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Don Bosco e il mondo della scuola non salesiano 

Il rapporto tra don Bosco e il mondo della scuola non salesiano è un 
oggetto di ricerca storica interessante per due ragioni: 

- perché consente di stabilire una delle modalità attraverso cui - con gli 
inizi del ‘900 - si verifica la graduale circolazione e fortuna del modello 
pedagogico salesiano al di fuori della Congregazione (bisogna 
ricordare che i superiori erano particolarmente «gelosi» del sistema 
preventivo) 

- perché attraverso in specie i maestri l’immagine di don Bosco viene 
veicolata a una vasta platea sociale con caratteristiche solitamente 
popolari, andando in tal modo a rafforzare la percezione del 
sacerdote torinese come «educatore del popolo» 

 



Un modello ideale di educatore 

A partire dai primi anni del ‘900 in varie parti d’Europa (non solo in 
Italia, ma anche in Francia, Belgio e Germania) don Bosco viene 
proposto come modello ideale di educatore agli insegnanti e in specie 
ai maestri elementari.  

Il suo nome viene accostato in particolare a due educatori di grande 
tradizione: Vittorino da Feltre (XV sec.) ed Enrico Pestalozzi (XIX sec.).  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorino_da_Feltre
http://www.venamimundo.com/GrandesPersonajes/Pestalozzi.html


Don Bosco tra i maestri in Italia 

Grande impulso all’apprezzamento di don Bosco  
giunse in Italia dal pedagogista Giuseppe Lombardo 
Radice che conosceva le realizzazioni salesiane in Sicilia, 
di dov’era egli stesso originario.  
Nel  1920 lo additò ai maestri come  
un modello esemplare. Nei «Programmi» per la scuola  
elementare del 1923 da lui predisposti  
questo concetto fu ripreso. Nel 1925, infine,  
don Bosco fu inserito tra gli autori da studiare obbligatoriamente  
dai futuri maestri.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Lombardo_Radice


 
L’Unione don Bosco tra gli insegnanti 
 

                                              Nel 1922 il rettor maggiore don Filippo  

                                              Rinaldi promosse la costituzione dell’Unione 

                                              don Bosco tra gli insegnanti allo scopo di 

                                              assicurare «la formazione morale e religiosa 

                                              degli associati» e ampliare la conoscenza 

                                              e la diffusione del sistema preventivo anche 

                                              tra i docenti delle scuole non salesiane.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfp_N2M08gCFQFWFAodtZ4M9w&url=http://vangelodelgiorno.org/main.php?language=IT&module=saintfeast&localdate=20141205&id=1049&fd=0&psig=AFQjCNFU0dXY3tt6llDdpWeE6OjBrYWMLw&ust=1445500543860207


Le riviste per maestri in Italia negli anni ‘20 e ‘30 

Le principali riviste per maestri in Italia negli anni ‘20 e ‘30 erano tre 

«I Diritti della Scuola» di impianto laico-massonico (Roma) 

«Scuola Italiana Moderna» di esplicita espressione cattolica (Brescia) 

«La Nuova Scuola Italiana» voce del fascismo scolastico (Firenze) 

                                                                  Tutte e tre riservano attenzione 

                                                                  a don Bosco e ai Salesiani/FMA 

                                                                  specialmente in occasione della  

                                                                  beatificazione e canonizzazione. 

 

 

http://gli-amici-di-berardelli-franco.over-blog.it/article-adolescenza-37685445.html


Una voce anticlericale: «I Diritti della Scuola» 

Nonostante i pregiudizi anticlericali che animavano la rivista, pieno 
apprezzamento era manifestato su “don Bosco educatore” con tre 
particolari sottolineature: 

 
- 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  
- la presenza attiva dei Salesiani e delle suore  
di Maria Ausiliatrice nella società italiana 

http://liberty.beniculturali.it/index.php?it/151/documenti-darchivio/4257/lettera-di-gavasci-a-de-carolis


Don Bosco secondo  
la rivista del fascismo scolastico 

Anche la rivista del fascismo condivise la percezione di «Don Bosco 
educatore»: il principale merito del sacerdote era infatti da ricercarsi “nella 
potenza suggestiva e fecondatrice della sua personalità” piuttosto che nella 
originalità di un nuovo metodo teoreticamente giustificato.  

Insomma non si poteva fare di don Bosco un “pedagogista”, bisognava 
considerarlo soltanto una “eccezionale figura di maestro”, una sorta di 
“Pestalozzi cattolico”, da ammirare ma non da imitare dati i suoi limiti sul 
piano culturale (così Codignola, direttore della rivista).  

Per quanto nettamente schierata la rivista tuttavia non se ne appropriava 
come emblema della santità italiana e dunque “fascista”, in controtendenza 
con altri ambienti dello stesso fascismo. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnHqPPD08gCFYtWGgodsr4BNg&url=http://cronologia.leonardo.it/storia/tabello/tabe1531.htm&psig=AFQjCNEf18opUJBcioIHNa5a380dVoBrUA&ust=1445515711083938


Don Bosco e «Scuola Italiana Moderna» 

    Maggiore spazio riservò a don Bosco e ai Salesiani/ 

                                   FMA la rivista dei maestri cattolici. L’attenzione  

                                   degli ambienti bresciani risaliva indietro nel tempo 

                                   fin da quando Giuseppe Tovini (il promotore nel  

                                   1894 della rivista) aveva manifestato  

                                   vivo apprezzamento per don Bosco al quale lo  

                                   legavano comuni interessi per l’educazione dei  

                                   giovani e per l’editoria cattolica.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tovini


Mario Casotti e la pedagogia di don Bosco 

La rivista cattolica, a differenza di quelle laiche, rivendicò a don Bosco anche il 
merito di una sua pedagogia e non solo la competenza di «grande educatore» e 
riconobbe l’esistenza di una pedagogia boschiana.  

                                                       Fondamentale a tal riguardo fu la riflessione                                               
              storico pedagogica compiuta dal maggiore   
              pedagogista cattolico di quelli anni, Mario    
              Casotti, docente presso l’Università Cattolica. 

               Secondo Casotti don Bosco rappresentava la   
   la        più originale reinterpretazione moderna dei   
              princìpi dell’educazione cristiana in grado di   
              tenere il passo rispetto delle pedagogie laiche.              

                                                       Don Bosco perciò non andava sono imitato, ma    
              studiato e ai Salesiani spettava questo compito  
              primario .         

         

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvKgvCe08gCFUe6GgodTjEBpw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,35383210,var,SCUOLA-ITALIANA-MODERNA--RIVISTA-SETTIMANALE-15-LUGLIO-1913,language,I.html&bvm=bv.105454873,d.bGQ&psig=AFQjCNFRubtwA7NVhZNbTi4-F2nqJFdNag&ust=1445505796021093


L’invito della  
«Civiltà Cattolica»: 
studiare don Bosco                     

Era anche questo il senso verso cui andava il suggerimento del padre 
Barbèra apparso sulle pagine della “Civiltà Cattolica”: i Salesiani erano 
invitati a entrare nel vivo del dibattito pedagogico contemporaneo e a 
valorizzare l’apporto pedagogico di don Bosco anche extra moenia: 
“Non dubitiamo di affermare che dagli scritti di don Bosco, dalle sue 
parole e dai suoi esempi, si potrà comporre agevolmente un magnifico 
trattato teorico-pratico di pedagogia in un grosso volume e magari in 
parecchi volumi; e di pedagogia viva e modernissima, sistematicamente 
ordinata”. 

http://wwwkatiadipietrantonio.blogspot.com/2011/02/ebrei-e-fascismo-storia-della.html


Convergenze 1.  

L’analisi delle tre riviste consegna questi consensi convergenti :  
1°) don Bosco è un santo moderno che sa rispondere ai bisogni 
dell’educazione giovanile con soluzioni efficaci e cadenzate sugli effettivi 
bisogni dei giovani, da quelli scolastici a quelli professionali e ricreativi;  
2°) don Bosco è un santo “popolare” in grado di corrispondere soprattutto 
alle esigenze dei ceti di modesta estrazione sociale e, dunque, una figura –  
oggi diremmo – “socialmente utile”;  
3°) in linea con l’insegnamento del fondatore i Salesiani e le Figlie di Maria 
Ausiliatrice sono, a loro volta, sono rappresentate come congregazioni attive 
ed apprezzate nella vita sociale in quanto particolarmente esperte 
nell’educazione dei giovani, nella promozione della scolarizzazione e 
nell’avviamento al lavoro.  
 



Convergenze 2. 

È possibile inoltre trovare punti di analogia anche sul piano della 
documentazione che appare nella sostanza dipendente dalla 
storiografia salesiana coeva.  

Dalle tre riviste non trapela il proposito di “fascistizzare” il santo e 
l’opera dei suoi discepoli e discepole come invece viene tentato in altri 
ambienti e contesti.  

Si sottolineano soltanto le sue caratteristiche di “santo italiano” e cioè 
di santo che riprende e prolunga una tradizione i cui capisaldi sono 
individuati nella religiosità povera sei-settecentesca e nelle pedagogie 
anti rousseauiane.  



Divergenze 

Il principale punto di dissenso riguarda la consistenza teorica del 
sistema preventivo.  

Mentre le due riviste laiche propendono per valorizzare «don Bosco 
educatore», il periodico cattolico lo assume anche come esponente di 
una rinnovata pedagogia cristiana, come originale interprete di una 
tradizione da rilanciare.  

In quegli anni il mondo cattolico era impegnato a elaborare una 
pedagogia cristiana alternativa alle pedagogie naturaliste (attivismo) e 
totalitarie (fascismo, nazismo, comunismo). L’esperienza di don Bosco 
era percepita come funzionale a questa strategia.   



Una storia che continua 
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http://frewslvb.blogspot.com/2012_01_31_archive.html

