ma in sul far della sera portavasi al Conservatorio
coll’abito  Sacerdotale,  accolto  festosamente  dalle  varie  classi  dell’Istituto  ed  il  1°  novembre,
celebrava pel primo la s. Messa nella nuova Chiesa, di cui fu fatto Rettore, cominciando la sua vita
sacerdotale con gran frutto delle persone che coabitavano nell’Istituto, nonché della Chiesa che in
lui riconobbe, non solo un’anima pura e giusta, ma ancora un forte campione per la gloria di Dio e
pel bene delle anime.

La gioia di quanti lo conoscevano, fu ben grande; gli amici si congratulavano col nuovo loro
confratello; alcuni tra essi gli vollero dare un attestato particolare, regalandolo d’un calice e di 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 nella
nuova Chiesa, predicando e pontificando nelle Messe solenni, onde attestare al neo-sacerdote la loro
stima ed ammirazione;  ed infine,  da ogni ceto di persone, di Vescovi,  di  letterati,  di Sacerdoti,
ricevette lettere di lode, di congratulazione, di auguri, con cui approvando il gran passo fatto da lui,
gli invocavano dal cielo le più elette benedizioni.

CAPITOLO XXXVI

OPERE SACERDOTALI
(1876 – 88)

Il Sacerdote che possiede lo spirito del suo stato, è sale e luce in mezzo al popolo; è luce
colla  sua  parola  che  illumina  sulle  verità  della  fede,  che  fa  conoscere  la  volontà  di  Dio,  che
combatte contro gli errori del mondo, che insegna a vincere le tentazioni del demonio e scalda i
cuori nell’amor di Dio e nel desiderio del cielo. E' sale dalla terra co’ propri costumi, che essendo
virtuosi ed esemplari, attraggono all’imitazione e propagano insensibilmente le virtù in mezzo agli
altri.

Il Cav. Faà di Bruno, non appena ascese al  Sacerdozio,  si propose di vivere secondo le
norme d’un Sacerdote perfetto, e poiché l’età già era matura (contava 50 anni), studiò di guadagnar
tempo e lavorare il meglio possibile nella vigna del Signore.  Quantunque, a dir il vero, già era stato
Sacerdote  in  ispirito,  se  non  in  realtà,  per  tutta  la  vita,  già  colla  parola  e  coll’esempio  aveva
edificato il prossimo, pure da questo punto prese nuovo slancio il  suo zelo, onde corrispondere
condegnamente alla grazia della sua vocazione.

Fu  luce  del  mondo.  Continuando  ad  essere  Professore  della  R.  Università,  sebbene
Sacerdote, mentre insegnava i calcoli sublimi, cercava trasfondere negli studenti la fede viva che
teneva nel cuore, facendoli rimontare a Dio, primo principio e primo ordinatore d’ogni cosa. Senza
tema di venir dileggiato, come i Cauchy, i Newton, i Covier, i Denza, professava innanzi a tutti il
rispetto a Dio, alla Chiesa, al Vangelo, volendo che i suoi discepoli non divenissero solo matematici
o freddi calcolatori, bensì cristiani e rispettosi verso quel Dio, innanzi a cui tutto s’inchina.

Fu luce nel  suo Conservatorio,  coll’insegnamento  della  morale  cattolica  e  della  dottrina
cristiana alle allieve-maestre, trattenendole per ore intiere nella sua camera ad istruirle nella dottrina
cattolica ed affezionarle alla medesima, << senza cui, diceva, una donna giammai diverrà né una
buona maestra, né saggia educatrice, né savia madre di famiglia. >> - Sebbene stanco per le diurne
fatiche, radunava ancora dalle nove alle undici di sera le Suore del Suffragio per far loro la dottrina
cristiana, sia, acciò avessero un’istruzione conveniente al loro stato, sia perché potessero ripetere
alle figlie loro affidate le lezioni imparate. – Tutti i giorni voleva che si facesse il catechismo nelle



classe dalle singole maestre, e se alla classe di S. Zita, era maggior bisogno d’istruzione, perché
figlie che venivano di mezzo al mondo, sovente ignoranti o dimentiche di quanto avevano imparato
nella prima gioventù, non potendo per se stesso, ordinava al cappellano di far loro il catechismo tre
volte la settimana, oltre il catechismo quotidiano delle maestre.

Tralasciatosi un giorno il catechismo nella classe di Preservazione, egli tosto scriveva: << In
quanto al Catechismo, spero, che sarà solo per una volta, poiché le figlie ne hanno gran bisogno. >>

Fu luce del mondo: ascrittosi nella Pia Unione di S. Massimo per le Missioni Diocesane,
trovò tempo a dare missioni nelle Parrocchie, e le dettava due volte a Gambasca nel 1880-82, a
Benevello nel 1881 ed a Desana nel 1883, preparandovisi con un fondo di traccie e di prediche che
tuttora ci rimangono ed in cui si vede come dalle sublimi cime della scienza più astrusa, sapeva
discendere e farsi pargolo coi pargoli e adattarsi alla gente di campagna. << Spero che il Signore
sarà contento de’ nostri sforzi per onorarlo. >> Così scriveva dalla Missione di Gambasca.

Fu luce del mondo co’ suoi scritti: che altro sono i suoi libri: I Sunti di morale, Il Saggio di
Catechismo ragionato,  ad uso degli  studiosi  della  Cattolica  religione;  Il  Piccolo Omaggio  della
Scienza alla divina Eucaristia, la traduzione del Weith, ossia 12 Conferenze sulla ivina Eucaristia, I
Manuali del Soldato e dell’Operaio, e varii altri suoi scritti,  se non sprazzi di luce, con cui egli
cercava illuminare le menti su questo o quel punto, sulle verità della fede, sulla morale, e giungere
con un libro colà, ove non poteva pervenire la sua parola?

Fu luce del mondo: oh quante idee ancor teneva nella sua mente e sperava di mandar ad
effetto, ove non gli fosse mancato il tempo! Quanti consigli non diede a povere figlie che in mezzo
al mondo trovansi in pericolo continuò di perder la virtù! Quante anime ritrasse dalla mala vita colle
sue esortazioni, o confermò  nei buoni propositi a perseverare nel bene! Quante lettere non iscrisse a
persone che a lui si volgevano in casi dubbi, nelle incertezze d’una vocazione, nelle affizzioni di
famiglia, nelle tentazioni, nelle irresolutezze, ne’ naufragi del mondo! Siano pure stimate un nulla
dai mondani, tali opere, ma innanzi a Dio sono meriti d’infinito valore e ben sovente fanno allietare
il cielo di gioia tutta celeste.

Fu luce  nel  mondo  nel  tribunale  di  penitenza,  cui  si  consacrò  dopo un’anno dacchè  fu
Sacerdote, e continuò indefesso sino agli ultimi giorni di vita.

Confessava  le  Suore  del  Suffragio,  onde  imbeverle  dello  spirito  di  loro  vocazione  ed
estradarle nel cammino della perfezione. Confessava nella Casa di Preservazione a fine di riabilitare
innanzi  a  Dio  e  dinanzi  alla  società  le  misere  cadute.  Confessava  nella  pubblica  Chiesa,  e
possedendo le  lingue inglese,  tedesca e  francese,  era  una provvidenza  per le  persone di  quelle
nazioni il potersi confessare nella loro lingua natia, tanto più quando non sapevano esprimersi in
altra lingua.

Del pari fu sale della terra, come lo deve essere un buon Sacerdote. << 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,  pel  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 l’uomo dell’antico e del moderno progresso, inglese nel tesoreggiare il tempo,
tedesco nella serietà della vita, francese nell’ispirazione del genio, italiano nell’ostinazione de’ 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 ei
volle, fu; quello che egli concepì, esegui con nobili ed eroici sacrifizi. >>

Specchiavansi in lui le figlie raccolte nel Conservatorio, le Signore pensionanti, i sacerdoti
che con lui coabitavano, e ne ritraevano il modo di usar bene il tempo, mentre egli nulla ne perdeva
né di giorno, né di notte. Imparavano ad essere contenti  di tutto, mentre egli  non curante di se
stesso,  nel  cibo,  nel  vestire,  nell’abitare,  nelle  disuguaglianze  del  clima,  nella  molteplicità  del
occupazioni, in tutto s’adattava facilmente, quasi morto a sè medesimo; non cercando egli né titoli,



né onori, né di comparire, umile tra le lodi e la stima del mondo, qual esmpio non porgeva d’umiltà
a quanti lo vedevano e lo frequentavano!

Esemplare  all’altare  nella  celebrazione  della  Messa,  osservandone  scrupolosamente  le
rubriche, anche nelle più piccole cose si vedeva osservatissimo; pio e devoto nel pregare, guai se le
figlie e le stesse Suore recitavano le orazioni o l’uffizio dei morti con troppa fretta, tosto comandava
di ripeterli, perché non fatti in modo gradito a Dio, che non accoglie i doni manchevoli di Caino, ma
solo i perfetti del giusto Abele.

Giungeva un giorno a Benevello colla neve alta un palmo e col freddo che intirizziva le
membra. Venuto al castello sente la campana che invita i fedeli ad accompagnare Gesù-viatico ad
un cristiano che sul letto del dolore chiamava quel supremo conforto dell’anima vicina al passaggio
dell’eternità. Il Cav. Faà di Bruno, ardente di zelo sacerdotale, dimanda con istanza al Sig. Arciprete
di poter portare il SS. Viatico alla casa del moribondo, ed ottenuto il favore, nel ritorno, tutto lieto
diceva al Sig, Arciprete: << Grazie, son contento di aver fatto in qualche modo il Vicecurato. >>

Ben a ragione puossi dire dell’Abate Faà di Bruno, che fu un sacerdote, che nella sua vita
piacque a Dio e venne trovato giusto, guadagnando in pochi anni di vita sacerdotale il premio e la
gloria  meritati  dagli  operai,  che  fin  dalla  prima  gioventù,  indefessi  lavorarono  nella  vigna  del
Signore.

CAPITOLO XXXVII

PIA CASA DI PRESERVAZIONE
(1877)

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 sfuggire al disonore nel proprio
paese ed al  rimprovero  dei  parenti!  Quante  sentono le  tentazioni  del  suicidio,  dell’infanticidio!
Quanti Parrochi sospirano di vedere allontanato dalla parrocchia un soggetto di scandalo!

L’Abate Faà di Bruno che trattando sempre colle figlie di S. Zita e colle altre ricoverate, ben
sapeva le disgrazie che alle figlie capitano nel mondo, pensò ad aprire un piccolo Ritiro per le
giovani cadute,  di  qualsiasi  paese,  accogliendole per vari  mesi,  ad esclusione delle  recidive già
accettate altre volte.

Qualche caritatevole benefattore avendolo aiutato, la Pia Casa venne aperta nel 1877 (un
anno dacchè era Sacerdote e la nuova Chiesa era aperta al pubblico), mettendovi a Direttrice una
delle maestre del Conservatorio, a nome Giustina Carozzo (defunta il 6 Dic. 1892) che la diresse per
15 anni con zelo, con prudenza, con carità, chiamata giustamente Direttrice e Madre, avendone tutto
lo spirito,  interpretando a meraviglia  le intenzioni dell’abate  Francesco Faà di Bruno e facendo
fiorire quella Casa coll’esercizio della virtù e della religione. 

Le fu dato il nome di Pia Casa di Preservazione, indicando lo stesso nome il desiderio di
preservare le povere figlie non solo dal peccato, ma ancora da ogni pericolo per l’anima e pel corpo.

Si cerca infatti nel tempo che rimangono in quel pio ricovero di istruirle nella parte religiosa,
di consolarle nelle angustie del cuore e distrarle al bene, onde ritornate al mondo, sappiano vivere
intemerate e saggie, riguadagnando l’onore manomesso o perduto.

Le condizioni d’accettazione sono notificate per lettera a chi ne fa richiesta. Si stabilì per
base di non accettare nessuna figlia gratuitamente, onde non si abusi a peccare con facilità di essere
ricevute nel pio Ritiro; d’altronde si fissava per esse la tenue pensione di L. 25 mensili, acciò non
fosse troppo difficile l’esservi accolte o mediante i propri risparmi, o mediante qualche caritatevole
benefattore. Per le giovani di civil condizione si stabili un trattamento a parte.



L’Autorità  Ecclesiastica  non  solo  approvò  il  Pio  Ritiro;  anzi  gli  permise  di  avere  una
cappella interna, il conservarvi continuamente il SS. Sacramento e potervi compiere le funzioni di
chiesa come negli altri Ritiri, avendone forse codesto maggior bisogno, per sollevare ed attrarre a
Dio quelle anime angustiate. 
Non  appena  aperta  la  Pia  Casa,  in  via  Consolata,  8,  Torino,  l’abate  Bruno  scrisse  una  lettera
confidenziale  a  tutti  i  Vescovi  del  Piemonte,  notificando loro il  Pio Ricovero con preghiera di
parteciparlo ai Signori Parrochi, 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 temporali.

Nei vent’anni dacchè venne fondata la Pia Casa di Preservazione, furono raccolte forse 500
figlie, provenienti da ogni parte d’Italia e di Francia; il gran bene che mercè Dio si operò sì dal lato
materiale che spirituale, mentre è una consolazione lo sperare di aver salvato tante anime, è ad un
tempo un eccitamento a continuare nell’ardua impresa, confidando nella divina Provvidenza che
sempre vorrà fornire i mezzi necessari a sostenerla.

Defunto il fondatore nel 1888 e la Direttrice di quella Pia Casa nel 1892, se ne affidò la
direzione alle Suore del Suffragio che fanno parte del Conservatorio, le quali colla pazienza e colla
carità studiano ogni modo di dirigere al bene quelle anime infelici.

Una cosa sola venne cangiata in quella Casa. Negli ultimi anni del Sig. Abate, alcune delle
figlie  raccolte,  amando  stare  colla  Madre  Giustina,  questa  le  tenne,  formando  una  piccola
Compagnia, intitolata dai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Parendo però che per la ristrettezza del
locale, per la mancanza di fondi e per la convivenza, non convenisse tenere unite queste figlie alle
prime, non se ne accetto più nessuna.

La Pia Casa di Preservazione si augura un qualche insigne benefattore per potere dilatare
l’Istituto  e  collocarlo  in  una  abitazione  più  conforme  all’indole  dell’Opera  stessa.  La  divina
Provvidenza e le anime caritatevoli le vengano in aiuto!

L’ Osservatore Romano scriveva il bel articolo seguente, che fa molto onore alla Carità Cattolica

PIA CASA DI PRESERVAZIONE A TORINO

Avendo sentito parlare con soddisfazione d’una caritatevole opera impiantata a Torino da 20
anni sotto il nome di Pia Casa di Preservazione, noi crediamo tenerle 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  tra  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 iscopo 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 testè, adattarsi alle varie gaggie delle umane miserie, per salvare l’onore e
porre un freno ad irreparabili disordini!

Noi sappiamo, che malgrado sia nata nell’ombra senza rumore alcuno, ha già raccolto circa
500 giovani  d’ogni  parte  d’Italia,  ridonandole  quasi  tutte  alla  società  riabilitate,  ed  inoltre  più
raffermate  di  prima  nella  virtù  con  gran  consolazione  delle  famiglie.  E  ciò  per  le  cure
impareggiabili  della  Direttrice,  di  cui  non  si  potrebbe  abbastanza  ammirare  la  zelo,  la
pietà,l’attività, la carità, coadiuvata da varii egregi sacerdoti, che colle messe, colle prediche, colle
confessioni, si prestano pietosamente alla sant’Opera.

Quando  si  pensa  che  in  Italia  vi  sono  circa  20,000  nascite  illegittime  all’anno,  si  può
facilmente comprendere di quanta importanza sia quest’opera tutta dedicata al ravvedimento della
gioventù sovente più infelice che colpevole, ma non mai a sostegno del vizio, poiché le recidive più
non vi si raccolgono.



Facciamo noi quindi che questa Pia Opera cresca ognor più, e che ai locali occupati altri se
ne  aprano,  ove  possa  accogliere  nel  suo  caritatevole  seno  di  molte  pecorelle  smarrite,  e  così
rinfocolate nell’amor di Dio restituirle all’ovile di Cristo.

Chi volesse profittare dell’opera ed averne gli opportuni ragguargli potrà rivolgersi alla Rev.
Suor Beatrice Direttrice, della Pia Casa di Preservazione, Torino, Via Consolata, N. 8.

CAPITOLO XXXVIII

CENTENARIO DI S. ZITA
(1879)

Nel 1879 si presentò una bella occasione, sia per dimostrare l’amore e la riconoscenza a S.
Zita  protettrice  dell’Istituto  e  propagarne  sempre  più  la  devozione  in  mezzo  a  Torino,  sia  per
rialzare alquanto il  ceto delle  persone di servizio,  generalmente umiliate  e depresse, né sempre
troppo bene retribuite da molti padroni. Il sesto centenario della morte di S. Zita correva il 27 aprile
1878 e venne celebrato in Lucca con gran pompa e solennità nella chiesa di S. Frediano, ove si
conserva il corpo incorrotto della Santa. In Torino si pensò di trasferire la solennità centenaria al
1879,  in  detto  mese  la  maggiori  festività  della  Chiesa  del  Suffragio,  cioè  la  festa  titolare,  le
Quarant’ore, oltre la predicazione quotidiana pel mese dei morti.

Si divise il programma in due parti: festa religiosa e festa civile. Per la prima si addobbò
elegantemente a varii colori la chiesa, sicchè colpiva a primo aspetto chiunque entrava in quel già di
per sé magnifico santuario. I lampadari non solo splendevano lungo la chiesa, ma ingegnosamente
collocati, sei stavano attorno al quadro che all’altare maggiore rappresentava la Santa raggiante di
gloria.  Sei altri  quadri,  graziosamente donati  da Lucca,  ove già avevano servito pel centenario,
stavano lungo la chiesa e ricordavano sei fatti prodigiosi della santa Zitella.

Le  feste  durarono  otto  giorni  dal  16  al  23  novembre.  Dapprima  ebbe  luogo  un  triduo
solenne;  nel primo giorno pontificava Mons.  Gastaldi  Arcivescovo di Torino,  assistito  dal Rev.
Capitolo della Metropolitana; alla sera colla facile ed eloquente sua parola magnificava le virtù
della Santa, commosso lui stesso dall’affluenza dei Cristiani che stipavano la chiesa, - Nel secondo
giorno, assisteva pontificalmente S. Ecc. Mons. Vassarotti, Vescovo di Pinerolo, e nel pomeriggio
leggeva un forbito discorso sulla Santa. Nel terzo giorno S. Ecc. Mons. Rosaz Vescovo di Susa,
tesseva l’elogio della Santa, invitando le persone simili a lei per condizione di stato, ad imitare la
loro protettrice per conseguire un consimile grado di gloria. Il concorso dei fedeli fu grandissimo ad
onorare quest’umile figlia del popolo che colla virtù meritò di essere ossequiata da ogni ordine di
cittadini. – Si continuò per tutta la settimana ad onorare S. Zita, eccitati specialmente dall’eloquente
parola del Can. Prospero Wenck, che sottentrò ai tre predetti Vescovi nella predicazione, e nella
domenica (23) si chiusero le feste in mezzo a nuovo concorso di popolo con un solenne Tedeum.

Il  Cav. Faà di Bruno che aveva ideata  la festa,  vi  pigliò  parte  attiva coll’accompagnare
sull’harmonium  le  figlie  del  Conservatorio  che  studiavano  per  quell’occasione  nuove  Messe
musicate e bellissimi Tantum Ergo ad onore di Dio e della Santa.

Questa festa ebbe pure la sua parte, diremo civile, poiché il Cav. Bruno pensò di concedere
un premio alle persone di servizio che meglio si fossero mostrate imitatrici di S. Zita, sia nel servire
più a lungo tempo uno stesso padrone, sia nella pratica delle virtù proprie del loro stato. Venne
bandito per conseguenza un concorso di due premi di lire cento ciascuno, da darsi l’uno in Torino,
l’altro fuori città, a quelle persone di servizio che avessero i due titoli, di lungo servizio presso il
medesimo padrone, e di spirito di sacrificio, di fedeltà di carità e di soda pietà nell’esercizio del loro
stato.

Ecco l’invito spedito ai Signori Parrochi  per questa circostanza.



<< Nell’occasione del Centenario di S. Zita, che la Pia Opera di S. Zita, annessa alla Chiesa
di N. S. del Suffragio (Via S. Donato, Torino) celebrerà in quest’anno, verso novembre,  furono
dalla Direzione della medesima stabiliti due premi di 100 lire caduno da elargirsi uno in Torino e
l’altro fuori città, a quelle fantesche che avranno dati maggiori prove di fedeltà, di abnegazione, di
perseveranza nel servizio, congiunte ad una soda pietà.

Persuaso che V. S. Rev. avrà già ammirato in questa classe di persone molti gioielli, nascosti
agli occhi degli uomini, e ne vedrebbe volentieri, ad edificazione altrui, premiati i meriti, prego V.
S. Rev., ove avesse nella sua Parrocchia qualche persona di servizio che per le rare sue qualità
credesse degna di concorrere al suaccennato premio, di voler con apposita commendatizia, munita
del sigillo parrocchiale, comunicare prima del 1° ottobre 1879, il nome, cognome e qualità della
candidata col corredo delle informazioni necessarie intorno alle virtù di essa.

Un apposita Commissione è scelta per esaminare le proposte e decidere sul merito delle
concorrenti. L’esito sarà pubblicato il giorno festivo scelto pel Centenario della Santa. S’inviteranno
appositamente le premiate ad intervenire alla festa. A pari merito deciderà la sorte.

In tale occasione V. S. è pur pregata di aggiungere un foglio separato quelle proposte che
crederà più opportune a migliorare e tutelare la sorte delle persone di servizio, classe così negletta,
così esposta ai pericoli, eppur così indispensabile alla società. >>

All’invito risposero 14 persone in Torino e 17 fuori città, con tali attestati onorifici e con
siffatte raccomandazioni che tutte sarebbero state meritevoli del premio. In alcune si ammirava la
carità esercitata coi bambini e coi vecchi, in altre lo spirito di sacrificio sino all’eroismo con padroni
decaduti, da cui le persone di servizio nulla ricevevano di stipendio, eppure servivano con amore;
altre lavorar esse stesse giorno e notte per mantenere i padroni, od i figli di essi divenuti orfani; altre
con somma pazienza tollerare caratteri quasi insopportabili di qualche padrone, ecc. Mostravano
desse di tenere in cuore la virtù della Santa, mentre con una vita umile e nascosta agli occhi degli
uomini fabbricavansi una bella corona per l’eternità.

Fuori  Torino  presentaronsi  tre  con  circa  quarant’anni  di  servizio,  e  parendo  i  meriti
pressoché uguali, si affidò il premio alla sorte e fra le tre concorrenti Leone Maddalena di Ceresole
d’Alba,  Davoco  Domenica  di  Pianezza  e  Bugiafredo  Giacinta  di  Saluzzo,  la  sorte  favorì
quest’ultima  e  le  vennero  assegnate  le  lire  cento.  Dessa  sessagenaria  da  oltre  49  anni  stava  a
servizio della nobile famiglia Della Chiesa di Cervignasco e sempre si era mostrata pia, religiosa,
esatta a’ suoi doveri.

In Torino fra le 14 concorrenti, tre pure formarono la rosa delle premiande: l’una di 80 anni
e 43 di servizio, e due con 53 anni di servizio ciascuna col medesimo padrone. Tra esse la Audisio
Francesca presso la famiglia Rivotti, si vide aver praticato tali sacrifizi che fu giudicata la più degna
ed ebbe le lire cento. Alle altre quattro si diede una grande oleografia, quale attestato di lode.

L’abate Faà di Bruno, si mostrò ben lieto di accrescere così la devozione a S. Zita, facendo
rivolgere verso di lei gli sguardi non solo delle persone di servizio che tanto han bisogno nel mondo
di  una  protezione  speciale  fra  i  pericoli  continui,  e  di  persuadersi  che  nel  loro  stato  non  è
impossibile  il  tendere alle  più alte cime della  virtù,  ma ancora dei padroni che han bisogno di
raccomandarsi alla Santa per poter ottenere figlie di servizio, buone, morigerate, fedeli, affezionate,
umili e laboriose a somiglianza di S. Zita.

CAPITOLO XXXIX

GIORNALI
(1856-88)

L’Abate Faà di Bruno non appena ritornato da Parigi e vista l’indifferenza di molti fedeli,
sentì nel cuore una vampa di zelo, per cui gli pareva di poter colla sua penna, se non poteva colla



parola, essendo egli ancora secolare, svegliare i dormienti, animare i deboli e portar tutti all’unione,
al bene, alla Chiesa, a Dio. Dopo aver molto meditato, parendo ispirato da Dio ad entrare nella
infida palestra del giornalismo, con uno spirito conciliatore tra lo Stato e la Chiesa, cercò chi lo
potrebbe  coadiuvare  nell’intento  propostosi.  Gli  balenò  alla  mente  il  Teol.  Luigi  Biginelli,  ed
incontratolo,  lo  assalta  e  gli  propone  di  unirsi  e  stampare  un  giornale  religioso,  politico,
conservatore.  Non sorrise l’idea al Teologo Biginelli,  parendogli  di troppo incerta riuscita,  e fu
allora  che  proposto  al  Cav.  Bruno  di  aprire  un  Liceo  privato  per  raddrizzare  lo  spirito  della
gioventù, educarla ai sani principi e correggere gradatamente la società nel limite del possibile. Il
Cav. Faà di Bruno tosto s’arrese e senza frapporre tempo, l’indomani già era in moto a cercare un
locale  per  l’Istituto  e  lo  aperse  bentosto  con  felice  riuscita,  continuando  per  otto  anni  in
quell’impresa spinosa.

L’idea del giornalismo era però fissa in lui; pubblicava molti articoli scientifici e religiosi
sui  giornali  d’Italia,  di  Francia,  d’Inghilterra,  di  Germania  e d’America;  e  se non cercò più di
redigere giornali politico-religiosi, vide però sempre nella stampa un gran mezzo di propagare le
idee e di seminare il bene nella società. Non è quindi a stupire che si assumesse di stampare giornali
religiosi, cercando ogni modo di mettere nelle case delle famiglie cristiane, buone letture e saggi
esempi di virtù.

Il 1° giornale di cui impresse la stampa è il Cuor di Maria, giornale commendato e benedetto
da S. S. Pio IX con lettere 18 novembre 1876. Fondato nel 1866 dall’abate Massimiiano Bardesono,
che ne era lo scrittore e il direttore, lo continuò sino alla sua morte, avvenuta il 1° gennaio 1879. Il
Cav. Faà di  Bruno tosto vi  sottentrò e chiamando collaboratori  ad aiutarlo,  intitolò il  giornale:
Annali di pietà e di carità cattolica, riguardanti specialmente il Sacro ed Immacolato Cuor di Maria
ed il suffragio delle anime del Purgatorio. Si proponeva adunque tre scopi: 1° Fomentare la buona
lettura in opposizione alle cattive letture che tanto abbondano nel mondo. Il Cuor di Maria, non è
politico, bensì religioso, non è polemico, bensì ascetico, fornisce ai lettori una lettura spirituale, con
articoli religiosi, con spiegazioni del Vangelo, con racconti ameni, con varietà, con notizie religiose
e con fatti edificanti, cercando coltivar la fede nei cuori, la moralità nei costumi e la diffusione dei
buoni principi nel mondo.

Il 2° scopo è la devozione a Maria Vergine, specialmente all’Immacolato Cuor di Maria per
la conversione dei poveri  peccatori.  Al Cav. Faà di Bruno, devotissimo qual’era della Vergine,
sorrise tal idea ed il giornale seguitò a narrare i prodigi operati da quel Cuore Immacolato in Italia,
in Francia,  nel mondo, invitando i fedeli  a confidar in Colei che in cielo tutto può di più: alla
Vergine era dedicata la nuova Chiesa di N. S. del Suffragio, sotto gli auspici di Maria Vergine del
Suffragio aveva posto il Conservatorio con tutte le varie opere che raccoglie, pensò quindi ben a
ragione, che il Giornale avrebbe potuto servire di mezzo a diffondere la devozione di Maria sotto i
due aspetti e del Cuor di Maria e della Vergine del Suffragio.

3° La parola Suffragio ben dice uno dei principali motivi per cui veniva edificata la Chiesa
ed erano istituite le Religiose che presiedono il Conservatorio; cioè la devozione al Purgatorio e la
liberazione  delle  anime  che  penano in  quel  luogo d’espiazione.  L’abate  Bruno desiderò  che  il
giornaletto Il Cuor di Maria dedicasse almeno una parte alla devozione del Purgatorio, quindi se
prima il giornale aveva per titolo Il Cuor di Maria << per la conversione dei poveri peccatori, >> si
modifico allora colla seguente intitolazione Il Cuor di Maria - << Annali di pietà e carità cattolica,
riguardanti  specialmente  il  Sacro ed Immacolato  Cuor di Maria  ed il  suffragio delle  anime del
Purgatorio. >> Questo giornale continua anche al presente e s’ingegna a far del bene nel mondo;
l’associazione è di L. 2 all’anno per l’Italia, L. 3.20 per l’Estero e si ricevono le associazioni presso
la Direzione, Via S. Donato, 31, Torino.

Assunse pure la redazione e la stampa d’un altro giornale religioso, bimensile,  Il Museo
delle Missioni Cattoliche; giornale benedetto ed incoraggiato da S. S. Leone XIII. Veniva desso
fondato nel 1857 dal Can. Ortalda che trapassava nel 1884. Il Cav. Faà di Bruno ne imprese la
continuazione.  In esso s’inseriscono continue relazioni dei Missionari ne’ paesi non cattolici,  fa
conoscere  il  progresso  della  fede  fra  le  nazioni  infedeli  e  le  consolazioni  e  le  desolazioni  dei



Missionari dei Vescovi e delle Suore che lavorano in quel gran campo della Chiesa. Il giornale
viene in aiuto della grand’opera della Propagazione della fede, coll’invitare i lettori ad associarsi ad
essa, con lire 2,60 all’anno, o con offerte straordinarie a pro della medesima, e somministra agli
associati  una lettura  non solo istruttiva,  ma efficacemente  salutare,  per l’amor  al  sacrificio  che
ispira,  cotanto  necessario  in  questo  secolo  tutto  d’egoismo  e  di  corruzione,  narrando  ciò  che
soffrono e sopportano i nostri missionari per propagare il Vangelo fra i pagani. << Le loro pene e
fatiche, sono un commovente esempio per noi, ed un severo rimprovero alla nostra apatia, >> così
scriveva l’abate Bruno. Egli si mise tosto in relazione con alcuni missionari della Cina per avere
notizie originali 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 terra. 

Il Museo si stampa tuttora nel Conservatorio, secondo lo spirito dell’ab. Bruno, intrecciando
le  spiegazioni  dei  Vangeli  correnti,  colle  notizie  più  interessanti  sulle  Missioni,  con  racconti
edificanti e colle più importanti attualità religiose. L’associazione è di L. 2 all’anno per l’Italia e lire
3.20 per l’estero: si ricevono le associazioni presso la Direzione, Via S. Donato 31, Torino.

Onde facilitatne la diffusione, venne stabilito che chi si associa ai due giornali insieme, Il
Cuor di Maria ed il Museo l’associazione è ridotta  l. 3. PER L’Italia e L. 5.40 per l’Estero.

S’incaricava  pure,  per  un  certo  tempo,  della  distribuzione  dei  fascicoli  dell’Opera  della
Propagazione della fede, e degli Annali della Santa Infanzia, e della contabilità non indifferente
delle due Opere, ma stante le molte occupazioni non potè continuare.

CAPITOLO XL

CONGREGAZIONE
DELLE

SUORE MINIME DEL SUFFRAGIO
(1881)

L’uomo prudente e saggio, capo d’una numerosa famiglia, pensa al presente ed all’avvenire,
e  tutto  dispone  pel  migliore  andamento  d’ogni  cosa.  Il  Cav.  Faà  di  Bruno  nel  creare  il  suo
Conservatorio, pur serbando l’alta direzione della Casa, aveva bisogno di maestre che lo aiutassero,
per trasmettere col loro mezzo alle figlie dell’Istituto, l’alito, direi, lo spirito, e quasi il cuore del
fondatore. E in verità ne trovò alcune, veri gioielli  di bontà, di pazienza, di abnegazione che lo
assecondarono a meraviglia. Ma crescendo l’Istituto, crebbe anche la difficoltà di avere un numero
di maestre secolari adatte e secondo lo spirito di Lui.

Oltre a ciò, pensando all’avvenire, voleva che il suo Conservatorio avesse stabili basi, né per
cangiar il Direttore, né pel succedere di avvenimenti s’interrompesse il bene incominciato.

Dopo molte prove, dopo d’aver meditato seriamente e dopo maturi consigli, non fidandosi a
se stesso, pigliava la risoluzione di affidare la Direzione interna a Religiose, che, legate da voti, e
facendo  ogni  cosa  per  solo  amore  di  Dio,  egli  teneva  che  sarebbero  stati  assecondati  i  propri
desideri con maggior profitto delle figlie raccolte nell’Istituto.

Si volse quindi al Can. Luigi Anglesio, successore immediato del Ven. Giuseppe Cottolengo
e nel 1863 0 1864 le Suore del Cottolengo entravano nel Conservatorio quali maestre delle varie
classi. Il Cav. Faà di Bruno ne provò una gioia tutta sua, ne benedisse, ne ringraziò il Signore e
sperava che l’Istituto n’avrebbe bentosto guadagnato assai. Ma non era tale la volontà di Dio; dopo
un’anno di prova,  le Suore si  ritirarono dal  Conservatorio e si  tornò al  primiero sistema d’una
Direttrice con maestre secolari, e così si seguitò per diciotto anni. Pure non era contento, e nelle sue
Memorie, volendo dar ragione della Congregazione delle Suore da lui fondate, così scriveva:
<<  Una  casa  non  può  andar  bene  materialmente,  moralmente  e  religiosamente  senza  una
corporazione religiosa.  Potranno esserci  persone secolari  eccezionali;  ma non saranno mai in



numero, mai d’accordo, mai durature nel luogo, mai zelanti e piene sacrificio per il bene delle
anime. Possono contentarsi delle maestre secolari, coloro che mirano solo a se stessi, alla loro
vita; poco o nulla al bene delle anime. Ma chi mira a Dio, a lasciar per secoli una successione di
bene, non può far senza di religiose. Spinto da questi pensieri e da consigli di persone piissime e
dotte, ho cercato di fondare una Congregazione nuova sotto il titolo del Suffragio, per essere la
nostra Chiesa dedicata al Suffragio ed anche per il bene delle anime purganti. Non fidandomi a me
stesso, ho fatto prima appello ad altre Suore (del Cottolengo nel 1864); ma fallì l’aspettazione. Le
Suore  che  appartengono  alla  Casa solo  per  obbedienza,  non  possono avervi  tutto  l’interesse;
vivendo sotto altro spirito ed altra direzione, difficilmente si piegano agli ordini e desideri d’una
Direzione  diversa.  Di  più,  gli  uffici  nuovi,  le  nuove  occupazioni,  e  svariatissime,  cui  bisogna
soggiacere,  nel  Conservatorio,  dalla  Lavanderia,  andando sino  alle  allieve-maestre,  e  signore
pensionanti, fanno si che mal volentieri ne sopportano i pesi. Hanno i piedi dentro e il capo fuori.
Di questo non ne fo colpa; sarebbero pur le nostre così. Ogni pianta ama un terreno ed un clima
proprio e non attecchisce fuori del luogo natio; nondimeno ogni pianta è stimabile e piacevole. –
Perciò mi determinai a fondare coll’aiuto di Dio, una nuova Congregazione – Dio voglia farla
prosperare!

I voti sono annuali. Questo è il meglio per i tempi che corrono. E sarà sempre un bene,
perché in  tal  modo può rigettare gli  elementi  nocivi,  e queste  staccarsi  dal corpo se loro non
conviene. Allora, come si osserva in moltissime Comunità che hanno i voti annuali, vi sarà sempre
vitalità e contento. Il demone della malinconia, peste delle Comunità, come dice S. Teresa, sarà
scacciato via.

Chiesto consiglio ove prendere i soggetti per la Congregazione, gli venne risposto che dalla
Casa  sua  medesima  doveva  estrarli,  poiché  già  imbevuti  dello  spirito  dell’Istituto,  avrebbero
maggior interessamento per esso e meglio corrisponderebbero ai desideri del Fondatore. Gli arrise
tal idea e bentosto cercò nella sua Comunità i soggetti che gli parevano più adatti a divenire buone
Suore.

Nel 1881 s’iniziò la Congregazione, che volle chiamare Suore Minime del Suffragio.
Però, secondo il suo disegno, la Congregazione del Suffragio doveva essere duplice, delle

Suore e delle Oblate;  quelle per presiedere alle varie classi di cui si compone il Conservatorio,
queste pei lavori più fati così del giardino, della stalla, della cucina ecc.; quindi i Regolamenti da lui
scritti e messi in pratica dopo l’approvazione fattane dal (or defunto) Can. Luigi Nasi Provicario
Generale per le Monache dell’Arcidiocesi Torinese.

I Regolamenti spirano un’aura di pietà e di esperienza del cuore umano, capaci nella loro
sobrietà di condurre, chi li osserva, alla perfezione e di unire le Suore col vincolo della più santa
carità cristiana.

La prima vestizione ebbe luogo il 16 luglio 1881 per mezzo del Can. Nasi e furono ammesse
Suor  Maria,  Suor  Cristina,  Suor  Luigia,  Suor  Carmelina,  e  Suor  Celestina.  Il  2  luglio  1883
pigliarono il velo Suor Agnese, Suor Teresa, Suor Beatrice e Suor Giulia. Il 28 ottobre 1883, fu
vestita Suor Giacinta. Nel 1886 2 febbraio, pigliò l’abito Suor Brigida. Nella 5° vestizione del 2
luglio 1887, ebbero l’abito le Oblate, Suor Elisabetta, Suor Giustina, Suor Metilde, Suor Prassede,
Suor Margherita  e Suor Camilla.  Nella 6° vestizione dell’8 dicembre 1887 ebbero il  velo Suor
Emilia, Suor Secondina, Suor Cecilia, Suor Irene, Suor Virginia e Suor Clotilde.

L’abate Faà di Bruno vestite a varie riprese circa venti Suore, benché vedesse il bene che
dalla  loro direzione  veniva  al  Conservatorio,  tuttavia  dopo sette  anni  dacchè  le  prime  avevano
indossato l’abito religioso, a nessuna di esse aveva concesso di fare i santi voti. Forse attendeva
qualche epoca straordinaria, forse voleva prima sottoporre le regole al giudizio della Santa Sede….;
al momento della sua morte, nessuna delle Suore aveva pronunciati i sacri voti. Li fecero più tardi
sotto il successore di lui.

Mediante  le  Suore  non  intendeva  solo  l’abate  Faà  di  Bruno  di  provvedere  al  suo
Conservatorio di Torino; voleva spanderle per far del bene a molte anime, se pure gli riusciva.  

Quindi nell’anno medesimo 1881 in cui istituiva le Suore, ne inviava due a Benevello, onde



impiantare colà una Succursale al Conservatorio di Torino collo scopo di raccogliere ed educare
figlie, specialmente le bambine, alla virtù.

Da una lettera del Vescovo d’Asti, 1° dicemb. 1887, essendo offerta in dono all’abate Faà di
Bruno una casa in quella città, chiedeva a Mons. Vescovo di poter lavorare in quella città e diocesi,
inviando alcune Suore a bene della gioventù. Non so il perché non abbia avuto seguito tal proposta,
altamente commendata dal Vescovo di quella Diocesi, ma non per questo è meno commendevole lo
zelo dell’abate Faà di Bruno che desiderava e per sé e per mezzo delle sue Suore concorrere a far
del bene alle anime ed alla Società, in tutto il mondo.

Da un’altra lettera del Cardin. 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 questi 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  permetterebbero
d’offrirvi.>> 

Le Suore erano per certo la pupilla degli occhi del fondatore; non si può dire quant’egli si
adoperava per istruirle con lunghi e ragionati catechismi che talvolta si prolungavano fino a tarda
sera mentre tutto era silenzio nell’Istituto. Nel vedere qualche piccolo disordine in casa, nelle classi,
ovunque,  talvolta  faceva  vibrate  correzioni  che penetravano sino alle  ossa,  talvolta  erano dolci
ragionamenti che piegavano i caratteri anche più forti e traevano a virtù. Egli medesimo volendo
dare a tutte le Suore la stessa regola e la medesima direzione,  le confessava egli stesso tutte le
settimane, eccitandole alla virtù ed alla perfezione.

Sul medesimo letto di morte, chiamandole attorno a sé, aveva parole tutte paterne, con cui le
animava all’obbedienza, all’osservanza delle sante regole, alla carità, alla santità. Se in quel punto
estremo tutte piangevano la perdita del loro Padre, nella tenerezza delle espressioni, nella premura
per le loro anime,  nelle raccomandazioni a mostrarsi  ottime innanzi a Dio ed alle  allieve,  tutto
rivelava il cuore paterno che l’abate Faà di Bruno aveva per le sue Suore del Suffragio. Quanto non
pregherà  per  esse  dal  cielo!  Non  otterrà  a  tutte  la  fedele  corrispondenza  allo  spirito  di  loro
vocazione!

CAPITOLO XLI

ISTITUTO DI BENEVELLO
(1881)

Il  desiderio di dilatare  il  bene nella  società  e specialmente tra la gioventù,  diede vita al
nuovo  Istituto  di  Benevello  d’Alba.  Il  Sig.  Abate  Faà  di  Bruno  invitato  dal  Sig.  Arciprete  di
Benevello a dettare gli esercizi spirituali in quella parrocchia, egli accettò, portandovisi il giorno di
Natale del 1880. Sebbene fosse alta la neve s’innamorò della località.

Tra  le  prediche  e  le  confessioni  osservando ogni  cosa  con occhio  scrutatore,  gli  venne
un’ispirazione di fare un benefizio a quelle valli; cioè, impiantare colà un piccolo educandato per
giovani figlie,  incaricarsi  possibilmente delle scuole comunali  e colle Suore visitare i  malati  ed
adoperarsi nelle opere di carità. 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) a 12
chilometri da Alba, posta su amena collina a 700 metri di altezza dal mare, con una popolazione di
500 persone.

Accanto  alla  Parrocchia  sorge  un  antico  castello,  che  già  apparteneva  ai  Marchesi  di
Monferrato,  poi  al  Comune  d’Asti.  Ceduto  da  Enrico  VII  al  conte  di  Savoia,  fu  tra  i  primi  a
prenderne l’investitutra.  Passato quindi ai  Faletti  Gentiluomini  d’Alba,  indi al  Generale  Albano



Sanchez e poscia agli Asinai di Gasco (o Cherasco), pel trattato di Cherasco, nel 1631, lo ebbero i
Principi di Savoia che lo infeudarono al Conte Prandi di Alba: lo ricevettero finalmente con titolo di
Contado i Chiesa di Saluzzo e vi ebbero anche giurisdizione i Mattoni di Benevello.

Nel 1881 una metà del castello apparteneva al Rev. Andrea Monelli. L’ab. Faà di Bruno
venne a trattative col medesimo e si concluse un censo, con cui il Sig. Abate Faà di Bruno, si
obbligava a dare lire duecento annue a D. Monelli, più l’usufrutto dell’alloggio del 2° 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 Sig. Abate lo comperava (10 feb. 1883).

Comperava pure una pezza di prato dai Signori Rapallino a ponente di casa Gandolfi.
Così altra pezza ivi confinante dai Sig. Barellino. Rimaneva un’altra metà del castello, di cui

era proprietario il Sig. Boeri, ed il Sig. Abate l’acquistava insieme al prato che sta tra il castello e
casa Gandolfi. Il motivo di queste compere viene manifestato dal Sig. Abate, con queste parole:
<<Tali acquisti mi permisero di ampliare il Ritiro senza spendere in fabbriche, e quel che è più,
togliere ogni presente e futura servitù che avrebbe potuto infastidire il Ritiro >>.

Il Can. Serafino Cavalli d’Alba legava al Sig. Abate Bruno una vigna con piccola casa nel
territorio di Lequio Beria, a condizione che accettasse una figlia nell’Istituto di Benevello.

Questa vigna trovandosi troppo lontana da Benevello per accudirla, venne cangiata con una
pezza di vigna di circa tre giornate, coi fratello Rapallino.

Il  castello  e casa Gandolfi,  benché vasti,  avevano bisogno di riattamento e di mutazioni
particolari perché servissero allo scopo da lui designato; perciò nel castello fece un atrio a portici
con due camere superiori, queste per alloggiare un cappellano, accanto alla cappella, e l’atrio per
servire di locale di ricreazione alle figlie nei tempi di pioggia e di neve. In casa Gandolfi ridusse a
camere un solaio per moltiplicare la camere pel tempo degli esercizi spirituali alle Signore, e per
abitazione delle medesime quali pensionanti.

Il  Fondatore  varii  scopi  teneva  nella  sua  mente  nell’acquistare  ed  ampliare  la  casa  di
Benevello.

1° Apriva nel 1881 un Istituto,  posto sotto il  titolo e la protezione di S. Giuseppe colla
direzione  delle  Suore Minime  del  Suffragio  di  Torino,  << per  riempire   una  grande lamentata
lacuna, in fatto di benefica e religiosa educazione femminile nella vasta e popolosa regione delle
Langhe, accettando ivi giovani figlie dai 7 ai 15 anni colla pensione di lire 15 al mese, per donare
loro  un’educazione  veramente  cristiana,  casalinga  e  civile,  impartendo  loro,  oltre  la  religione,
gl’insegnamenti delle quattro classi elementari ed abilitandole al cucito, alle rimondature, ai lavori
di maglia, di filetto, di cucina, ecc., onde riuscire veramente utili alla propria  ed altrui famiglia >>. 

La  prima  Superiora  od  Assistente  fu  Suor  Cristina  ch’ebbe  con  sé  per  aiuto  due  figlie
Maddalena e Marietta (ora Suor Marta), e vi si aggiunse Suor Carmelina; la 2° Superiora fu Suor
Celestina con Suor Luigia; la 3° Superiora fu Suor Beatrice con Suor Luigia, Suor Teresa e Suor
Cecilia (defunta).

Tale  Istituto  benedetto,  approvato  e  raccomandato  da  S.  Ecc.  Mons.  Lorenzo Pampirio,
mentre  era  Vescovo di  Alba e  da varii  Parrochi,  non prese tutto  lo  slancio  che  si  augurava il
fondatore, quindi essendo troppo scarso il numero delle allieve per tener una Casa aperta apposta
per esse (si trovava ridotta a nove allieve) e con troppo grande dispendio, nel 1889 si credette bene
di trasportare la classe delle bambine di Benevello nella casa Madre di Torino.

2° Scopo. << In aiuto dell’Istituto ed a vantaggio delle Signore e Damigelle che volessero
ritirarsi  per condurre vita più tranquilla ed economica,  meglio provvedendo altresì agli  interessi
dell’anima propria, apriva in Benevello un pensionato (consimile a quello di Torino) con camere
mobiliate al modico prezzo di Lire 45 mensili. >> Questo pensionato non trovò molti ammiratori,
tranne nella stagione estiva ed autunnale, in cui alcune Signore ne approfittarono godendo dell’aria
saluberrima che ivi si respira e della libertà grandissima che si ha in quei paraggi.



3° Intendeva il fondatore aprire una Casa pei santi esercizi per le Signore che desiderassero
passare alcuni giorni nella solitudine e nel raccoglimento dell’anima, staccate dalla famiglia, dal
mondo e dalle consuete obbligazioni.

<<  L’elevatezza  del  castello,  così  egli  scriveva,  l’aria  ed  acqua  saluberrime,  che  vi
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’affare importante della
salute. >>

Questi ritiri potevansi fare da soli in qualunque tempo dell’anno: ma nella domenica dopo
l’Assunta in ciascun anno, aveva luogo un corso di esercizi per dieci giorni, con quattro prediche al
giorno, ed allora con modica spesa si poteva avere il  doppio benefizio di santificare la propria
anima e di fare un po’ di campagna.

Questi esercizi ebbero luogo per sei anni e vi predicarono nel 1883 il Can. Casalegno ed il
Teol. Cantini; nell’84, i Can.ci Nasi Pelletta; nell85 il Can. Paschetta ed il can. Scala; nell’86 il
Teol. Vigo ed il P. Ferrero; nell’87 il Can. Berteu e D. Lanza Parroco di Mondovì; nell'88 il can.
Berteu; nell’89 essendosi chiuso l’Istituto, si diedero a Torino.

4° Il fondatore nei primi anni intraprese pure un altro bene spirituale e morale in Benevello e
fu  l’incaricarsi  della  scuola  municipale  nell’anno  scolastico  1881-82,  provvedendo  le  maestre
secolari necessarie; ciò durò solo un anno, né si potè continuare per qualche malinteso. – Le maestre
scelte furono la Sig.na. Pusineri che vi stette 14 anni sino al 1895; e la maestra Lanzetti Margherita
che vi  stette  tre  anni;  dapprima la  Sig.a  Pusineri  abitava  nel  castello  e  dipendeva dalle  Suore.
Nell’anno 1882-83 si staccò dalle Suore e visse per suo conto.

L’Abate Faà di Bruno non contento di scrivere, di esortare e di animare con lettere le Suore
che  trovansi  a  Benevello  vi  si  portava  assai  frequentemente,  a  Natale,  negli  ultimi  giorni  di
carnevale, a Pasqua, ecc. e nel tempo degli esercizi vi si fermava circa un mese, onde coltivare lo
spirito delle suore ed ordinare la Casa secondo i suoi desideri.

Vedevasi contento quando era colà; ne parlava con entusiasmo ai visitatori, magnificava le
bellezze di quei luoghi e spendeva somme vistose a renderlo adatto allo scopo prefisso. Non senza
qualche ragione, si teme che l’ultima sua malattia abbia avuto origine dal freddo preso nella sua
ultima gita di Benevello.

Il castello di Benevello non rimane chiuso tutto l’anno, poiché nei mesi di agosto, settembre
ed ottobre vi  si  invitano le  Suore del  Suffragio,  di  Torino  onde tra  quelle  pure e  fresche arie,
rinfrancare le forze perdute, o riguadagnarle se convalescenti.

Le Suore del suffragio lasciarono in Benevello un ottimo nome ed una fama incancellabile.
Non appena ritornano, vengono salutate, benedette e regalate dei semplici doni della natura. Se esse
colla vera carità si prestarono e si prestano pei bambini, per gli infermi e per gli afflitti, ne hanno in
cambio la riconoscenza dei cuori e l’affetto di tutti.

CAPITOLO XLII

CONGREGAZIONE DEI SACERDOTI
DEL SUFFRAGIO

(1885)

     Fra le altre istituzioni ideate dall’abate Francesco Faà di Bruno, eravene pure una che riguardava
i Sacerdoti del Suffragio. Desiderava raccogliere Sacerdoti, unirli collo spirito di pietà e col vincolo
della carità, ed inviarli in mezzo al mondo collo scopo di vivere e pregare, propagandandone la
devozione, sempre a suffragio delle anime del purgatorio; ad un tempo esercitare il sacro ministero
nelle parrocchie delle città, dei villaggi, e trarre anime a Dio. Era ben santa cosa, né potendo egli



attendervi come avrebbe desiderato, voleva infondere il suo zelo negli altri e moltiplicare i santi
operai nella vigna del Signore.

  Non mancarono i soggetti  per la progettata Congregazione;  qualche Sacerdote si offerse
mettendosi  a  disposizione  del  Superiore,  onde  obbedirlo  pienamente;  tuttavia  dessa  non  potè
attecchire.  Diamo qui  le  semplici  regole  da  lui  manoscritte,  onde vedere  fin  dove lo  spingeva
l’ardore del suo cuore.

REGOLE
PEI SACERDOTI DELLA CONGREGAZIONE

DI N. S. DEL SUFFRAGIO

1° Scopo della Congregazione di N. S. del Suffragio si è di attendere meglio al vantaggio
dell’anima propria col moltiplicare per mezzo dell’associazione le opere buone a beneficio delle
anime,  ed  a  suffragare  soprattutto  le  Anime  Purganti,  dedicando  a  loro  sollievo  tutti  i  meriti
guadagnati.
     2° Il Sacerdote animato dal puro zelo della Divina Gloria il  quale intende fare parte della
Congregazione, deve pensare di porre la sua persona e tutto ciò di cui può disporre, a benefizio
della Congregazione, ossia dello scopo che si propone.

  3° I membri tutti professano ubbidienza al Capo della Congregazione; e per suo mezzo ai 
Superiori locali e centrali. Nulla intendono fare né intraprendere senza il consenso espresso o tacito 
dei Superiori, e tutto fare come potrebbero credere che essi desiderino che si agisca.
      4. Tutte le case rette dai Superiori locali dipendono dalla Casa Centrale.
     5. La Congregazione si propone di osservare esattamente le prescrizioni ecclesiastiche e sinodali,
e non esige altro da’ suoi Membri. Quanto faranno in più, sarà frutto di loro zelo personale.

6. Invece la Congregazione intende di consacrare il massimo tempo disponibile alle opere di
pietà, d’educazione e di evangelizzazione che possono occorrere.
      7. La Congregazione intende ispirare a’ suoi membri una assoluta dipendenza nei principi e
nella generale condotta dei Superiori, ma lasciar loro la massima libertà possibile nei dettagli, onde
possano attendere senza esitazioni e con slancio alle opere loro affidate.
      8. La Congregazione, mèmore del suo compito verso i morti, dirà in corpo alla sera un notturno
e le Lodi dei defunti, e farà mezz’ora di lezione spirituale.
     9.  I  membri  rimangono  proprietari  dei  beni  proprii,  ma  non  ne  dispongono  che  sotto
l’ubbidienza; i frutti si devolvono alla Congregazione.
       10. Questa avvertirà, nel disporre, ai riguardi dovuti ai parenti nel caso che siano poveri,
detratta la parte di giusto compenso dovuto ad essa.
        11. L’ora della levata è libera, ma alle sei tutti debbono essere alzati. Per le 8 tutti debbono
aver  detto  la  messa,  fatta  la  meditazione  e  dette  le  ore canoniche;  ed alla  sera  fino alle  ore 8
staranno alle occupazioni; poi libertà.

    12. Le Case provvedono al vestiario, alla mobilia, e ad ogni cosa occorrente ai loro membri.
       13.. I membri possono tenere presso di sé una somma non maggiore di L. 20, che ogni semestre
verrà rinnovata dalla casa.
      14. Sebbene ciascuno possa tenersi e servirsi del proprio suo vestiario, però ognuno nello spirito
si manterrà distaccato dalla roba.

   15. Le corrispondenze sono segrete; le lettere però saranno mandate alla posta e distribuite dal
Superiore. Questi potrà aprirle soltanto in casi estremi e dietro dati certi di dubbi morali.
       16. Nell’interno delle Case, I Membri avranno un vestito uniforme; fuori sarà simile a quello
dei Sacerdoti secolari nelle rispettive Diocesi.

17. Sarà facoltativo ai membri di uscire dalla Congregazione, ma il Superiore potrà protrarne
fino a sei mesi l’uscita.

18. Ogni membro potrà disporre di 3 messe. Le altre saranno dette a conto della casa.



         19. Per le Confessioni si atterranno alle prescrizioni Sinodali e potranno scegliere a confessore
qualunque Sacerdote approvato.

      20. Ogni anno faranno gli Esercizi di 3 giorni, ed ogni 3 anni dalla Domenica sera al Sabato
dopo mezzodì, cioè 7 giorni.

21. Le ricreazioni sono facoltative e non durano più di tre quarti d’ora.

CAPITOLO XLIII

MORTE DELL’ABATE FAA’ DI BRUNO
(26 MARZO 1888)

La Sanità dell’Abate Faà di Bruno erasi conservata fiorente sino agli ultimi suoi anni; egli,
fidando sulla propria energia e non curando se stesso, giorno e notte lavorava come un giovine sul
fiore dell’età. Ma verso i sessant’anni, venne visitato or da un mal d’occhi, or da una debolezza di
gambe che lo obbligava a valersi assai volentieri del bastone per sorreggersi; pure a nulla badava,
che la testa era libera, la mente chiara, e tornato a casa dalla scuola o da altri impegni, s’accingeva
tosto al lavoro del tavolino e specialmente alla compilazione del suo libro di predilezione che aveva
in corso di stampa: Le funzioni ellittiche.

Correvano gli ultimi giorni di  carnevale,  del febbraio 1888, e benché la stagione fosse
fredda assai, voleva portarsi alla sua colonia di Benevello a visitare le Suore e le bambine di quel
collegio.  Invano venne pregato a tardare alquanto per non soffrirne nella salute, erano giorni di
vacanza per le scuole ed egli ne approfittava per consolare le Suore che stavano lontane dalla Casa
Centrale,  ed apportare  loro salutari  struzioni ed infervorarle  a virtù,  all’adempimento esatto  de’
propri  doveri  ed all’amore di Dio.  Le Suore accogliendolo  a braccia  aperte,  osservarono in lui
qualche cosa di insolito; la parola era vibrata, il cuore si vedeva ardente, parlava con tal persuasione
che scolpiva nei cuori altrui i suoi detti, le sue massime, i suoi ricordi. Le buone Suore temettero
non dovesse sopravvenire alcun che di sinistro, ma vedendolo partire di là allegro, contento del ben
fatto,  assicurando le Suore della buona sua salute,  si acquietarono,  invocando sul loro Padre le
benedizioni di Dio, lunga vita e presto ritorno. Vane speranze! Non doveva più ritornare in quel
luogo tanto a lui prediletto…

Passava un mese, né bene, né male, continuando nelle sue consuete occupazioni, diviso tra
le scuole e la direzione del Conservatorio, quando il mercoledì della settimana di Passione accusò
un malessere, il corpo tutto indolenzito, la febbre che cuoceva, 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 il sa: ma chi lo avvicinava disse: pur troppo
è il frutto degli strapazzi e del suo troppo faticare… L’Abate Faà di Bruno, dapprima non credette
fosse un grave male, sopportava in pace la tribolazione sopraggiuntagli e nell’unione con Dio e
nella preghiera del cuore attendeva rassegnato che da lui volesse la volontà del Signore.

Chiamati i Dottori Spalla e Fissore tosto s’accorsero essere il caso gravissimo; si volle a
consulto il Prof. Bruno e questi confermò la sentenza, sicchè al sabato già era evidente il pericolo e
quasi disperata la cosa. Egli però, non credevasi a tal punto; non fa quindi stupire che invitato a
ricevere i Sacramenti, se ne meravigliasse, dicendo che si era confessato solo tre giorni prima. Ma
allorché si avvide del contegno delle figlie e delle interrogazioni che fece, esser reale il pericolo,
tutto si volse a provvedere a sé stesso. Chiamato il confessore, il Can. Nasi, volle riconciliarsi con
tutto l’affetto del cuore e prepararsi per la comunione dell’indomani. Uso a fare il più che poteva
esattamente le cose sue, all’estrema ora non smentì se stesso e pose l’ultima gemma alla sua corona.

Nella sera prima del S. Viatico radunava le Suore addolorate attorno al suo letto, loro
domandva con profonda umiltà perdono del suo mal operato, le confortava a rassegnazione, ove
Iddio lo volesse a sé, le animava a camminare diritto nella via della virtù e della perfezione, le
esortava ad amare la loro Congregazione e far sì, che mediante il loro zelo, il Conservatorio fiorisse



e crescesse sempre  più;  le  invitava  a confidare  in  Dio ed a  pregare per  lui,  e  richiesto di  una
benedizione, la donava con tutta la effusione dell’anima alle presenti ed alle assenti, colla speranza
di  vederle  tutte  riunite  appiè  del  trono  di  Dio.  Intenerite  le  Suore  piangevano  senza  potere
pronunziare  parola,  ma  sperando  che  il  male  cedesse,  trionfandone  la  fortezza  della  fibra,  gli
auguravano  di  poter  vedere  i  loro  sforzi  nel  formarsi  buone  religiose  per  amor  di  Dio  e  per
consolare lui stesso. Da quel momento raddoppiarono le preghiere, fecero voti, si offersero esse
stesse vittima a Dio invece di lui, ma altrimenti aveva disposto Iddio e vi si dovettero conformare.

Nella  notte  del  25,  Domenica  delle  Palme  e  festa  della  Annunziata,  parendo  che
precipitasse, Gesù viatico pel gran passaggio, attorniato dalle Suore piangenti entrava nella camera
dell’infermo.

L’abate Faà di Bruno malgrado il male che l’opprimeva, già erasi preparato colla più viva
fede e colla più grande devozione. Fissava Gesù con umile sguardo, a lui sospirava, e battendosi il
petto qual povero peccatore ed indegno di tanta grazia, lo riceveva con profondo rispetto e colla
massima devozione. Che dicesse a Gesù nel suo cuore, che chiamasse per sè e per le sue dilette
figlie, l’offerta che facesse della sua vita, i desideri espressi in quei preziosi momenti sono un alto
mistero per noi, solo Iddio li sa e li accolse scrivendoli nel libro della vita.

Dopo la visita del celeste medico, parve migliorare alquanto; nel seguente giorno fu calmo,
tranquillo  e  lasciò  sperare  una  non  lontana  guarigione….  Vana  speranza!  Peggiorando,  gli  fu
amministrata  l’Estrema Unzione che ricevette  con tutta  devozione,  accompagnando le preghiere
della Chiesa e chiedendo a Dio perdono pei peccati  commessi  coi singoli  sensi.  Nella giornata
ripeteva  il  fiat,  non chiamando  di  guarire,  ma  sì  di  fare  la  volontà  di  Dio;  frequenti  erano  le
giaculatorie, frequenti gli slanci di cuore.

In sulla sera, disperato dai medici, si attendeva purtroppo vicino il grande passaggio; pure
il  volto  di  lui  non mostravasi  punto  alterato;  obbediente  alle  ordinazioni  del  medici,  accettava
quanto gli veniva prescritto, solo accusando una grande debolezza che sperava vincere con tonici
potenti; ma pur troppo nulla giovava…. Ed egli aspettava rassegnato il voler di Dio.
La nuva della grave malattia si sparse per tutta Torino; ben tosto 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, ben due volte, il suo segretario,
il Can. Raffaele Forchieri a visitarlo ed a portargli l’Apostolica benedizione. Attesta il Ca. 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  belli  ricordi  della  Passione di  Gesù Cristo e dei  dolori  di  Maria  di cui  era
devotissimo.

Uscivano  dal  suo  labbro  invocazioni  fervorose,  tra  cui  ricordiamo  Virgo  virginum,
opronobis, per ottenere la purità, e l’altra Redimentes tempus, Oh! Possa guadagnar tempo colla
pazienza e colla rassegnazione a Dio!

Le figlie uscite dal Conservatorio, molte Signore che l’avevano conosciuto ed erano state
da lui beneficate, volevano vederlo, se fosse stato possibile, e promettevano di pregare per lui; non
mancarono per certo le suppliche a Dio ed alla Madonna…., ma egli era maturo pel paradiso….
Passata  malissimo la  notte,  nelle  prime ore del martedì  27 marzo,  si  vide imminente la morte:
fattegli le preghiere dell’agonia, si mandò pel confessore che tosto venne ad assisterlo, ma perduta
la cognizione, non potè altro che pregare per lui. Cresceva il rantolo, veniva meno il respiro e circa
le nove del mattino cessava placidamente di vivere, assistito dal Can. Nasi, dallo scrivente, dalla
Superiora e da qualche Suora. 
Contava 63 anni.

La Comunità stava in chiesa pregando, ed allorché le venne data la triste nuova, fu uno
scoppio generale di pianto, un chiamarlo Padre, un pregarlo che non le abbandonasse, e recitato il
Deprofundis, gli si augurò che tosto potesse entrare nell’eterna gloria.



Da quel punto non si cessò più la preghiera pel riposo dell’anima bella; giorno e notte si
recitò or l’Uffizio dei morti, ora il Rosario, e se la Superiora non avesse moderato lo zelo delle
figlie, tutte avrebbero passata la notte in orazione.

Nel pomeriggio si credette bene prenderne la fotografia, non essendovi verun ritratto di lui,
onde conservarne le vere sembianze, e riuscì completamente. Vestito da Sacerdote colla berretta in
capo, con accanto il fido suo bastone, tra i libri che tanto egli amava, accenna a dormire, ma con un
volto così dolce e soave, con aria così gentile e buona che è tutto lui; non si poteva desiderare di
meglio. Si prese anche la maschera onde poterne fare una figura in marmo od almeno in gesso.

Veniva tosto preparata  una cappella  ardente  nel  parlatorio  grande dell’Istituto,  acciò  il
pubblico lo potesse visitare, e molti tra i conoscenti, i beneficati, i congiunti, gli amici vennero a
vedere per l’ultima volta il caro loro abate ed a pregare per lui. Gli elogi della di lui carità, dei
benefizi ricevuti, della bontà usata in cento modi, dei saggi consigli avuti si ripetevano di bocca in
bocca,  e  chi  lo  chiamava  un santo,  chi  lo  diceva  amorevole  Padre,  chi  teneva  fosse  sicuro  in
paradiso, chi lo pregava ad ottenergli grazie, era un bel concerto di voci che consolavano nel dolore
di tanta perdita e facevano vedere in quanta stima e venerazione era tenuto nel mondo.

Correndo la settimana santa, né volendosi precipitare i funerali, si ottenne di lasciarlo per
quattro giorni sino al venerdì santo. L’umile Fondatore esprimeva nel testamento la sua volontà,
desiderando i funerali d’un povero. Le circostanze contribuirono ad appagare il desiderio di lui; nel
Venerdì  Santo  i  funerali  non potevano essere  celebrati  con solennità,  nemmeno  la  Messa  potè
cantarsi  presente  cadavere,  ma  non  mancarono  certo  le  preghiere  pel  suffragio  di  quell’anima
benedetta, e se il Signore gliele ha applicate, non è a dubitare che sia salito al cielo prima che il
corpo scendesse nella pace del sepolcro.

Pigliavano parte ai funerali, oltre a tutte le classi del Conservatorio in mesto contegno, le
figlie  della  Sacra  Famiglia,  il  clero  della  Parrocchia  e  tenevano dietro  al  feretro  i  congiunti,  i
colleghi  Professori  della  Università  Torinese,  molti  amici,  sacerdoti  e  laici,  numerose
rappresentanze e molti abitatori del borgo S. Donato che vollero rendere gli ultimi onori all’abate
Francesco Faà di Bruno, sia per la stima verso la di lui persona, come per riconoscenza a lui che
molto aveva contribuito al ben essere di quel borgo, prima assai dimenticato.

Nella  tristezza comune,  si  ebbe una consolazione speciale,  poiché il  Rev. Sig.  Parroco
dell’Immacolata Concezione, (Cav. D. Filippo Griva) dietro preghiere della Comunità, acconsentiva
ben volentieri a celebrare i funerali nella Chiesa del Suffragio. Il pio Fondatore potè così ottenere
egli stesso i suffragi nella Chiesa che resta come monumento del suo ingegno e della sua singolare
pietà e che con tanta cura ed a costo di tanti sacrifizi fabbricava appunto allo scopo di suffragare i
defunti.

Le figlie del Conservatorio non furono sole ad accompagnarlo all’ultima dimora: ad esse si
unirono e con esse pregarono durante il lungo tragitto che corre tra via S. Donato ed il cimitero,
varii amici ed altre persone che avevano fatto parte del medesimo Conservatorio: l’antico affetto a
lui si sentì più vivo dopo il trapasso.

Le lagrime non giovano a suffragare le anime, ma chi aveva conosciuto l’abate Faà di
Bruno, chi lo aveva avvicinato, che era stato sotto la sua direzione, non poteva a meno di piangerne
la perdita. Le lagrime sgorgavano contemporaneamente alla recita delle preghiere.

Al cimitero fu una scena straziante.  Non si  potevano più baciare le sue venerate  mani
sacerdotali, molte baciavano il feretro che ne racchiudeva le care spoglie.

Due antiche sue allieve lessero toccanti parole sulla sponda del sepolcro, che eccitarono
più abbondante il pianto. I sensi dell’affetto e della gratitudine che esse esprimevano, erano comuni
a tutta la comitiva.

<< Te ne vai, o Padre! Ci abbandoni per sempre! Non eravamo degne di possederti! Pure
no:  tu vivi  in mezzo a noi,  perché vivi  nella  nostra  memoria  e  nel  nostro cuore!  Sappiamo la
severità del giudizio divino, ma abbiamo conosciute le tue virtù, ci ricordiamo de’ tuoi esempi, e
confidiamo che la  bontà divina avrà esaudite  le  preghiere  fatte  per  te.  Le anime che tanto hai
suffragato, non ti avranno lasciato provare le pene del purgatorio. Tale è il nostro desiderio e la



nostra speranza. Continuiamo a pregare, ma confidiamo che a quest’era già contemplerai glorioso
dal cielo le tue figlie che ti  apprestano soccorsi di cui forse più non abbisogni, e tu ricambiale
ottenedo loro di vivere secondo lo spirito che t’animava a fare il bene; deh! Domanda ed ottieni da
Dio elette benedizioni per la conservazione, per la prosperità, per la dilatazione del Conservatorio
del Suffragio che in te riconosce ed in te invocherà sempre il suo Pio Fondatore. >>

L’ora del supremo abbandono era giunta…. Calato nella fossa, era dolorosissimo ma pur
forzato il distacco!…

CAPITOLO XLIV

I FUNERALI DI TRIGESIMA
(26 APRILE, 1888)

Se il mondo pur troppo dimentica i trapassati o si limita ad un solenne funerale, credendo con ciò di
avere abbastanza suffragate le anime dei suoi cari defunti, dimenticando che i giudizi divini sono
sovente ben diversi da quelli degli uomini e per ciò è ben necessario placare in molti modi la divina
giustizia,  le  figlie  del  Conservatorio,  benché  persuase  della  bontà  del  loro  antico  Padre,  non
cessarono per un anno intiero con moltiplicate preghiere di domandare per lui la pace e perdono al
trono di Dio.

Il defunto istesso temendo un lungo purgatorio aveva lasciato per testamento mille Messe da
celebrarsi al suffragio dell’anima sua, oltre  a limosine a varii Monasteri acciò pregassero per lui.
Tuttavia troppo era giusto dare al defunto un attestato di pubblica stima, invitando congiunti, amici,
benefattori e beneficati ad un solenne funerale a pregare per lui e ad udirne il funebre elogio; e
questo ebbe luogo il 26 aprile nella Chiesa di N. S. del Suffragio da lui edificata.

Una commissione di congiunti, di amici e di ammiratori si era formata precedentemente onde
promuoverne la solenne onoranza. Era l’obolo della carità che si offriva a lui, il quale a somiglianza
del divin Maestro, passava sulla terra beneficando; vollero in tal modo esprimere il loro cordoglio
per  la  perdita  irreparabile  del  sacerdote  insigne,  e  la  loro  ammirazione  per  la  virtù  e  scienza
singolarissima  che  lo  adornavano.  L’artistica  chiesa  veniva  solennemente  parata  a  lutto.  Ampii
festoni e drappi bianchi e neri l’adornavano a mestizia e la gran croce d’argento che campeggiava
all’altare  maggiore,  ricordava  la  speranza  del  fedele  cristiano.  L’artistica  tomba  che  il  defunto
faceva costrurre vivente, fiammeggiante per moltiplicati lumi e con apposite iscrizioni, stava nel
mezzo della chiesa, circondata da meste persone che accrescevano la comune mestizia.
Oltre i parenti, si può dire che ogni ceto di persone volle prender parte alla funzione. Canonici,
Parroci e sacerdoti in buon numero, militari, scienziati, studenti della regia Università e molti altri
vennero a pregar pace all’anima del confratello, del compagno d’armi, del collega, del professore,
del sacerdote esemplare. Mons. Basilio Leto, Vescovo di Samaria, pontificava la messa, che veniva
cantata dalle figlie del Conservatorio con flebili note, esprimenti la mestizia del loro cuore e degli
accorsi alla pia cerimonia. Disse le lodi dell’estinto il Canonico Cav. Vincenzo Papa, professore di
belle lettere alla R. Università. Fu una brillante orazione funebre d’un ora, in cui il valente letterato
ritrase i meriti del defunto collega, come scienziato che approfondì le sublimi scienze matematiche,
come  scrittore  che  pubblicò  lavori  svariatissimi  riguardanti  le  matematiche,  la  teologia,  la
pedagogia, la morale e l’ascetica; come cittadino che addetto allo Stato Maggiore, combatteva per la
patria sui campi della Lombardia, come cattolico che seppe associare la fede alle arti belle; come
benefattore  dell’umanità,  che  fondò  ben  otto  Istituti  di  beneficenza;  come  ecclesiastico  che  a
cinquant’anni  si  consacrò  a  Dio  nel  sacerdozio  e  passò  la  sua  vita  fra  le  incombenze
dell’insegnamento all’Università e gli esercizi dell’ecclesiastico ministero. In alcuni punti l’oratore
commosso trasse le lagrime a ben molti; l’elogio fu degno dell’elogiato e dell’elogiante.



L’iscrizione sulla porta della Chiesa fu dettata dal Can. Augusto Berta, che non poteva ritrarre più
eloquentemente in poche parole i meriti del defunto, la cui memoria si conserverà perenne ne’ suoi
Istituti.

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 prorio 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!
                                                                  Can. Augusto Berta

Ai lati del feretro stavano le seguenti iscrizioni:
Scientia et sapientia inventae sunt. In eo. (Dan. V. 11).

La scienza e la sapienza si trovarono in lui.
In memoria eterna erit justus (Ps. CXL).

La memoria del giusto durerà eterna.
Patrem multarum gentium constitui te (Gen. XVIII, 4).

Ti feci Padre di molta gente.
Pertransiit bene facendo (Act. X, 38).

Passò beneficando

Il distinto scultore Tortone, che già tanto aveva lavorato per la decorazione della Chiesa, aveva il
gentile  pensiero  di  preparare  pel  giorno  trigesimo  dalla  morte,  un  busto  ritraente  le  fattezze
dell’abate Faà di Bruno, molto rassomigliante.
Venne collocato in fondo alla Chiesa colla 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

CAPITOLO XLV

CONCETTO IN CUI ERA TENUTO
L’ABATE FAA’ DI BRUNO

Dai pochi cenni dati della vita dell’abate Francesco Faà di Bruno, ben si deduce che aveva ottenuto
doti straordinarie dal Signore, le quali sebbene fossero velate dalla modestia e dall’umiltà di lui,
tuttavia come lampi guizzavano di qua e di là a rischiarare l’orizzonte e a farlo ammirare. Vero è
che in vita raramente si conosce l’uomo, lo scienziato e il santo, ed è bisogno, come il grano, che sia



posto sotto terra, perché palesi la sua bontà e fecondità; così nell’abate Faà di Bruno, solo dopo il
decesso si potè misurare l’intiera opera di lui, ed apprezzarla secondo i meriti. 
Pesando quanto egli fece, l’abbiamo intitolato, l’uomo della carità, l’uomo della scienza, l’uomo di
Dio.Il detto fin qui pare che giustifichi ampiamente il concetto nostro, e lo vedremo anche meglio
confermato nel trattare in seguito delle virtù di lui. Qui raccogliamo solo alcune testimonianze di
persone che lo conobbero intimamente o pesarono le opere sue, ed il loro giudizio è unanime nella
stima e nelle lodi che gli tributano ampiamente.
Il Cav. Faà di Bruno fu  l’uomo della carità. Che altro cercò in tutta la sua vita, se non praticare
questa bella virtù con ogni genere di persone? Il P. Faustino che lo conobbe fin dal 1859 e l’aiutò in
tanti modi, così scriveva: << L’abate Faà di Bruno era uomo di pio, dotto, caritatevole ed in special
modo umilissimo; si può dire di lui, ubi est humilitas, 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. >>
<< La scienza e la filantropia, scrisse il Professor D’Ovidio, occuparono tutta la sua vita. Amò la
patria così sotto la divisa del soldato come sotto l’abito del prete, serbandosi alieno dalla politica. Al
clero italiano egli diede un nobile esempio degno d’esser imitato. >>
<< 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 >> (Prof. D’Ovidio).
<< Agli allori della scienza congiunse le palme della carità, ai gigli della vita incontaminata, le rose
dell’amore educativo, alle grandezze della Chiesa le benemerenze della patria >> (Prof. Vincenzo
Papa).
<< Ho sempre grandemente ammirato l’abate Francesco Faà di Bruno per la fama di pio, dotto e
benefico che ne correva >> (Mons. Giocondo Salvaj, Vescovo d’Alessandria).

L’Abate Faà di Bruno fu l’uomo della scienza.

<< Le pubblicazioni dell’abate Faà di Bruno, e gli apparecchi da lui costruiti, attestano largamente
il suo ingegno vigoroso, la sua soda e varia cultura, la sua costante operosità, il suo fervido amore
alla scienza >> (Prof. D’Ovidio).
<< L’abate Faà di Bruno splendeva per molti doni di natura, che avvalorò col senno e collo studio,
unito a fede vivissima. In luiil genio dell’intuizione profonda del vero: la prontezza delle iniziative e
dell’eseguire;  l’audacia  delle  imprese  benefiche,  rivolte  al  bene  dell’umanità  e  della  religione;
mente  comprensiva  che  lo  rendeva  abile  alle  più  disparate  discipline;  a  niuno  secondo
nell’armonizzare la scienza con la  fede,  la pietà collo  studio: architetto  originale  che poneva il
sommo dell’arte nella legge del minimo mezzo per ottenere fini grandiosi. >> (Teol. Biginelli).
Il  riputato  astronomo  di  Londra,  il  Signor  Cawley,  riguardava  il  Cav.  Faà  di  Bruno  come  un
distintissimo cultore di astronomia.
Il  Leverrier,  Direttore  della  specola  di  Parigi,  inviava  i  suoi  calcoli  al  Cav.  Faà  di  Bruno per
consulto e per la correzione.
<<  Cultore  profondo  ed  appassionato  della  scienza,  era  ad  un  tempo  d’una  pietà  esemplare
congiunta ad un’umiltà sincera ed ad uno spirito di abnegazione e di zelo per la gloria di Dio e la
salute delle anime, specie, purganti e delle povere figlie >> (Can. Giuseppe Casalegno).
<< Era mirabile l’udirlo nelle discussioni; partendo da piccole considerazioni s’elevava alle alte
sfere. Sempre fu ammirabile per la conversazione scientifica, mentre che ognora era conciliante e
dolce nelle questioni e nelle discussioni >> (Cont.a Appiani, sorella dell’abate Faà di Bruno).
Un parroco di Torino disse in morte dell’abate Faà di Bruno, << che era tramontata una stella che
illuminava non solo l’Italia, ma l’Europa intiera. >>



L’abate Faà di Bruno fu l’Uomo di Dio

Con tal nome appunto lo intitolava Mons. Galletti Eugenio, già Vescovo d’Alba :  << 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. >>
Un Sacerdote di Alba in pieno consesso di confratelli diceva: << non aveva mai visto tanta umiltà,
accoppiata a tanta scienza come nell’ab. Faà di Bruno >>. 
<< Fu uomo di soda pietà; d’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 sacrifizi,  col far prosperare tutte le diverse sue opere cui si era dedicato >>
(Mons. Edoardo Rosaz, Vescovo di Sasa).
<< Posso ben dire che ho avuto la fortuna di conoscere non in modo intimo, ma abbastanza per
poter apprezzare le virtù dell’abate Faà di Bruno, 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 >> (Can. Camillo Pelletta di Cortanzone).
<< Sempre  ho sentito  dire  che  l’abate  Faà di  Bruno era  una celebrità  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.
<< Il compianto Cardinale Alimonia professava grande stima nell’abate Faà di Bruno: ha trovato
modo  più  d’una  volta  di  aiutarlo  nelle  sue  strettezze:  parlando  di  lui  ammirava  lo  spirito  di
abnegazione, mentre potendo figurare ed accrescere la sua fortuna ed il suo nome coi lumi di cui lo
aveva fornito la Provvidenza, si è ridotto a povertà maggiore di quella d’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 o pericolanti. >> (Can. Raffaele Forchieri, ex –
Segretario del fu Cardinale Gaetano Alimonda).
<< Affabile con tutti e coi parenti in specie, mi fu largo di consigli ed udiva volentieri le critiche
che a lui  muoveva,  nella  speranza che accogliesse il  mio modo di vedere per più largo campo
dell’immenso zelo e del grande talento che si conosceva in esso.
<< Più tardi lo riputava un vero Santo, umile, a Dio sottoponendo ogni atto, ogni pensiero; umile
nel suo sapere, solo zelante del bene dell’umanità, indefesso, continuamente disposto a qualsiasi
fatica, sofferenza, umiliazione, abnegazione. >> (Conte Tornelli, nipote dell’abate Faà di Bruno).
<< Generoso e riconoscente,  era affettuosissimo coi fratelli  e colle  sorelle;  mostrava una bontà
angelica. << Operava con umiltà di Santo, vera, sincera e con una pazienza analoga. >> (Cont.a
Appiani di Castelletto).
Il Can. Giov. Battista Pallanca (ora Arciprete della Parrocchia e Colleggiata di Badalucco) che stette
Cappellano del Conservatorio per due anni, convivendo coll’Abate Faà di Bruno, così scrive: << 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 scontentò in nessuna dimanda, 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.
<< Era anche faceto.  Mi chiamò una volta  in camera per una commissione bancaria;  nell’altra
camera una figlia suonava il piano. Spiegatimi bene i particolari della commissione, mi domandò se
avevo capito. Gli risposi di no, perché avevo badato alla suonata. <si mise a ridere un bel poco;
dopo mi spiegò nuovamente la commissione,  domandandomi in sull’ultimo, se la musica aveva
ancora distratta la mia attenzione dagli affari bancari.



<< 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. >>

CAPITOLO XLVI

ELOGI DEI GIORNALI
ALL’ABATE FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

Raccogliamo in questo articolo alcuni degli elogi stampati in morte dell’Ab. Francesco Faà di
Bruno.

ESTRATTO dall’Unità Cattolica, 29 marzo 1888.

Martedì mattina, 27 marzo, verso le ore 9 ant. Spirava l’anima nel bacio del Signore un altro pio e
dotto sacerdote, l’ab. Francesco Faà di Bruno. E’ una nuova e dolorosa perdita del nostro clero
torinese, che di quest’anno lamenta la morte di tanti pii e dotti sacerdoti. Francesco Faà di Bruno
nacque in Alessandria nel 1825. I Faà di antica nobiltà casalese, venuti in Alessandria, ebbero il
titolo di Marchesi di Bruno e Carentino e Conti di Fontanile. Un Antonino Faà di Bruno, prevosto
dell’insigne colleggiata di Desana nell’archidiocesi di Vercelli, fu promosso in principio di questo
secolo,  dopo la  caduta dell’impero  napoleonico,  Vescovo alla  diocesi  d’Asti  e morì  in fama di
piissimo Prelato. Il nostro Francesco ebbe la prima educazione in Famiglia, quindi entrò a Novi nel
Collegio  dei  Somaschi  a dodici  anni;  quattro  anni  dopo era allievo dell’Accademia  Militare  di
Torino. Ne usciva nel 1847 tenente nel Corpo di Stato Maggiore Generale; nel 1849, pochi giorni
prima della disfatta di Novara, era promosso capitano. Dopo la guerra di quell’anno fu inviato a
Parigi a fare studi speciali, Si era pensato di incaricarlo dell’educazione scientifica dei Principi figli
di Re Vittorio Emanuele. Ma Dio non lo voleva in corte, ed egli poco curando le proposte fattegli, si
occupò soltanto di studi scientifici, e verso il 1855 diede volontaria rinunzia alla carriera militare,
che gli si apriva foriera di splendido avvenire.

A Parigi fu molto amato dal dotto e pio matematico Agostino Cauchy, il quale otteneva che
l’illustre Leverrier lo nominasse astronomo all’Osservatorio dell’Uffizio delle Longitudini. Intanto
conseguì il diploma di Dottore in iscienze della Sorbona e ritiratosi in Torino, attese agli studi. Fu
aggregato nel 1861 alla Facoltà matematica della nostra Università, e per il primo forse vi tenne
lezioni  libere di analisi.  Ma quando tutto  parve essere conseguito da lui  nell’ordine scientifico,
allora sentì in se stesso una più nobile voce che quella della scienza; era la voce del Signore che lo
chiamava a salvare le anime, e decise di farsi Sacerdote. Giustino Fèvre, protonotario apostolico,
scrivendo nel 1879 negli Annali Cattolici di G. Chantrel, una biografia di Francesco Faà di Bruno,
notava: << Dalla scuola al campo, dal campo all’Accademia, dall’Accademia al Santuario, tale fu in
questi movimenti progressivi l’evoluzione intellettuale e morale di Faà di Bruno. >> Egli contava
già due fratelli sacerdoti: Carlo, religioso delle Scuole Pie e valente poeta, morto nel 1862 i Torino;
e Giuseppe, più vecchio di lui, che entrato nella Congregazione della Pia Società delle Missioni
(Pallottini) di Roma, ne divenne Rettore Generale.

Maturò lungamente la sua vocazione e vi premise una squisita fondazione di carità cattolica. La
condizione difficile delle giovani che studiano da maestre e delle povere donne di servizio richiamò
il  suo  zelo.,  alle  une  ed  alle  altre  largamente  del  suo  e  coll’altrui  concorso  provvide,  perché
potessero le prime compiere gli studi senza danno dell’anime, le seconde trovare occupazione e
sicuro ricovero in case oneste.



Nell’anno 1879, Faà di Bruno aveva già provveduto al collocamento di circa dieci mila persone di
servizio. Queste due Opere sono conosciute in Torino col nome di Istituto di S. Teresa e Ritiro di S.
Zita. Attorno ad esse, che sono fra le Opere principali di Faà di Bruno, altre se ne aggiunsero col
tempo, come la casa degli Esercizi in Benevello, diocesi di Alba, e il Seminario delle Missioni, che
tenne per breve tempo col fratello Giuseppe presso Felizzano nella diocesi di Alessandria.
In mezzo alle svariate occupazioni di professore alla Università di analisi superiore, di maestro e di
rettore del suo Istituto, di direttore dell’Opera di S. Zita, non gli mancava il tempo di pubblicare
libri dotti e di pietà;  sono fra i primi il Calcolo degli errori, il  Trattato Elementare di Fisica, la
Teoria  generale  dell’eliminazione  (Parigi  1856),  Memorie  sulle  colonne  torte  (Parigi  1850),  la
Biografia del bar. Agostino Cauchy (Torino 1857); i Sunti di morale; la Teoria delle forme binarie;
l’Eucarestia e la scienza. Negli splendori della fede di Moigno si leggono molte sue pagine. Agli
altri appartengono la Lira Cattolica e parecchie pubblicazioni originali e tradotte di devozione. In
questi  ultimi  anni  nel  suo  stabilimento  aveva  una  tipografia,  da  cui  pubblicansi  due  ottimi
giornaletti religiosi: Il cuor di Maria. Il Museo delle Missioni Cattoliche. Coltivò con grande amore
la musica ed il canto religioso, scrivendo operette in proposito ed inventando un nuovo strumento e
studiò la sacra architettura,  di  cui lasciò un monumento nella  Chiesa del Suffragio che dotò di
altissimo e svelto campanile.

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 pei 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 alzata 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 sacrifizi 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 e 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 de’ suoi e di  quanti
conobbero ed apprezzarono il vasto ingegno ed il mobilissimo cuore.

ESTRATTO dall’Ateneo, 24 marzo 1889. N. 12

L’abate cav. Francesco Faà di Bruno che ci fu rapito il giorno vigesimo settimo di marzo dell’anno
scorso, visse l’intera sua vita allo studio che nobilita, alla carità che santifica.

Discendente da antica e nobile prosapia casalese, gli antenati di lui si trasferirono in quella di
Alessandria  e  si  ebbero  il  titolo  di  Marchesi  di  Bruno e Carentino  e  de’  conti  Fontanile.  Così
Francesco  nel  1825  sortì  i  natali  nella  città  ricordatrice  delle  glorie  più  belle  di  quella  lega
Lombarda, capitanata dal Pontefice Alessandro III, la quale nell’ultima metà del secolo duodecimo,
si ebbe il vanto di cacciare dalla nostra patria quel Barbarossa desioso di trarla al carro della sua
aborrita signoria.

Passata la fanciullezza sotto la scorta della pia genitrice, che iniziavalo all’amore delle cosa
superne, fu affidato indi a poco ai PP. Scolopii in Novi, ed essi compirono l’opera incominciata
dalla ottima genitrice.
Inclinato il giovane Francesco a studi gravi e severi, si volse alle scienze esatte nella R. Accademia

di Torino, di cui gli apriva le porte una nobiltà generosa. Non vi stette a lungo, che quattro anni
bastarono per farlo meritevole del grado di tenente nel Corpo di Stato Maggiore Generale, onde
venne fin dal 1847 insignito.



Combattè da prode la prima guerra d’indipendenza italiana, e nel marzo 1849 già è fregiato del
grado di capitano. Tanta era in lui la copia dei meriti ed attitudine alle cose scientifiche, che il
governo subalpino lo volle inviato a Parigi, affinché si perfezionasse vieppiù in quegli studi, nei
quali già era maestro, e Re Vittorio Emanuele aveva in animo di affidargli l’educazione dei due
Principi reali Umberto ed Amedeo. Francesco Faà di Bruno però intento ognora a’ suoi studi diletti,
nel 1855 abbandona la carriera delle armi, e ritorna a Parigi ove è stretto in grande dimestichezza
con Agostino Chauchy,  da cui è grandemente apprezzato,  e con l’illustre  Leverrier,  il  quale lo
nomina astronomo dell’Osservatorio dello Uffizio delle longitudini.

    E quasi sì belle testimonianze non fossero prova di suo profondo sapere, la Sorbona l’annovera
fra i suoi dottori di scienze.

In mezzo ai vortici però della rumorosa Parigi, il Faà di Bruno si trovava a disagio; ed amatore
sincero della patria, nel senso di lei vuole finire i suoi giorni, a lei vuole consacrare la sua vita
operosa, il frutto delle sue ardue investigazioni.

Arrivato a Torino, dedica immediatamente il suo ricco censo ad opere di carità, e su terreno da lui
acquistato fonda l’opera di S. Zita per le figlie povere fuori di servizio, che doveva poi esere il
piedistallo,  sovra cui una quantità  di  altre  belle  opere avrebbe egli  innalzato.  Avutolo l’Ateneo
torinese fra i dottori in matematica, il  nostro Faà è forse il primo che vi detta lezioni di analisi
superiore.

Era un giorno intento ad un’ardua argomentazione di  calcolo,  quando un suono, scrive il
chiarissimo Prof.  Vincenzo Papa nella  elegante  oraione funebre che disse di  lui:  << gli  giunge
all’orecchio con linguaggio di fede più eloquente che non la parola della scienza, e alla sua fede ci
vuole dare un testimonio di ossequioso amore. Lascia incompiute le cifre che veniva segnando sulla
negra lavagna; scende in un baleno dai gradini della cattedra; e atteggiato di reverenza affettuosa
dinanzi al suo Dio, il  quale si fa viatico d’immortalità al tapino che muore,  piega le ginocchia,
incurva la fronte, e conserte le mani, mormora una preghiera di fede. I discepoli si guardano l’un
l’altro, compresi più che di meraviglia, di stupore profondo, poi ricopiano anch’essi l’esempio del
credente  maestro,  e  rivivono,  per  breve  ora  almeno,  negl’ingenui  ricordi  dell’adolescenza,
lietamente  ripensando  col  memore  affetto  alle  pure  gioie  ascose  della  prima  Comunione,  che
illeggiadriva loro gli studi, vegliati dalla amorosa guardia della pia genitrice >>.

Quale meraviglia adunque, se un uomo di fede si ardente e si viva, si propose benché già avesse
oltre i cinquant’anni, di abbandonare il mondo per tutto consacrarsi a Dio, affine di meglio giovare
al prossimo suo, risposando la scienza che aveva vastissima, alla fede che gli ardeva in petto! Andò
a Roma, studiò, pregò, e Pio IX lo fece ordinare sacerdote.

    Desta poi alta meraviglia il volgere uno sguardo solo alle molteplici opere che a lui hanno
ispirato e la religione e la scienza.

E’ opera del Sacerdote Francesco Faà di Bruno la bella e gentile chiesa da lui eretta con fine
magisterio  di  arte,  che  dedicò  alla  Madonna  del  Suffragio,  perché  in  essa  di  continuo  si
suffragassero le anime dei defunti e di quelli specialmente che accanto a lui servirono combattendo
da prodi per la patria libertà nella guerra del 1848-49.
Sono opere di Bruno il Pensionario di signore di civil condizione: l’Istituto delle alieve-maestre e

per educazione civile: l’Opera di Santa Zita per collocamento di persone di servizio, che pochi anni
dopo la sua fondazione, nel 1879 aveva già provveduto al collocamento di migliaia di giovanette,
presso buone famiglie, allontanandole così dalla via del vizio e del disonore.

Né si stancava di dare vita a nuove istituzioni per accorrere in sollievo all’indigenza abbandonata.
Entrate là in quel suo Istituto, e tosto v’accorgerete che la lavanderia modello, annessa all'opera di
S. Zita, è una scuola continua, per le povere fanciulle, di economia domestica, e che la Tipografia
religiosa e morale annessa, mentre occupa quantità di figlie nell’arte di Guttemberg, serve a opporre
una diga alla fiumana irrompente di cattivi libri, che oggi ovunque una stampa miscredente viene
disseminando. Alla carità del Faà di Bruno andiamo pure debitori di due altri Istituti, l’uno per le
figlie  pericolanti  che si  addestrano in lavori  donneschi,  l’altro  di Suore del  Suffragio colle  sue
Oblate, le quali devono in tutte le opere di lui mantenere e perpetuare lo spirito della sua carità.



Né pago di essersi adoperato cotanto in pro dei poveretti, anche in mezzo alla sua instancabile
operosità,  trovò tempo  bastevole  per  proseguire  i  suoi  difficili  studi.  Il  calcolo  degli  errori,  il
Trattato elementare di Fisica, La Teoria generale della eliminazione, Le memorie sulle colonne
torte,  La  Biografia  di  Agostino  Cauchy,  Gli  studi  di  morale,  la  Teoria  delle  forme  binarie,
l’Eucarestia e la scienza, le dotte sue pagine che leggonsi negli  Splendori della fede del Moignò,
nel Cuore di Maria, e nella Lira Cattolica, la quale fa testimonianza quanto fosse in musica versato,
diranno ai venturi, quanto in questo sacerdote cattolico fosse abbondanza di dottrina e d’affetto.

E’ in mezzo a queste occupazioni  che gli  faceva camminare contemporaneamente con una
sorprendente facilità;  il  Faà di Bruno teneva corrispondenza con molti  dotti  d’Europa,  e faceva
frequenti lezioni di fisica e matematica in un liceo privato da lui fondato, col suo proprio nome, in
unione ad un ecclesiastico professore di filosofia, che fu poi fondatore e direttore di questo nostro
periodico l’Ateneo.

Se la morte non ci avesse rapito così presto questo uomo instancabile, molte delle sue opere non
sarebbero state incompiute; egli è però riuscito a fare abbastanza, perché l’egregio uomo, il Rev.
Can.  Agostino  Berteu  che  egli  chiamò  sul  letto  di  morte  a  suo  successore  possa  su  di  lui
modellandosi, proseguire e compiere tutto quello a cui il Faà di Bruno aveva posto mano; e così
accoppiare il proprio nome a quello che la storia già indica come grande benefattore della umanità.

L’abate cav. Francesco Faà di Bruno era aitante della persona, il portamento aveva nobile si ma
modesto.  Il  volto  aveva spesso pensieroso e meditabondo,  ma il  riso che gli  sfiorava  il  labbro
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 gli 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 si 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 amori 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.

Prof.  IPPARCO SIENA

ESTRATTO dall’Annuario della R. Università di Torino 1888-89.

Il Cavaliere Francesco Faà di Bruno nacque in Alessandria il 29 marzo dell’anno 1825.
La sua famiglia apparteneva in origine all’antica nobiltà casalese; ma era poi venuta a stabilirsi in

Alessandria ove i Faà ebbero il titolo di Marchesi di Bruno e Carentino e conti di Fontanile.
  Francesco ebbe la prima educazione in famiglia; a 12 anni entrò nel Collegio dei Somaschi a Novi;
a 16 anni era allievo della R. Accademia Militare. Ne uscì nel 1847 tenente di Stato Maggiore; nel
1849 fu promosso a capitano. Prese parte alla guerra del 1848-49, servendo nello stato maggiore
generale.  Dopo  la  guerra  fu  inviato  a  Parigi  a  fare  studi  speciali.  Si  voleva  affidare  a  lui
l’educazione dei Principi figliuoli di Re Vittorio Emanuele II; ma egli preferì dedicarsi alle ricerche
scientifiche,  e  verso  il  1855  rinunziò  alla  carriera  militare,  sebbene  questa  gli  promettesse  un
bell’avvenire.
A Parigi ebbe a maestro il sommo Cauchy, che gli pose amore e gli procurò la nomina d’astronomo
presso l’Osservatorio dell’Uffizio delle Longitudini.
Nella  scuola di Cauchy ebbe a compagno l’illustre  Hermite,  e si  legò di amicizia  col Moignò.
Intanto conseguiva il diploma di Dottore in iscienze alla Sorbona. Ritiratosi poi a Torino, attese agli
studi. Nel 1861 fu eletto per acclamazione, Dottore aggregato alla Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali della nostra Università; e vi tenne, per il primo, lezioni libere di Analisi.



Pare che nel 1867 insegnasse la Geodesia nella R. Scuola di Applicazione dello Stato Maggiore.
Del Cauchy egli non ammirava solo l’alto ingegno, ma anche il fervore religioso e filantropico, del
quale si fece imitatore. Così in quegli anni fondava un Collegio di giovani studenti, per addestrarli
ai gravi studi e coltivarne il cuore. Così il pensiero di provvedere alle famiglie, buone persone di
servizio, gl’ispirava la fondazione della Pia Opera di S. Zita, ed altre varie istituzioni venne poi
fondando che raggruppò costituendo il Conservatorio del Suffragio e di S. Zita. Nel 1869 cominciò
la erezione della Chiesa di N. S. del Suffragio nel Borgo S. Donato, coi mezzi forniti da privata
sottoscrizione. E nel 1876 si fece addirittura Sacerdote. Il Fevre scriveva di lui: << Dalla scuola al
campo, dal campo all’Accademia, dall’Accademia al Santuario; tale fu l’elevazione intellettuale e
morale di Faà di bruno.
Coltivò la musica: era valente pianista.  Compose la Lira Cattolica. Fu autore di vari apparecchi
scientifici.  Ricordiamo un apparecchio dimostrativo del movimento dei nodi e del perigeo della
luna,  un  barometro  differenziale,  un  ellipsigrafo,  un  fasiscopio,  uno  scrittoio  pei  ciechi,  una
suoneria elettrica.
Divenne insegnante officiale nella nostra Università nell’ottobre del 1871. Tenne prima l’incarico
dell’Analisi  e Geometria  Superiore sino 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
nazionali e stranieri, e le molte altre opere matematiche di cui era professore, fossero donate alla
Facoltà di scienze. 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.
Francesco Faà di Bruno ebbe alta stetura,  indole solitaria,  modi  semplici  e bonari,  ed era poco
curante  della  eleganza  del  vestire.  Parlava  poco,  e  forse  non  sempre  riusciva  chiaro  nella
esposizione orale. La scienza e la filantropia occuparono tutta la sua vita. Amò la patria così sotto la
divisa del soldato come sotto l’abito del prete, serbandosi alieno dalla politica. Al clero italiano egli
diede un nobile esempio degno di essere imitato.
Pubblicò parecchie note di argomento matematico e tre trattati. I trattati sono i seguenti:
Teoria generale dell’eliminazione. E’ diviso in tre parti.  La prima parte contiene la teoria delle
funzioni simmetriche delle radici di una equazione di grado qualunque a una incognita, e quella
dell’eliminazione della incognita fra due tali equazioni, nochè la ricerca delle radici comuni. La
seconda parte  contiene la  teoria  della  eliminazione per tre  equazioni  di  grado qualunque a due
incognite.  La  terza  parte  contiene  la  teoria  generale  dell’eliminazione  fra  quante  si  vogliono
equazioni di grado qualunque a più incognite.
2° Cenni elementari sopra il calcolo degli errori. Contiene il metodo dei minimi quadrati diviso in
capitoli sulle teorie delle medie del peso delle osservazioni, degli strumenti, degli errori costanti e
accidentali,  della probabilità tipica degli errori,  dello errore temibile,  delle misure di precisione,
dell’errore probabile. Seguono quattro tavole numeriche.
3°  Teorie  delle  forme  binarie.  L’edizione  originale  contiene  un’esposizione  elementare  delle
proprietà  principali  degli  invarianti  e  covarianti  delle  forme  binarie,  secondo  i  concetti  e  le
segnature di Cayley,  Sylvester, Hermite, Brioschi… Le funzioni simmetriche delle radici di una
forma, la riduzione a forma canonica, gl’invarianti e i covarianti delle forme binarie, sono studiati
così  nelle  loro  proprietà  come  nei  modi  di  calcolarli,  al  quale  ultimo  scopo servono le  tavole
annesse al trattato. L’ultimo capitolo è dedicato alle forme associate dell’Hermite ed alla legge di
reciprocità dello stesso. Da ultimo è dato un cenno della notazione simbolica secondo Aronhold,
Clebsch e Gordan. Quest’opera, pregevole per la metodica disposizione della materia e per la chiara



esposizione, sebbene presentasse qualche lacuna e si aggirasse esclusivamente in un ordine d’idee
anteriore a quello che i citati Autori tedeschi avevano divulgato con vantaggio della teoria delle
forme,  pure  trovò assai  lieta  accoglienza  anche presso a  costoro,  e  riuscì  utile.  Ne è  prova  la
traduzione fattane appunto in lingua tedesca cinque anni dopo. Nella edizione tedesca, col concorso
dello Autore e del Nother, furono arrecate non poche aggiunte e modificazioni, tenendo conto di
nuovi lavori di Sylvester, Iordan e altri; sicchè il trattato acquistò ancor maggior pregio, e prese
posto fra le opere più cospicue relative alla teoria delle forme binarie.
Durante gli ultimi anni della sua vita, Il Faà di bruno si era messo a scrivere un trattato di gran mole
che avrebbe dovuto comporsi di tre volumi, dedicati: il primo alla teoria delle funzioni variabili
complesse, il secondo alla teoria delle funzioni ellittiche, il terzo alle applicazioni di questa; come
rilevasi  dalla  prefazione  che  ne  aveva  già  abbozzata.  Ma dei  tre  volumi  non  fece  stampare  e
nemmeno compiutamente, che il secondo, nel quale espone la teoria delle funzioni, che avrebbe
dovuto formare la materia del primo volume. Anche quest’opera egli scriveva in lingua francese, la
quale,  oltre  ad  essergli  in  verità  più  famigliare  che  la  italiana  certamente  avrebbe  favorita  la
diffusione dell’opera presso tutte le nazioni civili, come per i trattati precedenti.
Le note pubblicate nei periodici italiani e stranieri sono le seguenti, salvo omissioni (V. Cap.XXX,
Articoli Scientifici).
Non è questo il luogo opportuno per un esame minuto dei lavori che abbiamo enumerati. Tranne
alcuni pochi, essi versano sulle funzioni simmetriche delle radici di una equazione, negl’invarianti e
covarianti  delle  forme  binarie,  e  sulle  forme  canoniche,  sulle  funzioni  ellittiche.  Qua  e  la  vi
s’incontrano dei risultati nuovi; sovente importanti teoremi già noti vi sono abilmente commentati
ed applicati  od altrimenti  dimostrati.  Nel loro insieme,  le  pubblicazioni  del Faà di  Bruno e gli
apparecchi da lui costruiti attestano largamente il suo ingegno vigoroso, la sua soda e varia coltura,
la sua costante operosità, il suo fervido amore alla scienza.
Si è appunto cotesto amore della scienza che gli ispirava le entusiastiche parole che si leggono nella
prolusione e nel discorso dianzi citati. Con alcune di esse ci piace chiudere questo rapido cenno
biografico: poiché chiaro se ne argomenta il suo nobile modo di sentire e di pensare intorno alla
scienza.
<< Sebbene sublimi e materialmente utili, le scienze non avrebbero ancora la mia simpatia, se esse
non avessero un altro pregio di un ordine più elevato: quello di proclamare e diffondere i principi di
unità, di libertà, di giustizia e di fede…. Il cuore di chi suda a stringere i fili dello scibile non può
che battere di gioia a quanto si farà per attuare l’unità nell’ordine sociale. Di qui quella forza latente
che hanno le scienze per ravvicinare gli uomini ed educarli allo spirito di libertà che è l’atmosfera
del genio. Figli della stessa madre, che è la sapienza, coloni dello stesso campo, che è la natura, non
possono non amarsi e non ambire lo stesso bene. Allora un interno fuoco s’insinua per le masse, le
intelligenze  si  scuotono,  e  generansi  di  confine  in  confine  quei  sordi  vulcani,  che  preparano,
coll’acquistata libertà gli oppressi popoli a quell’unità che è il fine dell’umana famiglia. >>

E. D’Ovidio.

ESTRATTO dalla Buona Settimana, 8 aprile 1888. N. 15.

Il Cav. Abate Faà di Bruno. Un altro luminare della scienza e della carità spegnevasi in Torino il 27
marzo, il Cav. Faà di Bruno. La vita di lui fu singolare, ma sempre splendette in una luce tutta sua, e
la vita sua intemerata non prestò appiglio alle dicerie del mondo. Nato in Alessandria, sino ai nove
anni  non sapeva che  fare  degli  studi  amando  meglio  la  libertà  della  campagna.  Ma entrato  in
collegio mostrò tosto il talento a lui affidato dal Signore, ed il suo ingegno lo fece distinguere tra i
compagni. Entrato nell’Accademia Militare di Torino, sviluppassi in lui un amore particolare per le
matematiche,  e  ne  usci  ufficiale  dello  Stato  Maggiore.  Nella  campagna  del  1849  a  Novara
conviveva col re Vittorio Emanuele e veniva promosso Capitano. Terminata la guerra dava le sue
dimissioni  dall’armata  per  applicarsi  viemmeglio  agli  studi,  portavasi  a  Parigi  e  dopo tre  anni
veniva addottorato in iscienze alla Sorbona. Di ritorno a Torino fu proposto a precettore dei Principi



Umberto ed Amedeo di Savoia, ma non riuscì la cosa ed egli continuò gli studi e nell’esercizio della
pietà e della carità cristiana. Dapprima pigliò a dirigere un Liceo di giovani studenti; iniziava inoltre
l’Opera pia di S. Zita per collocare giovani persone di servizio; Opera nuova ed utile per Torino,
imitata poco dopo a Milano, ed il Cav. Faà di Bruno nel 1879 già contava migliaia di persone
collocate a servizio mediante la sua istituzione.  Non bastatagli questo Istituto: amando di portar
sollievo a molti, apriva nella sua casa in Borgo S. donato una lavanderia a vapore (uso Parigi) per
cui ognuno in tre giorni poteva avere la propria biancheria lavata e soppressata con tenue spesa;
apriva  in  seguito  un’infermeria  per  convalescenti,  una  pensione  per  allieve-maestre  e  per
educazione di figlie cadute, ecc, ecc. Pareva che tali occupazioni dovessero sopraffare la mente di
lui: ma fu ben altro. Edificava una chiesa ammirabile in Torino, apriva un Emporio cattolico di libri
e d’oggetti religiosi, fondava una tipografia nello stesso suo Istituto, contemporaneamente scriveva
di musica, componeva libri di letteratura e pietà cristiana; ed insieme a tutto ciò, eletto Professore di
alta  analisi  nella  R.  Università  di  Torino,  dettava  le  sue  lezioni,  componeva  libri  di  calcolo
matematico e scriveva appunto in questi mesi un’opera voluminosa di matematica, ammirata dai
dotti e che avrebbe essa sola potuto immortalare il suo nome: opera che rimane incompleta per la
repentina  sua  morte.  Sebbene  ammirato  pel  suo  ingegno,  amico  e  corrispondente  con  varii
personaggi celebri della nostra età, nostrani e forestieri, non era superbo di carattere, né pretendente
alle lodi ed agli onori; lavorava per la scienza, per la umanità, per la gloria di Dio. Invitato dagli
amici  a  farsi  Sacerdote,  dapprima confessava non sentire  tale  sublime vocazione:  ma nel  1876
s’arrese e venne ordinato in Roma, ove Cardinali ed il sommo Pontefice l’ebbero in grande stima.
Ritornato  a  Torino,  mostrassi  anche  più infervorato  nella  pietà,  celebrava  con fervore,  pregava
calorosamente. Sperando di poter affidare nelle mani religiose il suo Istituto, fondava le Suore del
Suffragio preponendole alle varie Opere che teneva raccolte nel Conservatorio del Suffragio. Ma la
morte avvenuta dopo breve malattia, il 27 marzo 1888, gli troncò le speranze e la vita, lasciando
nella deslazione le 150 e più figlie che lo tenevano qual Padre. 
Iddio ti ripaghi in cielo di quanto facesti in terra, e possa il tuo Istituto sempre prosperare ad onore
di Torino ed a vantaggio delle anime cristiane!

ESTRATTO dal Cuor di Maria, 1 aprile 1888. N.7.

Una perdita gravissima ed irreparabile è toccata al Pio istituto del Suffragio. Il Sig. Abate Prof. Cav.
Faà di Bruno che ne era il fondatore non è più. Egli è spirato nel bacio del Signore col conforto dei
SS. Sacramenti alle ore 9 antimeridiane del giorno 27 corrente marzo. Amici e beneficati sentonsi
oppressi  dalla tristezza.  Una malattia  dolorosa e funesta troncava il  filo de’ suoi giorni nell’età
ancora prematura di 63 anni. Le fatiche, i sacrifizi sostenuti con eroica costanza durante lunghi anni
pel bene del suo istituto,  sembra siano stati la causa che ne accelerava la morte.  Le continue e
fervide preghiere fatte per la sua guarigione, non valsero a trattenerlo sulla terra. Il Signore lo volle
con sé. Le sue figlie dolenti invitano i generosi abbonati del Cuore di Maria e del Museo delle
Missioni ad unirsi loro colla preghiera, onde accelerargli la gloria del Paradiso, qualora qualche
leggera macchia gli sia rimasta a purgare. Dal cielo, oh! Si, veglierà sulle sue figlie, e curerà il loro
bene, come con ogni impegno procurò sempre di promuoverlo quando viveva sulla terra!

Tralasciamo per brevità gli altri Giornali politici e scientifici, che fecero belle ed onorifiche
commemorazioni del Prof. Cav. Francesco Faà di Bruno; tutti però concordano nell’ammirare il
potente ingegno, l’instancabile operosità, la noncuranza di sé per consacrarsi tutto intiero a bene
della religione, della società, della patria e dei poveri.



CAPITOLO XXII

TESTAMENTO
DI ME AB. FRANCESCO FAA' DI BRUNO

Addì 30 dicembre 1882

Io, Francesco Faà di Bruno, del fu Marc.se Luigi di Alesandria, 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. Chiara 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  presso  la  vicina  Parrocchia  del  Borgo  S.  Donato,  250  Messe  in
Alessandria presso la Parrocchia ove era sita casa Sappa già di mia proprietà, 250 Messe a Torino
presso gli 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 accappararmi  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 o 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  intendendo  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 annesso, ed in via subordinata e finchè piaccia al Ritiro, aperto al bene pubblico.
Al suddetto Sig. 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 moltissimo 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 con 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 sacrifizi 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, purchè
ciascuna non passi i due volumi, escludendo le opere matematiche e teologiche.
9° 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.
10° 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.
11°  Lascio  inoltre  alla  suddetta  damigella  Gonella,  qualora  non volesse  più  stare  nel  ritiro,  la
pensione vita durante di annue lire 600.
Lascio al cappellano che sarà nella Casa, 50 Opere a scelta dell’erede in fatto di opere religiose,
purchè ciascuna non passi i due o tre volumi.
12° 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.
13° 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 esse aggragate quali Oblate, sia come figlie di 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.
14° Il mio erede universale provvederà quanto prima ai pagamenti dei debiti che posso avere.
15°  Lascio  all’erede  di  provvedere  pure  all’alloggio  e  mantenimento  della  damigella  Carozzo
Giustina attuale Direttrice della Casa di Preservazione.
16° 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 dal 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



PARTE SECONDA

DELLE VIRTU’ DELL’ABATE
FRANCESCO DI BRUNO

Dopo aver tracciata la vita dell’abate Francesco Faà di Bruno, ricavata dai documenti lasciati da lui,
che ogno scritto, ogni decreto, ogni data conservava gelosamente, e dalla testimonianza di quelli
che  trattarono  con  lui,  o  come  amici,  o  come  sudditi,  siamo  venuti  in  pensiero  di  trattare  in
particolare delle virtù del medesimo, sia perché risplenda maggiormente lo spirito virtuoso, e direi,
in qualche parte, eroico dell’Abate Faà di Bruno, sia perché molte cose ci rimangono a dire, che
raccolte sotto il titolo di ciascuna virtù, danno bella mostra di sé, e formano sempre più preciso il
ritratto di questo uomo di Dio.
E’ vero che saranno inevitabili alcune ripetizioni del già detto, ma il faremo quanto più brevemente
sarà possibile; e per altra parte mentre ammireremo l’abae Faà di Bruno, specchiandoci nelle belle
virtù da lui esercitate, troveremo nobili esempi che saranno per noi stimolo efficace ad imitazione.

CAPITOLO I
FEDE

Senza fede non si può piacere a Dio, e senza di essa è come impossibile far cose realmente grandi.
Tutti gli eroi cristiani, mossi dal pensiero della presenza di Dio e dal timore de’ suoi santi giudizi,
appoggiati all’onnipotenza divina ed animati dalla fiamma d’amor di Dio, fecero e fanno tuttora tali
prodigi  che  il  mondo,  i  miscredenti,  devono  ammirare,  ma  non  sanno  imitare.  Fra  le  persone
animate da viva fede annoveriamo l’abate Francesco Faà di Bruno; se egli visse intemerato fra la
corruzione del mondo, se egli passò la vita dimentico di sé per far del bene a tutti; se egli secolare
riuscì ad impiantare il suo Conservatorio, ed a dirigerlo saggiamente per ben trent’anni, se apportò
tanti benefizi alla misera umanità, fu, non il sentimento dell’onore, non la vanagloria, né il desiderio
di  essere  lodato  e  stimato,  non l’interesse,  non un fine  qualunque  terreno,  ma  sì  la  fede,  fine
soprannaturale che l’ispirò, lo animò e gli fece superare tutte le difficoltà non piccole che incontrò
sul suo cammino.
La fede lo illuminò sul fine, per cui siamo in questo mondo e fin da fanciullo pensò seriamente a sé
ed a salvare la propria anima. Di qui l’amore alla preghiera, l’assiduità alle funzioni di chiesa, la
frequenza ai santi Sacramenti, l’abbandono del mondo, il suo continuo attendere alle cose di pietà, il
suo ingegno svolto non solo agli studi scientifici, ma ancora agli studi ascetici e alla pratica della
carità. La sua viva fede cercava il cielo più che la terra, perciò la vita di lui era ritirata, il suo Istituto
pareva un Monastero, ed il mondo non solo lo teneva in concetto di uomo intemerato e giusto, ma
non sapeva capire perché non si facesse Sacerdote, mentre le opere di lui erano tutte affatto da
prete. Veniva chiamato da qualcuno per ischerzo il Padre-Uomo, vedendolo appunto in tutte le sue
opere attendere come un Sacerdote alle cose di Dio e del prossimo, mentre era secolare, né pareva
fosse la sua missione il fare, vestito da laico, ciò che è proprio del Sacerdote.
Così la durava per 17 anni dal 1859 al 1876; ma quando sentì la divina chiamata, tosto si decise, e
se cangiò abito, poco o nulla ebbe a mutare nelle abitudini del suo vivere.
Da Sacerdote spiegò tutta la sua viva fede nelle opere del divino ministero. Fede mostrava nella
recita  del  divino  uffizio,  gustando  quando  recitava  di  salmi,  di  inni,  di  preghiere.  Una  Suora
entrando in camera mentr’egli pregava, lo vedeva come assorto in Dio e poco meno che in estasi,
rapito non so in qual pensiero che tutto lo trasportava oltre le cose di terra.
Talvolta  lo  si  vedeva  colle  braccia  aperte,  cogli  occhi  al  cielo,  pregare,  sospirare,  fisso  nella
presenza di Dio, animato da quella fede che tutto ottiene. Con fede celebrava il santo sacrificio, per
cui non mai credeva abbastanza lunga la preparazione, né sufficiente il ringraziamento. La s. Messa
da lui celebrata, durava circa tre quarti d’ora; la fede e la pietà trasparivano sul suo volto infocato,



allorché levava sull’altare l’Ostia viva di pace e d’amore sotto l’ombra dei pani mutati; e quando era
proteso dinanzi all’Ostia santa o esposta, o nel Tabernacolo d’amore, l’ardor della fede raggiava sul
suo  sembiante  trasfigurato.  La  fede  compariva  nella  nettezza  della  chiesa,  negli  ornamenti
dell’altare,  nella sontuosità degli  apparati,  in tutto ciò che riguardava il culto divino.  Ben lungi
dall’abituarsi e dal perdere il primiero fervore, pareva si facesse ognor più scrupoloso e temeva e
dimandava  schiarimenti,  per  tutto  compiere  nel  santo  timor  di  Dio.  Era  appunto  la  fede  che
l’illuminava, lo sorreggeva, ed egli, temendo i giudizi di Dio, tutto faceva a peso e misura per poter
salvare l’anima sua. Ed il pensiero della giustizia di Dio doveva essere ben vivo in lui, mentre nel
suo testamento metteva l’obbligo di celebrazione di migliaia di Messe a suffragio dell’anima sua e
legava  mille  lire,  divise  fra  quattro  Case  Religiose  di  Torino,  acciò  pregassero  per  lui  e  lo
liberassero al più presto dalle fiamme del Purgatorio.
La fede lo moveva a pensare alle anime altrui. Certo chi riflette al valore d’un‘anima ed a quanto ha
costato al divin Redentore a salvarla, e poi vede tante persone viversi indifferenti, tranquille, non
curanti di se stesse, correre col riso sul labbro per le vie della perdizione, prova dentro un affanno,
una pena…. Perché mai da stolte vogliono perdersi per un’eternità!
L’abate Faà di Bruno sentiva in sé lo zelo per le anime e tutte le avrebbe voluto salvare se avesse
dipeso da lui. Quanto fece pel prossimo tutte le non lievi cure che si assunse, fu specialmente per
salvare anime. Istituì l’opera di S. Zita, provando compassione nel vedere tante giovani figlie, con
poca esperienza e talvolta strette dalla fame, ahi! Troppo triste consigliera al male, girare per le
pubbliche vie e mettersi in mano al primo venuto, con danno delle anime, ed egli aperse loro un
asilo di rifugio e di salvamento tra le onde del mare fremente.
Così pure faceva per la classe delle Clarine, per togliere di bocca al lupo che  sempre cercava di
azzannare nuove prede e presentava loro nel Conservatorio un luogo di pace e di facilità a salvarsi.
Non dissimilmente  per  le  allieve-maestre,  che  non abbastanza  esperte  nel  mondo,  ben  sovente
bevono colla scienza il veleno del peccato; egli invece accanto alla Chiesa della purissima Vergine
apriva una scuola cristiana  d’istruzione e d’educazione,  onde rimandarle  ai  loro passi  ricche di
scienza e di virtù.
Tanto  più  per  la  Casa  di  Preservazione:  quante  cadute,  quanti  scandali  non  fece  egli  evitare,
fondando quella Casa! Quante ne lo ringraziarono caldamente quale Angelo salvatore!
La fede gli fece imprendere la traduzione, la compilazione e la stampa di tanti libri religiosi a bene
delle anime. Pensò ai Sacerdoti e stampò l’Imitazione di Cristo, il Memento Sacerdotum e l’Uffizio
della Settimana Santa; pensò ai soldati e stampò il Manuale dei Soldati; pensò agli operai ed ecco il
Manuale  degli  operai;  pensò  a  chi  ama  la  musica,  ed  ecco  la  Lira  Cristiana:  pensò  al  canto
Gregoriano nelle Chiese ed ecco il Manuale Cantorum. Pensò alle giovani figlie, ed ecco Tutta di
Gesù;  pensò  ad  ogni  genere  di  cristiani  ed  ecco  il  Manuale  del  Cristiano,  L’amor  di  Gesù
nell’Eucarestia, Il divoto dei morti, ecc.
La fede lo rese missionario per guadagnare anime mediante gli esercizi spirituali che dava in varie
parrocchie del Piemonte.
La fede lo indusse ad istituire nella casa succursale di Benevello un corso di spirituali esercizi per le
signore e per le maestre, onde, in quel luogo solitario, ritemprare la virtù scadente od indirizzarle
nella via del cielo.
La fede gli faceva inoltre concepire il progetto di inviare in Africa le Suore del Suffragio per la
conversione degli infedeli.
Ove però spiccò maggiormente il suo zelo per le anime, fu nel Conservatorio dove conviveva colle
figlie sue. Qui non risparmiava i catechismi alle suore, alle allieve-maestre, alla classe di S. Zita;
parlava in pubblico ed in privato, esortava, correggeva, animava, tutti volendo condurre a Dio, alla
virtù, al cielo. 
Un giorno gli vien riferito che un giovane era entrato per la finestra nella tipografia, ove lavoravano
le  giovani  stampatrici.  L’abate  Faà  di  Bruno,  manda  sul  campo  a  chiamare  la  Maestra,  ed
investendola con calde parole, la sgrida come avesse permessa tal cosa, pericolosa per le figlie e
contraria al regolamento. Alla Maestra sfuggiva il riso nell’udire tal paternale, e cessando l’abate di



parlare, gli disse: << Signor Abate, il giovane di cui parla, è un bambino di sei anni! >> Rise allora
anch’egli  il  Sig.  Abate,  conosciuto  il  malinteso;  nondimeno  il  fatto  dimostra  com’egli  volesse
assolutamente che fosse allontanata ogni occasione di peccato.
Per far bene penetrare le massime di religione nelle figlie, egli usava dopo le predice chiamare ad
una ad una le  allieve  acciò  ripetessero per  sommi capi  la  predica udita;  quando nol sapevano,
infliggeva loro una penitenza. Ciò aguzzava l’attenzione nelle figlie, e molte per ricordarsene si
notavano su d’un quaderno i punti delle prediche e si abituavano a sentirle tutte attentamente.
Appena ebbe un cappellano, ordinò che in tutte le domeniche si facesse la spiegazione del Vangelo
per istruzione delle figlie; quando poi si aperse la Chiesa al pubblico, la detta spiegazione si faceva
al sabato sera per tutta la Comunità, ed alla domenica eravi l’istruzione in Chiesa per tutti.
Una Suora abitando in un paesello ove stava una Maestra secolare, leggiera e con poca fede, l’abate
Faà di Bruno temeva che quella Suora familiarizzandosi colla detta maestra, si guastasse. Presala in
camera, le disse: << Guardati di non andarle insieme, e colle lagrime agli occhi, soggiungeva: se
bastasse m’inginocchierei innanzi a te per ritrarti dal pericolo. >>Per predicare di continuo ed in
modo efficace a tutte le persone raccolte ed a quanti entravano nel Conservatorio, fece scrivere sui
pilastri dei portici, nei vari muri, per le scale, belle sentenze morali, che s’imprimevano nella mente
e portavano il loro frutto o presto o tardi. Ingegnoso trovato con cui si vedeva il desiderio di giovare
in tutti i tempi e in tutti i modi  alle anime, e lo spirito di fede, che vivo in lui, voleva che aleggiasse
in tutta la cas e guidasse le anime a Dio.
Diamo qui copia di alcune di quelle sentenze morali che sono una preziosa miniera di eccitamenti al
bene, attinte dai libri della S. Scrittura, dai Santi, o dalle massime morali.

Il più simile a Dio, è chi non vuol altro che Dio.
Soffrir e pur tacer – L’arte è di a Dio piacer.

Non correrai periglio, se pria d’agir, tu chiederai consiglio.
Non dir in assenza, ciò che non diresti in presenza.

Meglio il tacer che parlar più del dover.
Guarda all’attenzione, prima di criticar l’azione.

Non mostrar di saper più di quel che sai, che talvolta arrossir dovrai.
Solo esser tu creder dèi – quel che appo Dio tu sei.

Soltanto al corpo quello concedi, che alla salute giovar tu credi.
Parla poco, ascolta assai – e giammai non fallirai.

Breve è il patire, eterno è il gioire.
A Dio confida i tuoi dolor – Non invano t’udrà il Signor.

Amar la correzione, segno è di perfezione.

Dolcezza e pazienza – Umiltade e continenza,
Caritade ed obbedienza – Costanza e diligenza,

Castitade ed astinenza – Tutta è dei Santi
La gran scienza.

Il mutuo altui soffrir,
Del proprio dover l’amor,
Un pronto e cieco ubbidir,

Silente pazienza ognor,
Del vivere in comune
Virtù primarie sono.

Il savio ognor ama il tacer,
Se parla, dolce egli è e sincer,

Discorso inutile, Dio non vuole,
Lo stolto invece in sue parole

Sue colpe accresce.



CAPITOLO II

SPERANZA

La speranza è la virtù  che ottiene  miracoli,  poiché tutto  è promesso dal  divin Redentore a chi
confida in Dio; credite, quia accipietis (Marco, XI. 24). Tutti i fondatori di opere di beneficenza
misero la loro piena confidenza in Dio e riuscirono ad impiantare e sostenere le più belle e le più
utili opere di carità cristiana; così il  Ven. Cottolengo, il Teol. Saccarelli,  D. Bosco, ecc, ecc. A
questa eletta schiera uniamo il Cav. Faà di Bruno, che nel suo zelo illuminato, volendo far del bene,
aperse  il  suo  Conservatorio  impiegandovi  tutto  l’avito  suo  e  non  piccolo  patrimonio;  ma  a
fabbricare le case, a vestire e mantenere centinaia di persone non bastava di certo. La confidenza in
Dio  lo  sorresse  e  valendosi  del  noto  proverbio:  aiutati,  che  io  t’aiuto,  egli  tutto  fece,  quanto
dipendeva da sé, e poi fidandosi nella divina Provvidenza, ottenne ciò che gli era necessario.
La grande fiera nel Giardino Reale nel 1859 gli mise in mano circa cento mila lire, con cui potè
congiungere  le  antiche  case  comperate,  colle  nuove  che  edificava.  Ne  ringraziò  vivamente  il
Signore, a cui s’era appoggiato per una sì felice riuscita e ciò lo animò a mettere una confidenza
illimitata in Dio.
Raccolte  alcune  figlie,  bisognava  di  ogni  cosa  domestica;  la  Provvidenza  gli  venne  in  aiuto
mediante largizioni, offerte, doni in natura ed in denaro, e se egli lavorava indefesso col dare lezioni
pubbliche e private, colla stampa della musica, con libri,  onde aiutarsi del suo meglio, ciò non
bastando trovò nella Famiglia Reale, nei Principi, nei ricchi ed anche nei poveri l’obolo necessario
per far fiorire l’opera sua.Videsi anche meglio la mano Provvidenziale di Dio nell’edificazione della
Chiesa di N. S. del Suffragio. La ideava nel 1863, ma difettando di mezzi soprasedette sino al 1867,
nel quale anno edificava il coro, perché servisse di cappella pel suo Istituto. Nel 1869, gittava le
fondamenta  della  Chiesa  verso  via  S.  Donato,  con  qualche  offerta  avuta;  ma  tosto  dovette
sospendere i  lavori,  che i denari  non corrispondevano alla di  lui  volontà.  Pure attendendo,  non
diffidava della divina Provvidenza; pregava e sperava. L’idea della Chiesa pareva ispirata da Dio, il
bisogno per i borghigiani era assai evidente, il pensiero di accrescere il culto di Maria e delle anime
purganti pareva santo e da coltivarsi in ogni modo, quindi benché le fondamenta gittate da ormai
cinque anni, accennassero a deterioramento, pure non si perdeva d’animo dicendo: quando Iddio e
la Madonna lo vorranno, si farà. E non fu delusa la sua speranza; si trovarono benefattori, nel 1873,
la  Chiesa  si  elevò  sino  al  tetto,  nei  due  anni  seguenti  si  eseguirono  le  ricche  decorazioni,  e
nell’ultimo giorno di ottobre 1876, la Chiesa si aperse al  pubblico,  che la ammirava per le sue
bellezze artistiche e per devozione che ispirava.
La medesima cosa si potrebbe dire pel campanile,  che ancor mancava nell’aprirsi  della Chiesa.
Parevano stanchi i fedeli di concorrere con nuove offerte, pure l’abate Faà di Bruno non diffidava;
lo cominciò con un modesto disegno, ma ben tosto le idee si ingrandirono, i mezzi vennero, ed egli
si sentì animato ad adornarlo con istatue e balconi, spingendo una statua di rame, rappresentante S.
Michele, all’altezza di 72 metri; la Provvidenza lo aiutava. Abbiamo raccontato altrove l’aneddoto
occorsogli col Canonico della Metropolitana di Torino, Comm. Camillo Pelletta, per riguardo ad
una campana del costo di ottocento lire, che ottenne in pochi minuti.
Lo stesso  dicasi  della  campana  maggiore  dovuta  al  Dottore  Giuseppe Fissore,  medico  gratuito
dell’Istituto per più di trent’anni, cui devesi la più sentita riconoscenza. L’Abate Faà di Bruno lo
invitava a far sentire la possente sua voce non più nell’aula della R. Università, qual Professore,
bensì  nel  borgo  S.  Donato,  nelle  adiacenza  della  Chiesa  del  Suffragio,  mediante  una  grossa
campana; non si rifiutò il fervente Professore e dava tremila e cinquecento lire per la più grossa
campana che sta sul campanile del Suffragio.
Desiderava  che  un  cannone  della  Artiglieria,  strumento  terribile  di  morte  in  tempo  di  guerra,
divenisse  istrumento  di  pace  e  d’invito  all’adorazione  di  Dio,  trasformandolo  in  una  campana.
Confidente in Dio, scrive al Ministro della guerra, chiama, prega, insta, e dalla Fabbrica d’armi



dell’Artiglieria  di  Torino  gli  è  concesso  il  cannone,  che  fuso,  diviene  una  delle  campane  del
concerto del Suffragio.
Tanta era la confidenza di lui nel Signore, che pareva mancasse di prudenza nel precipitato suo
risolvere.  Appena  ideava  una  buona  opera,  o  che  gli  veniva  suggerita  una  cosa  utile,  tosto
l’approvava e l’intraprendeva fidato in Dio. Se non in tutto riuscì, pure la vita di lui fu una delle più
operose e delle più vantaggiose alla società. Chi spera in Dio non è deluso. 
Più di una volta sentì il cuore oppresso per i debiti che lo incalzavano, e per l’impotenza forzata di
soddisfare i creditori impazienti del loro avere; forse che si pentiva allora del fatto per amor di Dio?
Forse che licenziava le figlie ricoverate o negava il pane a chi veniva alla porta di casa a dimandare
di essere accolto? Mai no; la sua preghiera saliva allora più ardente al cielo, pensava alle tante prove
già superate felicemente, alla bonta di Dio che non mai l’aveva lasciato senza soccorso, pregava e
sperava. L’aiuto talvolta veniva improvviso da un benefattore; tal altra spediva una supplica ad un
conoscente, ad un congiunto, ad una persona in voce di caritatevole e sempre n’aveva un sussidio,
un’offerta,  una  limosina  per  cui  riusciva  con  onore  dalle  tribolazioni,  e  poteva  ripetere
continuamente: In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.
Fabbricandosi la Chiesa mentre il Cav. Faà di Bruno stava nel giardino assistendo le figlie, era
colpito da un gran rumore che veniva dalla Chiesa medesima; corre tosto a vedere; un muratore
avendo disarmata troppo presto una volta fatta di fresco, questa si sfasciò, travolse il ponte ove
stava  il  muratore  che  precipitò  col  ponte  dall’altezza  di  ben  15  metri,  ruppe  un'altra  volta
dell’interno  della  Chiesa  e  tutto  fu  travolto  nei  sotterranei.  Il  povero  muratore  chiamava  pietà
tenendosi perduto, egli capo di numerosa famiglia. Il Cav. Faà di Bruno, lo prende tra le braccia, lo
pulisce, gli asciuga il sangue che grondava, manda pel medico ed intanto gli fa animo a sperare
nella Madonna del Suffragio, che lo guarirà di certo; ma ad un tempo invia le figlie in Chiesa a
dimandar  caldamente alla Vergine la guarigione di quell’uomo. Né la confidenza venne delusa:
alcuni giorni dopo il muratore era guarito e tornava al lavoro.
Altra  volta  portandosi  la  classe  delle  allieve-maestre  sul  campanile,  ad  ammirare  lo  stupendo
panorama che si presenta dall’altezza di 60 e più metri dal suolo, un’allieva inprudente, mise un
piede in fallo e cadde, fortunatamente sopra una campana, ove rimase come sospesa, evitando come
per prodigio una caduta dalla altezza di più di trenta metri. Il Cav. Faà di Bruno ne sentì un grave
dolore, per tutte le conseguenze che si potevano temere, ma la sua fiducia nell’aiuto della Madonna
del Suffragio, cui ricorse, era illimitata, e la figlia in poche ore si trovò libera da ogni male e capace
di ripigliare le sue ordinarie occupazioni.

CAPITOLO III

CARITA’

Virtù sublime è la carità, con cui si ama Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come noi stessi per
amor di Dio. Sono questi, due rami d’un medesimo albero, secondo S. Sgostino, con cui si ama Dio
per se stesso o nelle sue creature; né l’uomo può stare senza dell’altro. Le anime più ardenti per
Dio, furono quelle che fecero maggior bene al prossimo, e la carità fraterna non può vivere, né
durarla, se non s’appoggia all’amor di Dio.
L’abate  Faà  di  Bruno sentiva  in  cuore  la  doppia  fiamma  che  lo  scaldava;  l’amor  di  Dio fu il
principio, la norma del suo operare, e se molto fece, fu appunto perché amando Dio sopra ogni cosa
e volendo piacergli in tutto, studiò sempre, e dentro di se e nel suo esterno operare, di compiere
ogni cosa il più perfettamente che poteva.
Fin da fanciullo conoscendo l’obbligo di osservare la santa legge di Dio e di fuggir il peccato, vi si
accinse con tutto il cuore. I ricordi che ci lasciarono i fratelli e le sorelle di lui, tutti ripetono la
medesima cosa: era un buon fanciullo, semplice, timorato di Dio, né si poteva appuntare d’un grave



difetto.  Cresciuto  tra  soldati,  non troppo facili  alla  virtù,  l’abate  Francesco,  dai  medesimi  suoi
compagni  veniva ammirato e lodato sotto ogni aspetto.  La sua sorella  (Maria Luisa Radicati  di
Passerano,  che  divenne  cieca),  trovò  nel  fratello  Francesco  tanto  fervore,  tanta  bontà  e  tanta
deferenza, che lo chiamava il Santo. Negli anni più belli della sua vita si aggregò dal mondo per
darsi alla pietà; malgrado i dileggi dei mondani che non lo approvavano, egli tenne fermo nelle
visite alla Chiesa alla frequenza dei Sacramenti ed alla pretica delle opere di carità. Divenuto Padre
di numerosa famiglia, volle convivere con essa in un borgo poco allora fabbricato ed abitato, ma
desiderava egli la solitudine per vivere pel suo Dio, per fuggire il peccato e farlo evitare dagli altri.
Le sue frequenti confessioni denotavano la delicatezza della sua coscienza, e la Comunione quasi
quotidiana indicava la sacra fame che aveva di Gesù, suo amato bene, e la santità della vita sua per
rendersi degno del pane angelico.
Fuggiva il peccato, ma lo voleva pure evitato dagli altri; correggeva severamente, tuonava talvolta
contro i peccati e se risparmiava il peccatore, era tutto zelo per fulminare l’offesa di Dio. Bisogna
servire Iddio con tutta la perfezione possibile, ei diceva, e le cose malfatte sono indegne innanzi alla
divina Maestà.
Un sera, un’Oblata stando nel giardino, trova una pera per terra, la piglia e la mangia senza pensar
più in là. Passati due giorni, la sorprende lo scrupolo d’aver violato il Regolamento e si porta dal
Sig. Abate a confessargli il suo fallo. Egli la rimprovera e vuole che se ne confessi la prima volta
che andrà a confessarsi. La Suora avendo soggiunto che era solo una pera caduta….Sig. Abate la
investiva: << è so’o una pera! E qual fu il peccato di Eva? E quali conseguenze ne derivarono? Non
ne portiamo anche noi i danni? Guardati e non farlo più! >>
Quando  udiva  in  cappella  dirsi  le  preghiere  non  abbastanza  con  devozione,  si  presentava  alla
Comunità, la correggeva e le faceva ripetere. Un giorno, in cui gli parve che dalle suore si recitasse
l’Uffizio dei morti un po’ troppo in fretta, ciò non va, tosto disse, tornate a cominciare.
Animato dallo zelo di Dio, con molto dispendio fondava la casa di preservazione per fare evitare
gravi peccati, e scrivendo un giorno alla Direttrice, diceva che si facesse coraggio, lavorasse pel
Signore, che avrebbe fatto un po’ di bene.
Amava  Dio  e  quante  volte  sospirava  a  lui!  Quante  volte  gli  veniva  al  pensiero  la  bontà,  la
misericordia di Dio, o nella propria celletta o davanti all’altare, e sfogava gli affetti del suo cuore
innamorato!
Messesi a posto le belle stazioni della Via Crucis egli la volle fare pel primo colla Comunità. Ma
giunto  alla  terza  stazione,  compreso  dall’amor  di  Gesù  che  tanto  penava  per  noi,  pigliò  a
singhiozzare con ammirazione di tutti, e solo a stento può continuarla sino al fine.
Ordinava che per amore di Gesù, tutti i venerdì dell’anno si facesse dalla Comunità l’esercizio della
Via Crucis invece della ricreazione; ed egli portandosi a Benevello in vettura, faceva per la salita
colle sue figlie la Via Crucis, a guadagno di tempo e per amore di Gesù crocifisso.
Un giorno, mentre faceva la Via Crucis a Torino, una figlia entra in Chiesa e con voce rauca e coi
gesti fa cenni alla Comunità che fugga, dicendo che c’è il fuoco! Le figlie già spaventate per il
terremoto  sentitosi  poco  tempo  prima,  pigliano  a  fuggire.  Egli  continuò  imperturbabile  la  Via
Crucis, dicendo: << noi pensiamo ad onorare e ad amare Iddio, ed egli non penserà a salvare noi?>>
Veramente c’era il fuoco nel fienile accanto alla stalla e molto pericoloso, ma in breve fu spento.
Quante contrarietà sostenne fortemente per amore di Dio! Quante volte si offerse vittima pei peccati
altrui! Oh se fossero bastate le forze al suo buon volere, che non avrebbe fatto anche di più pel suo
Dio!
La carità di Dio lo rese caldo d’amore pel prossimo. Non solo S. Paolo dicevasi fatto tutto a tutti per
guadagnare  tutti  a  Dio;  non  soltanto  il  Ve.  Cottolengo  apriva  in  Torino  La  Piccola  Casa  ad
accogliere ogni fatta di miserie, anche l’abate Faà di Bruno portava un cuore non meno ardente del
bene de’ suoi fratelli  in Gesù Cristo; anch’egli  tendeva le braccia alla misera umanità dicendo:
Venite a me omnes.
Ad ogni bisogno voleva egli porgere un conforto, una goccia di balsamo, e se gli fossero bastate le
forze e la vita, avrebbe raddoppiato il suo Istituto per far del bene ad ogni classe di persone. Aperse



la classe per le bambine a Benevello; quella per le giovinette dai 12 ai 18 anni a Torino (Educande
interne); per le figlie  dai 18 ai 30 anni fondò la classe delle Clarine; per le vecchie persone di
servizio  formò una classe  di  mezze  pensionanti;  per  le  cadute  in  peccato  provvide  la  Casa  di
Preservazione; pensò alle Signore con un pensionato, in cui vivere tranquillamente; per le chiamate
alla vita  religiosa fondò la Congregazione delle  Suore del Suffragio e pei Sacerdoti  amanti  del
lavoro e  della  propria santificazione,  cercò di  impiantare  una casa di  solitudine e di  apostolico
ministero. Se a queste classi aggiungiamo quelle delle convalescenti, si vedrà che nulla sfuggì alla
mente ed al cuore dell’abate Faà di Bruno in aiuto specialmente del sesso femminile.
Per mantenere l’Istituto non bastando il lavoro delle figlie, spendeva tutto il suo e s’obbligava esso
stesso ad un continuo faticare, per far fronte alle spese giornaliere ed ai debiti che incontrava. Pure
per amor di Dio non si stancava, nulla trovava di gravoso, ogni dì inventava alcunché di nuovo in
servizio  del  prossimo,  desiderando  anche  dopo  la  morte  che  non  fossero  diminuite  le  sue
fondazioni, anzi crescessero a misura delle circostanze che si presentassero.
La carità  lo  portava alla  correzione delle  sue figlie,  e  tenace  anzi  che no dei  regolamenti  fatti
apposta per ciascuna classe, non cedva alla carne ed al sangue, ma imponeva il dovere colla sua
autorità ed educava le figlie all’ordine ed al bene morale.
La carità lo guidava a far piacere a tutti, a tollerare i difetti altrui, a sopportare le contraddizioni, era
pronto a perdonare anzi a beneficare gli offensori; tutti amava in Dio, e per amor di Dio sacrificava
se stesso a vantaggio del suo prossimo.

Quanti aneddoti si potrebbero riferire a riguardo della sua carità illimitata!
Un giorno alcuni ufficiali a cavallo, antichi suoi amici e compagni nell’Accademia Militare, venuti

in borgo S. Donato, trovano il portone del Conservatorio aperto, vi entrano e chiamano del Cav. Faà
di Bruno gli fanno gran festa, schiamazzando nel cortile. Il Cavaliere li saluta, loro stringe la mano,
poi li prega ad andarsene << perchè temeva che le figlie si spaventassero. >> 
Era una madre desolata per la figlia sua, che malgrado le correzioni, le esortazioni, le punizioni,
teneva la madre quasi in conto di nemica, ed ella non trovava più verso a trarla al bene. Volgeva tal
madre, pigliava per sé la croce pesante, ed a forza di ragionamenti, di pazienza e di carità piegava la
figlia al dovere con somma consolazione della madre.
Una giovinetta picchiava verso sera alla porta del Conservatorio, sola forestiera, senza conoscenze,
senza carte, senza rifugio… la prudenza suggeriva di non accogliere la prima venuta senza che
desse conoscenze, ma la vinceva la carità dell’abate Faà di Bruno, che immaginando i pericoli che
poteva incontrare nel corso della notte, ammetteva tosto la disgraziata tra le figlie di S. Zita.
Altra  volta  erano  i  pianti  di  una  giovinetta  sfuggita  dagli  artigli  di  un  padrone  traditore,  che
implorava  ricovero…  Ma  nel  Conservatorio  non  c’è  più  posto;  eppure  come  abbandonare  la
poveretta,  che a costo di  sacrifizi  fuggiva l’occasione di  mal  fare? L’abate  Faà di Bruno colle
viscere della carità non poteva dir di no, e si faceva un posto straordinario per la infelice.
Gli vien presentata un giorno una figlia per essere ricoverata, mentr’egli sorbiva una tazza di caffè.
La vedeva egli pallida in volto e le richiese che mai avesse vedendola in tale stato. << Signor Abate,
rispose la giovane sono ventiquattro ore che non ho più mangiato. >> L’Abate Faà di Bruno, le
porge tosto il caffè che egli assaggiava, indi la rifocilla e la conduce in seguito tra le figlie di S.
Zita.
Suonava un giorno alla  porta  del  Conservatorio  una giovane francese,  ignota,  senza carte,  con
un’aria misteriosa… L’abate Faà di Bruno l’accoglie, ma nella notte, ella piglia a gridare e spaventa
le altre. Diceva di vedere nell’oscuro il Signore che le diceva: guai se non ti converti stando in
questa casa! Ma il diavolo in fondo al letto la minacciava di strozzarla. Il Sig. Abate la istruiva, la
esortava, la supplicava a pensare a sé seriamente; essa tentava una volta di aprire il tabernacolo per
prendere  le  sacre  particole…  S’arrese  finalmente;  confessò  di  essere  framassona;  d’avere  con
scrittura ceduta l’anima al demonio; mostrava in un libro varie particole, avute mediante comunioni
sacrileghe  e  temeva  che  il  demonio  non  le  lasciasse  fare  nulla  di  bene.  Tuttavia  dopo  varie
benedizioni fece la sua abiura, si confessò si comunicò, ed il Signor Abate la rimandò in Francia,
facendola accompagnare sino alla sua patria.



Un’altra giovane cercava rifugio nell’Opera di S. Zita; ma appena entrata nella camera dell’abate
Faà  di  Bruno,  nel  vedere  un  quadro  del  Cuor  di  Gesù,  tutta  incollerita  mostrava  i  pugni  a
quell’Immagine uscendo in bestemmie e nelle parole più sconcie contro il divin Salvatore. L’abate
tenta calmarla, la ragiona, le domanda il perché di tali escandescenze, ma ben tosto vede che nulla si
può ottenere da quella testa esaltata. Non potendo riceverla in casa, e la figlia essendo sprovvista di
denaro, l’abate dà il necessario perché possa trovare luogo ove dormire e le soggiunge; << Mia
figlia, questa casa non è per te: cerca altrove; ma se non trovi ricovero, vieni da noi, ti accoglieremo
momentaneamente, acciò non vada a male. >>
Per un grave disordine avvenuto in una classe, l’abate Faà di Bruno licenziava su due piedi la figlia
che era l’origine del disordine; passo amaro, ma pur necessario talvolta nelle Comunità. Aprendole
la porta, l’abate, sempre caritatevole le diceva: << Vatti a cercar lavoro, e che il Signore ti benedica:
ma se per caso questa sera, non sai ove ricoverarti, non ti lasceremo sulla pubblica strada: vieni ti
accetteremo. >>
Due signore si guardavano in cagnesco; né volevansi perdonare a vicenda, colle solite scuse di non
potere, di non avere il torto, di non toccare a lei… Al’Abate Faà di Bruno, faceva pena vederle in tal
stato…. Le manda a chiamare l’una all’insaputa dell’altra in camera sua. S’incontrano, si fissano
feroci… L’Abate si fa raccontare la cosa, le lascia sfogare, indi fa portare il caffè; lo prendono
insieme e la pace è fatta. 
Una figlia alquanto gelosa, si lamentava che le maestre non la guardavano; l’abate Faà di Bruno la
chiama a se e le dice: << perché vuoi essere gelosa? La maestra guarda sempre le più deboli per
trarle avanti: la chioccia ha sempre più compassione pei pulcini meno robusti; così la maestra; non
avertela a male, contentati di quel che ti danno. >>
Un’altra  figlia  si  portava  ad  esporgli  un  suo  bisogno,  egli  la  lodava  perché  gli  aveva  usato
confidenza e le concedeva tosto quel piacere.
Usava in particolar modo fare la carità ai nobili decaduti, inviando loro limosine e procurando loro
impieghi; << sono poveri vergognosi; perché non li aiuteremo a preferenza di altri! >>
Di tali casi se ne potrebbero narrare a centinaia, perché sono senza numero le miserie umane sotto le
più svariate forme, e la carità dell’abate Faà di Bruno sempre pari al bisogno, a tutti provvedeva per
amor di Dio.

CAPITOLO IV

DIVOZIONE ALLA SS. EUCARESTIA

L’amore a Gesù Sacramentato è il distintivo di tutte le anime fervorose e zelanti,  che appiè del
tabernacolo s’accendono del fuoco d’amore divino, che poi spandono nel mondo a vantaggio degli
altri. Qui i Saverii, i Filippi Neri, le Terese, i Valfrè, i Cottolenghi davano vita alle loro opere di
carità e coll’amore di Gesù le più gravi difficoltà tornavano facili per essi.
Il  Cav.  Faà  di  Bruno,  uscito  appena  dall’Accademia  Militare,  sentì  un’attrattiva  speciale  pel
Sacramento d’amore, ed era edificante il vederlo colle assise di Ufficiale fare la guardia d’onore a
piè degli altari, unendo con bella armonia gli ossequi al Re della nazione col culto al Sovrano Re
del Cielo.
Portatosi  a  Parigi,  tra  gli  studi  gravi  di  matematica  trovava pur  tempo all’adorazione  di  Gesù;
ammirava colà le giovani cantatrici e le signore che prendevano parte agli uffizi divini, al mattino
ed alla sera nelle domeniche, nei mesi di Maria, e mentre egli si univa al popolo nell’adorazione di
Gesù, pensava fin d’allora a trasportare in Italia si divota istituzione. Dal suo amore a Gesù e quindi
dalla frequenza dei Sacramenti nella famosa capitale di Francia, ottenne grazia e forza a vincere le



tentazioni ed a superare tutte le occasioni di pervertimento, in cui troppa gioventù men guardinga fa
misero naufragio.
Nel suo ritorno in Italia, abitando in via Belvedere vicino alla Chiesa delle Sacramentine, fece di
questa come il suo luogo di riposo; qui portavasi ogni mattina a sentire la S. Messa ed a fare la sua
Comunione, qui sostava lungo giorno nel ritornare a casa, dando un saluto all’Ospite divino; qui era
col suo pensiero e co’ suoi sospiri, stando nella sua camera medesima, tra i suoi scientifici lavori,
ogni volta che alzava gli occhi e vedovasi innanzi la chiesa delle adoratrici perpetue di Gesù in
Sacramento.
Una cosa però gli sanguinava il cuore; il vedere, cioè, Gesù esposto sugli altari in quella Chiesa
tutto  il  giorno con pochi  adoratori…! E’ vero,  che notte  e giorno sempre  trovasi una Suora in
adorazione a Gesù, sia esso esposto o chiuso nella prigione d’amore; sia pure che quella mistica
colomba  cerchi  di  supplire  ai  negligenti  e  ripari  alle  freddezze  altrui,  ma  perché  mai  i  fedeli
Cristiani in sì scarso numero si uniscono a quegli Angeli nell’adorazione al SS. Sacramento, ad
implorare  sulle  proprie  anime  e  sulla  Chiesa  una  pioggia  di  grazie  che  egli  troppo  volentieri
dispensa a tutti quelli che ne desiderano? Il Cav. Faà di Bruno non si contentava di deplorare tanta
freddezza,  egli  agiva:  prima  col  suo  esempio,  indi  colla  parola  animava  conoscenti,  amici  e
congiunti a frequentare la chiesa delle Sacramentine ed a pigliar perdonanze al Sacramento, e se
non  potè  egli,  laico,  ascendere  sul  pergamo  e  gridare:  venite  ad  oremus,  per  quanto  però  gli
bastarono le  forze e  lo  zelo,  certo  accrebbe la  frequenza  a  quella  Chiesa e  l’amore  a  Gesù in
Sacramento.
Nel raccogliere canzoni e laudi da cantarsi in chiesa, ne cercava varie sul SS. Sacramento e sulla
santa Comunione e le musicava con arie dolci e devote si da ispirare fede e pietà in chi le udiva.
Citiamo per esmpio:  << Alma contrita…. Anima mia che fai? Vieni, Signore,  riposati… Vieni,
vieni,  Gesù mio.  Vieni,  Gesù, deh vieni!  Vieni,  vieni,  o miodiletto… Quali  grazie a un Dio si
grande… felice… Quali  grazie  a un Dio si grande… Rallegrisci  ogni anima… Sei mio,  con te
respiro… Va preghiera d’amore… per cantarsi dopo la S. Comunione.
Musicava pure: O Salutaris ostia… O sacrum convivium, il Pange lingua e più di sei Tantum Ergo.
In onore del SS. Sacramento stampava in latino ed in italiano l’Uffizio del SS. Sacramento ad uso
principalmente delle Quarantore, sia pel canto dei vespri in chiesa, sia ancora per comodità di chi lo
ama recitare privatamente, e vuol capire il senso di quanto si dice in latino. Componeva l’Ora di
adorazione,  cioè Tesoretto  dei  divoti  delle  Quarantore e  dei  SS.  Sacramento;  raccolta  di  molte
preghiere indulgenziate relative alla SS. Eucaristia, ed Adorazioni e meditazioni atte a recitarsi nelle
perdonanze al SS. Sacramento.
Stampava  tradotto  dal  portoghese:  Amore  di  Gesù  per  gli  uomini  nella  SS.  Eucaristia  e  loro
ingratitudine, con una lettera di Fènèlon sulla Comunione frequente. Stampava pure: La Madonna
del Tabernacolo, ossia, Visite a Gesù in Sacramento, dello inglese Mons. Gilbert.
Traduceva dal tedesco dodici conferenze sull’Eucarestia del Can. Dott. Giovanni Veith di Vienna,
colla intenzione di porgere un vero regalo agli italiani, facendo conoscere quest’opera del celebre
autore.
Non contento di questi lavori, ne componeva uno tutto suo, che intitolava: Piccolo omaggio della
Scienza alla divina Eucaristia, cercando di corroborare coi principii della scienza, la fede nella SS.
Eucaristia. Questo libro venne tradotto in francese e l’abate Moigno ne riporta lunghi tratti nel suo
libro: Gli splendori della fede.
Domandava alla S. Sede un’indulgenza di 100 giorni per un’ammenda onorevole a G. C. nel SS.
Sacramento dell’Altare, da recitarsi in tempo della Benedizione e delle Quarantore, che incomincia.
Divinissimo Salvatore, ecc. e Leone XIII gliela concedeva.
Nominando il SS. Sacramento in privato, si toglieva il berretto anche da secolare, e diceva con sua
soddisfazione d’aver acquistato tutte le opere più belle stampate su questo argomento.
Non fa perciò meraviglia che il di lui cuore, ardente d’amore a Gesù Sacramentato, si espandesse e
si mostrasse tutto fuoco nei tre modi con cui si onora specialmente la S. Eucaristia. Questi sono:



1° Adorazione al SS. Sacramento: godeva non solo da giovane fermarsi lunghe ore innanzi a
Gesù,  per  tutta  la  vita  ne continuò la  pratica  per  quanto glielo  permettevano  le  molteplici  sue
occupazioni. Nel fabbricarsi della Chiesa di N. S. del Suffragio, volle che una finestra, attigua alla
sua camera da letto, guardasse sopra l’altare maggiore; qui era il suo riposo dopo il lavoro, qui
dimandava i  lumi  per la direzione  del Conservatorio,  qui  consolatasi  nelle  tribolazioni  che non
difettano mai tra gli affari e le occupazioni terrene. Quando venne stabilita l’esposizione solenne
delle Quarantore nella nuova Chiesa, non solo passava egli la sua ora, vestito di cotta appiè degli
altari,  ma  pregava pure  caldamente  amici  e  conoscenti  sacerdoti  onde scegliessero  un’ora  loro
propizia, acciò sempre si trovassero due Sacerdoti in adorazione,  mentre quattro o sei figlie del
Conservatorio, bianco vestite, passavano pur esse la loro ora appiè del Sacramento esposto.
Per i primi due anni che si fece nella Chiesa del Suffragio l’esposizione delle Quarantore, ebbe
luogo anche l’adorazione notturna per gli uomini che si surrogavano ogni ora, tenendo compagnia a
Gesù  Sacramentato.  (Vedi  opuscolo  del  Sacramentino  nel  cinquantenario  della  adorazione
notturna). 
Per onore di Gesù Sacramentato amava che l’apparato delle piramidi, dei candellieri, dei lampadari,
fosse  ricchissimo  e  secondo  lo  stile  dell’altare  e  della  chiesa  stessa.  Per  amore  di  Gesù  nella
domenica  fra  l’ottava  del  Corpus  Domini istituiva  una  solenne  processione  che  aveva  luogo
nell’interno della casa coll’intervento dell’Arcivescovo o d’un Vescovo, tra musiche, canti, arazzi,
fiori, invitando benefattori, amici, laici e sacerdoti a prendervi parte e godeva del solenne trionfo di
Gesù che camminando ora erbose zolle, ora su ricchi tappeti, spandeva per ogni parte dell’Istituto le
sue benedizioni.
Un  giorno  legge  sulla  gazzetta  di  un  orribile  sacrilegio  commesso,  non  so  dove,  verso  Gesù
Sacramentato; commosso, raduna le figlie e vuole che coll’esercizio divoto della Via Crucis, tutte
cerchino di riparare in qualche modo al sacrilego oltraggio.

2° La Messa. Questa è il segno principale dell’amore a Gesù nel Sacramento, e la S. Messa fu
pel Cav. Faà di bruno cosa assai cara, per tutta la vita.
Cominciò  giovinetto  ad  ascoltarla  ed  a  servirla  sotto  la  direzione  della  nonna  che  studiatasi
d’infondergli nel cuore l’avita pietà. Il rispetto umano non l’impedì di assistere al S. Sacrificio colle
divese del soldato, memore che non è buon soldato per difendere la patria, chi non è buon Cristiano
che non da a Dio ciò che è di Dio, mentre dà a Cesare ciò che è di Cesare. Deposte le assise di
Capitano, trovassi anche più libero per gli  esercizi  di  pietà,  e se quest’inclinazione alle cose di
Chiesa, lo privò forse di qualche impiego e di qualche onore mondano, egli però non se ne adontò,
tenendo più prezioso il servizio del re del cielo, che qualunque onore gli potesse tornare dai Re della
terra.
La S. Messa era la delizia del suo cuore; ogni mattina teneva come un sacro dovere l’assistervi con
particolare raccoglimento e sebbene non gli facessero difetto le occupazioni, pure era sempre questa
per lui la devozione più bella e la più importante.
Nel ritiro di S. Zita, appena fondato, cercò un Sacerdote cappellano acciò celebrasse la S. Messa
alla  Comunità  ed  egli  vi  si  trovava  presente,  sia  per  sorvegliare  le  figlie,  sia  per  la  propria
devozione, E mentre egli mostravasi penetrato di viva fede, attento e divoto durante la celebrazione,
insisteva e sgridava allorché le allieve parevano mancanti di rispetto e di attenzione nel tempo del S.
Sacrificio.
Resosi Sacerdote, la celebrazione della S. Messa divenne per lui la cosa più seria e la prima del
ministero Sacerdotale.  Con quanta premura studiava le rubriche della Messa! Ad ogni menoma
difficoltà  dimandava  consiglio,  schiarimenti.  Stampava  un  libretto  Memento  Sacerdotum,
espressamente per la preparazione e pel ringraziamento della Messa, oltre alle rubriche prescritte
pel  servizio  delle  Messe  cantate,  e  nel  Breviario  che  usava,  scriveva  di  proprio  pugno devote
preghiere per animare  il  suo cuore a  sempre più viva fede,  e per disporsi  convenientemente  al
grande atto  della  Consacrazione.  Prolungava talvolta  la  sua  preparazione  alla  Messa sino a  far
attendere le figlie in chiesa, per tema di non essere abbastanza disposto.



La  sua  Messa  durava  circa  tre  quarti  d’ora,  ma  tutte  le  cerimonie  eran  fatte  con  pausa,  con
raccoglimento, edificando il pubblico che mentre lo diceva lungo anzi che no, pure l’ammirava e
sentiva  crescere  la  devozione  nel  contemplare  quel  devoto  Sacerdote  all’altare.  << In  tutto  ho
sempre fretta, ei diceva, meno che nella santa Messa. >>
E’ rimarchevole che nei primi anni di  Sacerdozio,  non accettava limosina per la sua Messa; la
diceva per i benefattori, per le anime dei soldati morti in battaglia, e per se stesso.

3° La Comunione. La frequenza al cibo Eucaristico ne indica la santa fame, prodotta dalla
viva  fede  nella  presenza  reale  di  Gesù nel  Sacramento  d’amore,  e  negli  effetti  salutari  che  ne
scaturiscono, indi il bisogno di nutrirsene spesso e l’ardore per corrispondere meno indegnamente
all’amore di Gesù Il Cav. Faà di Bruno sempre eguale a se stesso, fin dalla prima giovinezza sotto la
cura dei Padri Somaschi a Novi Ligure, cominciò ad amare ed a frequentare la santa Comunione, in
cui trovava le sua delizie. Nella Accademia Militare, non poteva certo continuare nei suoi desiderii,
opponendovisi i Regolamenti, ma fu sicuramente uno de’ più assidui ai Santi Sacramenti, ogni volta
che era permesso, sfidando anche all’uopo le dicerie e le risate dei compagni, cui sapeva d’agrume
il veder il Faà di Bruno tanto assiduo alle funzioni di Chiesa. Egli però ne rideva saporitamente,
erasi deciso di fare il soldato, ma le prime tendenze lo portavano più alla vita del Prete che non del
secolare, perciò univa il più possibile le due vite, e se voleva essere un buon soldato, teneva anche
più a cuore di essere e di comparire un buon cristiano.
Frequentava a Parigi la santa Comunione, la frequentò a Torino nel suo ritorno, e per quanto il potè,
se la rese quotidiana. Per un certo tempo era scrupoloso per la frequenza della Comunione; non si
credeva degno, ne mai abbastanza preparato; quando gli sfuggiava un’impazienza, se ne privava per
penitenza. Ma apertosi un giorno con un Padre Gesuita, questi lo animò a maggior confidenza ed in
seguito lafece quotidiana.
Fondato il ritiro di S. Zita,  abbracciò la massima del Ven. Cottolengo e di D. Bosco, che colla
gioventù non vi ha mezzo migliore a ridurli al bene, a guidarli senza troppo rigore, che la frequenza
della Confessione e della S. Comunione: cercò quindi zelanti Sacerdoti, cui affidò la classe di S.
Zita, e le altre classi fondate in seguito, acciò le figlie venute dal mondo si purificassero l’anima nel
Sacramento della confessione e mediante la santa Comunione ottenessero la forza nei pericoli e la
perseveranza nel bene.
Toccatine coll’esperienza i buoni effetti, estese la frequenza della S. Comunione a tutte le classe,
inculcando  fortemente  il  rispetto  e  la  confidenza  a  Gesù  in  Sacramento,  non  volendo  che  si
ritraessero  per  troppo  timore,  né  che  si  abusassero  per  troppo  fiducia,  ma  fatta  la  possibile
preparazione  ricevessero  Gesù  con  tutta  buona  intenzione  di  volerlo  amare,  di  piacergli  e  di
avanzarsi nella virtù.
Era però di parere che sia le Suore, sia le figlie, lasciassero una volta per settimana la Comunione
per rispetto al SS. Sacramento e perché non divenisse come un’abitudine, facendola senza troppa
riflessione. Se nella varietà delle classi che compongono il Conservatorio vi ha ordine e virtù, in
gran parte vuolsi appunto ascrivere alla frequenza della S. Comunione, ove ogni individuo acquista
la forza, la virtù, l’obbedienza, la rassegnazione e la carità indispensabile per tollerarsi ed amarsi a
vicenda, formando una sola famiglia con a capo Gesù.
Il Cav. Faà di Bruno fu uno dei più caldi propugnatori  delle tavolette metalliche,  da usarsi nel
distribuire la S. Comunione ai fedeli. Egli osservava che raramente si fanno sette od otto comunioni
senzachè cada qualche frammento; ma come raccoglierli sulla tovaglia candida se non si veggono?
Eppure la Chiesa prescrive che cadendo un frammento sulla tovaglia o per terra si purifichi e si
raschi  il  luogo,  ove  è  caduta  la  sacra  particola.  Quanto  è  più  facile  colle  tavolette  metalliche
raccogliere i singoli frammenti ed impedire la profanazione! L’uso di esse divenne quasi generale,
in Italia ed in Francia, nel distribuire la S. Comunione, e l’abate Faà di bruno molto contribuì, collo
stampare articoli francesi ed italiani, a propagarlo in mezzo al popolo cristiano.



CAPITOLO V

DIVOZIONE A MARIA

La devozione a Maria non si disgiunse mai da quella di Gesù; l’una è fomite all’altra, né mai si
trova un’anima fervente per Gesù, che nol sia pure per Maria.
Mostrò il Cav. Faà di Bruno una tenera devozione alla Vergine fin da giovinetto, appresa dapprima
in famiglia e coltivata  in appresso dai Padri Somaschi  nel collegio di Novi Ligure,  i  quali  non
contenti di istruire nelle scienze il giovinetto Francesco loro affidato, studiarono con felice successo
di istradarlo nella pietà e quindi nella devozione alla Vergine Maria.
A  Parigi  in  mezzo  agli  studi,  come  riposo  dello  spirito  e  ad  infervorare  il  cuore,  pigliava  a
frequentare N. S. delle Vittorie, ove da pochi anni era stabilita l’Arciconfraternita del S. Cuor di
Maria,  al  cui  altare  tanti  si  prostano confidenti  ricevendone ammirabili  grazie.  Appiè di  Maria
trovava  conforto  nella  lontananza  dei  congiunti,  nella  difficoltà  degli  studi,  nello  impeto  delle
passioni, nella tristezza dei cattivi esmpi e nelle tentazioni della vita. – Assisteva pure a Parigi ai
mesi di Maria e godeva vedere tante persone d’ogni classe prendervi parte coi canti, coi suoni, con
una devozione tutta a slancio, ed anch’egli scaldatasi e cercava di servire alla Vergine col fervore
degli antichi cavalieri di Maria, che a lei consacravano la spada, l’onore, le sostanze e la vita.
Nel ritorno a Torino cercà d’impiantare la scuola di canto fra noi, quale l’aveva vista fiorire in
Francia, e radunate alcune giovanette cui insegnava il canto gratuitamente, per esse specialmente, si
diede a raccogliere ed a musicare laudi di Maria da cantarsi nel mese a lei consacrato e far si, che
nei laboratorii, invece delle profane canzoni, risuonasse da per tutto la lode alla Vergine. Quest’uso
venne bentosto introdotto nell’Istituto di S. Zita.
Tutti i giorni, in tutte le classi, si doveva cantare una lode di Maria; ben sovente, egli dopo cena
radunava alcune figlie  ed accompagnandole col  piano si  cantavano le lodi  della  celeste  Madre.
Anche al presente nelle ricreazioni,  invece di giochi inutili  s’intonano tali  laudi che echeggiano
dolcemente per tutta la casa.
Pigliando in mano la Lira Cattolica musicata, troviamo tutta la seconda parte consacrata alle lodi di
Maria; sono ben quaranta cantici per tutte le feste di Maria Vergine messi in musica, alcune con
doppia  modulazione  ma  semplice  e  divota  e  naturale,  sicchè  incontrò  l’approvazione  degli
intelligenti e se ne fece molte richieste dal clero, dalle parrocchie e dagli Istituti di educazione. Non
dimenticò in esse un cantico pei militari, intitolato,  Tu sei Madre, o gran Maria, qual Patrona dei
medesimi.
Oltre alle lodi, musicava una serie di litanie  della Madonna,  la Salve Regina, lo Stabat Mater,
L’Ave Maris Stella, L’Ave Regina Caelorum, il Maria Mater gratiae, il Sia sempre benedetta, e A te
Maria, né mai gli faceva difetto la vena musicale per onore e gloria di Maria, il cui nome portava
stampato nell’animo con caratteri d’amore.
Chi avesse udito il Cav. Faà di Bruno, ancor secolare, a fare esortazioni ai giovani del liceo ed alle
allieve maestre, avrebbe detto che un Sacerdote non poteva dire meglio di Maria Vergine e della
Religione; il fuoco d’amore si vedeva nel modo vivace del dire, nel calore del ragionamento, nel
rispetto  con  cui  ne  parlava,  nelle  facili  pratiche  che  suggeriva.  Quando  poi  venne  ordinato
Sacerdote, parve che crescesse anche più in lui l’amore alla Vergine, e colle Suore che intitoloò di
N. S. del Suffragio, inculcò molte volte che dicendosi figlie di Maria dovevano avere per lei la più
tenera devozione ed il più caldo amore. Tutte le Suore, oltre l’uffizio dei morti dovevano dire ogni
giorno almeno una terza parte del Rosario, e le Oblate che non hanno l’uffizio, devono, a tre riprese,
recitare il Rosario intiero.
La devozione di  lui  a  Maria  AA. Spicco maggiormente nella  bella  chiesa dell’Istituto,  con cui
adornò Torino d’un monumento d’arte da tutti ammirato. Non saprei dire, dove né quando balenasse
nella di lui mente l’idea di dedicare la nuova Chiesa alla Vergine. Sin dal 1863, cioè quattro anni
dopochè aveva aperto il Ritiro di S. Zita e già erano sorte alcune fabbriche nei prati ch’egli aveva
comperato, fissò il piano della fabbrica della chiesa, il locale che doveva occupare ed il nome con



cui doveva dedicarsi. Fin d’allora aveva fermo di intitolarla a Maria Vergine, sia per l’amore che le
portava,  sia  perché la  voleva  protettrice  del  suo Istituto,  sia  per aprirle  un nuovo tempio  nella
cattolica Torino, ma scelse chiamare Maria col titolo del Suffragio per avere insieme unite le due
idee sempre care a lui, cioè, Maria Vergine e le anime del Purgatorio.
Lo stesso dicasi pel nome dato alle Suore che pigliarono vita accanto alla nuova Chiesa; sono tutti
belli i nomi delle Suore della carità, della Misericordia, di S. Giuseppe, ecc., ma dovendo le nuove
Suore dirigere il  Conservatorio,  già intitolato del Suffragio e vivere presso la Chiesa omonima,
abbiano  dunque  lo  stesso  nome,  e  nella  Chiesa  si  onorerà  la  SS.  Vergine  e  si  pregherà
continuamente per le anime del purgatorio, le Suore abbiano lo stesso scopo, siano figlie di Maria,
la onorino con tutto il cuore, e ad un tempo la loro preghiera e le loro azioni siano una pioggia
continua  e  benefica  sulle  anime del  purgatorio.  Trovandosi  tra  le  colline  di  Benevello,  godeva
cantare ad alta  voce la lode di Maria << tra valli  e monti  >>, circondato dalle figlie,  con esse
cantava e suonava varie lodi che loro insegnava.
Tanto era l’affetto che portava alla Vergine Madre, che diceva un giorno: << darei tutta la mia
scienza per un’Ave Maria >>.

CAPITOLO VI

DIVOZIONE AI SANTI

La fiducia nell’intercessione dei Santi è viva in chi sa esser dessi cari a Dio, avvocati possenti al
trono di Lui e desiderosi di aiutarci, onde possiamo conseguire la medesima sorte che già loro arrise
negli eterni tabernacoli. Di più, gli atti eroici che i santi preticarono in vita, mentre sono esempi per
noi fecondi per praticare le virtù da loro esercitate, sono pure stimoli per confidare in essi e per
ottenere la forza ad imitarli.
Il Cav. Faà di Bruno non si curava della propria gloria, né della stima del mondo; non si volse per
aiuto ai grandi, non cercò la protezione dei Re, ma si quella di Dio; quindi s’affidò al cielo ed ai
Santi per ottenere la benedizione di Dio sulle sue imprese. Mostrò dapprima profonda riconoscenza
al Santo, di cui portava il nome; nell’Istituto, ogni anno il due aprile sacro a S. Francesco da Paola
era festa della Comunità,  ma festa più che altro  religiosa;  cantatasi  Messa solenne,  facevasi da
esimio  predicatore  il  panegirico  del  Santo,  e  chiudevasi  la  giornata  colla  benedizione  del  SS.
Sacramento; terminate così le funzioni di chiesa, davasi luogo ad una modesta agape, e risuonava
allora  il  nome  del  Cavaliere,  inneggiandosi  a  lui  qual  fondatore  e  padre  della  famiglia  del
Conservatorio. 
Fin dal 1859 aprendo il  Ritiro,  tosto prese non un nome pomposo e profano per presentarlo al
pubblico, ma l’intitolò a S. Zita di Lucca, quale protettrice di tutte le persone di servizio in generale,
e più specialmente di quella nuova Casa di ricovero per le povere serve fuori padrone, per salvarle
dai pericoli del mondo e per avvezzarle tra il lavoro e la preghiera a far bene il loro dovere, ed
imparare a santificarsi nel proprio stato. Il giorno di S. Zita, 27 aprile, veniva festeggiato in chiesa
colla messa solenne, col panegirico e colla benedizione. Otteneva da Roma che si potesse cantare la
Messa propria della Santa, come è concesso alla Diocesi di Lucca: e che si potesse dire detta Messa
da tutti i Sacerdoti che in quel giorno celebravano nella Chiesa del Suffragio.
Fin dal 1864 implorava dalla S. Sede indulgenze particolari per l’Opera o Società di S. Zita, cioè
indulgenze plenarie e parziali; ciò faceva sia per onorare la Santa, scelta a protettrice della prima
Opera  da  lui  istituita,  sia  pel  vantaggio  spirituale  delle  congregate,  che  giammai  dovevano
dimenticare la loro patrona.
Dando vita in seguito ad altre classi dell’Istituto, a tutte assegnava a protettore un santo od una
santa, distinguendole appunto col nome del loro protettore. Per tal modo, il Pensionato civile per le



Signore fu messo sotto la protezione di S. Giuseppe, e chiamato Pensionato di S. Giuseppe, nome
che conserva tuttora, ritenendo le tradizioni del fondatore: la classe delle Allieve-Maestre fu detta di
S. Teresa, quale patrona assegnatale fin da principio, (ora si credette bene intitolare questa classe
Istituto Faà di Bruno acciò rimanga quel nome vivo in casa, specialmente  per la classe dedicata agli
studi). La classe delle lavandaie ebbe il titolo delle Clarine, perché S. Chiara è la loro protettrice; la
classe delle interne (ora posta sotto il patronato della Sacra Famiglia) non aveva Santa particolare;
era considerata  come un’appendice alle  figlie  di  S.  Zita,  avendo il  medesimo scopo di  riuscire
cameriere  o  buone  operaie.  L’Istituto  di  Benevello  per  le  bambine,  veniva  pur  posto  sotto  la
protezione di S. Giuseppe: le due Congregazioni delle Suore e dei Sacerdoti avevano a protettrice la
Madonna del Suffragio: così, ad imitazione del Cottolengo, ove ogni famiglia ha il nome d’un Santo
o di  una  Santa,  anche  l’abate  Faà  di  Bruno metteva  la  sua  casa  sotto  la  protezione  dei  santi,
facendoli  onorare  nelle  singole  classi  e  più  nel  giorno  della  loro  festa,  sperando  per  la  loro
intercessione che le allieve e la Casa  sarebbero benedetti ed aiutati dai Santi protettori.
Ma due idee più vaste gli balenarono alla mente per onorare i Santi e per accrescere il loro culto tra
i cristiani; la prima fu raccogliere le reliquie dei Santi di cui si fa memoria dalla Chiesa lungo l’nno
e dar loro un’onoranza, un culto particolare. Si volse a Roma e n’ebbe più di seicento reliquie in
tante teche autenticate, e ripostele in una specie di quadri, a fodera di velluto, nella cappella così
detta dei morti, voleva che la Sagrestana stesse attenta ad accendere una lampada tutte le volte, che
correva la festa d’un santo di cui si possedeva la reliquia, cioè, quasi tutti i giorni dell’anno.
La seconda idea fu di pubblicare in un Dizionario Agiografico il nome di tutti i Santi, di cui si
poteva avere qualche notizia negli Annali e Calendari cattolici. A questo fine erasi raccomandato
con circolare latina a tutti i Vescovi d’Italia per avere il nome e le qualità dei santi particolari a
ciascuna Diocesi; già aveva raccolti i nomi di dieci mila Santi, quando la morte gli troncò il fil di
vita e non potè vedere stampata l’opera sua. Con questo Dizionario voleva soddisfare alla curiosità
di tanti fedeli, che ignorano quando il loro santo sia vissuto, e dove sia morto; ma ad un tempo
desiderava mettere in mostra tanti santi o sconosciuti al mondo o dimenticati, affinché n’avessero
quel culto e quella onoranza che ben è dovuta a questi amici di Dio e beati comprensori del cielo.

CAPITOLO VII

DIVOZIONE ALLE ANIME PURGANTI

Le anime del Purgatorio, così scriveva l’abate Faà di Bruno, sono dopo gli Eletti in cielo, le più care
a Dio, siccome quelle che sono già predestinate alla eterna felicità. La carità cristiana ben ordinata,
seguendo in ciò l’amore sapientissimo di Dio, dovrebbe amare e soccorrere di preferenza coloro, cui
essa  maggiormente  ama.  Accorrendo in  aiuto  di  quelle  povere  anime  del  purgatorio,  non solo
faremo cosa a Dio grata, ma anche a noi molto vantaggiosa, conciossiacchè chi salva l’altrui anima,
secondo San Agostino salva la propria. >>
<< 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. >>
Questi pensieri usciti più dal cuore che dalla penna dell’abate Faà di Bruno ci fanno conoscere,
quanto  egli  sentiva  per  la  causa  delle  anime  del  purgatorio  e  ci  spiegano  il  suo  zelo  per  la
liberazione delle medesime. Tuttora secolare, componeva un libro intitolato:  Il divoto dei morti,



ossia il  mese di novembre santificato,  facendo una raccolta  di  molte  e varie  pie preghiere e di
indulgenze a suffragio delle anime del Purgatorio, oltre alla Messa ed all’uffizio dei morti. In esso
pubblicava devote meditazioni per ogni giorno dell’ottava dei morti, estratte dal Pio ricordo delle
anime del Purgatorio di Mons. Devie, Vescovo di Belley. Aggiungeva 30 meditazioni per tutto il
mese di novembre, dell’esimio scrittore e fervente cristiano il conte Avogadro della Motta. Con
questo libro, di cui usciva la 2° edizione nel 1887, cercava di propagare la devozione alle anime
purganti tra i vicini e tra i lontani, e mostrava quanto desiderio aveva nel cuore di scuotere l’inerzia
troppo generale verso i defunti, mentre voleva muovere ciascun cristiano a pensare a se stesso e
provvedersi in questa vita pel tempo futuro, poco fidandosi dei suffragi altrui.
Pel medesimo fine tra il 1860 e 67, iniziava pel primo, in Torino, la predicazione quotidiana del
mese dei morti per la sua Comunità, cioè un discorso, col canto del miserere e la benedizione del
Santissimo Sacramento in tutto il mese di novembre, a fine di moltiplicare le preghiere ed i suffragi
per tutte le anime del purgatorio, ma specialmente per le anime abbandonate o dimenticate. Quando
poi nel 1876 si aperse la nuova Chiesa al pubblico, s’iniziò alla vigilia dei Santi e si solennizzò la
festa di N. S. del Suffragio, cominciandosi la predicazione pubblica pel mese dei morti, come si
continua anche al presente.
Per  ottenere  una  più  grande  messe  di  meriti  a  prò  dei  vivi  e  specialmente  per  le  anime  del
purgatorio,  impetrava  dalla  S.  Sede  l’Indulgenza  plenaria  pel  giorno  dei  Santi,  per  il  dì  della
commemorazione dei defunti; in qualunque dei sette giorni immediatamente successivi alla festa dei
Santi e nell’ultimo giorno di novembre, in cui si chiude la predicazione pel mese dei morti.
Oltre  alle  Indulgenze  plenarie,  vennero  pure  concesse  indulgenze  parziali  di  7  anni  e  di  7
quarantene a chi interviene alle funzioni del mese, e di 300 giorni in tutti i dì di novembre a chi
visita la Chiesa del Suffragio, tutte queste indulgenze sono applicabili per modo di suffragio alle
anime purganti. (Leone XIII, 11 dic. 1889).
L’altare maggiore della Chiesa del Suffragio è privilegiato in perpetuo, cioè qualunque Messa si
celebri al detto altare, ha annesso tanto di meriti di Gesù, di Maria e dei Santi, da poter liberare
immediatamente un’anima dal purgatorio (Pio IX. 2 ottobre 1874).
Pel suffragio dei morti e pel vantaggio dei vivi, prescrisse che tutti i giorni, dopo la Comunione del
celebrante, si recitasse forte da tutti quella breve preghiera << Eccomi, o mio amato e buon Gesù >>
cui è annesa l’indulgenza plenaria, applicabile alle anime purganti, se confessati e comunicati, si
prega secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (Pio VII, 10 aprile 1821). Cercava con questa
preghiera non solo di far imparare alle figlie così preziosa orazione e sì facile a dirsi per guadagnare
con  poca  fatica  un’indulgenza  plenaria  quotidiana,  ma  con  ciò  ispirava  pur  anco  alle  figlie  la
devozione  e  la  liberazione  delle  anime  del  purgatorio,  invitandole  ad  applicar  loro  la  detta
indulgenza.
Per amore delle anime del purgatorio, allorché da molti Vescovi e Sacerdoti s’iniziò una petizione
al Sommo Pontefice,  perché concedesse a tutti  i  Sacerdoti  la facoltà di celebrare tre Messe nel
giorno, così detto dei morti, il due novembre, come già fu concesso pella Spagna, l’abate Faà di
Bruno, fu uno dei più zelanti a promuovere tale sottoscrizione. Scrisse e stampò articoli su giornali
per dimostrarne l’utilità e la convenienza, invocando dal Sommo Pontefice la grazia sospirata.
Ma  quello,  che  maggiormente  dimostra  la  devozione  che  sentiva  calda  per  sè  e  che  voleva
promuovere in tutti i modi, fu: 

1° la fondazione delle Religiose che prepose al suo Istituto. Le intitolò Suore Minime di N. S.
del Suffragio né fu solo un titolo qualunque per distinguerle dalle altre Comunità; ma esse fanno il
voto (detto atto eroico di carità) di consacrare le loro opere satisfatorie alla liberazione delle sante
anime dei trapassati  e si deliziano giornalmente colla preghiera al  suffragio dei defunti,  mentre
coll’occupazione attendono all’educazione delle fanciulle ed alle altre opere dell’Istituto. Queste
Suore  recitano  ogni  giorno  l’uffizio  dei  morti  innanzi  al  SS.  Sacramento  in  ginocchio,  ed  il
fondatore, voleva che si mettesse un grandissimo impegno in tale recitazione, sia per avvezzarle a
far tutto bene, si per ottenere il massimo suffragio a prò dei fedeli defunti.



Un giorno mentre  si  recitava  quest’uffizio,  l’abate  Faà di  Bruno vide una Suora che invece  di
pregare, dormiva: dopo l’uffizio tosto la chiama a sé e la rimprovera, nel vederla così poco curante
delle cose di Dio, e di essere tanto negligente nel suffragare le anime del purgatorio.
Lo stesso accadeva ad un’altra Suora, che incapace, pel sonno che la opprimeva, a stare sveglia nel
tempo dell’Uffizio, gli chiedeva perdono dicendogli che non potendo fare altrimenti, ella offeriva il
suo sonno a gloria di Dio. L’abate Faà di Bruno, la compativa, ma ad un tempo l’esortava a vincere
se stessa.

2° Il titolo della nuova Chiesa da lui edificata. Parrebbe che avendo iniziato il suo Istituto
coll’Opera di S. Zita, avrebbe dovuto dedicare a lei la nova Chiesa: eppure no. Pensò dedicarla alla
Vergine Santa, e fra tanti titoli con cui essa viene onorata dai fedeli cristiani, scelse quello che la
propone quale regina che domina nella Chiesa pargante per estrarne le anime a lei care l’intitolò N.
S. del Suffragio. La fece rappresentare nella pubblica Chiesa come posata sulle nuvole e mentre a’
suoi piedi, tra le fiamme, stanno alcune anime che a lei si volgono pietose, due angeli inginocchiati
presentano a lei la croce ed un calice, quasi a dirle: << per la croce di Gesù ove morì e pel sacrificio
della Messa in cui Gesù muore misticamente tutti  i giorni a prò dei vivi e dei defunti,  proteggi
quelle anime e liberale dal purgatorio. >> Era così non solo il cercare un modo di sfogare la propria
devozione verso le anime del purgatorio, ma un eccitare quanti vengono nella Chiesa o sentono solo
il titolo del Suffragio a pensare a quelle anime e quindi a suffragarle.
Non ripeto quanto si scrisse nell’art.  L’amico dei soldati, ove si vede che cosa intendeva di fare
nella nuova Chiesa pel suffragio delle anime dei soldati morti in guerra e dimenticati dalle famiglie.
Nel suo cuore sentiva compassione di tutti coloro che stanno in purgatorio, ed a tutti voleva portare
refrigerio e liberazione.
Per amore delle anime del purgatorio faceva stampare e propagava l’Atto eroico di carità a prò dei
defunti, che consiste nell’offerire per essi tutte le opere satisfatorie mettendole nelle mani di Maria,
acciò le applichi a chi più le piace.
Il giornale intitolato: Il Cuor di Maria, cioè Annali di pietà ecc. da lui stampato, non solo volle che
riguardasse il Sacro ed Immacolato Cuor di Maria, ma avesse ancora per iscopo la devozione ed il
Suffragio delle anime del purgatorio. Quindi, specialmente nel mese di novembre, si stampano in
esso articoli d’invito a caldeggiare la devozione del purgatorio, e fatti religiosi che lo riguardano;
con esso si promuove tutti gli anni la celebrazione di cinquecento Messe, possibilmente nel mese di
novembre,  mediante  pubblica  sottoscrizione,  al  fine  di  supplire  alle  scarse Messe che  si  fanno
celebrare  in  questi  tempi  per  i  defunti,  e  si  propongono  sempre  nuove  industrie,  o  dei  Cento
Requiem, o della Coroncina dei morti, ricca di tante indulgenze, o del Rosario dei morti, ecc., ecc.,
mezzi tutti facili a tener viva e a propagare la devozione verso il purgatorio.

CAPITOLO VIII

RICONOSCENZA A DIO ED AGLI UOMINI

E’ proprio delle anime rette, delicate ed amanti di Dio il sentire profonda riconoscenza al Signore
per tutte la grazie ed i favori, anche i più piccoli, ch’egli ci concede, e se il superbo attribuisce a sé
ogni merito, l’umile, col cuore sempre volto a Dio, non cessa di benedirlo, di ringraziarlo, invitando
gli altri ad unirsi seco nel ringraziamento.
Leggendo le vite di S. Vincenzo de’ Paoli e del ven. Cottolengo, quante volte si trova ripetuto il
Deo gratis, in tutte le minime circostanze e liete ed anche tristi! Se il Signore tutto c’invia a peso e
misura  pel  maggior  nostro  vantaggio,  come  non  ammirarne  la  bontà  e  non  ringraziarlo
cordialmente!



L’abate Faà di Bruno, emulo di quelle due anime sante, ne ricopiò lo spirito, e le massime, la virtù.
Non solo egli in cuor suo professava gratitudine a Dio pe’ benefizi giornalieri,  con sospiri,  con
preghiere,  con atti  divoti,  ma parendogli  non bastasse l’attestare  da solo a  Dio la riconoscenza
profonda che teneva in cuore, invitava ben sovente la Comunità ad unirsi seco lui, cercando, colla
molteplicità delle persone, di sdebitare in qualche modo se stesso dell’immenso suo debito verso
Dio. Parco nel parlare di sé nelle sue memorie, pure di quando in quando spandeva il suo cuore in
ringraziamenti ed in sospiri, che rivelano il fuoco e la virtù che teneva dentro se stesso.
<< Anima mia, magnifica il Signore, poiché malgrado la mia indegnità mi fece il 17 febb. 1883 una
segnalatissima grazia; poiché da quasi vent’anni occorreva al Ritiro di liberarsi dalla servitù delle
finestre di una casa vicina, prospicienti sul nostro. Si sarebbe potuto chiudere la comunicazione, ma
si suscitavano discordie, che la prudenza e la carità suggerivano di evitare. Ma Iddio dispose che
due dei comproprietari di quella casa si decidessero a vendere le loro ragioni, il che si fece per
istrumento rogato Foglione. Tale compera costa L. 18,000 e colle spese d’istrumento circa 19,000
lire. Essa faciliterà d’assai a togliere la servitù e ad ampliare la casa, come richiedono i suoi bisogni.
Deo gratis: per omnia specula saeculorium. >>
Essendosi  ottenuta  una  concessione  d’acqua  potabile  a  benefizio  del  lavatoio,  per  mezzo  del
Marchese  Balestrino,  Direttore  della  Società  d’acqua potabile  e  del  capo d’ufficio  tecnico  Sig.
Zanetti,  ne  registra  i  nomi  affinché  siano  presenti  nelle  comuni  preghiere  come  benefattori
dell’Istituto…  Ma:  aggiunge  <<  Si  appose  per  ciò  un  voto  formato  d’un  quadro  con  vetro  e
contenente quattro cuori d’argento dentro, come attestato di riconoscenza; uno alla Madonna, uno a
S. Giuseppe, uno a S. Zita, uno a S. Teresa, che ottennero da Dio tanta grazia. >>
Quando venne innalzato l’Angelo sul campanile il 23 sett. 1880, volle si cantasse il Te Deum in
ringraziamento delle difficoltà superate.
Altrove scriveva: << Sia lode a Dio che mi fece un’altra grazia il 10 febb. 1883, poiché mi permise
di poter comperare a Benevello la casa Gandolfi, e con ciò ampliare il Ritiro senza spendere in
fabbriche, e quello che è più, togliere ogni presente e futura servitù che avrebbe potuto infastidire il
Ritiro. >>
<< Ringraziato sia pur Iddio, che concesse di poter comperare una giornata di terreno a ponente di
casa Gandolfi, ed anche un’altra pezza di prato. >>
<<  Ringrazio  Iddio,  per  avere  permesso  che  oggi  9  novembre  1884,  vigilia  della  festa  della
Madonna del Suffragio, fosse collocata la statua in rame della Madonna del Suffragio sulla cupola
circondata da 8 statue in cemento, sebbene finite solo sei. >>
<< Il  28 novembre 1884, alle  11 ¾ pom. Vi fu un piccolo terremoto,  ma il  campanile  non ne
sofferse nulla, mentre vi erano probabilità di qualche danno Grazie dunque all’Altissimo. >>
<< Ringrazio Iddio che fece cessare con una felice transazione una questione con un vicino e con un
fittavolo, che minacciava grandissimi disturbi. Un voto d’argento a tal oggetto fu appeso all’altare
della Madonna del Sufragio, oggi 11 aprile 1886. >>
<< Ringrazio Iddio che salvò casa e persone da ogni disastro in occasione del terremoto avvenuto in
il di delle Ceneri 23 febb. 1887 a ore 6,23 mentre si diceva Messa. >>
<< Ringrazio il Signore che fece entrare nella Congregazione una Maestra di grado superiore, che
accrebbe le maestre dell’Istituto di S. Teresa; ciò nel novembre 1884. >>
<< Sit  laus  Deo che  ci  permise  di  compiere  circa  51  metri  di  cinta,  dopo 15 anni  che  si  era
principiata;  ciò in  aprile  1873:  salvi  per  sempre  il  Signore,  come in un orto chiuso,  le  vergini
pianticelle  ivi  racchiuse.  >>  Scriveva  di  suo  pugno:  <<  Desidero  che  ogni  anno  si  faccia
l’anniversario  della  fondazione  dell’Istituto,  che  è  il  giorno  della  Purificazione,  con  messe,
preghiere, comunioni e benedizioni, ecc. E ciò per ringraziare Iddio dei benefici ricevuti, come per
implorarne dei nuovi. >>
Prescriveva  per  la  Casa  succursale  di  Benevello,  che  le  figlie  tutti  i  giorni  cantassero  la  lode
dell’Amor di Dio, e ciò non solo per fomentare nei loro cuori l’amore al Signore, ma anche perché
imparassero a benedirlo, ed a ringraziarlo continuamente dei benefici ricevuti dalla sua bontà.



Tutti i primi gioveì del mese, applicava la Messa pei benefattori e pei confratelli e per le consorelle
del Suffragio, e voleva che la Superiora lo ricordasse alla Comunità,  acciò si unisse a lui  colla
intenzione.
Tutte le volte che la Comunità esce di Chiesa, si devono recitare 3 Ave Maria pei benefattori e per
quelli che si raccomandano alle preghiere del Conservatorio.
Dopo Dio, le anime buone provano il dovere di riconoscenza verso le persone benefattrici, che sono
bensì istrumenti  del Signore per aiutarci  nel momento del bisogno, ma non per questo e meno
virtuoso l’atto di carità che esse compiono verso gli altri. Quindi il dovere di ringraziamento sentito
dai cuori benfatti verso i medesimi: Deo Gratis et tibi; grazie a Dio ed a te. Un bicchiere d’acqua,
una piccola moneta, un consiglio, una correzione, ecc., tutto è accettato con ringraziamento  dai
cuori delicati, tenendo l’ingratitudine come grave difetto dinanzi a Dio e davanti agli uomini.
L’abate Faà di Bruno mostrava la più calda riconoscenza verso i genitori, provava pena nello stare
lontano da essi mentre era in collegio o nell’Accademia; desiderava le loro visite, voleva lettere
frequenti,  sentiva  bisogno  di  abbracciarli  ed  esternar  loro  tutto  l’affetto,  tutta  la  riconoscenza
dell’animo suo.
Riconoscente ai fratelli ed alle sorelle, godeva della loro compagnia, lavorava per essi, mostravasi
pronto a qualunque servizio per far loro piacere.
Aveva in bocca le espressioni più graziose, le parole più calde per ringraziare i benefattori, per chi
lo  aiutava,  né  finiva  di  attestare  ad  essi  con  tutta  umiltà  quanto  ad  essi  doveva  per  la  loro
cooperazione a questa od a quella opera buona. Non solo pregava individualmente per essi, voleva
che la Comunità  li  ricordasse nelle  loro preghiere;  ma scolpiva su tavole di marmo i nomi dei
principali benefattori della Chiesa e del Conservatorio, tenendoli negli anditi, in luoghi pubblici, per
conservarne la memoria ed acciò chi passava li ricordasse e pregasse per essi.
Financo colla Direttrice, col Cappellano, colle maestre della Casa, colle figlie medesime, ottenuto
un servizio,  ringraziava,  lodava,  s’umiliava,  mostrando  quanto  sentiva  in  cuore  e  quanto  fosse
giusto con tutti senza distinzione di persona.

CAPITOLO IX

GIUSTIZIA

La giustizia  è virtù,  per cui la volontà s’inclina costantemente a dare a ciascuno il  suo. Date a
Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è di Dio. Il vero Cristiano si chiama il giusto, tanto egli
è disposto in ogni tempo ed in ogni luogo a fare il prorio dovere. 
Si è detto, parlando della fede, come l’abate Faà di bruno cercasse in ogni modo di dare a Dio il
debito culto, onorandolo con tutto il cuore. Fin dall’infanzia compreso del santo timor di Dio ebbe
paura del peccato, ed avanzato in età diveniva anzichenò scrupoloso, e consigliandosi, interrogando,
studiava ogni minutezza per non cadere nell’offesa di Dio. Quante volte con amici dimandava che
fare, temendo sbagliarla! E se egli era pel suo conto giusto co Dio, tale voleva pure quelli  che
dipendevano  da  lui;  di  qui  le  frequenti  esortazioni,  le  correzioni,  i  catechismi,  le  moltiplicate
predicazioni,  gli  esercizi  spirituali  per  tutte  le  persone  dell’Istituto  e  particolare  per  le  Suore;
desiderava in sé ed in tutti l’orrore e la fuga dal peccato.
Non altrimenti per ciò che riguarda i segni positivi di amore crebbe in lui la devozione, la pratica
del bene, l’amore alla preghiera, la frequenza alla chiesa ed ai santi Sacramenti, e se ancor laico
zelò  con  animo  ardente  tutto  ciò  che  riguardava  Iddio,  l’Eucarestia,  la  pietà  cristiana,  fattosi
Sacerdote, mostrò lo slancio del suo cuore che divampava dinanzi agli altri, tutti volendo riscaldare
del proprio fuoco e tutti portare a dar a Dio ciò che è di Dio.



La giustizia inclina a dare agli altri ciò che loro è dovuto; l’abate Faà di Bruno da giovane diede al
Re ed alla nazione tutto sè stesso, mostrandosi pronto a sacrificarsi sul campo di battaglia per amor
della patria.
Ossequioso alla potestà Ecclesiastica, riteneva prezioso un quadro col ritratto di Pio IX, sotto cui
avendo egli scritto: << Beatissimo Padre: Francesco Faà di Bruno prostrato ai piedi di Sua Santità,
umilmente implora una speciale benedizione per sé, i suoi Istituti e la Chiesa di N. S. del Suffragio,
e sopra quanti,  laici  e Sacerdoti,  cooperarono e tuttora cooperano in dette pie erezioni,  non che
sopra tutte le persone ivi dimoranti e sopra la Congragaione del Suffragio. >>; Il S. Padre Pio IX di
proprio pugno scriveva: Seplembris die 30 1876, Benedicat vos Deus et dirigat. Pius PP. Ix >>.
Venerando nel Sommo Pontefice il Vicario di G. C., obbediente ai suoi cenni, gli si mostrava per tal
modo ossequioso, essendo ancor secolare, che il Sommo Pontefice Pio IX nell’udire che erasi preso
l’assunto di fabbricare  una chiesa in  Torino,  volle  venirgli  in  aiuto sia con con una somma di
danaro, sia col regalargli un calice, una pisside ed un reliquiario.
Sottomesso al proprio Arcivescovo in vita, gli legava in morte un ricco duplice reliquiario con varie
reliquie  dello  zio  Mons.  Faà  di  Bruno  Vescovo  di  Asti,  <<  e  ciò  (dice  il  testamento)  in
testimonianza  dalle  mia  riverenza,  come pegno  di  perdono di  quante  offese  avessi  potuto  fare
all’Arcivescovo dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. >>
Col proprio Parroco ossequiente,  non si faceva festa nel Conservatorio che non fosse invitato a
prendervi parte attiva.
Riguardando nel Confessore il ministro di Dio, il consigliere, la guida nelle difficoltà della vita, gli
obbediva colla semplicità del bambino, lp consultava in tutti gli incontri e da lui dipendeva come
l’ultimo dei penitenti.
Col prossimo, se talvolta fu tardo nel pagare i debiti per mancanza di denaro e per le grandi spese,
cui  doveva sottostare  pel  mantenimento  di  cento  e  più figlie,  sentiva  però nel  cuore  non poco
affanno nel non poter soddisfare i suoi creditori e per testamento dava ordine all’erede di pagare al
più presto ogni debito da lui lasciato in vita.
Una Suora al mercato,  fu ingannata,  ricevendo un biglietto falso di lire dieci;  essa credè giusto
spenderlo nello stesso modo, dandolo ad altri. Giunta a casa raccontò il caso al Sig. abate; questi
preso un biglietto da dieci lire, disse alla Suora: << Va subito da colui al quale hai dato il biglietto
falso, e dagliene un vero; non è giusto che essendo tu stata ingannata, inganni anche gli altri. >>
Largo col prossimo in opere di carità e di beneficenza, cedeva tutto il suo censo a pro di esso, e se
in  vita  il  suo  lavorare  continuo  era  di  mantenere  le  povere  figlie;  in  morto  tutto  lasciò  pel
Conservatorio onde continuasse, e se era possibile crescesse a vantaggio dei poveri.
In tante faccende in cui si trovò avvolto, sarebbe stato impossibile il non incontrare contraddizioni
ed  inimicizie,  ovvero  non patir  danno  per  opera  altrui.  Nel  suo  cuore  perdonava a  norma del
Vangelo, ma di più: nel suo testamento scriveva: << 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. >>
La giustizia riguarda pure noi medesimi, e l’abate Francesco, se era cauto a dare ad ognuno il fatto
suo, non dimenticava se stesso per glorificare in tutti i modi il Dio del suo cuore.



CAPITOLO X

UMILTA’

La scienza e le distinzioni sono ben sovente fomite a superbia, porgendo troppo facilmente esca
all’amor proprio, facendoci credere d’esser da più degli altri e di meritare lodi e premi e portandoci
al disprezzo dei meno sapienti. Scientia inflat; la scienza gonfia, dice S. Paolo.
L’Abate Faà di Bruno, a somiglianza del Newton, del Leibnitz, quanto più si approfondiva nella
scienza, tanto più vedeva l’immensità del campo del sapere, la difficoltà di qualsiasi ramo dello
scibile ed il più che rimane a studiare, per cui non bastano i pochi anni che racchiudono il circolo
della  vita;  quindi,  lungi  dall’insuperbirsi  trovava nello  studio motivi  possenti  ad umiliarsi  ed a
compatire gli altri.
Era umilissimo in se stesso. Ammirato dai dotti contemporanei per il raro suo ingegno e per la
scienza multiforme che possedeva,  in  relazione  epistolare  coi  più celebri  personaggi  stranieri  e
nostrali, avuto in estimazione alla corte del Re e dei Principi d’Italia, grandemente apprezzato dai
due Sommi Pontefici Pio IX e Leone XIII, da Cardinali e da Vescovi insigni, pure non gli uscì mai
dal labbro una parola che accennasse a sua lode; anzi con modestia non ostentata, si guardava da
ogni  cosa  che  riuscisse  a  sua  onoranza.  Cavaliere  di  nascita,  non  mai  ambì,  né  ebbe  dal  Re
distinzione onorifica, mentre le otteneva per altre persone, a cui era riconoscente.
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
nuova sottana del sacerdote e portarsi con questa vilipesa veste sulla cattedra di uno tra i principali
Atenei italiani (così scriveva il prof. Vincenzo Papa), è tale un 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 fare scuola alla Università portava con se un certo tremito, non
sapendo come sarebbe stato  accolto  colle  nuove divise;  ma  osò motteggiarlo,  ed  egli  proseguì
intrepido per la sua strada.
Troviamo nella corrispondenza epistolare, 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 in quella lingua,
che pur sapeva profondamente, temendi sbagliarla. Oh quanta umiltà! In generale gli autori sono
gelosi di quanto scrivono, né vogliono che altri si immischi 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.
Umiltà professò con tutte le figlie da lui ricoverate, fossero di qualunque classe o professione, con
tutte mostrando un cuore aperto, uguaglianza di trattamento, bontà, pronto a qualsiasi sacrificio  pel
loro bene spirituale e temporale. Per esse lavorava giorno e notte, per esse s’umiliava a chiedere
limosina con non infrequenti  mortificazioni,  per esse sopportava le ingiurie del mondo che non
apprezzava la caritatevole sua missione, per esse accettava con umiltà tutte le croci con cui piaceva
a Dio di provarlo. Insegnava ad esse a cantare, ma non voleva che imparassero la musica per tema
che s’insuperbissero.
Umiltà mostrava nel suo portamento,  umiltà nel vestire suo disadorno e per nulla curante di sé,
umiltà nel chieder consiglio, in tutte le cose di un po’ di importanza; lungi da lui la vanità ed il far
pompa del suo sapere, la mormorazione e la critica sui fatti altrui, lungi la satira sugli altri, ben si
vedeva radicata in lui un’umiltà singolare nell’annientarsi in se stesso, nel dar tutta la gloria a Dio di
qualsiasi suo operato e nel compatire il suo prossimo.
Ben diceva il P. Faustino, l’abate Faà di Bruno era pio, dotto, ed in ispecial modo umilissimo, di lui
potè dirsi: ubi est humilitas, ibi est sapientia, dove havvi umiltà, ivi trovasi la sapienza.



Quando il Cav. Faà di Bruno iniziò la sua opera, sotto il nome di S. Zita, nome di una povera serva,
per nulla pomposo e quasi sconosciuto in Torino, alcuni suoi congiunti se ne adontarono; egli lasciò
che la tempesta passasse, e continuò umile per la sua strada. 
Avendo bisogno di sussidio, si volgeva ai predicatori della quaresima, acciò raccomandassero la
limosina per l’Opera di S. Zita; il Cav. Prof. Faà di Bruno, si portava egli stesso con ammirabile
umiltà alle porte delle Chiese di Torino per ricevere l’obolo della carità.
Talvolta ridendo diceva: << I miei congiunti vanno per Torino in vettura propria con due cavalli e
col cocchiere il livrea; io mi contento di andare colla vettura di S. Francesco, sempre a piedi.
Egli era umile a tal segno che non mai mortificava o rimproverava una persona, quando gli veniva
innanzi a chiedergli scusa di qualche cosa. O rispondeva di non più ricordarsi di che si trattava,
oppure affermava essere egli il colpevole e dimandava scusa a sua volta. Si stampò malignamente
sui giornali, che a Borgo S. Donato << vi erano le pulci di S. Zita >>: Il Cav. Faà di Bruno non vi
pose mente; voleva piacere a Dio, non agli uomini.
Da qualche tempo le allieve-maestre venivano un po’ tardi in Chiesa per la S. Messa; l’abate Faà di
Bruno,  dopo aver  pazientato  alquanto,  una  mattina  le  sgridava  in  Chiesa con assai  di  severità,
perché non abbastanza esatte ai regolamenti. La correzione fece colpo, ed una maestra fu sorpresa
dal nervoso, si da svenire e dovette uscire di Chiesa. L’indomani il Sig. Abate prima di cominciare
la  santa  Messa  si  volge  dall’altare  e  chiede  scusa  della  sua  correzione  fatta  il  giorno  prima,
accusandosi umilmente di non aver usato abbastanza di carità e di dolcezza. Indi chiama nella sua
camera la maestra che era svenuta, ed a lei in particolare dimanda scusa e perdono colla massima
umiltà.
Qualcuno,  ridendo,  lo  chiamò  col  nome  di  Padre  delle  ciabatte,  raccogliendo  egli  nel  suo
Conservatorio figlie povere, scalze talvolta aventi per corredo non altro che le ciabatte che tenevano
nei piedi; l’abate Faà di Bruno ne rideva saporitamente e talvolta parlando con le figlie novizie le
interrogava: << Sai tu chi io sono? >> La figlia rispondeva: << Ella è il nostro Padre >>. << Sì,
ripigliava l’abate, sono il Padre delle ciabatte. >>
Altra volta, si rivolse serio ad un’altra figlia e la interroga: << Sai tu che vuol dire matematico? >>
La figlia confusa non rispondeva, temendo sbagliarla…. << Tel dico io, soggiunse, vuol dire che
sono tre volte matto. >>
Un giorno un Vescovo portatosi a vedere il Conservatorio, prega l’abate Faà di Bruno a lasciargli
vedere le figlie raccolte, a fine di avere un’idea esatta della Casa. L’abate manda a chiamare le
Clarine,  la  classe  più  umile  del  Conservatorio,  e  presentandole  al  Vescovo gli  dice:  << Ecco,
Monsignore,  le  mie  figlie!  >> I  monelli  di  via  talvolta  per  ridere  e  qualche  volta  un  po’  per
disprezzo gli tenevano dietro nel borgo S. Donato, e lo intitolavano il cavaliere delle pate,(cioè dei
cenci o delle cenciaiuole;)  egli  non si offendeva,  lasciava dire senza scomporsi:  ma per evitare
l’occasione  della  burla  troppo  spinta,  ascendeva  sul  tranvia  per  portarsi  sino  all’usciò  del
Conservatorio.
Un  Sacerdote  che  stette  alcun  tempo  quale  cappellano,  dovendo  partire  per  assumere  un  altro
impiego,  mentre  il  Cav.  Faà  di  Bruno  stava  sulla  tribuna  della  orchestra,  il  Sacerdote  gli  si
inginocchiò innanzi, dimandandogli perdono di quanto aveva fatto di colpevole o di sgradevole.
L’abate  Faà  di  Bruno nel  vedere  quel  Sacerdote  a’  suoi  piedi,  sentesi  commosso  ed  umiliato,
s’inginocchia anch’egli e dimanda perdono al suo torno, di ogni cattivo esempio e di ogni dispiacere
dato a lui nel tempo della convivenza nel Conservatorio.
Essendo ancora secolare e facendo la s. Comunione tutte le mattine, generalmente non andava colla
Comunità  al  principio  della  Messa,  bensì  alla  Comunione  del  Sacerdote,  per  aver  campo  a
prepararsi.  Ma anche  qui  dava  esempio  di  umiltà;  una  figlia  accudendo  la  stalla,  difficilmente
poteva giungere a tempo per la prima Comunione:  << aspetta,  diceva il  Cav. Faà di Bruno, la
faremo insieme alla seconda Comunione.  >> La figlia rimaneva confusa; essa bassa,  piccola di
statura, mentre il Cavaliere era alto ed aitante di persona, la figlia era ignorante, che appena sapeva
leggere,  mentre  il  Cavaliere  era  uno  scienziato  di  primo  ordine… La  Comunità  ammirava  ed
imparava bellamente da lui l’umiltà.



Portandosi a Benevello, venne pregato a provvedere un mestolo per la cucina, di cui mancavano. Il
Cav. Faà di Bruno va a comperarlo in Alba, se lo attacca sopra il soprabito, ma non può tanto
nasconderlo che non comparisca; egli lo porta così nelle vie di Alba, e poi sino a Benevello, né
punto teme le  dicerie  di  chi  lo  conosce.  Una Suora manifestatagli  il  timore di andare dannata;
l’abate  che la  conosceva a  fondo,  la  esortava a speranza,  quindi  con tutta  umiltà  soggiungeva:
<<vorrei io essere sicuro di salvarmi, come lo sarai tu a suo tempo. >>
Una sera si portavano le Suore innanzi all’abate Faà di Bruno per fare l’accusa, ed inginocchiatesi
innanzi a lui gli domandavano perdono. Quand’ebbero finito, egli s’inginocchia davanti ad esse e
loro  chiede  perdono  d’ogni  cattivo  esempio  lor  dato.  A  tale  atto  di  umiltà  le  Suore
s’inginocchiavano  tutte  piangendo  per  commozione  ed  ammiravano  il  loro  Padre,  che  non  si
contentava di predicare, ma praticava la virtù.
Quando udiva qualche elogio di lui, si umiliava, gli tremava la voce e rimaneva confuso.
Poco curandosi del vestire in casa, ove portava un lungo pastrano di color verde, un giorno, venuto
un uomo per qualche affare,  il  Cav. Faà di Bruno si presenta a lui e lo richiede,  che voglia? –
Desidero parlare col Sig. Cavaliere. – Sono io, eccomi qua. – Ma no, risponde l’altro, voglio parlare
col Cav. Faà di Bruno. – Ma sono proprio io. – E ci volle assai per persuadere quell’uomo, che sotto
quelle umili vesti eravi una persona di tanti meriti.
Questo scambio di prenderlo pel servo del Cav. Faà di Bruno, avvenne tante volte con Signori e
Signore che lo cercavano; egli allora si ritirava, inviando al parlatorio la Superiora per trattare degli
affari  per cui erano venuti.  Il Cav. Faà di Bruno pigliava tutto in facezia,  né gli importava del
giudizio del mondo. Si presentavano un giorno alcuni inglesi che avendo udito in Torino esservi
persone Sante, volevano vederle ed averne consigli. L’abate Faà di Bruno ne ammira la buona fede
e le manda da D. Bosco, e dal Can. Galetti al Cottolengo. Ma il Can. Anglesio Padre della Piccola
Casa li rimanda al Cav. Faà di Bruno, dicendolo un santo uomo. Ritornano gli inglesi al Suffragio,
ma l’abate Faà di Bruno si mette a ridere essendo ben lungi dal credersi un santo, e quest’aneddoto
servì di scherzo per molto tempo, sotto l’appellativo di processione dei Santi.
Conducendo un’allieva a Torino da Benevello, le disse per viaggio: << Vedrai tante belle feste >> -
In onore di chi? Gli chiese la fanciulla. - << In onore di un povero peccatore, rispose. >> Correvano
allora le feste del di lui onomastico.
Un  giorno  mentre  le  allieve  stavano  nello  studio  dell’Abate  Faà  di  Bruno  pel  catechismo,  gli
portarono le lettere  della posta.  Una era indirizzata  allo Ill.  Sig.  Abate,  ecc.  Professore in tutte
scienze… Egli rise di cuore a tutta quella spifferata di titoli e disse: << Se il contenuto corrisponde
al recapito, è abbastanza lusinghiero…>> Lacerata la busta, dentro vi erano due lire… Vi fu uno
scoppio di risa generale. << Vedete, ei disse, figliole mie, come è fatto il mondo! Tutte apparenze e
ciarle che si riducono a niente. Il mondo è una sirena: guardatevene e non lasciatevi ingannare dalle
apparenze. >>
Parlando alle allieve diceva con tutta umiltà: << Pregate per me, acciò io, pensando a salvare voi,
possa salvare anche me stesso. >>
La medesima cosa scriveva ad una Signora: << Pregate per me affinché mi salvi;  >> e questa
Signora diceva in appresso: << bisogna essere ben umile per dire tal cosa! >>

CAPITOLO XI

MORTIFICAZIONE

Lo spirito  di  penitenza  e  di  mortificazione  va  sempre  congiunto  coll’umiltà.  Oltre  al  pensiero
d’imitare gli esempi del divin Salvatore, ed allo stimolo dei Santi che con continue mortificazioni



cercarono vincere le proprie passioni, l’umile sente il bisogno di far penitenza dei propri peccati e di
propiziarsi il Signore con replicati sacrifizi, costosi ai sensi, ma salutari per noi.
L’abate Faà di Bruno si mostrò ammirabile nella mortificazione di se stesso. Sino all’ultima età fu
esatto ai digiuni ed alle vigilie ordinate dalla Chiesa; altri ne aggiungeva quando trovasi in qualche
straordinario bisogno o nel decidersi di qualche cosa importante. A dir meglio, era continua la sua
penitenza  nella  qualità  e  nella  quantità  del  cibo.  Mangiava  unicamente  per  necessità,  quindi
occupato in qualche studio od in qualche affare, non si affrettava ad andare a tavola: vi era sempre
tempo; ed ancorché giungesse tardi, finiva sempre il primo.
Nel cibo, nessuno poteva indovinare il suo gusto; qualunque cosa a tavola era uguale per lui; per
non perder tempo mangiando, leggeva i giornali o discuteva su qualche questione interessante per i
commensali; non vi era ricreazione per lui; il tavolino l’aspettava subito dopo il cibo, e quando nel
giorno non poteva prepararsi per le lezioni all’Università, o compilare i suoi libri, rubava il sonno
agli occhi, coricandosi a tardissima ora, senza tralasciare di celebrare l’indomani la prima Mesa alla
Comunità  di  buon  mattino.  Pareva  insensibile  al  freddo  e  al  caldo,  non  lamentatasi  punto
dell’inclemenza  delle  stagioni,  della  durezza  del  clima,  rigido  assai  nell’inverno,  ove  è  sito  il
Conservatorio, e quando cadde infermo dell’ultima sua malattia, benché fosse in sugli ultimi giorni
di marzo, si dovette tosto collocare una stufa nella camera di lui, tanto intenso ivi era il freddo; ed
egli abitava da quasi vent’anni quella camera, e tutto aveva sofferto in ispirito di mortificazione e
per amor di Dio.
Un giorno portandoglisi il caffè, per inavvertenza vien servito con sale, invece dello zucchero; egli
l’assaggia,  pargli  che il  caffè sia men buono delle altre volte, pur lo prende,  e solamente dopo
avvisa la Suora che stia attenta, perché il caffè non gli sembrava buono. Quante volte metteva acqua
invece del vino e la bevevo senz’altro! Sempre molto parco nel bere, a tavola mitigava l’acqua con
alcune goccie di vimo; era acqua appena tinta.
A pranzo ogni  volta  che  veniva  servito  d’insalata  da condire,  lasciando che ognuno la  facesse
secondo  il  proprio  gusto,  egli  la  mangiava  tranquillamente  senza  condimento,  e  quando  i
commensali  nell’asaggiarla  gli  dicevano  che  non  era  condita,  egli  rispondeva  semplicemente:
<<non me n’era accorto. >>
Un anno si dettavano gli spirituali esercizi nel Conservatorio, quindi eravi assoluto silenzio, anche a
tavola. In uno di quei giorni la cuoca dimenticava di mettere il sale nella minestra. Il Cavaliere
giungendo  tardi  a  tavola,  i  commensali  che  già  eransi  aggiustati,  aspettavano  per  vedere  che
farebbe. Egli l’assaggia, né punto s’accorge della mancanza! Una sua nipote allora rompe il silenzio
per  fargli  osservare  che non c’era sale.  Egli  grida,  silenzio…. Ed intanto  con istupore di  tutti,
mangia la minestra sino all’ultimo cucchiaio, senza punto metter del sale.
Non voleva  che  nessuno si  lamentasse  del  cibo:  << la  gola,  diceva,  troppo pretende di  essere
contentata, mortifichiamola. >> E soggiungeva: << sono stato varii anni alla tavola del Re Vittorio
Emanuele, ma v’assicuro che qui mangio tanto bene come alla mensa reale. >> 
Mostravasi così preoccupato de’ suoi studi a tavola, che non si accorgeva nemmanco del rumore e
delle risate che si facevano sovente per lui, vedendolo invece di versare vino nel bicchiere, mescere
sempre acqua. Talvolta tenere in mano per cinque minuti la bottiglia turata in atto di versare vino
nel bicchiere e poi cercare di bere, mentre era vuoto, o versare il vino nel porta salviette invece del
bicchiere, e quando se ne avvedeva, pigliava egli pure a ridere coi commensali.
L’abate Faà di Bruno, era veramente morto ai suoi sensi, ed era uso di rispondere a chi si lagnava
del cibo: << passato il canale della gola tutto è finito; non rimane più né piacere, né disgusto del
cibo inghiottito. >>
Portatosi a Benevello, all’ora di pranzo venne una povera bambina a chiedere qualche cosa. L’abate
Faà di Bruno la vede, la chiama a sé, e le da la sua pietanza, contentandosi egli della minestra; ed
invitatala a ritornare altri giorni, sempre priva sé stesso del companatico per darlo alla medesima.
Un giorno faceva colazione coll’animo concentrato in non so che: messo del pane nel caffè,  lo
mette in bocca, lo trova duro e non può morderlo….; guarda, era una matita….



Ad una giovane Suora che gli diceva di non potere stare raccolta tutta la giornata, come prescrive il
regolamento, egli rispondeva: << oh potessi aver io tanto tempo come hai tu, a pensare a mè stesso,
a pregare, a fare giaculatorie, a guadagnarmi meriti pel paradiso! >>
Per molti anni non accendeva il fuoco in camera sua, anche nel crudo inverno, volendo soffrire per
amor di Dio e per buon esempio; s’arrese in seguito negli ultimi anni del suo vivere, ma non si
scaldava; quando trovatasi intirizzito, come il Venerabile Cottolengo, si metteva a passeggiare in
fretta per la camera affine di scuotere il torpore.
Suonando l’organo per la Messa festiva delle ore nove, né essendovi calorifero in chiesa, si vedeva
colle mani livide, intorpidite, pure seguitava a suonare a gloria di Dio e per invitare i fedeli ad
assistere alla Messa, attratti dalle soavi armonie.
Un giorno,  una figlia  che  lavorava  nell’anticamera,  sentendo il  freddo,  accende  la  stufa;  se  ne
accorge l’abate Faà di Bruno; va a prendere quei tizzoni accesi, li gitta sul terrazzo e dice: << non
siete capaci a soffrire un po di freddo? Che bei soldati  di paglia! >> Quando le figlie avevano
freddo, le faceva correre per iscaldarsi, ma non permetteva fuoco per nessuno.
Le regole che’egli dava alle sue Suore del Suffragio, secondo il parere del fu Can. Luigi Nasi che le
esaminò. << senza imporre penitenze pregiudizievoli alla salute, si possono dire tutte fondate sulla
mortificazione. >>
Consigliò ad una Suora, per emendarsi di un difetto; di lasciar sempre un boccone a tavola.
Una postulante teneva un’immagine, dietro cui stava scritto << alla Carissima E. >> L’abate gliela
prese dicendole: << D’or innanzi non sarai più la cara di nessuno, ma solo di Gesù. >>

CAPITOLO XII

AMORE AL LAVORO

Un  distinto  professore  e  caldo  amico  dell’abate  Faà  di  Bruno  in  un  suo  elogio,  lo  intitolò:
<<Operaio del pensiero,  della parola,  della penna. >> Egli  era appunto un operaio d’un’attività
prodigiosa e tenendo il tempo come preziosa moneta, non voleva perderne briciolo e riuscì in pochi
anni  di  vita  a  fare  moltissime  cose.  Non  mai  sentivasi  stanco,  e  passando  dal  una  all’altra
occupazione, ogni giorno gli valeva almeno per due. Quando non bastava a far tutto da sé, oltre una
Segretaria  che  sempre  stava  a’  suoi  ordini  nella  anticamera,  chiamava  il  cappellano,  giovani
studenti, quattro o cinque figlie ad aiutarlo, a copiare, a tradurre, a raccogliere documenti, ed egli
tutto  rivedeva,  dirigeva,  combinava,  e  varie  cose  venivano fatte  nel medesimo tempo con una
celerità ammirabile.
Ben sapendo che il tempo è breve e non ritorna più, tutto voleva spenderlo in bene ed in qualche
cosa utile al prossimo suo. Quindi facendo colazione leggeva e studiava. Nel tempo del pranzo
mangiava  e  per  lo  più  leggeva  giornali,  consultava  nuovi  libri,  istruiva  i  commensali,  e  dava
spiegazioni delle difficoltà che gli si proponevano.
Un giorno andando a tavola chiese alla Suora se era suonata la campana; ella risponde di no, ed
aggiunge che mancandovi  solo  cinque minuti,  pareva inutile  rifar  le  scale…. L’Abate  bentosto
ripigliava:  <<  ti  pare  poca  cosa  cinque  minuti?  Non  sai  che  in  cinque  minuti  si  può  salvare
un’anima e guadagnare tanti meriti pel paradiso! >> Quindi ritornava in camera ad utilizzare quei
pochi  minuti  che rimanevano prima del  pranzo.  Non si  potrebbe spiegare come scrivesse tante
lettere, come componesse tanti libri e facesse tante cose, se no coll’impiego di ogni minuto che
gelosamente apprezzava, spendendolo in alcunché di utile per sè o per gli altri. Il tempo è moneta,
secondo gl’Inglesi, egli diceva, e si può guadagnar molto con poco, ma bisogna essere avari del
tempo, né perderne briciolo in nessun modo.



Una maestra di casa, assistendo talvolta alla piccola colazione che l’abate Faà di Bruno faceva dopo
la s. Messa, lo vedeva mettere lo zuccaro nella tazza e tosto bere alquanto; poi di nuovo mettere
caffè e zuccaro e bere, e così di seguito con ispreco di zuccaro che rimaneva in fondo alla tazza…
La maestra gentilmente gli diceva che era sporco di zuccaro, ed egli diceva: << hai ragione, ma così
non perdo tempo che vale più che non lo zuccaro sciupato. Qualcuno dice che per un quarto d’ora
non vale la pena di mettersi al lavoro; ma in quindici minuti talvolta s’è vinta una battaglia. >> Una
Suora non sentendosi bene in salute,  andava alla  seconda Messa e faceva la  santa Comunione.
L’abate Faà di Bruno, la chiama a sé:  << Vedi, figlia,  le dice,  così facendo si perde un’ora di
lavoro….E quando non mi sento? – Pazienza allora, ma anche con un po’ di male di testa o di
ventre, alziamoci; con un po’ di coraggio, tutto passa. >>
Egli medesimo ne dava l’esempio; molestato da una varice alla gamba, benché dovesse trascinarsi
per  andare  alla  s.  Comunione,  pure  si  faceva  violenza,  né  punto  stava  a  letto,  come  veniva
consigliato.
Il desiderio di lavorare era immenso in lui anche in sul finir della vita e diceva pochi mesi prima del
suo decesso: << Sono ventidue anni che lavoro per le figlie, è tempo che vada a raccogliere ciò che
ho seminato. >>
Che se tanto era amante del lavoro per se stesso, non reca meraviglia che fosse esigente presso le
sue figlie per inculcare ad esse l’obbligo del lavoro. Lo faceva per necessita nei primi tempi, poiché
non avendo redditi,  anzi  trovandosi  oppresso dai  debiti,  solo con un lavoro  indefesso potevasi
guadagnare di che vivere; quindi egli stesso nel portarsi al lavoro diceva: << vado a guadagnare il
pane per le mie figlie. >> Oltre a ciò. La pigrizia, la mollezza ben sovente piglia il predominio in
molte figlie che schivano volentieri fatica e lavorano il meno che possono. Ma come camperanno la
vita,  uscendo  dal  Conservatorio,  se  non  sono  persuase  di  questo  dovere  e  non  lavoreranno
indefesse? Per tal motivo egli batteva e ribatteva su questo argomento, sgridava, castigava, e voleva
tutte energiche e disposte al lavoro. D’inverno parendo duro alle figlie il togliere la neve dai terrazzi
o nei passaggi, si metteva egli il primo, senza tema del freddo, con ciò esse rimanevano edificate e
spinte al lavoro.
Grazie  a  Dio fin  dal  principio  cercava  e trovava lavoro,  specialmente  pel  bucato:  l’Accademia
Militare, il Municipio, le Strade Ferrate gli affidavano la biancheria a lavare, a soppressare: ma tutto
si  doveva  fare  a  periodi  fissi  e  tra  pochi  giorni….L’abate  Faà  di  Bruno  ringraziava  la  divina
Provvidenza, ma ad un tempo, volendo far onore alla firma, animava le figlie a non dormire, e
malgrado qualche sacrificio di sonno o di stanchezza, restituire il lavoro a suo tempo e ben fatto.
Egli  medesimo aiutava a tirare le corde ed a stender la biancheria  venuta dal  bucato,  come un
semplice manuale:  collo spirito di sacrificio esigeva che non si perdesse briciolo di tempo, che
questo era più prezioso dell’oro, la cui perdita non si può riparare neppure nell’eternità. Insegnava a
fare presto e bene, e cool’esempio e colla parola tutte spingeva al lavoro incessante. Non si può dire
quanto lavoravano le povere Clarine, animate dalla parola del Fondatore!
Metteva per massima alle prime figlie di S. Zita le tre parole, pregare, soffrire, agire: << tutte tre
sono necessarie, ei diceva, ma non vi aspettate miracoli senza necessità; non crediate che fiocchi la
manna dal cielo: bisogna lavorare: raccoglierete quel che avrete seminato: a tempo e luogo pregate,
offerte  al  Signore  le  vostre  contrarietà,  ma  cercate  di  guadagnarvi  il  pane:  aiutatevi,  Iddio  vi
aiuterà.>> Quindi  di  regola  ordinaria,  non permetteva  a  chi  stava  a  letto  più tardi  per  qualche
piccola indisposizione, di portarsi alla seconda Messa e di farvi la santa Comunione; acciò faceva
per iscuotere la pigrizia, perché non secondassero i piccoli loro malesseri, e per avvezzarle al lavoro
ad ora fissa senza perder tempo.
Non voleva che le figlie esterne di S. Zita, né le Clarine facessero ricreazione. Diceva che i padroni
si lamentavano allorché presa in casa una figlia per serva, questa pretendeva dopo il cibo di far
ricreazione, come faceva nel Conservatorio, mentre tante cose rimangono a fare. Né le Clarine in
casa loro facevano punto ricreazione, perché dunque si farà nel Conservatorio? Non abituiamole,
altrimenti la pigrizia s’impossesserà di esse e diverranno negligenti e fredde nel lavorare.



Onde le figlie avessero sempre innanzi agli occhi una qualche cosa, che loro ricordasse l’obbligo ed
i vantaggi  del lavoro,  faceva scrivere sui pilastri  dei  portici  varie  sentenze,  acciò leggendole le
imparassero e le praticassero: eccone alcune per saggio.

Datemi una figlia che lavori volentieri e state certi
che non le mancherà mai il pane e sarà virtuosa. 

La saggia donna non mangia oziosa il pane.

Più degli agi e più dell’oro – è stimabile il lavoro.

Chi non vuol lavorar – Nemmen ei mangi.

Ad onesto e casto cuor – Fondamento è il lavor.

Il lavoro è il miglior contravveleno del dolor.

E’ fonte inesausta di meriti, causa prima di prosperità, di felicità d’ogni famiglia.

Val più il lavoro – d’ogni tesoro.

La figlia oziosa ha tempo a leggere libri cattivi, a specchiarsi, a pensare a mille cose; chi lavora ha
tutto il giorno occupato, né quindi pensa alle mode, al mondo, ecc.
Oltre al  lavorare,  inculcava l’esattezza nel medesimo lavoro,  evitando quel non curarsi  di  tante
figlie che non badano a far bene, purchè sia fatto ciò che hanno tra le mani. Brutta abitudine, per cui
si riesce leggieri, disattenti, buoni a poco, e non si contentano né Iddio, né superiori, né i padroni.
Perciò ripeteva specialmente alle Oblate di N. S. del Suffragio, di star vigilanti su tutto e portandosi
di qua e di là per la Casa, di raccogliere chiodi, stracci, spille, attrezzi, legno, ciò che trovavano per
via e metterlo in serbo, sia per curare l’economia, sia per avvezzarle a star attente e far tutto bene,
Egli medesimo presso la camera sua teneva deposito di mille piccoli oggetti, di attrezzi, di viti, di
piccoli frammenti d’ogni genere che a suo tempo tornavano utili; ma più, era d’esempio agli altri a
non sprecar nulla e cercare in tutto l’economia. << Qualcuno passa, ei diceva, e guarda un armadio,
toglie una ragnatela, mette a posto una sedia, nasconde un oggetto, ecc.; cioè ordine, è esattezza, è
economia; in questo dobbiamo tutti far la nostra parte. >>

CAPITOLO XIII

PURITA’ E MODESTIA

La gemma della castità è bella, ovunque si ritrovi, ed innanzi a Dio ed agli uomini è sempre di
infinito  volore.  Difficile  a  conservarsi  tra  le  auree  pestilenziali  del  mondo,  basta  un  soffio  ad
appannarla,  basta  una  imprudenza  a  perderla  per  sempre.  Se  l’abate  Faà  di  Bruno  fosse  stato
Sacerdote  da’  suoi  primi  anni,  o  fosse  vissuto  in  un  monastero  di  religiosi  solo  intenti  alla
contemplazione od al ministero delle anime, non sarebbe stata una meraviglia l’eesrsi conservato
puro e casto, ma egli  fu militare e visse laico sino al suo cinquantesimo anno, convivendo con
centinaia di figlie, quindi in continuo pericolo, se non di perdere, almeno di offuscare la bella virtù
della purità. Ma nessuno mai potè accusarlo di una minima colpa per riguardo al suo candore.



Vivendo tra  i  soldati  all’Accademia  militare,  potè qualcuno appuntarlo di essere troppo divoto,
perché esatto ai doveri verso Dio, potè qualcheduno dirlo di carattere pronto e collerico, ma nessuno
osò mai affibiargli la taccia di scostumato. Severo con se stesso, ben si vedeva in lui il figlio serio,
studioso, applicato, che imponeva ai meno saggi, i quali non si accomunavano con lui, perché non
del loro calibro, ma lo spettavano, dicendolo intemerato.
Lo stesso dicasi quando si trovò nel campo dei soldati;  se la libertà o la licenza del costume è
proverbiale fra essi,  il  Cav. Faà di Bruno, occupandosi di studi serii non si lasciò adescare dai
piaceri del mondo.
Trovandosi a Parigi negli anni più belli della sua gioventù e nel bollore delle passioni, facilmente
avrebbe potuto soccombere, ove la religione e l’energia della volontà non l’avessero sostenuto; ma
anche colà, forse dopo dure battaglie superate, egli vinse è ritornò in patria coll’alloro della scienza
e coi  gigli  del  candore.  Nell’Istituto  di  S.  Zita,  a  prima base  per  preservare  se  stesso da ogni
pericolo di caduta e per insegnare alle figlie a non cedere mai al vizio della impurità, pigliò per
regola la rigidezza, e se questa appariva un po’ spinta agli occhi altrui, pel Cav. Faà di bruno era un
mezzo per tener sé stesso saldo nei pericoli e a far vedere come si deve trattare con l’altro sesso per
non cedere nelle tentazioni.
Da prima  si  volgeva  al  cielo,  senza  di  cui  è  impossibile  il  vincere  nella  lotta  della  carne,  ed
impetrava forza colla preghiera, colla frequenza della Confessione e colla Comunione quotidiana.
Nelle ultime ore della sua vita, ripeteva sovente l’invocazione. Virgo Virginum, ora pro nobis. La
morte essendo l’eco della vita, se ne deduce essergli stata famigliare in vita tale preghiera all SS.
Vergine,  avendola presa per particolare  protettrice  ad impetrare  ed a conservare in se stesso la
purità. Temendo anche nelle ultime battaglie di cedere, l’invocava propizia e nèebbe sicura vittoria.
Fuggiva inoltre  le  occasioni  prossime volontarie;  non parlava da solo alle  figlie  sole  in luoghi
segreti  senza vera necessità;  non faceva  mai  discorsi  inutili  con nessuna figlia;  non mai  usava
famigliarità imprudenti, né trattava con troppa dolcezza; se permetteva il bacio della mano, non lo
voleva troppo frequente, né con dimostrazioni di troppa tenerezza; anche in confessionale voleva,
oltre alla grata, una seconda tela metallica, a fine di tenere a misurata distanza la penitente.
Venne da qualcuno detto troppo rigido nel comando, quasi alla militare, alle sue figlie, ma nessuno
potè dire che venne meno ai riguardi della modestia, od alle regole più strette della purità. Allorché
teneva alcunché di scucito né suoi abiti, non permetteva che si desse nemmeno un punto sulla sua
persona; cangiava l’abito e lo faceva raccomodare.
In tempo d’inverno, portatosi a Benevello fra la neve ed i ghiacci, sdrucciolò e cadde. La Suora che
stavagli accanto, cercò di aiutarlo a rialzarsi: << grazie, grazie, gli rispose l’abate Faà di Bruno,
lasciami stare, quando mi sentirò, mi alzerò. >> E non volle in alcun modo che lo toccasse.
Una sua nipote, un giorno lo pregò di lasciarla venire con lui in vettura per accompagnarlo a casa….
<< No, rispose, farei ridere il demonio! >>
L’abate Faà di Bruno non l’amava solo per sé la angelica virtù, la voleva anche per le sue figlie,
adoperandosi  acciò  tutte  fossero  candide  colombe  od  almeno  mentre  stavano  nell’Istituto  si
pentissero dei falli passati,  e proponessero di non più cadere nell’avvenire. Nel Conservatorio il
silenzio era continuo, come nei più rigidi Monasteri, meno nel tempo della ricreazione. Tal regola
non era solo per rendere le figlie meno distratte nel loro lavoro, ma molto più affinché si evitassero i
discorsi cattivi, troppo facili tra le figlie che venendo dal mondo sanno e parlano di un po’ di tutto;
le Maestre dovevano vigilare su questo punto, acciò le innocenti non imparassero la malizia. Tenace
su queste regole, rimproverava le figlie e le maestre ce le trasgredivano. Guai, se la maestra lasciava
le ragazze sole in parlatorio coi parenti, massime se uomini.
Nelle ricreazioni le figlie non dovevano allontanarsi dagli sguardi della Maestra, né passeggiare a
due a due. Il pericolo dei discorsi cattivi era troppo facile, quindi dovevano essere almeno in tre a
reciproca soggezione. Non dovevano nascondersi negli angoli, né parlare sotto voce, né deludere in
qualunque modo la sorveglianza delle maestre. Era massima generale il non pigliarsi per mano nei
giuochi, non andar con le braccia conserte l’una coll’altra, né permetteva abbracciamenti, né baci



frequenti. << Il demonio piglia motivo dalle cose più semplici, a tentar il male; non diamogli verura
occasione; è ben meglio tenersi un passo indietro che non andar troppo avanti >> egli diceva. 
Prescriveva per regola generale che, né una Suora né una figlia non dovevano mai trovarsi sole col
medico di casa. La presenza del dottore può disturbare le giovani; basta uno scherzo, un sorriso a
mettere idee in capo. Una Suora che aveva male agli orecchi una volta trova il Dottore in parlatorio,
che  la  invita  a  fermarsi  per  un  consulto.  La  Suora,  essendo  sola,  memore  della  prescrizione
dell’Abate Faà di Bruno, il quale discende egli stesso e l’accompagna dal medico.
Essendosi portato il medico nella Casa di benevello alle dieci di notte per un’ammalata, l’abate Faà
di bruno appena lo seppe, partì improvvisamente, temendo qualche imprudenza. Colà giunto, disse:
<< venni a vedere come stanno le cose acciò non si dia luogo a dicerie. >>
Per lo stesso motivo condannava e proibiva le amicizie particolari, fomite continue di disordini e
specialmente occasioni di perdere la bella virtù della purità.
Non tollerava nemmeno le leggerezze nele figlie; le frangie, i ricci, i nastri, le mode, peggio ancora
le immagini alquanto lascive, libri, romanzi, appendici, tutto era vietato, perché scintille di amore
profano e pericoli di accendere l’impura passione.
Una Maestra di pianoforte si fa imprestare, da una Signora pensionante, un pezzo di musica che era
intitolato: << Vorrei baciare i tuoi capelli neri >> e per facezia lo mostra al Sig. Abate Faà di Bruno.
Questi n’è disgustato, e dice alla Maestra di non più restituire quel pezzo di musica, il cui titolo sa
di troppa leggerezza, e l’ordine viene eseguito.
Raccomandava alle maestre di non abbandonarsi a tratti troppo famigliari ed espansivi colle figlie,
per non dar occasione a suscitare nei loro animi troppa sensibilità.  In parlatorio, prescriveva un
contegno serio e posato, ma nello stesso tempo garbato e gentile, tale però da reprimere, quando
fosse il caso, una qualunque parola un po’ spinta, uscita dal labbro altrui.
Non è che non compatisse alle figlie miseramente cadute; la carità che portava nel cuore, lo spinse
ad aprire ad esse un asilo di rifugio e di riabilitazione, ma odiava il peccato d’impurità adoperandosi
a tutt’uomo, onde almeno si diminuissero nel mondo tali sconcezze.
Il velo del pudor – Ricopra, o figlia, - La tua fronte ognor. – Tale era il suo desiderio per le giovani
ch’egli educava ovunque dovevano essere modeste,nei capelli, negli occhi, nella lingua, nel vestire,
nel trattare, in tutte se stesse, ricopiando in sé la purità di S. Zita e la modestia della Vergine Maria.
Veniva detto che le persone non duravano a lungo nel Conservatorio; così sembrava in apparenza:
ma chi si fosse addentrato nel perché, avrebbe veduto, che vacillando tali persone nella castità, ed
essendo irremovibile l’abate Faà di Bruno in questa materia, senza manifestare il difetto, le invitava
a licenziarsi per non essere costretto a mandarle fuori di casa. Ne avesse egli pure danno pei servigi
che prestavano in casa tali persone; fosse pur egli tacciato di Superiore cattivo, a nulla badava; tutto
prendeva sulle sue spalle, e da forte tagliava il membro guasto per salvare il Conservatorio.

CAPITOLO XIV

FORTEZZA

Vivere in questo modo è tribolazione continua tutti lo sanno per esperienza; ma quanto più taluno è
ingolfato negli affari, tanto più moltiplica le sue spine, colle contrarietà che incontra. In mezzo ad
esse, l’anima debole si perde di coraggio, s’inquieta e si dispera; l’anima forte vince ogni ostacolo e
si cinge la fronte dell’alloro della vittoria.
L’abate Faà di Bruno visse tutti i suoi anni negli affari, in contatto di migliaia di persone, molte
delle quali erano ignoranti,  non educate e talvolta poco virtuose; quindi, chi può dire i contrasti
provati,  le  spine che lo  punsero,  il  martirio  che dovette  sostenere!  Eppure con quanta fortezza



sopportò ogni cosa, con quanta industria seppe uscire da ogni contrarietà, con quanta perseveranza
la durò saldo sino alla fine! << La fortezza, scriveva il medesimo ab. Francesco, è una virtù, per cui
si compie con tranquillità, coraggio e perseveranza, il proprio dovere, a costo anche della morte
stessa >>. (Morale p. 45). Così scrisse e così fece.
Sortì  da  natura  un  carattere  pronto,  impaziente,  inclinato  alla  collera.  Qualcuno  dei  compagni
dell’Accademia Militare stupiva in seguito, come col carattere furioso che mostrava da giovane,
fosse riuscito a frenarsi e a convivere paziente tra figlie e Suore.
Ad una Suora diceva un giorno: << Non imparate da me troppo collerico; meglio è mancare per
troppa dolcezza che non per troppa impazienza. >>
Qualche volta si vedeva la violenza che faceva per reprimere se stesso; diveniva pallido, tremava,
ma si conteneva.
<< Chi non vuol soffrire, egli diceva, non è neppur degno d’esser uomo. Quando si gode, si resta
debitore a Dio, e quando si soffre, Dio resta debitore a noi. >> 
<< Che sono mai cinquant’anni di vita nel soffrire, a confronto di un eterno godere! Quand’anche
giungessimo  a  non  commettere  nessun  peccato,  non  saremmo  che  al  grado  delle  pietre,  che
anch’esse non offendono Dio. >>
<<  Lo  spirito  di  sacrificio,  insegnatoci  colla  parola  e  coll’esempio  da  Gesù  Cristo,  ci  rende
veramente grandi innanzi a Dio. >>
Nell’impianto  e  nel  mantenimento  dell’Istituto  di  S.  Zita  ci  volevano  migliaia  di  lire,  ch’egli,
sebbene si fidasse alla divina Provvidenza, non sempre aveva…Moltiplicati gl’Istituti crescevano le
spese e si moltiplicavano i debiti…; poco per volta colla massima economia fabbricava, aggiustava,
abbelliva il Conservatorio, e da per tutto ci volevano danari, che non teneva…. Nella fabbrica della
Chiesa  dopo d’aver  cominciato  dovette  interrompere  per  varii  anni  la  costruzione,  mancando  i
mezzi per proseguire i lavori…. Più d’una volta i creditori lo venivano incalzando, ed egli trovava
troppo giusti i loro almenti, li compativa, dava loro buone parole che non bastavano ai creditori….;
l’abate Francesco scoraggiatasi forse, lagnatasi, disperatasi? Non mai; lavorava da mane a sera per
guadagnare qualche cosa; con lezioni, co’ suoi libri, colle economie, col raccomandarsi a persone
benestanti cercava di radunare denaro pei creditori, indi pregava il Signore sempre l’aiutò ed egli
riuscì a grandi cose.
L’abate Francesco pensò specialmente al sesso femminile, aprendo per ciò  varii istituti di carità;
ma chi non sa che il fare, il carattere, le debolezze delle donne sono causa di non piccoli guai, di
tante miserie, di piccolezze, di pettegolezzi che ben più raramente s’incontrano negli uomini! E se
l’abate Francesco, dai trenta aisessantatre anni s’occupò di figlie e di donne, visse con esse, ne trattò
gl’interessi  temporali  e  spirituali,  quante volte  dovette  vincere  se  stesso,  tollerarne  le  molestie,
sopportarne con pazienza i difetti, i caratteri, i capricci,financo le ingiuste pretese! Si misuri il suo
soffrire dalla frase che talvolta ripeteva al Sacerdote D. Anglois amico di casa: << Se non avessi
cominciato colle donne, non comincerei la seconda volta >>, e voleva dire che teneva cosa più
facile trattar cogli uomini.
Malgrado ciò, uando venne meno a se stesso, quando abbandonò l’opera incominciata, che non fece
con animo forte ed intrepido?
Né mancarono le aperte persecuzioni per parte delle giovani sconoscenti. Mentre le figlie di S. Zita
dovevano a lui  il  pane,  il  ricovero,  lo  scampare  dalle  occasioni  pericolose,  quando erano fuori
padrone, vi fu taluna che l’accusò impudentemente in faccia al mondo ed ai superiori di mala vita.
Non fu creduta, tanto proverbiale era la riservatezza del Cav. Faà di bruno anche secolare; tuttavia
fu una grave ferita al cuore di lui che sostenne con fortezza quella avversità, né perciò lasciò di
beneficare quel genere di figlie, da cui poteva ricevere anche altre volte simili maltrattamenti.
Né fu sola questa figlia che si mostrò ingrata al fondatore ed al Superiore del Conservatorio: fu chi
mormorò dell’Istituto quasi vi regnasse il più gran disordine, né vi si potesse sperare alcunché di
bene; vi fu chi l’accusò all’Arcivescovo di Torino, come se non fosse capace di regolare la casa da
lui fondata con tanti dispendi; vi fu chi l’ingiuriò per le pubbliche vie, quasi che tenesse in S. Zita
solo figlie cattive, che messe a padrone facevano mala prova e quindi si doveva diffidarne di tutte;



vi fu chi per disprezzo lo chiamava il padre di S. Zita, tanto più nel borgo S. Donato abitato nei
primi tempi da poveri ineducati; ed egli diceva ad un amico, che pigliava il tranvia anche solo pel
borgo per scampare dai motteggi altrui; malgrado tutto ciò nessun lo vide np triste, né scoraggiato,
né omettere il bene che poteva fare; superiore ad ogni cosa, cercando non altri che Dio ed il bene
delle anime, con fortezza cristiana, tutto superava per amor di Dio.
Quand’egli si decise ad ascendere al sacerdozio, trovò accanto alla rosa, una spina acutissima che lo
punse in fondo al cuore; mentre credeva che tutto dovesse procedere dolcemente, trovò un contrasto
gravissimo nei superiori; qual pena ne provasse, egli solo saprebbe dirlo; pure non fece lamenti; non
si mostrò offeso, s’umiliò profondamente e sostenne duramente la dura prova, finchè piacque al
Signore d’aggiustare ogni cosa. In tutte le contrarietà non si lamentava mai, anzi dava sulla voce a
chi ne parlava.
Una Suora gli disse che sentiva forte dispiacere per molte ingiurie dette al lui da una persona; egli
ne rideva, come se gli avessero fatto i più belli elogi.
Troppo lungo sarebbe annoverare tutte le circostanze in cui trovò difficoltà da superare. Ne trovò tra
i grandi allorché non venne ammesso a precettore dei Principi Reli; né trovò nell’esercito, per cui
credette meglio dare le dimissioni mentre gli si apriva innanzi una rapida e brillante carriera; né
trovò  tra  gli  amici,  da  cui,  forse  per  malintesi,  ebbe  dispiaceri  ed  offese:;  né  trovò  presso
l’Università, ove malgrado titoli insigni, non mai riuscì ad essere nominato Professore ordinario, ma
sempre fu tenuto solo straordinario; ne trovò coi vicini di casa, con cui ebbe lunghi litigi, e tenne a
grazia particolare,  appendendo un cuore  di argento alla Madonna, allorché potè liberarsi da un
vicino che molto lo molestava nella fabbricazione della Chiesa; n’ebbe per la classe delle allieve-
maestre, quando sottentrò al Prof. D. Bonino nella direzione dello Istituto dell’Annunziata; n’ebbe
Benevello con chi gli aveva venduta una parte del castello; nè ebbe colle figlie, che per guadagnarsi
l’affetto e la protezione, fingevano di essere in preda a malvagi, obbligandolo a scrivere a persone
ignote da cui  n’aveva parole  disgustose;n’ebbe in  casa quasi ogni  giorno per cento motivi  che
sorgono improvvisi e fanno dire che ogni di ha la sua spina; ma l’animo forte è come scogliò in
mezzo al  mare ce sbattuto  dall’onda non cede,  anzi si  purifica  sempre più;  così l’abate  Faà di
Bruno, fermo in Dio e disposto a compiere il volere di lui, mostrò la virtù grande che teneva in
cuore e meritò anch’esso la palma del martirio.
Due giovani che si videro scoperti a tenere tresca con figlie, un giorno vennero furibondi innanzi al
Signor Abate e minacciarono d’ucciderlo; fu questo un brutto momento per lui, ma non per questo
lasciò egli di trarre le pecorelle di bocca al lupo.
Un padre d’un allieva-maestra,  venuto a  vedere una sua figlia  in  collegio,  fattala  uscire,  gli  si
ricordò che alla tale ora doveva rientrare secondo i regolamenti; dopo avrebbe trovata chiusa la
porta. Quel padre abusandosi, riconduce la figlia in collegio ad ora tarda. << La porta è chiusa, gli si
dice, non si ammette più nessuno. >> Il padre piglia a schiamazzare per la pubblica via; si raduna
gente, si scampanella senza posa, ed il Cav. Faà di Bruno crede prudenza l’aprir la porta e ricevere
il padre colla figlia, ma tosto gli dice che la figlia è licenziata, né si accetta più. Il padre che era
alquanto alticcio, piglia ad inveire contro il Signor Abate, vomitandogli contro le più brutte ingiurie
che gli vennero in bocca. L’Abate tacque, non ribattè parola, tutto sopportando con santa pazienza.
Quel padre ritornava l’indomani, saldava i conti e ritirava la figlia. Chi assistette a quella scena,
disse: << dapprima credeva che il Cav. Faà di Bruno fosse un’anima buona, or lo credo un Santo.>>
Volendo l’abate Faà di Bruno coprire un piccolo cortile per ridurlo a parlatorio, cominciò i lavori,
ma tosto da un vicino gli  si mandò l’intimazione di desistere.  Egli  credendosi di  avere tutte  le
ragioni  per  sé,  continuò i  lavori,  il  vicino  l’affrontò  per  via;  il  Cav.  malgrado il  suo coraggio
guerresco, si sentì spaventato; ritornato a casa disse che si tenesse ben chiusa la porta, ma il vicino
con molti operai scioperanti  già era entrato, dicendo con minacce: << se non bastano le parole,
giocherà il revolver. >> Il Cavaliere così minacciato, dovette desistere per amore della pace. Per
vendicarsi cristianamente, quando quell’individuo cadde malato, lo visitò, lo provvide di brodo e di
vino, lo fece assistere da una figlia. Vinto da tanta carità quel medesimo uomo chiamava poi l’abate
Faà di Bruno suo benefattore e lo pianse estinto.



CAPITOLO XV

LA PRUDENZA

La virtù della prudenza che regola tutte le cose secondo la retta ragione è rara assai, ricercandosi
posatezza e riflessione per praticarla a tempo e luogo.
Essa è come il capo, la guida di tutte le altre virtù, dirige le nostre azioni e c’insegna quel che si
deve fare e quel che si deve evitare. Aristotele la chiamava l’occhio dell’anima: come il cieco va a
tastoni ed urta ad ogni passo, così chi non ha prudenza, cade in mille errori.Il Cav. Faà di Bruno non
agiva di primo impeto, ma adagio, dopo maturi riflessi e per lo più dimandando consiglio per poter
agire bene, collo spirito di ubbidienza e collo spirito di Dio. Le varie Opere vennero fuori non di un
colpo,  ma  presentandosi  l’occasione,  sempre  per  amor  di  Dio  e  per  carità  del  prossimo,
dimenticando egli sé stesso, i propri interessi, anzi caricandosi di tribolazioni, perché potesse far del
bene agli altri.
Incominciata un’Opera si addentrava con prudenza per cercarerne il meglio. Eccone alcuni esempi.
Si trattava del modo più conveniente di far dire le preghiere alla Comunità e dopo matura riflessione
così scriveva: << Le preghiere si recitano intonate a turno da una figlia e ripetute ad alta voce da
tutte le figlie, affinché tutte vadano concordi insieme, e non cadano, ove fossero abbandonate a loro
stesse, in ispropositi di lingua. Questo sistema è il migliore, venne lodato da diverse pie persone e
mantiene  il  decoro,  la  posatezza  nella  preghiera  fatta  in  comune,  altrimenti  tutto  andrebbe  a
precipizio. Indirettamente le figliimparano che dinanzi a Dio non è mai soverchio il rispetto e il
decoro.
<<  Le  preghiere  sono  presso  a  poco  quelle  del  Catechismo  affine  di  seguire  anche  in  questo
piuttosto la voce del Vescovo che non lo scritto di un libro qualsiasi di devozione. – Insieme alle
giaculatorie formano un complesso di orazioni, per cui si possono guadagnare al mattino ed alle
sera  molte  indulgenze,  come  venne  indicato  in  apposito  affisso.  Ed  anche  questo  è  un  gran
vantaggio da non negligere.
<< I Comandamenti, e i Sacramenti si recitano solo alla sera per guadagno di tempo, mentre alla
mattina questo è già assorbito dalla comunionr. >>
Altrove: << Non prendere mai alcuna decisione subito per riguardo a figlie, ad interessi materiali, a
fabbriche, affittamenti, vendite, ecc. >>
<< Maggio 1872, - La ragione e l’esperienza mi hanno insegnato che non conviene prendere allieve
fuori delle classi già esistenti, ancorché pagassero qualunque pensione. La libertà di cui godrebbero,
l’imbarazzo delle maestre nel custodirle ancorché lo volessero l’impossibilità di sorveglianza, le
continue  domande  di  uscita,  privilegi  di  trattamento,  ecc.,  portano tali  disturbi  e  disordini,  che
l’andamento materiale e morale dell’Istituto ne soffrirebbe. A mio ricordo cito varii casi in cui pur
troppo ebbi occasione di pentirmi di averle accettate. La carità va ben ordinata e non conviene per
far carità ad una, il porre a cimento l’educazione di tante altre figlie. E’ preferibile far poco, ma
bene, e che il Signore abia poche gemme, invece di molte pietre. Il Signore vedrà la nostra seria e
buona volontà di essere utile a tutti e ci aiuterà in altro modo >>.
Non voleva che una Suora mortificase  un’altra  Suora innanzi  alle  figlie,  dicendo che oltre  alla
mancanza di carità e di cattivo esempio, era questo un mezzo per far perdere il rispetto dovuto alle
maestre. Come il Ven. Cottolengo, non gli piaceva vedere le figlie a braccetto l’una coll’altra e
neppur giocando amava che si dessero la mano, per evitare anche il menomo pericolo d’immodestia
o di appannare in qualunque modo la virtù della purità.
Un giorno una figlia  di  pochi anni vedeva passare due maiali:  essa storditella,  va loro dietro e
prendendone uno per la coda si fa trascinare per pochi passi. L’Abate Faà di Bruno lo sa ben tosto,
la chiama a sé, la rimprovera e le dice che non sa capire come una figlia che deve essere tutta pura e
riservata, si diverta con sozzi animali, e la mette in penitenza.



Ben sapendo che dalle piccole trasgressioni vengono in seguito i gravi disordini, non si contentava
di mandare, vigilava egli stesso, ora portandosi nei laboratori, sulla punta di piedi, ad osservare se
facevano  silenzio,  ora  mandando  a  chiamare  l’na  o  l’altra  delle  allieve  e  delle  maestre  per
informarsi, come facevano il loro dovere.
Una  sera  passando  innanzi  al  dormitorio  delle  allieve-maestre,  sentì  che  alcune  parlavano
coricandosi; col suo bastone picchia tosto alla finestra e dice: << così si osserva il regolamento!
Tutte quelle che hanno parlato domani saranno prive della Comunione. >>
Per sorvegliare le figlie di notte, desiderava che la maestra si alzasse almeno una volta durante il
riposo per dare un’occhiata  e vedere se tutte erano in ordine.Veniva ogni giorno una signora a
trovare  l’abate  Faà  di  Bruno  nella  sua  camera,  per  un  certo  lasso  di  tempo.  A  chi  stava  nel
Conservatorio non potè sfuggire quella frequenza e si cominciava a mormorare; una Suora credette
con tutta  umiltà  avvisare  l’abate  delle  ciancie  che  correvano  sul  conto  della  giovane donna….
L’abate allora rispose:  << Sappi che questa signora è protestante  e viene ogni  giorno per farsi
istruire nella fede. Se il mondo vuol criticare, non me ne curo; purchè faccia un po’ di bene, e lascio
ciascuno libero a pensare come vuole. >>
Accettava un giorno due signore del Pensionato in apparenza civili e religiose. La Suora cui erano
consegnate, in sul mattino entra in camera e vede il crocefisso ed il quadro della vergine non più
appesi al muro. Li rimette a luogo; l’indomani di nuovo stavano a terra. La Suora ne fa relazione
all’abate Faà di Bruno, parendole strana la cosa. L’abate le dice, << Rimetti sempre a loro posto i
due quadri.  >> Giunti alla domenica le due signore stavano in camera nell’ora delle Messe. La
Suora riferisce al Sig, Abate, che non sa come vada, ma le due signore non andavano a Messa;
l’abate Faà di Bruno allora dice, che non si stupisca poiché erano protestanti, e sperava di attrarle
alla cattolica religione.
Per riguardo alla Direzione del Conservatorio dopo la sua morte, ecco le regole di prudenza che
scriveva: << Norme per l’erede universale.
1°  Prego  l’Erede  di  amministrare  e  dirigere  l’Istituto  ossia  il  Conservatorio  del  Suffragio,
portandosi a dimorare nel luogo stesso.
2° Egli provvederà acciò il Conservatorio co’ suoi beni mobili ed immobili passi ad un sacerdote di
sua fiducia, se pur questa le pare la miglior via ad assicurare l’esistenza dell’Opera, ovvero la faccia
erigere in ente morale con quelle tavole di fondazione che crederà.
3° Desidero che egli mantenga tutte le istituzioni da me introdotte; cioè le classi delle esterne, delle
interne, delle clarine, delle Suore del Suffragio, delle Pensionanti, delle allieve-maestre, ecc.,non
che la casa di Preservazione fondata altrove, come succursale dell’opera delle esterne, per quelle
figlie che qui non si possono ricoverare.
4° Attenersi, per quanto gli sembrerà, ai programmi e regole scritte che si troveranno in casa o nelle
mie memorie, frutto dell’esperienza e del ragionamento.
5° Far regnare lo spirito  di pietà,  di  sacrificio  e  di  lavoro,  soprattutto,  lasciar  intatti  gli  attuali
esercizi di pietà.
6°  Ciò  che  maggiormente  da  lui  desidero  si  è  la  fondazione  solida  e  lo  sviluppo  della
Congregazione delle Suore del Suffragio da me eretta, nel doppio fine di alimentare in perpetuo la
preghiera  pei  morti  nella  Chiesa  del  Suffragio,  non  che  di  provvedere  alla  direzione  dello
Stabilimento,  che  difficilmente  si  otterrebbe  a  dovere,  affidata  a  persone  mercenarie.  Alcune
largizioni avute, furono anche nel senso di aiutare la Congregazione.
7° Intendo che il Conservatorio, tutto dedicato a femmine, sia sempre diretto in ispirito preventivo
dal  male,  e non correttivo  per  sedotte  e  simili.  Se si  potranno col  tempo impiantare  laboratori
industriali  in  lana  sotto  la  direzione  personale  delle  Suore  e  la  direzione  tecnica  di  qualche
industriale, sarà un gran bene adattato ai tempi, per cui si preserveranno le figlie dalle infezioni
immorali dei pubblici luoghi di lavoro.
8° Desidero che ogni anno si faccia l’anniversario della fondazione dell’Istituto,  che è il giorno
della Purificazione, con messe, preghiere, comunioni e benedizioni, ecc. E ciò per ringraziare Iddio
de’ benefizi ricevuti, come per implorarne dei nuovi.



9°  L’erede  promuoverà  sempre  la  lavanderia  ed  il  Pensionato,  che  sono  le  risorse  principali
dell’Opera:  ne aggiunga altre,  ma non tolga quelle,  eccetto  il  caso di circostanze  nuove che le
rendano impossibili.
Possiamo qui aggiungere molte regole di prudenza che o dava o scriveva l’abate Faà di Bruno.

Non permetto che nelle classi si parli di me, né in bene né in male.

Pria il dover che il piacer.

Chi custodisce la sua lingua, preserva la sua anima da molte angustie.

Sii pronto ad udir – tardo a parlar.

Ben più che pregar spesso – giova studiar con umiltà se stesso.

Cauto il labro e l’orecchio – e modesti gli sguardi – Abbi e vedrai che spuntansi – delle passioni i
dardi – Meglio che di un cilizio – Cingendo i fianchi ognor.

Ogni momento ed ogni cosa – Ogni pensiero ogni desir – Fonte perenne e preziosa – Per te di meriti
può divenir.

E’ una dote assai preziosa  - l'esser dolce e graziosa.
 
L'amor del sacrifizio - di vera santità - E’ pegno e certo indizio.

Non sogni libertà – Chi sé sprezzar non sa.

Non obliar giammai – Che in ogni momento eternasi il ben o il mal che fai (S. Teresa).

Non al molto – bensì al modo – di nostre opere guarda il Signor (S. F. di Sales).

Grande è chi trova – Sapienza e scienza – Ma più grande è ancor – Chi teme il Signor (Eccl. 25).

Tempo avrà il patir – Quindi verrà il gioir (Eccl. 129).

Mostra un animo eletto – Chi ama di esser corretto.

Meglio una croce – Che il ciel c’invia – Che quante ognuno – Sceglier potrà.

Quei che non amano – Quaggiù patir – In ciel non sperino – Con Dio gioir.

Primo e vero progresso – E’ vincere se stesso.

Non stimarti migliore – Che poi non valga agli occhi del Signore.

A femminil sembiante aggiunge ognor – Grazia novella il velo del pudor.

Benedette le croci! – Esse sono dell’Altissimo – Come altrettante voci – Che l’anime fedel – 
A penitenze invitano – E a un più bel premio in ciel.



CAPITOLO XVI

DEI DONI SOPRANNATURALI

Nel parlare di questi doni, dichiariamo ben tosto di sottometterci pienamente ai decreti di Urbano
VIII, né volere menomamente anticipare i giudizi della Chiesa per riguardo all’abate Faà di Bruno;
ma a compiere il ritratto di lui, siami lecito toccare alcunché delle grazie straordinarie a lui concesse
dalla bontà divina, che altamente onorano quel fedele servo di Dio.
Per certo una gran parte di questi doni rimarrà segreta sino al giorno del giudizio universale, quando
tutto sarà svelato a gloria di Dio. Il Santo quaggiù nasconde premurosamente, sotto le larghe foglie
della umiltà, tutto ciò che può renderlo singolare agli occhi altrui e che merita gli applausi degli
uomini;  appena qualche raggio di luce comparisce di quando in quando, a manifestare il fuoco
interno che lo accende e le ricchezze spirituali con cui Iddio favorisce quell’anima. 
Non altrimenti fu dell’abate Faà di Bruno: l’umiltà profonda lo faceva scomparire agli occhi suoi,
né si teneva degno di grazie straordinarie e tanto meno meritevole degli elogi altrui; pure qualche
raggio luminoso più di una volta venne a svelare i tesori di grazia di cui era donato da Dio.

Egli ebbe abbondanza dei doni dello Spirito Santo:  il Timor di Dio gli impresse nell’animo,
sin quasi allo scrupolo, la paura della offesa di Dio e di non potersi salvare; lo spirito di pietà gli
rese dolce la pratica della devozione, dei Sacramenti, e lo infervorò nell’amor di Dio; lo spirito di
scienza lo fece ammirabile fra i dotti e gli ravvivò la fede in Dio; collo spirito di fortezza potè dire
coll’Apostolo Paolo: tutto posso in colui che mi conforta, e mostrò un vero eroismo di pazienza
cristiana; collo spirito di consiglio deluse le insidie e le trame del demonio e cautamente sfuggì ogni
pericolo di dannazione; collo spirito dell’intelletto si valse d’ogni cosa terrena per rimontare a Dio e
per adorarlo in ispirito e verità; col dono della sapienza cercò il cielo più che la terra e s’affaticò a
salvare la propria anima anziché a guadagnare la stima e l’amore del mondo.

Estasi d’amor divino. Varie volte dalle Suore che lo avvicinavano, venne visto l’abate Faà di
Bruno come estatico nel tempo della preghiera. Una Suora a Torino entrava in camera per parlargli
di qualche cosa, ma lo vide cogli occhi levati al cielo, colle braccia aperte, in tale atteggiamento
angelico, che non osò disturbarlo e se ne ritornò compresa di alta ammirazione di lui. – Lo stesso
avveniva ad un’altra Suora a Benevello. Entrata dessa in Chiesa pian piano, sicchè l’abate Faà di
Bruno non se ne accorse, lo trovò in ginocchio, colle braccia sollevate, con un aspetto da serafino
che pregava con tanto fervore, che rapiva a vederlo. – Nel corso della Santa Messa, specialmente
nel  momento  della  consacrazione,  gli  occhi  suoi  brillavano  di  una  luce  celeste,  la  sua  faccia
compariva come irraggiata, la voce era commossa, cosicché ispirava devozione nei circostanti che
volentieri  assistevano  alla  Messa  da  lui  celebrata,  benché  a  paragone  del  tempo  che  gli  altri
Sacerdoti impiegano nella celebrazione del Santo Sacrificio, egli ve ne impiegasse assai di più.-
Nell’adorazione al SS. Sacramento vedovasi concentrato, sublimato il quel mistero di amore, come
un Cherubino immerso nella profondità della grandezza di Dio.

Spirito profetico. Una maestra, già allieva del Conservatorio scrisse: << Tengo per fermo che
l’abate Faà di Bruno era un santo, e che si dovrebbe venerare e stimare da tutti come tale. Per me, fu
anche Profeta: l’ultima volta che lo vidi, mia mamma gli notificò che sarei andata a Mondovì per
proseguire il corso normale. Egli si mostrò spiacente e disse: <<Va pure, ma il cuor mi dice che non
ti troverai contenta. >> Mi diede anche la sua benedizione, e volle che andassimo con lui a recitare
una preghiera innanzi  al  SS. Sacramento.  Le sue parole  si avverarono a puntino.  Portatami nel
nuovo Collegio, benché mancassi di nulla, né potessi lagnarmi di nessuna cosa, non faceva altro che
piangere, e non potei essere tranquilla se non quando feci ritorno al Conservatorio del Suffragio.
Voltosi  un  giorno  ad  una  giovane  maestra  le  diceva  in  tuono  profetico:  <<  Tu  sei  la  nostra
speranza:>> né punto  fallì  il  detto,  chè dessa divenne in  seguito  una delle  maestre  più zelanti
dell’Istituto.

Penetrazione dei cuori. Non appena gli si presentava una figlia, mosse alcune interrogazioni,
ne capiva lo spirito, e ben tosto la giudicava fatta o no pel suo Istituto. Era talvolta una figlia che



pareva tutt’altro che buona, ma l’abate Faà di Bruno leggeva in quei cuori, vedeva un principio, un
germe di virtù occulta che stava per applicarsi, le faceva coraggio, l’incalzava al bene, e quante
volte malgrado la opinione contraria degli altri, si dovette dire che egli aveva avuti ragione!
Una giovane entrata nel Conservatorio coll’idea di compiere la sua educazione e poi ritornare nel
mondo colla sua mamma, veniva dall’abate Faà di Bruno invitata, anzi spinta, a farsi religiosa. La
giovane propensa assai alle cose terrene e per nulla esperta dello stato religioso, malgrado le paresse
di non avere vocazione, al sentirsi tanto incalzata, per compiacere all’abate Faà di Bruno, s’arrese a
cominciare la prova tra le novizie. Mise ogni studio a prendere amore alla Congregazione e colla
grazia di Dio vi riuscì; quindi prese il velo con tutte le buone disposizioni di far molto bene, e lieta e
tranquilla continuò per assai di tempo. Ma il nemico maligno le mosse ben aspra guerra. Venne
sorpresa da terribile tentazione contro la propria vocazione; le pareva come certo, di aver tradito
Iddio, ed essere nient’altro che un sepolcro imbiancato. I giorni trascorrevano tristi, duri, pieni di
malinconia; il giogo del Signore erale un peso enorme ed avrebbe data cento volte la vita anziché
vivere  in  quello  stato  penoso.  L’abate  Faà di  Bruno la  consolava,  l’assicurava  essere  tutto  ciò
soltanto una tentazione, dicendole che se perseverava, avrebbe ottenuto vittoria…. La Suora sentiva
un po’ di sollievo, ma lo spirito continuava ad essere agitato, e giunse al punto che si persuase esser
meglio uscire dal monastero, perché non chiamata, quindi non benedetta da Dio. In tale stato, la
pratica dei doveri religiosi diveniva quasi insopportabile. S’accostava alla Santa Comunione due, al
più, tre volte per settimana, ed avrebbe abolita la confessione, tanto le era tormentoso l’accostarvisi.
Stanca per tanti rimorsi riguardo alle sue confessioni e per così duro soffrire, una Domenica mentre
tutti stavano in Chiesa per le funzioni, risoluta uscì in fretta per deporre gli abiti religiosi e lasciare
il  convento.  Per  grazia  in  Dio  incontrò  una  religiosa,  che  vedendola  con  gli  occhi  stravolti  e
contraffatta, le prodigò sollecite cure e le impedì di compiere il suo divisamento. L’abate Faà di
Bruno seppe ogni cosa, colla solita sua bontà la confortò ed incoraggiò a combattere il maligno
spirito, a vivere d’obbedienza e di confidenza, andando avanti nel nome di Dio. Ella si acquietava
alquanto,  combatteva,  dimandando un po’  di  pace  per  l’angustiato  suo cuore…. In quei  giorni
cadeva ammalato l’abate Faà di Bruno, e morì. Nel giorno appunto del trapasso di lui, la buona
Suora si sentì come per incanto libera in un momento da ogni disturbo, e parendole di essere risorta
da  morte  a  vita,  ringraziò  di  cuore  il  Signore  che  per  mezzo  del  suo  servo  l’aveva  guarita  e
mantenuta ferma nella sua vocazione.
Però dopo due anni, si sentì nuovamente assalita dalla medesima tentazione; si risvegliò la paura di
non essere  chiamata  al  Monastero,  e  di  doverne  uscire  per  salvarsi.  Persuasa  che  il  Superiore
l’avrebbe approvata, gli svelò la sua idea, le sue paure, le sue intenzioni, e chiese di poter uscire
dalla Congregazione. Il Superiore avendole negato il consenso, la buona Suora incominciò subito
una novena di preghiere al Signore per intercessione del fedele suo servo l’abate Faà di Bruno, che
da due anni era trapassato, e tosto ottenne la tranquillità e la costanza nella sua vocazione. 

Avviso salutare in sogno. Una maestra del Conservatorio, dopo due anni dacchè era trapassato
l’abate  Faà  di  Bruno,  dormiva  tranquillamente  nel  dormitorio  delle  allieve  poste  sotto  la  sua
sorveglianza,  allorché  sentì  all’orecchio  la  voce  viva  dell’abate  che  le  diceva:  <<  Svegliati,
sorveglia le allieve! >> La maestra si desta di soprassalto, presta l’orecchio, accende il lume….;
eranvi due allieve legate in amicizia particolare che nel silenzio della notte scambiavano le loro
reciproche confidenze, eludendo la sorveglianza.

Grazie ottenute. Una Signora francese scriveva non è guari: << Non sarei punto sorpresa, che
l’abate Faà di Bruno facesse miracoli; molte volte mi venne in aiuto, allorché mi raccomandai a lui;
ma ricordo in  ispecial  modo la  circostanza  seguente.  Nella  primavera  del  1888,  nell’epoca  del
giubileo episcopale del Santo Padre, i pellegrinaggi si succedevano a Roma ed ognuno aveva la sua
udienza  da  S.  S.  Leone  XIII.  Per  favore  aveva  ottenuto  un  biglietto  per  essere  ricevuta  cogli
Austriaci, un altro coi Belgi, ed un altro coi Portoghesi; nella seconda stavano riunite mille e più
persone, calcate miseramente. Credendo che quivi né avrei visto, né sentito a parlare i Santo Padre,
feci promessa di due Messe da celebrarsi  secondo le intenzioni  dell’abate  Faà di Bruno, se mi
faceva uscire da quella stufa e riunire i Portoghesi. Dieci minuti dopo la promessa, un domestico si



avvicinò a cinque o sei signore francesi, o belghe, ed a me, chiamandoci se desideravamo pasare
avanti; non ci facemmo pregare: La Guardia svizzera ci lasciò libero il passo e tosto si chiuse dietro
di noi, che eravamo felici di tanto favore, da me attribuito all’abate Faà di bruno. Compii tosto la
mia promessa e feci celebrare le Messe nella Chiesa del Gesù a Roma.
Una Signora tedesca scriveva alla Superiora del Conservatorio: << Se noi da lontano rivolgendoci
all’abate Faà di Bruno, otteniamo tante grazie, quanto più voi che siete nella sua casa e vivete del
suo spirito! >>
Grazia di guarigione: Quando trapassò l’abate Faà di Bruno, una Suora aveva la vista che deperiva
ogni giorno, senza conoscere da qual male fosse affetta. I medici oculisti non sapevano che dirsi, i
rimedi non giovavano e tutte le cure provate riuscivano a nulla. Stanca delle varie cure, la Suora
sentì una forte ispirazione di lasciare i mezzi umani e di volgersi al Cielo. Cominciò una novena di
preghiere  all’abate  Faà  di  Bruno,  mettendo  ogni  sera  alcuni  cappelli  di  lui  sugli  occhi,  e
dimandando la guarigione, se tale era il volere di Dio. In breve tempo si vide esaudita, senza rimedi
la vista, ritornò per bene e potè attendere ai propri doveri.
Una Maestra del Conservatorio aveva tanta confidenza nell’intercessione dell’abate Faà di Bruno,
che quando aveva bisogno di qualche grazia, si metteva innanzi alla fotografia di lui, accendeva due
candele e poi pregava, colla sicurezza di ottenere quanto desiderava.
Pronunzio di morte. Due mesi prima del suo decesso, portatosi alla piccola colonia di Benevello
fece l’ultima conferenza alle Suore sull’ubbidienza religiosa; la parola sua era calda, si vedeva in lui
qualche cosa d’insolito, e di quando in quando una mesta nota usciva dal suo labbro: << Ho volontà
di far tante cose e mi sento mancare le forze. – E’ tempo che vada a raccogliere quanto ho seminato.
– State buone ed io dal Paradiso vedrò questo piccolo punto che si chiama Benevello, e le cinque
Suore, tutte intente a far del bene a queste bambine. >>
Radunate le poche allieve le animò a pregare, a lavorare,  a farsi buone, indi le regalò tutte con
qualche cosuccia e finì col dire: << pregate per me, quando non vi sarò più. >> Voltosi ad una figlia
in particolare le disse: << tu pregherai sulla mia tomba. >>
Uso  a  far  cantare  delle  figlie  qualche  lode  sacra,  le  invitò  anche  quella  volta  a  cantare
coll’accompagnamento del pianoforte; in quella sera, non so se perché avevano l’animo afflitto, o
perché stanche, non lo assecondarono; egli lor disse: << Non cantate…? Ebbene non vi farò mai più
cantare; >> e fu profeta.
Partendo da Benevello, si fece accompagnare dalla Superiora per un tratto di strada; le diede i suoi
ordini e poi parlò della sua morte.
Nell’ultimo biglietto che scrisse da Torino ad una Suora di Benevello, finì la lettera dicendo: 
<< Prega per me quando sarò morto. >>
Protezione del Conservatorio. Omettiamo di parlare di tante altre grazie che si credono ottenute
dall’abate  Faà di Bruno, dopo la sua morte  a vantaggio del Conservatorio.  In mezzo a critiche
circostanze  per  cui  si  dovette  passare,  si  volsero  calde  preghiere  a  Dio  ed  alla  Madonna  del
Suffragio interponendo l’intercessione del fondatore, e se si evitarono disgrazie, se il Conservatorio
venne preservato da malattie contagiose, da temuti pericoli e da gravi danni; se anzi l’Istituto mostra
d’avere con sé una benedizione particolare, dopo Dio, siamo persuasi che l’abate Faà di Bruno, il
quale tanto fece in vita per fondarlo e per sostenerlo, dal cielo ove teniamo che già sia entrato,
continui l’opera sua pietosa, ed impetri sul Conservatorio e sugli individui che lo compongono le
celesti benedizioni.
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