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Un modello ideale di educatore 

Accanto alla notorietà maturata come “educatori dei giovani” uno dei primi ambienti 

attraversati dalla presenza salesiana al di fuori della congregazione fu quello degli insegnanti. Non 

solo in Italia, ma anche in Belgio, Francia, Germania studiosi salesiani e non salesiani animatori del 

mondo scolastico proposero agli insegnanti (e soprattutto ai maestri) come modello ideale di 

educatore la figura di don Bosco.  

Non mancarono impegnativi confronti come quando, ad esempio, don Bosco era definito il 

“Pestalozzi del nostro tempo” o, in un altro caso, riprendendo una suggestione proposta da don 

Cerruti, era accostato a Vittorino da Feltre. La forza della personalità educativa e la genialità delle 

opere messe in campo dall’educatore mantovano sembravano attagliarsi appropriatamente alle pari 

caratteristiche di don Bosco.  

Il rapporto educativo giocato sul terreno della prevenzione era visto come un gesto in grado 

di valorizzare la libertà e la creatività degli allievi, la concezione del gioco e del tempo libero come 

occasioni educative si allineavano bene con l’esigenza di incanalare l’energia fisica dei giovani, 

l’amorevolezza era giudicata più costruttiva dell’autorità dipendente da norme e regolamenti.  

I superiori salesiani, per parte loro, non mancarono di coltivare questo particolare terreno 

sociale e pedagogico. A tal fine, almeno per quanto riguarda l’Italia, il rettor maggiore don Filippo 

Rinaldi, da poco insediato nell’incarico, promosse nel 1922 la costituzione dell’Unione don Bosco 

tra gli insegnanti. Lo scopo era quello di assicurare la “formazione morale e religiosa degli 

associati; in modo particolare con la conoscenza e, soprattutto, con la pratica del sistema preventivo 

nell’assistenza e nella cura degli alunni”.  

Il sodalizio incontrò in alcune realtà (per esempio Torino e Genova) una certa fortuna e 

meriterebbe davvero che ne fossero approfondite le vicende specie in relazione all’invadenza, dopo 

il 1925, dell’associazionismo scolastico fascista.  

 

Don Bosco sulle riviste magistrali laiche 

In questo quadro va concentrata l’attenzione sulle rappresentazioni di don Bosco presenti nei 

giornali periodici per i maestri all’indomani della Grande Guerra e cioè quando la figura di don 

Bosco acquisì maggiore risonanza. Si tratta di pubblicazioni che erano diffuse capillarmente tra gli 

insegnanti elementari e, dunque, assai influenti nel creare l’opinione pubblica magistrale. Purtroppo 

mancano periodici altrettanto significativi tra i docenti secondari e perciò non è possibile compiere 

una analoga ricognizione tra i professori dei licei e delle scuole tecniche.  

Tra gli anni ’20 e ’30 in Italia le principali riviste per maestri erano tre. La più diffusa era 

pubblicata a Roma con il titolo “I Diritti della scuola” sotto la direzione di Annibale Tona, di 

orientamento laico-massonico. La diretta concorrente era rappresentata da “Scuola italiana 

moderna”, edita a Brescia dall’Editrice La Scuola, la storica casa espressione del mondo cattolico 

nella scuola. Su posizioni più defilate in quanto a diffusione, ma assai importante sotto il profilo 

politico era, infine, “La Nuova Scuola Italiana”. Pubblicata dall’editore fiorentino Vallecchi, una 

delle case editrici più importanti negli anni tra le due guerre, era diretta dal pedagogista Ernesto 

Codignola ed era voce del fascismo scolastico vicino alle tesi del filosofo Giovanni Gentile, il 

riformatore della scuola italiana nel 1923.  
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Tutte e tre queste riviste non mancarono di fare riferimenti più o meno ampi a don Bosco e 

ai Salesiani, ma fu sicuramente in occasione della beatificazione (1929) e della canonizzazione 

(1934) che venne riservato alla figura di don Bosco un’attenzione più puntuale.  

Vediamo come, a partire da “I Diritti della Scuola”. Nonostante i pregiudizi anticlericali che 

connotavano la pubblicazione pieno apprezzamento era espresso su “don Bosco educatore” 

nell’articolo siglato con le sole iniziali dell’autore (a. m.) dedicato nel 1929 alla beatificazione del 

fondatore di Valdocco. Una puntuale attenzione era riservata alla presentazione del “sistema 

preventivo” ritenuto un “importante approccio all’educazione”. Della pratica preventiva era messa 

in risalto soprattutto la capacità di mediare autorità e libertà, tra zelo del maestro e azione del 

discepolo.  

Un altro lusinghiero giudizio era espresso in un successivo e lungo scritto apparso nella 

circostanza della canonizzazione e dovuto a Giacomo Ferroni. Attingendo a piene mani dai 

materiali offerte dalle biografie salesiane apparse in quegli anni, l’autore delineava un profilo del 

novello santo del quale poneva in evidenza tre elementi principali: la partecipazione al moto 

rinnovatore in campo scolastico nel Piemonte pre unitario, l’adesione di don Bosco a un modello 

pedagogico orientato al bene del popolo e la presenza attiva dei Salesiani e delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice nella società italiana.  

Anche la rivista espressione del mondo fascista della scuola, “La Nuova Scuola Italiana”, 

non lasciò passare la scadenza della canonizzazione senza presentare l’opera di “Don Bosco 

educatore”. Contrariamente ad altri voci del regime che tentarono, come è noto, di farne una sorta di 

“santo del fascismo” lo scritto apparso sul periodico fiorentino appariva alquanto più critico, per 

quanto non si potesse definire negativo.  

Accanto al riconoscimento dei meriti pratici raggiunti attraverso la vasta opera educativa 

intrapresa da don Bosco, era infatti anche evidenziata una certa mancanza di originalità pedagogica. 

Secondo l’articolista “don Bosco nel campo educativo non ha creato nulla”, limitandosi a dare 

“un’interpretazione più reale, più nuova” all’educazione dei giovani.  

Il merito di don Bosco non andava, dunque, individuato nel metodo preventivo che 

costituiva una semplice ripresa di motivi ricorrenti nella tradizione educativa cristiana. Esso 

consisteva piuttosto nella forza di “un esempio educativo”, senza la pretesa di consegnare alla storia 

“una teoria universale” dell’educazione.  

L’atteggiamento più cauto della rivista fiorentina verso don Bosco era temperato dall’uscita 

nel catalogo di Vallecchi (che come abbiamo ricordato era l’editore della rivista del Codignola) di 

una delle prime biografie su don Bosco non dovuta a un autore salesiano. Ne era autore Enrico 

,Lucatello con prefazione di Piero Bargellini, opera ampiamente pubblicizzata sulla rivista stessa. 

 

Don Bosco e il circuito magistrale bresciano  
Molto più ricorrente fu il nome di don Bosco e l’attenzione verso i Salesiani e le Figlie di 

Maria Ausiliatrice prestati dagli ambienti magistrali bresciani raccolti intorno alla casa editrice La 

Scuola. L’attestazione di stima verso don Bosco risaliva indietro nel tempo ed era legata alla stima 

di Giuseppe Tovini verso l’opera del sacerdote torinese cui lo univano comuni interessi per 

l’educazione dei giovani e l’impegno in campo editoriale.  

Gli eventi della beatificazione e della canonizzazione furono l’occasione per un’ampia e 

approfondita attenzione nei confronti di don Bosco, della sua pratica educativa e della proposta 

pedagogica. La maggiore rivista dell’editore bresciano, “Scuola italiana moderna” e il suo 

“supplemento pedagogico”, non lesinarono spazi e dedicarono al novello santo numerosi articoli, 

sia in riferimento alla sua proposta di spiritualità, per così dire, professionale sia di ordine storico e 

pedagogico.  

L’opera boschiana, contrariamente alle interpretazioni che cercavano di ricondurla 

all’interno di una semplice espressione di genialità educativa, era letta come una vera e propria 

bandiera in funzione del riscatto della pedagogia cattolica. Questa sottolineatura era conseguente 



allo sforzo allora in atto da parte di alcuni studiosi di dar vita a una pedagogia cattolica in grado di 

confrontarsi sia con la pedagogia dell’idealismo gentiliano sia con le teorie naturalistiche.  

A partire dai primi anni ’30 sulla rivista erano apparsi vari articoli di Casotti, lo studioso 

cattolico in quegli anni di maggior peso nella pedagogia italiana su don Bosco, i Salesiani e la 

pedagogia. Nel 1933 era giunto ad esprimere un severo giudizio sugli studiosi salesiani cui 

addebitava il limite di studiare “l’opera del Fondatore in se stessa, senza inquadrarla nella storia 

dell’educazione e della pedagogia”. Occorreva invece studiare don Bosco, inquadrandolo nella 

storia pedagogica, come efficace reinterpretazione moderna dei princípi dell’educazione cristiana in 

grado di tenere il passo rispetto delle pedagogie laiche.  

 

Convergenze e divergenze nel giudizio su don Bosco 

 Sono facilmente identificabili i motivi di convergenza nei giudizi espressi dalle tre riviste 

magistrali su don Bosco e, di riflesso, sui Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice:  

- un santo moderno impegnato nell’educazione dei giovani con un piglio connotato da uno 

stile accattivante;  

- un santo “popolare” e cioè capace di interpretare le esigenze dei ceti di modesta estrazione 

sociale;  

- due congregazioni attive nel sociale e nella promozione della scolarizzazione;  

- sul piano della documentazione una sostanziale dipendenza dalla storiografia salesiana 

coeva.  

Non si coglie un tentativo di “fascistizzare” il santo e l’opera dei suoi discepoli e discepole 

come invece risulta in altri ambienti e contesti.  

 Un punto di dissenso tra le due riviste laiche e quella cattolica si può cogliere nella diversa 

valutazione sul piano teorico dell’opera educativa di don Bosco rispetto al suo più o meno robusto 

fondamento pedagogico. “Scuola Italiana Moderna” si schiera senza riserve a favore di una vera e 

propria pedagogia boschiana e non solo di una prassi educativa come invece sostengono le riviste “I 

Diritti della Scuola” e “La Nuova Scuola Italiana”.  

  

 
 


