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PRESENTAZIONE

L’affetto quasi nostalgico del discepolo e la perspicacia dello studioso conno-
tano il profilo di don Francesco Saglietti, delineato, a oltre cinquant’anni 
dalla morte (nel 1964) del protagonista, da don Umberto Casale, prete racco-
nigese, fattore non ininfluente sullo scritto. Con il riconoscente («debito di 
riconoscenza») affetto filiale, tanti ricordi personali, sentimenti e abbondanza 
documentaria stanno all’origine di questo bel profilo dell’«indimenticabile 
priore», parroco di S. Giovanni Battista («il bel S. Giovanni», come con orgo-
glio amava chiamarlo don Saglietti), in Racconigi, dal 1937 al 1964.

Si tratta del profilo di un prete, precisamente di un parroco, responsabile 
di una importante comunità cristiana, in un preciso contesto di vita civile 
e politica, in un momento storico drammatico per l’Europa e per l’Italia: il 
regime fascista, le leggi razziali, il secondo devastante conflitto mondiale, la 
Resistenza, la ricostruzione materiale e morale postbellica, le contrapposizioni 
politiche seguite alla collaborazione resistenziale contro il nazifascismo, anche 
in Racconigi. Don Saglietti non si sottrasse alle sue responsabilità di parroco 
e di cittadino, ritenendole irrinunciabili. 

Nelle pagine del teologo Casale, don Saglietti si staglia, nel suo stile pasto-
rale, come pastor bonus e defensor civitatis (pastore zelante e difensore della 
cittadinanza). In lui, infatti, il parroco e il cittadino, pur nella distinzione dei 
ruoli, non furono estranei l’un l’altro, bensì in sintonia. 

Tale sintonia emerse in particolare durante la Resistenza, quando il CLN 
clandestino «nacque e visse sempre nei locali della parrocchia, affidato alle 
solerti cure del vicecurato don Carlo Chiavazza», con rischio della vita dei 
preti. Se furono molti i preti della diocesi di Torino che durante la guerra 
e la Resistenza prestarono aiuto a ebrei e partigiani, un coinvolgimento dei 
preti così compromettente e rischioso si ebbe soltanto, per quanto ne so, 
in alcuni casi, come presso la Collegiata di Carmagnola con il viceparroco 
don Giuseppe Pipino, a Cuorgnè con il parroco don Domenico Cibrario, 
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a Cumiana con il parroco don Felice Pozzo, a S. Massimo in Torino con il 
parroco don Borghezio e il vicecurato don Canale.

Determinante, per evitare la battaglia in città, fu la delicata e in certi 
momenti “drammatica” mediazione svolta da don Saglietti – grazie anche alla 
sua conoscenza del tedesco – negli ultimi giorni di aprile 1945 tra partigiani 
e tedeschi, per la resa di questi ultimi.

Gli anni finali del suo governo parrocchiale furono illuminati dagli entu-
siasmi e dalle speranze suscitate dalla celebrazione del concilio ecumenico 
Vaticano II (1962-1965), in parte già da lui intuite e anticipate, specie nella 
catechesi e nella liturgia.

Ne emerge una spiccata personalità, di uomo e di prete-parroco. Tempe-
ramento forte e signorile (è anche una lontana impressione che mi porto 
dentro), cordiale e socievole, il suo. Uomo dotato di buona cultura, sia eccle-
siastica (specie il diritto canonico), sia profana (come la conoscenza, allora 
rara, del tedesco), che lo aiutò a mediare con autorevolezza tra partigiani e 
nazifascisti nel fine-aprile del 1945 e a cogliere quelli che papa Giovanni e 
il concilio chiamavano “i segni dei tempi”, rendendolo aperto alle riforme 
promosse dallo stesso concilio. 

Ma soprattutto uomo di Dio, di profonda fede, manifestata tra l’altro dal 
suo abituale sussurrare del «Deo gratias» cottolenghino, fonte del suo intenso 
zelo e affetto per i suoi parrocchiani.

Delicato segno personale di riconoscenza questo bel libro di don Umberto, 
ma anche un concreto invito ai racconigesi a non dimenticare – in un tempo 
molto attento ai diritti ma dimentico dei doveri, compresa la gratitudine – 
troppo presto e del tutto un loro parroco che ha dato la sua non lunga vita per 
loro, per farli crescere come cittadini e come cristiani.

Don Giuseppe Tuninetti



Parliamo della sapienza di Dio che è
nel mistero e che Dio ha stabilito prima
dei secoli per la nostra gloria. Nessuno
dei dominatori di questo mondo l’ha
conosciuta, se l’avessero conosciuta non
avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 
Ma, come sta scritto: «Quelle
cose che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore di uomo,
Dio le ha preparate per coloro che lo amano».

(1Cor 2,7-9)
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PREFAZIONE

Un debito di riconoscenza, a lungo coltivato e finalmente giunto in porto, 
sta all’origine di questo libro. La rilevanza storico-ecclesiale della personalità 
e dell’opera di Francesco Saglietti, teologo e pastore (per oltre venticinque 
anni priore di S. Giovanni Battista in Racconigi) merita ampiamente questa 
testimonianza. E lo merita anche per la notevole e benefica influenza che egli 
ha avuto su molte persone (quorum ego), non soltanto nel corso della sua 
esistenza ma anche nel tempo successivo.

Questo permette di tracciare, sia pure per grandi linee, uno spaccato della 
storia civile e della storia della Chiesa (sempre fra loro intrecciate, secondo il 
principio cristologico dell’incarnazione) della città di Racconigi, negli anni 
cruciali del XX secolo, prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale1. 
Ma non si tratta soltanto di ricordare e di non lasciar cadere nell’oblio eventi 
del passato (prossimo e remoto), bensì di cogliere più in profondità il senso di 
persone, di fatti e di decisioni che conservano una traccia di luce anche per il 
tempo presente (mala tempora currunt? ) e futuro. 

Se, nell’attuale congiuntura postmoderna, dove s’è smarrito il senso della 
memoria e della speranza2, dove molti cristiani sono ridotti alla deriva da 
un disumano nichilismo dei valori e dal dominio altrettanto disumano del 
denaro3, si è creato un larghissimo fossato tra gli uomini d’oggi e i loro nonni, 

1 Nel testo e nelle note si troveranno riferimenti a fatti di storia locale e a vicende della 
storia universale così da mostrare lo stretto legame, non sempre visibile a occhio nudo, che vi 
è fra l’una e l’altra e le connessioni di causa ed effetto, spesso sotto traccia.

2 In una società senza memoria entra in crisi anche lo studio della storia, mentre «la storia 
è l’incontro, il rapporto tra due piani di umanità: il passato vissuto dagli uomini di un tempo 
e il presente in cui si sviluppa tutto uno sforzo teso a rievocare questo passato perché ne tragga 
profitto l’uomo»: H. I. Marrou, La conoscenza storica, il Mulino, Bologna 1962, p. 33.

3 La situazione del cristiano d’oggi come “povero naufrago” è brillantemente descritta in 
P. Claudel, La scarpetta di raso, Le Château Edizioni, Aosta 2011: un missionario in viaggio, 
la cui nave è affondata dai corsari, si trova alla deriva aggrappato a una tavola di legno che sta 
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allora possiamo, anche con questa operetta, non soltanto colmare i fossati, 
ma riprendere quella linfa vitale che scorre fra le generazioni, capace di tenere 
unite radice e orientamento4. Senza memoria non c’è futuro!

Dunque, sopra e sotto i motivi di ordine culturale, storico, ecclesiale, vi è 
una motivazione di ordine affettivo: il rapporto con l’indimenticabile priore 
fa parte di quei legami per i quali l’esistenza diviene dignitosamente umana, 
di quelle relazioni libere e creative fra le coscienze5, senza le quali il mondo, 
le cose e le stesse persone non potrebbero venire alla luce6. Sempre alla ricerca 
di una sapienza d’amore, cioè della verità e della giustizia dell’amore di Dio, 
che dà ragione della vita umana e del suo ultimo approdo di bellezza (l’amore 
realizzato è, appunto, la bellezza)7.

In questa ricerca ostinatamente perseguita, anche se molte distrazioni 
l’hanno differita, non sono mai stato solo, diversi amici mi hanno accompa-
gnato. In primis lo stesso teologo Saglietti, che non deve avere mai smesso di 
sperare... Poi coloro che mi hanno aiutato in questo lavoro: l’amico Adriano 
Tosello che, oltre a essere stato più volte sindaco della nostra città, è una 
memoria vivente della nostra storia, avendo ormai – da quando non ricopre 
più cariche istituzionali – acquisito una conoscenza tutt’altro che superficiale 
sia degli archivi parrocchiali, sia degli archivi comunali, ma soprattutto perché 
è un testimone diretto (forse uno dei discepoli prediletti) del priore Saglietti8.

per colare a picco. «La situazione in cui versa il credente oggi credo non si possa descrivere con 
maggior esattezza»: J. Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 2003, 
pp. 14-15.

4 Cfr. V. Rosito, Post-secolarismo. Passaggi e provocazioni del religioso nel mondo contem-
poraneo, Dehoniane, Bologna 2017; sulla necessità di “comprendere” il postmoderno e farne 
occasione di evangelizzazione cfr. Francesco, Evangelii gaudium (24 novembre 2013), nn. 
71-75.

5 «Un bambino viene svegliato alla coscienza solo dall’amore, dal sorriso di sua madre. In 
questo incontro gli si apre l’orizzonte di tutto l’essere»: H. U. von Balthasar, La mia opera e 
l’epilogo, Jaca Book, Milano 1994, p. 89. E questa prima esperienza/relazione è, a un tempo, 
personale e ontologica, storica e metafisica, su di essa poggeranno tutte le relazioni successive.

6 Non senza un filo di ironia, citerò una recente indagine, condotta da psichiatri e psicologi 
dell’Harvard Study of Adult Development, su oltre settecento persone: è giunta alla seguente 
clamorosa conclusione: «Ciò che rende felici e in salute per tutta la vita è avere delle buone 
relazioni». Si potrebbe dire che hanno scoperto... l’America!

7 Seguendo il perspicace consiglio paolino: «Considerate ogni cosa, tenete ciò che è bello» 
(1Ts 5,21). Cfr. U. Casale, Percorsi della bellezza. Per un’estetica teologica, Lindau, Torino 
2014.

8 Adriano Tosello, docente di matematica nelle scuole superiori, è stato quattro volte 
sindaco di Racconigi: dal 1981 al 1985, dal 1985 al 1990, dal 2002 al 2007, dal 2007 al 
2012. Nel 2002 l’Amministrazione Tosello ha dedicato una via al teologo Francesco Saglietti 
(nella zona oltre la stazione, tra via dei Sospiri e via S. Dalmazzo).
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Prefazione

Inoltre l’amico e collega don Giuseppe Tuninetti, storico della Chiesa e 
profondo conoscitore della Chiesa torinese e del suo clero: diversi suoi libri 
(in particolare sull’apporto del clero torinese alla Resistenza) e vari suoi 
consigli mi hanno reso più facile, spigliata, la ricerca. E, avendo revisionato 
il testo prima della pubblicazione, ne ha scritto una pertinente e amichevole 
presentazione9.

Una parola di riconoscenza va a don Aldo Giraudo (il primo parroco 
dell’unica parrocchia di Racconigi, dopo l’unificazione delle due comunità): 
ha messo ordine all’immenso materiale dell’archivio parrocchiale, con l’ausilio 
di Mirella Macera (della Soprintendenza archivistica e direttrice del Castello) 
e di alcune studentesse di Archivistica dell’Università di Torino (Marinella 
Bianco, Rosanna Cosentino, Francesca Ortolano), così da permettere ora 
una ricerca ordinata e veloce. Il materiale relativo al priorato di Saglietti è 
immenso: fogli e foglietti, corrispondenza pubblica e privata, dichiarazioni, 
articoli, appunti di lezioni, di omelie, le attività relative alla Resistenza anti-
fascista. Tutto è conservato fin nei minimi dettagli. Egli sapeva e amava scri-
vere... rendendo così di pubblico dominio la ratio dei suoi interventi, il senso 
delle sue decisioni.

Infine, un senso di gratitudine verso due valenti storici, entrambi narra-
tori fecondi della storia di Racconigi: l’amico Mario Monasterolo (prema-
turamente scomparso nel 2016) e Gianfranco Capello, memoria itinerante 
delle opere e dei giorni delle nostre contrade10. E un fraterno ringraziamento 
all’amico Elso B. Gramaglia, storico medievista e studioso delle origini dei 
nomi e dei toponimi, che ha rivisto, con competenza e acribia insieme, le 
bozze del libro che avete tra le mani.

La fervidissima fantasia del filosofo danese Søren Kierkegaard ha descritto, 
con parole scherzose e seriose a un tempo, quanto è nascosto e svelato in questa 

9 Cfr. G. Tuninetti, Clero, guerra e resistenza nella Diocesi di Torino (1940-1945), 
Piemme, Casale Monferrato 1996. Docente di storia della Chiesa presso la Facoltà di teologia 
di Torino per diversi anni, prolifico scrittore, autore di numerosi saggi, in particolare con 
approfondimenti sulla Chiesa torinese e piemontese (del suo clero e delle sue strutture). 
Mi limito a segnalare qui il poderoso volume I seminari diocesani di Torino, Effatà Editrice, 
Cantalupa (To) 2013.

10 M. Monasterolo (1951-2016), appassionato di storia e di storie, ha abbondantemente 
scritto sulla storia di Racconigi, della Casa Savoia, delle fabbriche della seta; ha lasciato un 
immenso patrimonio che, grazie alla sorella Candida, abbiamo potuto ricuperare. Qui mi 
limito a citare Racconigi: l’originale storia di una città della seta, 2013, in comume.racconigi.
cn.it. Si veda inoltre G. Capello, Tremila anni sul filo delle acque. A spasso per Racconigi nello 
spazio e nel tempo, 2008 (che, non essendo ancora pubblicato, ho letto nelle bozze gentil-
mente datemi dall’autore).
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prefazione: «Una prefazione è uno stato d’animo. Scrivere una prefazione è 
come affilare la falce, come accordare la chitarra, come chiacchierare con un 
bambino, come suonare per beffa alla porta di qualcuno, passare davanti alla 
finestra di una ragazza e guardare il selciato. Scrivere una prefazione è come 
aver fatto qualcosa che autorizza a esigere una certa attenzione, è come avere 
qualcosa sulla coscienza che induce alla confidenza e avere un’infinità di cose 
da raccontarsi»11. E, con questo, ha detto quasi tutto.

11 S. Kierkegaard (1813-1855) pubblica il testo Prefazioni nel 1844, sotto lo pseudo-
nimo – notate bene! – di Nicolaus Notabene, ora riportato in J. Garff, SAK. Søren Abbye 
Kierkegaard. Una biografia, Castelvecchi Edizioni, Roma 2013, pp. 225-226.

Il «bel S. Giovanni» a Racconigi.


