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Don Bosco in scena. Opere teatrali di autori non salesiani nel periodo tra la beatificazione e la 

canonizzazione (1929-1934) 

 

Michele NOVELLI

 

 

1. Premessa 

Il “Teatrino” di Don Bosco elemento integrante e indispensabile del Sistema Preventivo. 

Sua appartenenza di fatto al carisma del Fondatore. 

Questo intervento parte da una amara constatazione: il “Teatrino”, che Don Bosco 

considerava coessenziale al suo Sistema Educativo (“Strumento privilegiato di educazione”), ha 

avuto negli ultimi 40 anni, il periodo più negletto della sua storia, passando dallo splendore degli 

anni a cavallo della seconda guerra mondiale, ad un abbandono quasi totale. Ultimamente è stato 

considerato un accessorio educativo, quindi superfluo per ogni strategia di Pastorale Giovanile e di 

Catechesi, e i residui educatori, che ancora ci credevano, degli “impallinati”, degli stravaganti 

esibizionisti che si dilettavano su temi periferici alla missione salesiana. 

Invece da Don Bosco in avanti, lui e i suoi Salesiani, per oltre cento anni, sono stati i 

paladini autorevoli del “Teatrino”, nelle sue diverse forme e con alterne vicende, servendosene 

come mezzo pedagogico per l’educazione della gioventù. Nel panorama del Teatro giovanile, del 

Teatro cristiano, della Musica sacra e ricreativa, in Italia, hanno scritto pagine luminosissime, 

proponendosi come capi-cordata di innumerevoli altre iniziative nate ovunque nell’ambito del 

cattolicesimo educativo. E dietro di loro, molti laici da loro educati, ne hanno seguito le orme, 

affermandosi nel campo drammaturgico ai più alti livelli. 

Il periodo di maggior impatto creativo e produttivo si è avuto nei 5 anni che vanno dalla 

Beatificazione alla Canonizzazione di Don Bosco (1929-1934). E questo è il tempo cui si riferisce 

questo intervento, escludendo una ripresa pur brillantissima, intorno al centenario della morte 

(1988) e al bicentenario della nascita (2015). 

Della preziosa produzione teatrale di quel lustro, siamo andati alla ricerca dei testi sulla 

figura di Don Bosco, di episodi della sua vita, scritti da laici non salesiani. Ne abbiamo rintracciato 

5, supponendo che non fossero gli unici esistenti, ma solo quelli di cui disponiamo copia, dopo la 

sconcertante e sistematica rottamazione di intere biblioteche. 

Ci rimane l’obbligo morale, scientifico, educativo, ma soprattutto l’amor filiale verso Don 

Bosco, la stima dovuta a generazioni di Salesiani che vi ci sono impegnati e l’attenzione educativa 

verso le nuove generazioni di giovani, di aver cura dell’immenso e prezioso patrimonio che ci è 

stato tramandato, prima che venga ulteriormente disperso. 

Da questa esigenza nasce il sito web “TEATRINODONBOSCO.IT” che si pone come 

anello di congiunzione tra il passato e il presente, e proietta nel futuro l’esperienza carismatica di 

Don Bosco, i cui seguaci, religiosi e laici, considerano quell’intuizione educativa, tutt’oggi, 

validissima. 

 

2. Introduzione 

Molto di quello che avremmo voluto affidare a questa introduzione è stato trattato nel 

volume  “Salesiani di Don Bosco in Italia - 150 anni di educazione” a cura di Francesco Motto, 

Edizione LAS, Roma - 2011, dalla pagina 361 a pagina 394. Quindi ci limitiamo a brevissimi cenni 

con l’intento di sottolineare quanto il “Teatrino” pensato da Don Bosco, appartiene a pieno titolo 

alla sua missione carismatica. 

Lo stesso Don Bosco, specie nei primi tempi dell’Oratorio, si propose come scrittore 

drammaturgico, lasciandoci pochi (gli 8 Dialoghi sul Sistema metrico decimale, La casa della 

fortuna, in 2 atti, Lo Spazzacamino in un solo atto, Disputa tra un avvocato cattolico e un ministro 

protestante) ma efficaci esempi di come intendeva il “suo” Teatrino.  

                                                 

 Salesiano dell’Ispettoria Centrale con sede a Roma (ICC), studioso del teatro salesiano. 
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Moltissimo altro materiale, utilizzato per determinate occasioni celebrative, veniva cestinato, 

passata la festa. Tuttavia non è solo dai testi teatrali tramandataci, che si coglie lo spirito e lo stile di 

Don Bosco; egli ebbe in dote “un’indole drammaturgica”, come ebbe a dire Don Marco 

Bongioanni. Basterà far riferimento alle famose “Passeggiate autunnali”, ai trasferimenti 

dell’Oratorio esiliato da un luogo all’altro, alle “Buone Notti”, ad innumerevoli suoi scritti spesso 

impostati a forma di dialogo, ai racconti che ci provengono dalle Memorie Biografiche, 

praticamente delle eccellenti sceneggiature, e via discorrendo. 

I suoi primi seguaci che ne succhiarono la linfa vivendogli accanto, acquisirono quello 

spirito e quei canoni educativi che trasferirono nelle loro opere. Uno per tutti, degno di essere citato, 

fu Don Giambattista Lemoyne, dei molti che si cimentarono nella scrittura, o altri, solamente 

protagonisti sulle tavole di palcoscenici improvvisati (il celebre Gastini, il Bongioanni).  

Anche a monte della successiva editoria teatrale salesiana ci fu lo stesso Don Bosco. Nel 

1875 volle che a fianco delle Letture Cattoliche, fossero pubblicate anche le Letture Drammatiche 

che proseguirono, con variazioni editoriali alterne, per circa 100 anni. Ugualmente grande fu 

l’impegno da parte delle Editrici Salesiane nel tempo (la SEI, la LDC, la LES di Roma). 

 

Il grande arco centenario delle pubblicazioni teatrali e delle riviste (fondamentale quella 

diretta da Don Marco Bongioanni: “Teatro dei/delle Giovani”, poi rititolata “Letture 

Drammatiche” che segnò gli anni 50 e 60) si è concluso con la luminosa esperienza di Arese.  

Lì, in quel contesto di casa circondariale, un manipolo di Salesiani che hanno creduto al 

Teatro di Don Bosco, hanno attuato e reso luminoso ciò che egli aveva da sempre intuito: che 

utilizzando l’esperienza drammaturgica si potesse arrivare al cuore dei giovani, per condurli alla 

piena maturazione della persona. Questa esemplare storia è stata raccontata nei libri da loro editi 

(Teatro, fattore di comunione - Teatro si può – Il Vangelo secondo Barabba…) e dalla rivista 

“Espressione Giovani”, edita solo per 6 annate, fino agli inizi degli anni 80, l’ultima impronta che 

la Congregazione dei Salesiani ha lasciato non solo ai giovani ma alle stesse nuove generazioni di 

salesiani. 

Per non offrire un quadro deprimente, è giusto far emergere lo spirito di iniziativa che molti 

singoli, salesiani e non, hanno fatto rivivere spontaneamente, in questi anni recenti, cimentandosi 

nel nuovo genere teatrale del musical. 

Quando si guarda al mondo dei laici commediografi (lo specifico del nostro intervento) si 

scopre una lunga lista di Ex-Allievi, che dapprima hanno calcato le scene di piccoli e disadorni 

palcoscenici di Collegi e Oratori, poi, nutriti di quella tradizione, hanno vergato pagine e pagine a 

servizio delle loro filodrammatiche e dei giovani di tutta Italia. Meritano la citazione A. P. Berton e 

Onorato Castellino da Valdocco; Peppino Barbagallo, Luigi Corazzin. Di grande spessore artistico 

furono Enrico Basari, Carlo Trabucco e Augusto Micheletti. Nomi eccellenti sono quelli di Sergio 

Pugliese, Ugo Achille Borsa, Luigi Maria Galli, Giuseppe Danesi. 

Dalla fucina dell’Oratorio Capocroce di Frascati, oltre attori divenuti celebri nel panorama 

italiano come Panelli, Manfredi, Buazzelli, si cimentarono nella scrittura Vittorio Negrelli e Lucio 

De Lelici. Dall’Oratorio del Testaccio di Roma emersero Rossi, Principini e Magrelli. Ed infine un 

nome eccellente: Carlo Repossi, i cui lavori divennero cavalli di battaglia di numerosissime 

compagnie del tempo, anche professionistiche 

Oltre questi autori non salesiani, abbiamo rintracciato coloro che hanno prodotto opere 

attinenti a Don Bosco e di cui analizzeremo il testo: Gigi Michelotti, Saverio Fino, Mario Rosso, 

Gennaro Vinaccia, Virginio Prinzivalle. 

 

 

3. Don Bosco in scena 

3.1. Gli anni della Beatificazione e della Canonizzazione 
L’occasione, prima della Beatificazione (1929) di Don Bosco, poi della Canonizzazione 

(1934), furono eventi a lungo attesi dall’intera Famiglia Salesiana. In quel periodo il teatro era 
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ancora in sommo auge presso Istituti e Oratori salesiani, con un pullulare che oggi ha 

dell’incredibile. Così le feste celebrate ovunque in occasione di quegli eventi, ebbero al loro centro 

una rappresentazione teatrale che esaltasse la sua santità, rievocando fatti ed episodi significativi 

della sua vita. 

Molti furono gli autori salesiani che si cimentarono nell’impresa. Tra i grandi merita 

ricordare: IL SANTO PASTORELLO (Beato Don Bosco) di Giuseppe Gaggero, Prologo e due atti - 

Ed. "Lo Scolaro" Genova - 1929; i molteplici lavori di Rufillo Uguccioni: ANTICAMERA DI UN 

SANTO, IL CONQUISTATORE, PER ASPERA, PRIMO SOLE: Il Beato Don Bosco studente a 

Chieri, IL RIPOSO DI UN SANTO; la collaborazione tra Amilcare Marescalchi e Vincenzo Cimatti 

in LA VITTORIA DI DON BOSCO; e la copiosa produzione di Marco Bongioanni. 

 

3.2. Gli autori laici di testi e musiche su Don Bosco 
Tra gli innumerevoli ex-allievi che frequentavano le Opere Salesiane e che ne assorbirono lo 

spirito ci furono anche quelli che colsero l’occasione per mandare in scena Don Bosco, secondo la 

prospettiva di un laico, innamorato del Santo. Analizziamo cinque esempi di Autori laici che resero 

omaggio a Don Bosco. 

 

TESTO N° 1 

DON BOSCO 

Azione lirico-drammatica in cinque parti: Prologo - tre Atti - Epilogo 

Pubblicazione: Bergamo - Ediz. Carrara, 1935 (Firenze, Stamp. G. E P. Mignani) 

Libretto di Saverio Fino  

Musica di Federico Caudana 

 

GLI AUTORI 
Saverio Fino  

Nato a Torino il 3 ottobre 1874; deceduto a Torino il 22 dicembre 1937; Laurea in 

Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista, Scrittore. Collaborò con vari musicisti, 

fornendo loro i testi: Canti di guerra : album di sei canti / parole di Saverio Fino ; musica di 

Giocondo Fino; soggetto Guerra mondiale 1914-1918 - data 1915. Noemi e Ruth: Poema Biblico in 

tre parti per soli, cori ed orchestra (1907) by Saverio Fino and Giocondo Fino. 

Scrisse i testi di varie composizioni del M° Luigi Picchi (1899-1970): Betlemme!: pastorale 

a 4 voci ineguali o miste (con organo o armonio) eseguibile anche da una sola voce media;  per 

banda e coro o sola banda (arr. per banda: Franco Arrigoni), Bergamo, V. Carrara, 1948; Il Natale 

di Gesù: Piccola Rappresentazione sacra in 1 atto e 4 quadri, declamazione e canti per fanciulli e 

fanciulle, Bergamo: V. Carrara, 1935 (Firenze, Stamp. G. E P. Mignani); La fuga in Egitto: 

rappresentazione sacra in un atto di tre quadri per fanciulli e fanciulle. [spartito per canto e 

pianoforte]; Bergamo: Edizioni Musicali Carrara, 1936 (Firenze, Stamp. G. E P. Mignani); fa parte 

di: La melopea educativa: edizione mensile di canti, cori e scene per scuole e teatri. Di lui fu molto 

rappresentato dalle filodrammatiche dell’epoca Jesus, trilogia in versi (la prima parte svolge il 

miracolo di Cana; la seconda tratta del tradimento di Giuda; l’ultima è la scena di Emmaus). 

 

Federico Caudana 

Direttore, compositore, organista ed improvvisatore, Federico Caudana nacque a Castiglione 

Torinese (TO) il 4 dicembre 1878. Intraprese gli studi ginnasiali all'Oratorio Salesiano di Torino 

dove il professor Giuseppe Dogliani lo ebbe nel suo numeroso coro e lo iniziò alla musica sacra. 

Riconoscendone il precoce talento musicale, lo mandò a studiare a Milano ove frequentò il 

Conservatorio Giuseppe Verdi. Durante gli studi milanesi istruì anche la Schola Cantorum e la 

Banda dell'Istituto Sant' Agostino, diplomandosi successivamente in organo il 28 aprile 1907.  

Nel luglio 1907 partecipò al concorso, poi vincendolo, indetto per l'assegnazione del posto 

di primo organista e maestro di cappella della Cattedrale di Cremona, assumendo l'incarico che dal 
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novembre 1907 durò ininterrottamente fino alla morte, svolgendo parallelamente l'attività di 

docente: di canto gregoriano (fino al 1930) e di canto polifonico presso il Seminario vescovile di 

Cremona; di canto corale e pianoforte al Collegio "Beata Vergine", posto, quest'ultimo, occupato a 

suo tempo dal famoso compositore cremonese Amilcare Ponchielli. Risale a quegli anni il grande 

sodalizio artistico con monsignor Tranquillo Guarneri, allora Rettore del Seminario. Entrambi 

diedero un notevole impulso alla riforma voluta dal Motu Proprio San Pio X. 

Sempre a Cremona presiedette anche la Commissione Diocesana per la musica sacra e, per 

breve tempo, dopo la fine della prima guerra mondiale fu direttore della banda civica. Dal 1931 

diresse la corale "Amilcare Ponchielli" fondata da Roberto Farinacci. Nel 1909 a Cremona figurava 

tra i soci fondatori della "Società dei Concerti". 

Fu docente di pianoforte, organo, armonia e composizione. Ottimo amico di Vittorio 

Carrara, Federico Caudana venne anche chiamato alla guida di diverse pubblicazioni delle Edizioni 

Carrara di Bergamo. Vale la pena ricordare: "Choro Italico", "Musica Orante" e "Melopea 

Educativa". 

Tra le composizioni vocali edite di Caudana (428 titoli), si possono annoverare: 11 Messe da 

Gloria, 7 Opere teatrali per la gioventù, 64 Canti eucaristici, 59 Canti mariani, 33 Canti natalizi, 70 

Canti vari, 18 composizioni per banda.. Tutte le sue composizioni organistiche edite sono raccolte 

in "Concentus Ecclesiae", "L'Organista al Vespro" e in diverse riviste musicali Carrara. 

Apprezzatissimo per le sue straordinarie doti di improvvisatore ispirato inaugurò diversi 

organi costruiti da Giuseppe Rotelli. 

 

L’Ex Allievo Federico Caudana 

Il testo sotto riportato è tolto dalla biografia di Federico Caudana, da Paolo Bottini, 

compilata per i tipi del "Bollettino Storico Cremonese" uscito nel settembre 2009. 

“Rimasto solo al mondo a soli quattro anni, per la morte di entrambi i genitori, fu cresciuto dagli 

zii, in particolare da don Vincenzo Caudana (fratello del padre e parroco a Pino Torinese) il quale 

lo affidò successivamente all'Oratorio di San Francesco di Sales (Torino-Valdocco) istituito da don 

Giovanni Bosco, ove entrò all'inizio dell'anno anno scolastico 1892/93. 

La formazione che ricevette dall'ambiente salesiano condizionò profondamente la sua vita: 

a testimonianza della sua "fede" salesiana, tra le diverse opere di Caudana dedicate al grande 

santo esiste una messa popolare ad una voce con organo composta nell'ottobre 1956 e che l'autore 

volle dedicare a don Renato Ziggiotti, all'epoca "Rettor Maggiore" della Società Salesiana. Lo 

stesso Caudana bambino, inoltre, ebbe occasione di incontrare don Bosco in persona. Si gloriava 

di dire: “Io voglio bene a don Bosco ed ai Salesiani. Ho avuto il bene di conoscere don Bosco 

nell'anno 1887 in settembre che, di passaggio da Chieri a Torino, ha dormito, con un altro 

sacerdote che ho pure conosciuto (don Branda), a casa mia: dopo quattro mesi è morto. È per me 

una soddisfazione aver conosciuto un santo così grande”. 

Bisogna sottolineare che don Bosco - buon dilettante d'organo, di violino e pure 

compositore di musica (come testimoniato nella Vita di S. Giovanni Bosco di don Giovanni Battista 

Lemoyne) - aveva a cuore che i ragazzi ricevessero pure una seria educazione musicale, per questo 

fondò a Torino la scuola di musica dell'Oratorio di San Francesco di Sales il cui scopo era in 

primis "promuovere la gloria di Dio contribuendo al maggior lustro delle funzioni religiose sì 

nell'Oratorio che fuori", e in secundis, "procurare un utile sollievo e un futuro mezzo di speciale 

risorsa ai giovani artigiani più distinti per buona condotta e diligenza". 

Ed è proprio all'epoca degli studi ginnasiali presso l'Oratorio Salesiano di Valdocco che 

emerse il talento musicale del giovane Federico, quando il maestro Giuseppe Dogliani, laico 

coadiutore salesiano nell'Oratorio, lo ebbe nella sua corale e, probabilmente, gli impartì i primi 

insegnamenti di pianoforte avviandolo così allo studio della musica. A Valdocco egli si trattenne 

sino al termine dell'anno scolastico 1895/96). 

Le cronache ci consegnano l'esecuzione di musica di Federico Caudana a Valdocco ancora 

nel 1912 (dall'estate 1907 si trovava già a Cremona): un grandioso “Sacerdos et Pontifex” ebbero 



5 

 

davvero un'esecuzione meravigliosa il 23 e 24 maggio 1912 da parte della schola cantorum 

dell'Oratorio Salesiano diretta da Giuseppe Dogliani. 

Nel 1934 Caudana diventa il compositore salesiano laico per eccellenza grazie alla 

pubblicazione della cantata “Don Bosco Santo”, originariamente dedicata “Al mio illustre ed 

amato maestro Dogliani Cav. Giuseppe degno figlio di don Bosco”. 

La canonizzazione di don Bosco, (1 aprile 1934), spinge subito Carrara a progettare la 

pubblicazione di canti utili per la messa propria in onore san Giovanni Bosco e a Caudana "ex 

Allievo Salesiano" viene affidato il compito di mettere in musica il testo "Contra spem, in spem 

credidit...": ne esce un mottetto di comunione a due voci pari con accompagnamento d'organo e 

d'armonio. 

 

PERSONAGGI  
I personaggi mistici (come vengono descritti dall’Autore):  

- L'ANGELO e i SOGNI abbiano movenze rare e delicatissime, pose plastiche, quasi sacerdotali, 

quasi statuarie. 

- DON BOSCO è sempre sorridente: parla alla buona, ma quando scatta nella esaltazione del 

programma d'azione, deve far sentire il calore della sua anima. Guarda sempre in volto quello a cui 

volge la parola, e negli atti, è molto riguardoso. Si preoccupi, l'attore, di non esagerare mai, 

specialmente nelle parole gaie e nella situazione un po' comica dell'ultimo atto de la sua giornata. 

La serena gaiezza del Servo di Dio non lo deve rendere un mimo! 

- CAGLIERO è l'uomo pieno di vivacità che abbiamo tutti conosciuto; pronto alla frase come 

all'azione, ma, quando si tratta di cose religiose, serissimo sempre. Si faccia rilevare la differenza di 

contegno tra il secondo e il terzo atto: il Vescovo lo si sente, in quest'ultimo atto, senza che lui quasi 

si accorga della sua posatezza pastorale e dignitosa. 

- DON RUA è parte fatta: serio, pur essendo d’aspetto sorridente, sacerdote sempre con tutta la 

dignità dell'abito: un mistico anche lui, come Don Bosco. 

- L' UOMO, personaggio delicatissimo, perché è la figura di GESÙ NAZZARENO. Don Bosco 

dice di Lui: «apparve un Uomo Venerando, in età virile, nobilmente vestito». L'abito ricorderà, 

come forma, quello del Conte Cays nel primo atto, con sopra una grande mantellina. Il personaggio 

parlerà immobile per tutto il tempo. 

- IL CONTE CAYS fu uno dei primi benefattori e fu di casa presso Don Bosco. Da lui, quasi come 

personaggio simbolico, si fa rappresentare in pochi tratti il piccolo mondo cattolico torinese di 

quegli anni, che era rimasto un po' sbalordito dai moti rivoluzionari e non riusciva bene a capire né 

lo spirito dei tempi né le audacie dei numerosi pionieri della carità cristiana, i quali fiorivano da 

tutte le parti nella piccola capitale. Quei bravi cattolici operavano con zelo coraggioso, non vedendo 

altro scampo, per la salvezza della società, che la luce del Papa in mezzo alle tenebre. Don Bosco, 

anche a quel mondo di pie anime sconsolate, diede la forza della speranza, che raddoppiò la carità: 

ed è questo un merito suo, non da molti anche oggi rilevato. 

- IL FUNZIONARIO, specialmente nel secondo atto, deve dimostrare tutta la bravura nel 

dissimulare la sua bontà con l'atteggiamento da... protocollo, quasi nemico.  

- PANCRAZIO SOAVE è comico perché, poveretto lui, la storia ce lo tramanda balbuziente, ma 

per nient'altro è comico; ha della bonomia ridanciona, sì, ma parla sul serio e dice cose serie. 

- IL VECCHIO dovrebbe rappresentare nientemeno che il diavolo: e lo rimettiamo quindi alle... 

buone grazie dell' attore che, nell' atteggiamento e un po' nel trucco, saprà ricordare... il messere! 

- MENICO FANTONI deve esprimere con molta naturalezza tutta la venerazione per il grande 

padre della gioventù... birichina, d'allora e... di tutti i tempi. 

- COMM. HARMEL, figura storica: faccia tipica, gentiluomo perfetto, abito serio... di gran signore. 

- IL PRINCIPE CZARTORISCKI, veste in abito secolarizzato, come i sacerdoti tedeschi, perché 

deve partire per l'Africa. 

- GASTINI, un buon artigiano, allegro catechista, che nell'oratorio festivo era il carnevale continuo 

e... la carità segreta inesauribile. 
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PRESENTAZIONE 
[Nota dell’Editore] Bergamo, 9 Febbraio 1935. 

Presentazione del lavoro e guida pratica per la sua esecuzione. Allo SCOPO di dotare questa 

pubblicazione, che vuol essere un omaggio degli autori e dell'Editore alla mirabile Opera Salesiana, 

abbiamo pregato gli Autori l'avv. SAVERIO FINO per la parte scenico-drammatica e il prof. 

FEDERICO CAUDANA per quella lirico-musicale, di dettare - a modo di presentazione - una 

illustrazione dell'opera, così che serva di guida per tutti quelli che la vogliono rappresentare. 

 

Lo scopo del lavoro - Lo scopo che con questo lavoro si vuol raggiungere non è quello di fare della 

cronaca, sia pure storica. Interessa presentare l'anima del grande Santo: un'anima moderna, 

vibrante di carità, anelante alla attività! Nel secolo che fu detto del materialismo, Don Bosco fu un 

mistico; e si vorrebbe far sentire di questo misticismo alacre e operante, il contrasto con lo “spirito 

della società” fra cui viveva. Il Santo era alimentato continuamente dalla voce di Dio, che gli 

parlava per mezzo dei sogni. Per questo ai sogni si è data figura materiale; il primo sogno della 

vocazione è riprodotto, come quello che dà l'avvio, ricordando il biblico sogno di Giuseppe 

fanciullo; e ai sogni è data poi 1'ultima parola per la glorificazione della santità. Non si tratta d'un 

mezzuccio scenico: nella vita di S. Giovanni Bosco il sogno è una realtà che vive con lui e conduce 

l'opera sua. 

 

IL SOGGETTO 
I SOGNI DELL'ALBA 

1. PROLOGO: Sulla collina chierese - verso il 1821 

Lo spettacolo si apre con la citazione del Prologo del Vangelo di Giovanni, cantato da un 

coro interno: «Vi fu un uomo, mandato da Dio, che si chiamava Giovanni... perché testimoniasse 

della Luce (che sorgeva: Gesù) e tutti credessero per mezzo di lui....». 

L’azione si svolge tra due giovanetti campagnoli: uno più piccolo, Giovanni, che appare 

guardiano d'animali o vaccaro; l'altro, l'Angelo, nobilissima figura, coi capelli biondi e ricciuti, 

avvolto in un ampio mantello, che dissimula e copre ogni segno del suo vestito. L’ Angelo rivela la 

sua identità e il suo compito: “Scrivo dentro d'un fanciullo che potrà far nella vita molto bene; e 

che, se ascolta Dio che parla, sarà fatto il buon custode di migliaia di fanciulli per condurli al 

Paradiso...”. Giovannino si assopisce e l’Angelo gli mostra una successione di personaggi che 

rappresentano i Sogni; la coreografia si concentra, infine, in quello profetico, il primo, che 

Giovannino ha avuto a 9 anni. Evanescenti, i Sogni abbandonano la scena. 

 

2. LA SUA GIORNATA 

PRIMO EPISODIO: Al prato Filippi - 5 aprile 1846 

Il dialogo tra un Vecchietto e il Conte Cays (gentiluomo, anni 50) apre questo primo 

episodio. Parlano di quel prete, Don Bosco (giovane sui trent'anni) che permette a quei 

“monellacci” di distruggere il prato su cui giocano, senza che sia il Vicario di città che la Curia 

prendono provvedimenti. Un Funzionario di Pubblica Sicurezza lo considera persino matto, mentre 

la Guardia Comunale ne prende le difese. “Però - insiste il Vecchio - si fa cacciare ovunque vada”.  

Entra in scena Don Bosco che si intrattiene a parlare col Conte Cays, mentre i ragazzi 

giocano poco distante. A Don Bosco il Conte fa un’offerta in moneta, ma non lo vede contento, dal 

momento che ha avuto lo sfratto dal prato Filippi e la prossima domenica non sa proprio dove 

andare. 

D’improvviso la svolta: Pancrazio Soave (mezza età, strano e balbuziente) offre a Don 

Bosco l’opportunità di affittare una tettoia della casa del suo padrone Pinardi. Grande la gioia di 

Don Bosco che può dare ai suoi giovani un appuntamento stabile. 

L’episodio si conclude con le visioni di grandi realizzazioni con l’aiuto della Provvidenza, 

in particolare la costruzione di un sontuoso tempio dedicato a Maria Ausiliatrice. 
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SECONDO EPISODIO: I primi voti - 14 maggio 1862 

In una cameretta vicino a quella di Don Bosco (sui quarantasette anni, ben portante), Don 

Rua (il suo fedele collaboratore, anni 25) e Giovanni Cagliero (in abito da prete, anni 24) hanno 

dinanzi Menico Fantoni, un ragazzo dell' Istituto, colpevole di aver tirato pietre a un compagno. Fa 

capolino Buzzetti capomastro della casa salesiana che viene a bussare cassa per proseguire la 

costruzione della Basilica. Il dialogo tra loro rievoca l’episodio del “cane grigio” e le lotte notturne 

con il diavolo. 

Stremato, Don Bosco confida a Don Rua le sue lotte col maligno, i contrasti con le Autorità 

civili che hanno censurato la sua “Storia d’Italia”, i suoi malanni di salute, i numerosi impegni che 

lo sovrastano. L’ingresso del Funzionario sposta il discorso sui rapporti di Don Bosco con le 

Autorità civili e politiche, con il Conte Cavour, con il ministro Rattazzi, ma il suo vero intento è 

quello di fare un’offerta a Don Bosco e di metterlo in guardia dai tanti malintenzionati che tramano 

contro di lui. 

Al Conte Cays Don Bosco prospetta i suoi sogni e parla dell’avvenimento della sera: i primi 

voti di 22 giovani che inizieranno a formare una nuova Congregazione: “Coi tempi che corrono... 

noi siamo... una Pia società, alla moderna, ma... con i suoi voti all'antica” specifica Don Bosco.  

A conclusione dell’episodio, Menico cerca Don Bosco per farsi perdonare, ma egli è nella 

stanza accanto con i 22 nuovi salesiani, inginocchiati intorno a lui dopo aver professato i primi voti. 

Si sente solo la voce di Don Bosco: “Ricordatevi: abbiamo una regola sola che assorbe tutte le 

altre: diciamo al Signore: Da mihi animas, caetera tolle!” 

 

TERZO EPISODIO: La vendemmia matura - 8 dic. 1887 

Mons. Cagliero, Vescovo reduce dell'America si intrattiene con il medico curante di don 

Bosco per chiedergli informazioni: “Ma quale è il male che ci porta via, a settantadue anni, una 

persona così preziosa?”. La risposta è immediata: “Oh! è tutto frusto! si potrebbe paragonare ad 

un abito che fa ragnatela da tutte le parti si sente che straccerà, ma non si sa dire in quale punto 

preciso comincerà lo sfasciamento. Lui si è logorato senza pietà, per tutta la vita”.  

Dinanzi al Cagliero, a Don Rua e al Principe Czartoriscki, Don Bosco, settantenne, sopra 

una sedia a rotelle, scherza sul suo stato di salute. Don Rua gli fa presente tutti gli attestati di stima 

e gli auguri che sono giunti da ogni parte. L’udienza concessa ad un industriale francese, il Comm. 

Harmel, di passaggio a Torino affatica ancor più Don Bosco che, a stento, acconsente a dare 

l’ultima benedizione ai suoi figli vicini e lontani. Un coro di ragazzi canta internamente una lode 

sacra, mentre si chiude il sipario. 

 

3. IL MANTELLO D' ELIA 

EPILOGO: La Domenica di Pasqua 1934 

E’ la solenne rievocazione della Canonizzazione di Don Bosco. Due dei Sogni iniziali celebrano la 

santità di Don Bosco. Il tutto si conclude con un’apoteosi del Santo: dietro il fondale trasparente c’è 

un grande quadro di Maria Ausiliatrice con una statua (o un busto) di Don Bosco, circondato dai 

rappresentanti simbolici dell'Italia, Europa, America, Cina, Giappone, Africa, con i diversi segni dei 

mestieri. Un gruppo di Sacerdoti Salesiani, di laici cooperatori e di ragazzi sono sul palco davanti al 

Santo e lo pregano, in ginocchio, mentre un Coro interno canta al novello Santo un Inno trionfale. 

 

 

 

GIUDIZIO ESTETICO ED EDUCATIVO 
Il testo è stato scritto nell’occasione della Canonizzazione di Don Bosco (1934) e quindi 

risente dell’esaltazione trionfalistica del momento. Il linguaggio è aulico. L’ultimo episodio, quello 

della vendemmia matura (gli ultimi momenti della vita) sono toccanti, a volte commoventi: ci 
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presentano un Don Bosco affaticato nel corpo, ma ancora brillante con le sue espressioni in dialetto 

piemontese. 

 

LA FIGURA DI DON BOSCO 

Dal testo emergono alcune caratteristiche di Don Bosco: sono le convinzioni dell’Autore che 

offre agli spettatori, in un momento celebrativo come quello della Canonizzazione. 

- Un Santo tenace, combattivo, convinto della missione che il Signore gli ha affidato: “Miei 

cari ragazzi… Se la Provvidenza mi ha mandato tutti voi e ne manderà altri ancora, io non ne 

posso rimandare neppure uno!” 

- Un Santo “visionario”, profetico, capace di sogni straordinari: “Non ci vogliono affittare 

un prato, e con l'aiuto della Madonna, avremo edifizi, officine di tutte le specie, dove i giovani 

potranno imparare il mestiere che vorranno, un porticato assai spazioso per le ricreazioni, 

catechisti, assistenti, capi d'arte, professori...” 

- C’è una citazione di come Don Bosco vuole i suoi Salesiani: “In maniche di camicia, come 

i garzoni muratori! Ho detto una stranezza; ma andare in manica di camicia vuol dire essere 

povero, e le società religiose vivono della povertà delle persone”. 

- Un uomo infaticabile che desta l’ammirazione e l’esempio dei suoi giovani collaboratori: 

“Don Bosco non sta bene, ma dalle cinque di stamattina è al lavoro”. 

- Non può mancare un cenno al suo Sistema Educativo: «Bisogna coi ragazzi usare sempre 

carità: i cattivi germi si prevengono e si accecano con la carità preventiva! Meglio un ragionato 

perdono che un mese di prigione...». 

- Senza limiti è la sua confidenza con Maria Santissima: “Quand'ero piccino a curarmi 

pensava la mamma: adesso ci pensa la Madonna... Bisogna ascoltarla, sai... E quando sono stanco, 

mi consola come sa consolare lei Una volta mi ha persino fatto riposare col canto, come fanno. le 

mamme coi bambini. Oh! come ricordo il suo canto : (sottovoce modula) «Intorno a me stringetevi, 

- Siatemi sempre accanto, - Vi coprirò col manto, - Difesa a voi sarò!». Come canta la Madonna! 

Che paradiso!” 

- Straordinario è l’amore per i suoi giovani: “La guardi là, questa gioventù, signor Conte!... 

Non sente in mezzo a loro la presenza di Dio? Non è uno spettacolo che fa sperar bene? E quelli 

sono figli del popolo, che ai suoi tempi, ai miei tempi bighellonavano, oziosi, per le strade, per le 

campagne, rissosi, forse bestemmiatori, forse ladruncoli... Non vive con loro? Non sente che si può 

vivere per loro? Per farne operai sani di corpo e di cuore, forse sacerdoti esemplari, certo cittadini 

degni d'una grande civiltà e capaci di costruire un grande domani?...”. 

- Non meno profetico è quando sogna l’espansione missionaria dei suoi Salesiani: “Non 

veggo solo l' Italia, signor Conte… Vi sono dei selvaggi laggiù, laggiù... non vedo bene se 

nell’America, se nell'Asia, ma sono là che ci aspettano... vedo già ragazzi d'ogni terra, a migliaia… 

E... noi... andremo dappertutto!...”. 

- La fama di Don Bosco è già grande ovunque; Mons. Cagliero non teme di affermare: “La 

sua fama è già mondiale. Lo sentono come l' inviato dalla provvidenza. Qui non si ha una idea di 

come sia desiderato in America, e della venerazione che si ha per il suo nome!... L'America l'ho 

girata per metà, in tutti i modi, in tutti i sensi, ma il nome di Don Bosco è il più popolare che abbia 

trovato così nelle grandi città come nei più dispersi tuguri!”. 

- Don Bosco non solo apostolo tra i giovani, ma anche “ha voluto provvedere la carta per la 

Buona Stampa, dopo aver provvisto i buoni libri... Era uno dei suoi sogni, di poter essere, coi libri 

almeno, presente dappertutto dove si può fare del bene. Così, non potendo più predicare, farà 

conoscere coi libri anche la questione operaia”. 

 

 

TESTO N° 2 

DON BOSCO  
di Mario Rosso - Azione Storica in 5 tempi (1935) 
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L’AUTORE 

Non ci è stato possibile rintracciare note bibliografiche dell’Autore. Possiamo avvalerci 

delle circostanze in cui avvenne la prima rappresentazione dell’opera, della dedica e dei commenti 

di quei primi spettatori. 

Il testo fu dedicato “Al molto Rev. Don GIUSEPPE BERTAINA, Sacerdote Salesiano, che 

mi fu prodigo di preziosi consigli quale deferente omaggio”. Torino 1935 - Tipografia del Collegio 

Artigianelli - Via Juvara, 14. 

Al che fecero seguito i ringraziamenti di Don Bertaina, allora Direttore dell' Oratorio 

Salesiano Crocetta di Torino, 13 novembre 1934. 

Egregio Signor Rosso, 

Ho il piacere di significarle ancora una volta la mia completa soddisfazione, e questo anche a 

nome dei Superiori dell'istituto internazionale, per il bel lavoro scritto da Lei su Don Bosco e 

interpretato con tanto senso artistico dalla sua compagnia filodrammatica. I Reverendi Chierici 

dell'istituto Teologico, critici inesorabili, specialmente di una produzione del genere, date le loro 

conoscenze della vita del Fondatore, hanno affermato all’unanimità che il lavoro ha superato di 

gran lunga la loro aspettativa. Mettere in scena un Santo, quando è ancora una figura ben nota al 

pubblico talmente che su di essa non si può procedere d'inventiva, ma bisogna rimanere stretti al 

fondamento storico, non è impresa facile, Ella però vi è riuscita. 

L'assicuro della più distinta stima, e nell'attesa di vederla ancora al lavoro, godo di potermi 

professare di V. S. Ill.ma obbligatissimo in Don Bosco 

Sac. BERTAINA GIUSEPPE. 

 

PERSONAGGI  
Personaggi salesiani: DON GIOVANNI BOSCO, BUZZETTI 

Personaggi politici: IL CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR, URBANO RATTAZZI, UN 

AGENTE DI POLIZIA 

Altri personaggi: GIUSEPPE BOSCO, TEOLOGO LUIGI GUALA, DON BOREL, BARTOLOMEO 

GARELLI - GIORGIO GUALANDI - IL SIGNOR GIOVANNI, IL SAGRESTANO, 

L'ANNUNCIATORE - Un gruppo di bambini dell'Oratorio. 

 

IL SOGGETTO 
PRIMO TEMPO: L'incontro con Bartolomeo Garelli 

L'azione si svolge l'8 Dicembre 1841, in una cameretta attigua alla Sacrestia della Chiesa di 

S. Francesco d'Assisi, in Torino. Il Teologo Guala, il Rettore della Chiesa, sollecita il Sagrestano a 

preparare l’altare dell’Angelo Custode per la Messa che tra poco celebrerà Don Bosco. Il 

Sagrestano ne approfitta per una prima lamentela: “Dal giorno che Don Bosco celebra in questa 

Chiesa, la pace se n'è andata; sempre ragazzi sfaccendati e mocciosi tra i piedi e per tutta la 

giornata gridano al par di matti”. 

L’arrivo di Don Bosco porta una buona notizia: una visita di suo fratello Giuseppe. Il Guala 

gli chiede dei suoi birichini e gli riferisce gli apprezzamenti di Don Cafasso che lo stima molto. 

L’Autore approfitta per inserire nei dialoghi alcuni aneddoti della gioventù di Giovanni, come 

quello della difesa di Comollo dai compagni provocatori e il periodo trascorso presso i Moglia, 

dovuta all’ostilità del fratellastro Antonio. 

Intanto il Sagrestano scaccia un giovane che si era introdotto in sacrestia e viene 

rimproverato da Don Bosco che lo costringe ad andare a cercarlo: “E’ mio amico!”. 

Quando Bartolomeo ritorna, tutto timoroso, viene riportato alla lettera il famoso dialogo di 

quell’incontro. Don Bosco chiede a Bartolomeo di ritornare, magari con i suoi amici, poi si avvia in 

chiesa per celebrare. 

 

SECONDO TEMPO: Ai Becchi: Don Bosco rifiuta un ridimensionamento 
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Presso la sua famiglia, Don Bosco si era rifugiato per un periodo di convalescenza dopo una 

malattia mortale. Il suo pensiero è sempre a Torino. Dai suoi giovani ha ricevuto una lettera: “O Lei 

ritorna fra di noi o noi trasportiamo l'Oratorio ai Becchi”. “Precisamente, dice così - ribadisce 

Don Bosco al fratello e alle insistenze della madre - Vedete dunque con quale ansia i miei monelli 

mi attendono. È mio dovere non farli aspettare...”.  

Da Torino giunge il Teologo Guala, anche lui preoccupato della salute di Don Bosco, che 

tenta di convincerlo ad allentare il peso della fatica, con una proposta: ridurre il numero dei ragazzi 

da accudire. In più gli riferisce le critiche raccolte in giro, sulla inopportunità di dare tanta 

confidenza ai giovani, cosa indegna ad un ecclesiastico. 

Don Bosco è fermo nel suo progetto: “Mi spiace mio malgrado di doverla contraddire Don 

Borel, ma non posso mandarne via neanche uno di quei ragazzi; ne accoglierò anzi degli altri!”. 

Ma c’è una ulteriore difficoltà: la Marchesa di Barolo non è più disponibile a lasciargli l’uso dei 

suoi locali e dove li porterà i suoi ragazzi? 

Uscito il Borel, furtivamente, un malintenzionato cerca di aggredire Don Bosco con un 

falcetto in mano. Si tratta di Giorgio Gualandi che Don Bosco ha conosciuto in una delle visite al 

carcere di Torino. Il poveruomo chiede perdono e racconta la sua storia travagliata. A dimostrargli 

tutto il suo affetto, Don Bosco lo invita a rimanere a cena. 

 

TERZO TEMPO: Incontro con il ministro Rattazzi 

L'azione ha luogo in casa Pinardi, presso il nuovo Oratorio fondato da Don Bosco. Modesta 

cameretta a terreno, semplicemente arredata. - Anno 1855. 

Il Sig. Giovanni è alla ricerca di Don Bosco, e il fratello Giuseppe lo intrattiene in attesa che 

ritorni. Si parla anche di Mamma Margherita e del suo orto devastato dai giochi dei ragazzi. A Don 

Bosco, rientrato, fa una strana richiesta: vuole 3 numeri da giocare al lotto e risolvere i suoi 

problemi economici. Don Bosco sta al gioco e gli consiglia il 5, il 10, il 14. Poi insiste per dargli 

una spiegazione: “il cinque significa i cinque precetti della Chiesa; il dieci, i dieci Comandamenti 

della Legge di Dio; il quattordici, le quattordici Opere di Misericordia. Ora vada pure, li giochi e 

farà una vincita sicura”. 

Alla porta c’è un signore che chiede di parlare con Don Bosco. Si presenta come il Ministro 

Rattazzi che per prima cosa chiede a Don Bosco: “Vuole dirmi quale metodo lei adopera per 

accattivarsi la simpatia e l'amorevolezza di quei giovani, che so abbastanza discoli e vivaci?”. Don 

Bosco spiega il suo metodo basato sulla bontà e la dolcezza. E sarebbe opportuno che anche lo Stato 

lo adottasse: “Introduca nelle carceri l'insegnamento religioso, le pratiche di pietà, permetta al 

Sacerdote di intrattenersi liberamente coi detenuti per porgere loro parole di pace e di conforto. 

Non sarebbe un metodo preventivo questo?”. E dinanzi alla richiesta arrivata al ministero di una 

passeggiata a Stupinigi dei giovani detenuti alla Generala, il Ministro approva, ma con le dovute 

precauzioni prese dalla Pubblica Sicurezza. Don Bosco insiste: “Lei deve anzi darmi la sua parola 

d'onore che non manderà la forza pubblica sulle mie tracce. Io prendo la responsabilità intera di 

questa mia azione”. Poco convinto, il Ministro tuttavia accetta. 

Il tempo si chiude con la decisione di Mamma Margherita di tornarsene a casa, visto come 

quei monelli la fanno disperare. Giovanni la convincerà: “Le additerò il Crocifisso e, per il 

tormento patito dal nostro Redentore Divino senza che alle sue sante labbra uscisse una sola frase 

di rimprovero. Ella saprà certamente capirmi...” 

 

 

 

QUARTO TEMPO: Progetti per la Chiesa di M. Ausiliatrice; perquisizioni 

Anno 1860. In una piccola camera di lavoro dell'Oratorio, Don Bosco è con Buzzetti, uno 

dei primi giovani che hanno scelto di rimanere con lui e ora si interessa della contabilità. Don Bosco 

gli racconta che il giorno prima si era fermato in casa della famiglia del boia. Dinanzi alla ripulsa di 

Buzzetti, Don Bosco lo rassicura: “è un buon cristiano, forse migliore di tanti che si professano 
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tali; ricordati che egli ogni mattina, quando deve compiere qualche esecuzione capitale, manda 

cinque lire ad una Chiesa vicina affinché si celebri una messa in suffragio dell'anima del 

morituro...”. Poi passano a trattare dei prossimi progetti: “Antonio Rosmini cederà all'abate Don 

Bosco Giovanni l'appezzamento di terreno nelle misurazioni stabilite al prezzo complessivo di Lire 

1.558,40”. Su quel terreno sarà edificata la Basilica di Maria Ausiliatrice. Tutto sarà fatto 

affidandosi alla Provvidenza e all’intercessione della Madonna. “Gli ho dato otto soldi, gli unici 

che possedevo”, confessa Don Bosco. E dopo la Chiesa, penserà a fondare una Congregazione, a 

individuare il suo successore in Don Michele Rua. Mentre parlano uno sparo rompe il vetro della 

finestra e il proiettile passa tra il braccio e il fianco di Don Bosco, lacerandogli la veste. 

Ricompare quel Giovanni che 4 anni prima aveva chiesto i 3 numeri da giocare al lotto: non 

ha vinto denaro, ma ne ha guadagnato in virtù mettendo in pratica i consigli di Don Bosco. Ora è 

latore di una missiva da parte di un benefattore che vuol rimanere segreto. Vi sono 300 lire che a 

Buzzetti sono necessari per saldare il fornaio. 

Si introduce un agente di polizia: “D'ordine del Ministro degli Interni Farini, ho l'obbligo di 

procedere ad una diligente perquisizione in casa sua”. Alla richiesta di Don Bosco di spiegargli di 

cosa lo si accusa, l’Agente gli presenta il mandato: “Lei è sospetto di relazioni compromettenti coi 

Gesuiti, con l'Arcivescovo Franzoni e con il clero Pontificio”. Inizia una perquisizione sommaria 

dal momento che le uniche carte che si trovano in giro sono debiti da saldare. Al suo uscire, Don 

Bosco si ripromette l’indomani di recarsi dal Cavour per chiarire la faccenda. 

 

QUINTO TEMPO - QUADRO 1°: A colloquio con Cavour 

L'azione si svolge nel Gabinetto di lavoro di S. E. il Conte Camillo Benso di Cavour, al 

Ministero. Anno 1860. Subito, all’inizio del colloquio, Don Bosco tiene a fare una precisazione: 

“Don Bosco è prete all'Altare, prete al Confessionale, prete in mezzo ai suoi giovani e come lo è 

Torino, lo è altrove; in casa del povero come nel palazzo del Re e dei Ministri”. Poi attacca 

apertamente: “Quel sacerdote che vostra eccellenza ha così spesso, immeritatamente, elogiato, lo 

trattano come un capo di ribelli. Sicuro. Senza alcuna ragione fui perquisito, angariato, 

disonorato”. Il Cavour prima lo tranquillizza, poi viene al nocciolo della questione: “Io ragiono 

così: lei è col Papa. Ma il Governo è contro il Papa. Dunque, Lei è contro il Governo. Di qui non si 

scappa”. Non è difficile, per Don Bosco, difendersi: “Io sto con il Papa ed intendo starci fino alla 

morte! Ma ciò non mi può impedire di essere buon cittadino, poiché la politica non è affar mio; non 

me ne immischio e non faccio niente contro lo Stato”. Anzi, Don Bosco si dimostra collaboratore 

con lo Stato: “Raccogliendo centinaia di ragazzi abbandonati ed avviandoli per una buona strada, 

ho cooperato con le Autorità al benessere ed all'ordine pubblico. Questa è la mia politica, io non 

ne ho altra. Eccellenza, io non sono un nemico della Patria!”. Cavour sembra convinto: “Lei è un 

fior di galantuomo! Non pensi più a quanto è accaduto; darò le necessarie istruzioni al Ministro 

Farini perché si rimedi per quanto è possibile al malinteso di ieri. Viva pure tranquillo!” 

Prima dell’ultimo quadro un Annunciatore interviene con l’INTERMEZZO (vedi). 

 

QUINTO TEMPO - QUADRO 2°: Gli ultimi momenti della vita di Don Bosco 

E' una fredda sera del gennaio 1888. Don Bosco, molto malato si intrattiene con Buzzetti e 

gli manifesta: “Le tante fatiche mi hanno ormai profondamente prostrato...” 

Alla porta si sente bussare: sono dei giovani dell’Oratorio che vogliono vedere 

assolutamente Don Bosco. Gli portano fiori e gli assicurano preghiere per una pronta guarigione. 

Don Bosco, teneramente, si intrattiene con loro, assicurando il suo amore per loro: “Il mio pensiero 

è sempre in mezzo a voi” e tornando indietro con la memoria, racconta episodi lontani della sua 

vita. Buzzetti vuol consolarlo facendogli presente le grandiose opere realizzate nella sua vita. 

“Certo sono contento - conclude Don Bosco - perché quello che ho fatto, l'ho fatto per il Signore; 

si sarebbe potuto far di più; ma la porteranno a termine i miei successori l'opera incompiuta”. 

Un raggio luminoso si posa sulla sua persona. 
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GIUDIZIO ESTETICO ED EDUCATIVO 

Il testo contiene un largo ventaglio di momenti chiave della vita di Don Bosco, e dove non è 

possibile raccontare tutto ci sono ottimi rimandi ad altri episodi ugualmente famosi. Al di là di un 

linguaggio datato, il dramma si presenta brioso e brillante. 

E' facile cogliere un pizzico di trionfalismo, spiegabile per il fatto che il testo è stato 

prodotto in occasione della Canonizzazione di D. Bosco. 

Non meno soddisfatti furono i giudizi di coloro che assistettero a quella prima 

rappresentazione e alle successive nei vari Oratori di Torino, allestite per celebrare la 

Canonizzazione di Don Bosco. 

- D. Moretti, Oratorio Salesiano S. Paolo, Torino - 14 gennaio 1935: “Bene!... Bravi! Il suo lavoro 

non solo ha divertito, ma ha fatta del bene alle anime. Siete stati apostoli!” 

- Don Castellotti, Oratorio Salesiano Michele Rua, Monte Rosa - 8 gennaio 1935: 

“La ringrazio vivamente per la bellissima serata che ci procurò col suo “Don Bosco” nel nostro 

Salone. Noi ed il pubblico fummo soddisfatti e per il lavoro e per l'interpretazione. Una cosa che 

renderebbe più vivo l'ultimo quadro, faccia parlare qualcuno dei bambini”.  

- Don Francesco Vitale, Parrocchia S. Gaetano, Regio Parco, 8 marzo 1935. 

“Ringrazio sentitamente il Signor Mario Rosso per la splendida serata procurata al pubblico 

dell'oratorio col riuscitissimo suo lavoro “Don Bosco”. L'esito fu di gran lunga superiore 

all'aspettativa. Auguro di cuore al valente autore e attore e ai suoi compagni nuovi brillanti 

successi”. 

- Teologo Domenico Luigi Paglia - Curato 

“Egr. Sig. Rosso, nel ringraziarla per la magnifica serata regalataci colla rappresentazione del suo 

riuscitissimo lavoro “Don Bosco”, tengo a dichiararle tutto il mio plauso per la bravura con cui Lei 

ha tratteggiato la figura incomparabile dell'Apostolo della Gioventù. L'interpretazione fu poi 

addirittura impeccabile. Augurandole nuovi meritati successi la ossequio”. 

 

LA FIGURA DI DON BOSCO 
Lo stesso Autore si fa premura di inserire, prima dell’ultimo tempo, un INTERMEZZO, 

eloquente per quel che pensa di Don Bosco e della sua opera, e circa lo scopo per cui lo spettacolo è 

nato ed è stato allestito. E’ da rilevare l’accento patriottico dell’Autore che individua nell’Opera 

Salesiana una gloria dell’Italia, perché ha mandato in tutto il mondo i suoi figli Italiani e diffuso la 

fama e la risonanza dell’Italia. 

“Spettatori! 

L'azione storica, che man mano si è andata svolgendo ai Vostri sguardi, sta per concludersi. 

Venti anni sono trascorsi dal giorno in cui il Primo Ministro, Conte Camillo Benso di Cavour, 

ricevette in udienza l'umile, ma possente Sacerdote di Dio.  

Venti anni di lotte e di battaglie combattute per la Fede e la Religione di Cristo, fra asperità 

che non conobbero né tregua né quartiere, ma coronate da successo sempre e dovunque. 

L'istituzione Salesiana incominciava per la ferrea ed indomabile volontà del suo Fondatore ad 

offrire i primi frutti in Italia ed all'estero, fondando quegli Istituti che si moltiplicheranno poi 

all'infinito, accogliendo tra le loro mura le schiere compatte della gioventù studiosa ed operante. 

Tale miracolosa attività contribuirà grandemente a far da tutti riconoscere l'opera 

Salesiana come un attivo ed amplissimo focolare di italianità in terre le più lontane ed inospitali. 

Il 1° Novembre 1875, agli ordini di Don Giovanni Cagliero, erano salpati da Genova  per la 

lontana Patagonia, i primissimi Missionari Salesiani e le spedizioni si susseguirono poi di anno in 

anno con prodigiosa regolarità, disseminandosi per ogni parte del mondo civile e primitivo. 

Gennaio 1888. - Anno tristissimo, in cui la grande Famiglia Salesiana fu privata del suo 

fondatore. In una piccola, disadorna cameretta di Valdocco, l'umile, ma tenace servo di Dio, 

l'uomo possente, consigliere di Re, Principi, Ministri, è ormai vinto ed estenuato per la colossale 

fatica che ne ha piegata la carne, ma non lo spirito. 
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Egli comprende che la sua laboriosa giornata sta per finire, non se ne duole, è soltanto 

spiacente che la sua opera di bontà e di amorevole sacrificio sia rimasta incompiuta. 

Lentamente calano le ombre della notte eterna su quella vita che fu offerta interamente per 

la gloria di Dio, e Don Bosco sorride in una serena e fiduciosa attesa del grande trapasso. Colui 

che diverrà gloria universale della Chiesa, ma particolarmente gloria fulgida e viva d'Italia, Colui 

che dovrà essere un giorno santificato in Vaticano e glorificato in Campidoglio, è morente. 

Spettatori! 

Sta per concludersi l'azione storica presentata nella sua semplice verità... Eccovi l'ultimo 

quadro di vita dell' EROICO e GRANDE SANTO PIEMONTESE”. 

 

Molto spesso compaiono nel testo espressioni di Don Bosco circa i suoi giovani “Non mi posso 

dolere di essi. Sono tutti ossequienti alle mie ammonizioni, benché irrequieti e pieni di vivacità. La 

gioventù, questa porzione più preziosa dell'umana società e su cui si fondono le speranze di un 

felice avvenire non è di per se stessa d'indole perversa... Questi giovani hanno veramente bisogno 

di una mano benefica che si prenda cura di loro, li coltivi alla virtù e li allontani dal vizio. L'unica 

difficoltà consiste nel trovare modo di adunarli, poter loro parlare da padre, da fratello, da 

amico... Ecco perché io, con l'aiuto di Dio, spero di concludere qualche cosa di utile e di buono”. 

 

 

TESTO N° 3 

UNA STORICA SCAMPAGNATA  
3 atti sull'episodio della "Generala" nella vita di Don Bosco. 

da “Controcorrente” – Ed. Ancora – Milano – Anno XXV – N° 7-8 – Luglio – Agosto 1947. 

 

L’AUTORE 
Michelotti, Gigi (propr. Luigi Gioanni). - Giornalista italiano (nato a Ciriè 1879 - morto a 

Torino1967). Redattore (1905-12) de Il Momento di Torino, poi critico drammatico e condirettore 

(1925-28) de La Stampa. Dal 1929 al 1943 diresse il Radiocorriere. 

Questo lungo periodo di direzione consentì al Michelotti di entrare a pieno titolo nella storia delle 

telecomunicazioni italiane (1).  

 

(1) L'URI (Unione Radiofonica Italiana) decide in pochi mesi che è necessario affiancare alla 

radio, un altro strumento, cioè una rivista ufficiale: il 18 gennaio 1925 viene fondato a Roma 

l'organo ufficiale dell'ente, il Radio Orario... Nel 1926 la redazione viene spostata da Roma a 

Milano, con il conseguente cambiamento della testata in Radiorario (30 gennaio). Nel 1927 

l'EIAR sostituisce l'URI... Tre anni dopo, nel 1930, la sede viene nuovamente spostata, questa 

volta in via Arsenale 21 a Torino. Il direttore è Gigi Michelotti e la rivista prende il nome 

definitivo di Radiocorriere (5 gennaio). Cominciano a trovare spazio sul giornale le inserzioni 

pubblicitarie soprattutto delle aziende che sponsorizzano i programmi di intrattenimento. 

Sempre attraverso il Radiocorriere si pubblicizza il concorso di bellezza "Cinquemila lire per 

un sorriso", una sorta di precursore di Miss Italia, e il concorso legato alle figurine de "I 

quattro moschettieri", primo varietà radiofonico di grande successo. In pochi anni la tiratura 

del Radiocorriere arriva a 8 milioni di copie annue. Dal 1929 è cambiata anche l'iconografia 

della copertina: spesso in perfetto stile fascista, con tratti neoclassici, immagini maschili di 

sportivi dal fisico imponente, stile squadrato come l'architettura del tempo. La propaganda di 

regime diventa preponderante e i toni cambiano decisamente con l'entrata in guerra dell'Italia. 

Da quel momento il Radiocorriere sconsiglia l'ascolto dei programmi radio stranieri e dedica 

quasi tutto lo spazio alle notizie di guerra. Il 15 maggio del 1943 le pubblicazioni vengono 

sospese...  
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Compose varî lavori teatrali e radiofonici tra cui “Il teatro a Torino” - 1 gen 1960; “Il Don 

Chisciotte del Cervantes”, illustrazioni di M. Gianasso. - Torino: Società Editrice Internazionale, 

1947, 304 p. 

Fu autore di molteplici drammi teatrali, spesso insieme al fratello Angelo, tra cui: 

“IL CAPPON MAGRO”, “MAMMA”, “IN GROPPA DI UNA STELLA”, “I CAVALIERI DELLA 

BEFFA”, “QUO VADIS?”, “NEL SOGNO LA VITA”, “IN HAC LACRYMARUM VALLE”, 

“PAGINA ROSSA”, “IL SEGRETO DI TOTO’”, “LA LEGGENDA DELLA MAMMA MORTA”. 

 

PERSONAGGI 
DON BOSCO 

Giovani della Generala: VILLA, GUALTIERI, SPINELLI, BALESTRA, STROMBOLI, ANDREOLA, 

ANGIOLONE 

Personale della Generala: Il DIRETTORE, IL SEGRETARIO, L'ASSISTENTE 

Altri personaggi: IL GUARDABOSCHI, MARIO, suo figlio, UN GUARDIANO. 

 

IL SOGGETTO  
Torino nel 1855.  La "Generala" era un Istituto di detenzione per minori, in Torino, che Don 

Bosco frequentava. Per dimostrare la bontà del suo metodo educativo, fatto di comprensione e di 

amorevolezza, in opposizione a quello repressivo, Don Bosco sfida le Autorità chiedendo di portare 

a passeggio i 200 piccoli detenuti della Generala, senza sorveglianza di guardie o assistenti. 

Il primo e il terzo atto alla Generala, istituto dei corrigendi; il secondo nel parco di Stupinigi 

presso Torino. La drammatizzazione teatrale aggiunge fatti ed episodi per rendere il racconto più 

avvincente, in particolare con il pentimento di due ragazzi che rientrano all'ultimo istante. 

Il primo atto è quello determinante, sia come presupposto alla vicenda, sia come pensiero che 

l’Autore dimostra di avere su Don Bosco e sul suo sistema educativo. 

Si apre con un dialogo tra Don Bosco e il Segretario della Generala, dopo che Don Bosco ha 

concluso un triduo di predicazione che ha entusiasmato i ragazzi. Qualcuno ha chiesto di potergli 

parlare; il primo è Andreola, un ragazzo che abita in un quartiere malfamato di Torino; ha solo la 

madre. Apprezza molto Don Bosco e gli promette di seguire i suoi consigli. Nel dialogo fa capolino 

la storia del “Grigio” il cane che difendeva Don Bosco nei momenti più pericolosi. 

Spinelli e Gualtieri si presentano insieme, per farsi forza, dicono. Il Gualtieri, il più anziano 

di tutti è di Porta Palazzo, senza famiglia: “Sono venuto su, come viene su l'erbaccia sulla proda 

dei fossi, e sono vissuto di ciò che ho trovato a portata di mano. Ladro, vagabondo”. Spinelli, 

invece, i genitori li ha, ma non si prendono cura di lui: “Se sono qui, se sono un ragazzaccio che 

non ha né arte né parte, un barabba, un ladro, è tutto per colpa loro”. A loro Don Bosco promette 

di ospitarli, una volta usciti, ma i due sono consapevoli della loro condizione: “Non si metta in casa 

gente come noi, abituata a vivere sulla strada. Mille promesse siamo capaci di farle e poi... E poi, 

via! Mele marce, siamo: guasteremmo le buone”. La richiesta che i due hanno intenzione di fare a 

Don Bosco è di alleviare lo stato di reclusione: “Noi vorremmo che lei ottenesse dal direttore che 

qualche volta, che so! una volta al mese, ogni quindici giorni, ogni settimana, ci si consentisse di 

mettere il naso fuori dell'uscio. Siamo gente abituata a vivere sulla strada in libertà”. Don Bosco si 

assicura che non sia un trucco per svignarsela e vede nei loro propositi molta sincerità. 

Il seguente è Villa, soprannominato “il Diavolo” dai compagni. Egli stesso ne dà una 

spiegazione: “Qualunque cosa succeda, è colpa del diavolo, che sarei io. Tutto perché ho una 

gamba più corta dell'altra”. Più volte è ritornato alla Generala, dove vive in una condizione di 

rabbia continua: “Non solo tutto ciò che faccio è sospetto, ma non si crede a quello che dico, come 

se dalla mia bocca non uscissero che bugie! E questo mi fa cattivo”. Il Villa vorrebbe che Don 

Bosco intercedesse per lui, dal momento che è stato punito per vari giorni di cella, che gli 

risulteranno invivibili. 

L’arrivo del Direttore interrompe il dialogo e, dopo essersi complimentato con Don Bosco 

per il triduo predicato, rimprovera aspramente il Villa che ha solo modo di rispondere: “Non l'ho 
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fatto apposta, se non mi si crede pazienza sopporterò anche questo, andrò in cella. Ma non è 

giusto. Non è questo il modo di trattarmi. Mi hanno chiuso qui perché mi ravvedessi... ci sono 

venuto e sono disposto a farlo, ma nulla si fa per aiutarmi. Invece di insegnarmi come devo fare per 

diventare migliore mi mandano... in galera”. Rimasti soli, tra il Direttore e Don Bosco si manifesta 

il contrasto metodologico di come trattare i ragazzi. Il Direttore sostiene: “Lei è persuaso che i 

malvagi istinti bisogna impedire che si manifestino, prevenendoli, ed io, invece, sono d’opinione 

che bisogna lasciare che si manifestino, dato che impedirlo non si può, per reprimerli... uno solo il 

metodo: costrizione e castigo...” 

Don Bosco ha modo di illustrare più che il suo metodo, i suoi comportamenti nei confronti 

dei ragazzi: “Come possono i suoi ragazzi avvicinarsi e affezionarsi a lei, se lei fa di tutto per 

tenerli lontani? Come può credere di conoscerli, se non li interroga, se non si interessa delle loro 

miserie? Tra lei e loro c'è un muro. Bisogna abbattere questo muro, direttore. Aria, aria, aria...”. 

Don Bosco ha intenzione di dimostrare praticamente l’efficacia del suo metodo e propone al 

Direttore una richiesta che ha dell’incredibile: “Io avrei in animo, se lei lo consente, e se non vi 

sono difficoltà che vi si oppongano, di portar fuori con me i suoi ragazzi”. Lo stupore del Direttore 

a una simile proposta, viene attenuata dalla promessa di parlarne ai suoi superiori. 

Il secondo atto si svolge tutto all’interno del bosco della reggia di Stupinigi. Le 5 scene di cui si 

compone hanno per protagonisti un boscaiolo e la sua famiglia, naturalmente Don Bosco e i ragazzi 

della Generala e l’Assistente che ha avuto l’ordine del Direttore di seguirli di nascosto: “Non si 

faccia vedere, perché ho promesso a don Bosco che nessuno di noi li avrebbe accompagnati, ma 

cerchi di star loro vicino; io voglio essere informato di tutto ciò che accade”. 

Presso la casa del Guardaboschi, Don Bosco prepara l’occorrente per un lauto spuntino, e 

prima di dar fondo alle provviste e iniziare i giochi, è necessaria una ultima raccomandazione: “Io 

ho assicurato i ministri, il direttore e tutti gli altri (quanta gente mio Dio, ho dovuto assicurare!) 

che assumevo su di me ogni responsabilità e che niente, ma niente, sarebbe successo di riprovevole 

in questa scampagnata che voi avete desiderato e che io ho voluto, ma, se devo dirvi la verità, 

proprio sicuro non mi sento. Ho la vostra parola; tutti me l’avete data e in quale momento! E so 

anche che non c'è nessuno tra voi che abbia fatto proposito di mancarvi, non fosse altro perché mi 

siete affezionati, mi volete bene, e un dispiacere, (e sarebbe un dispiacere grosso); nessuno di voi 

vuole darmelo”. Poco più in là, nella radura, Gualtieri è alla ricerca di Spinelli, che Villa dice di 

aver visto allontanarsi. Anche lui ha intenzione di darsela a gambe, nonostante sia strettamente 

sorvegliato da altri suoi compagni, che non intendono tradire la fiducia di Don Bosco. 

Intanto la giornata volge al tramonto. Gualtieri vorrebbe riferire a Don Bosco la scomparsa 

di Spinelli, ma non osa. Prima di riprendere la strada del ritorno, Don Bosco racconta ai ragazzi il 

sogno che ebbe all’età di 9 anni. “Da questa bella scampagnata - conclude Don Bosco - di cui 

durerà il ricordo, è un branco di agnelli che io riporto all'ovile. E se tra voi c'è ancora qualche 

pecora nera qualche pecora matta, pazienza!”. Finalmente Gualtieri comunica a Don Bosco la 

scomparsa di Spinelli. Sembra che la cosa non turbi Don Bosco: “Sta di buon animo, Gualtieri: 

ricomparirà”. 

Terzo atto: All’interno della Genarala, il Direttore, l’Assistente (che riferisce della sua incauta 

sorveglianza) e il Segretario, aspettano il rientro di Don Bosco e dei ragazzi. 

Al rientro, Don Bosco è a colloquio con il Direttore: “Non so proprio che cosa si potrebbe 

rimproverare ai nostri ragazzi: si sono comportati da uomini, le promesse che hanno fatto le hanno 

mantenute... Due non sono ancora presenti, ma saranno qui a momenti: non possono tardare”. E si 

inventa una scusa: “L'ho mandati da mia madre, a Valdocco, per avvertirla che stasera non sarei 

rientrato”. Poco dopo compare Villa. Dice che Spinelli non è riuscito a trovarlo, pur avendo cercato 

dappertutto. Tuttavia ha un sospetto: quello di essersi rifugiato in casa dalla madre, sebbene lei lo ha 

negato insistentemente. Don Bosco invita lo stesso Villa a unirsi a lui nella preghiera per il ritorno 

di Spinelli. Ed ecco che l’Assistente annuncia l’arrivo dell’ultimo che mancava. 
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Don Bosco attenua il risentimento di Villa: “Perché rimproverarlo? Ciò che ha fatto lo ha 

fatto per sua madre...”. Al pentito arriva tutta la comprensione di Don Bosco: “Cominciavo proprio 

ad essere inquieto, Spinelli. Hai tardato molto. Vieni qua e non aver timore... Sei già perdonato”. 

 

GIUDIZIO ESTETICO ED EDUCATIVO 

Tutto il lavoro intende sottolineare la potente efficacia del metodo educativo di Don Bosco, 

incentrato sulla fiducia reciproca tra educatore ed educando. Anche nelle situazioni che sembrano 

"disperate" (come quelle di un riformatorio), Don Bosco riesce a dimostrare la bontà del suo 

metodo. Nell'opera sono accennati altri episodi della vita di Don Bosco.  

L’editore, a introduzione del libretto ci tiene a fare una premessa: “La commedia che 

pubblichiamo è dovuta alla penna brillante e saporosa di Gigi Michelotti, che ha voluto mostrarci 

ancora una volta la sua benevolenza, ricordando quel teatro per giovani che è stato il suo primo 

gradino in salita, a Torino, presso le Opere Salesiane, preludio alla sua carriera di uomo di teatro, 

critico, giornalista, alto funzionario della Radio italiana. La pubblichiamo con vivo piacere non 

solo perché ci ricorda un episodio della vita del grande Santo educatore, ma anche perché è una 

bella commedia, un esemplare nobilissimo di buon teatro, senza astruserie, dotata di un dialogo 

umano, preciso e psicologicamente felice. Ecco la prova che si può fare del teatro - basta saperlo 

fare! - nei modi più semplici e consueti, senza ombre parlanti, senza personaggi extra-quadro, 

senza esotismi ormai abusati. La commedia rientra in quel “teatro dei giovani” che ormai 

arricchisce la nostra collana di una dozzina di ottime commedie, alcune, come questa, di valore 

indiscusso; piene di risorse e certamente vitali, dove umanità e poesia si uniscono in opere valide e 

geniali. Ringraziamo l'Illustre amico per il dono che ci fa, e mettiamola allo studio, includiamola 

nei nostri programmi, per portare, un soffio di vita nuova e serena dove ancora c'è molta, troppa 

consuetudine e adagiamento a vecchie maniere e posizioni superate. (v. b.)” 

 

LA FIGURA DI DON BOSCO 
Don Bosco emerge in tutto il testo come l’Educatore per eccellenza, capace di muovere i 

cuori anche dei ragazzi più disperati e considerati irrecuperabili. La sua capacità di conquista risulta 

evidente dai giudizi che i ragazzi del riformatorio danno di lui. 

Dice Andreola: «E' un prete come gli altri ma non è come gli altri. Veste da prete, ma ragiona 

diversamente. Parla come noi, ragiona come noi; con lui si può anche andare d'accordo».  

E ancora: “Con un uomo come lei si ragiona. Io sono sicuro che se noi avessimo qui, un 

uomo come lei, godremmo di tutte le libertà”. Inoltre: “Con lei sono certo che tutti farebbero ciò 

che debbono fare, senza protestare; a nessuno verrebbe in mente di fare cosa che potesse farle 

dispiacere. Vede, se lei mi dicesse: “Massimo, rubare è una brutta cosa: non farlo più” mi 

verrebbe voglia di prometterglielo”. 

Un altro ragazzo, Gualtieri, sottolinea: “Ci ha commosso tutti e sì che a commuovere della 

gente come noi, ce ne vuole Tira fuori certe parole ma così chiare, così chiare, che ti vanno al 

cuore. A saper parlare, come parla lei se ne possono fare delle cose!”. 

Rilevante è la fiducia che Don Bosco ripone nei giovani. Accettare la sfida di portare a 

passeggio, da solo, circa 200 giovani della Generala, assicurando tutte le autorità che li riporterà 

tutti a casa, è indice della sua stima profonda in ciascuno di essi. E i giovani ne vengono 

conquistati, fino a garantirgli di mantener fede alla promessa data. 

Parallelamente, meraviglia come anche le Autorità del Governo piemontese si fidino di lui, 

fino a consentirgli quella “missione impossibile”. 

Traspare in tutti i suoi comportamenti la fiducia illimitata nella Madonna, Maestra e 

Ispiratrice di tutti i suoi gesti: Don Bosco è convinto che i giovani siano suoi figli e, in quanto tali, 

ama prendersene cura. 

 

 

TESTO N° 4 
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DA MIHI ANIMAS (DON BOSCO)  
Roma : Libreria Salesiana Editrice, 1940 

5 episodi tratti dalla vita di San Giovanni Bosco 

 

L’AUTORE 
VINACCIA GENNARO 

Autore di numerose pieces teatrali: “L'Apostolo”, dramma in 3 atti, sulla figura di Monsignor 

Valmy durante la Rivoluzione francese, (Queriniana Libreria editrice Vescovile, 1926); “La 

mascherina col neo”, beffa carnevalesca in 2 atti, Vicenza: Casa Ed. G. Galla, 1923; “Il vestito di 

frustagno” commedia in 3 atti, Brescia: Queriniana, 1922; “La fiaba della felicità”, 3 atti brillanti 

(Queriniana, 1927); “La sferza che uccide”, dramma in 4 atti (Queriniana, 1922); “Malaspina”, 

dramma in tre atti ed epilogo (Queriniana, 1928); “Olocausto”, dramma in tre atti (Queriniana, 

1926/1935); “Pazzi”, grottesco in versi, un prologo e due atti (Queriniana, 1922); “La grande 

patria”, tre episodi drammatici della rivoluzione russa, Vicenza: G. Galla, [1922?]; “Amore e 

milioni”, commedia poliziesca in tre atti (Ed. S. Majocchi, 1927); “Le birbe alla berlina”, 

rievocazione patriottica del tempo della Carboneria milanese, in 5 quadri (Queriniana, 1923); “I 

canti della serenità”, scene drammatiche campestri, un prologo e tre atti (Queriniana, 1923); 

“Arriba espana”, dramma in tre atti, Brescia: L. Melati,  (Scuola Tip. Opera Pavoniana, 1938); 

“Catene”, bozzetto drammatico in 3 tempi, Roma, Libreria Ed. Salesiana, 1952; “Il Dovere”, 

commedia in 4 atti, Brescia: Queriniana, 1926; “La buona beffa”, commedia brillante in tre atti, 

Brescia: Queriniana, 1927; “La via stretta”, commedia in tre atti. Segue “Giovinezza eroica”, due 

atti drammatici; Roma: Libreria Salesiana Editrice, 1940; “Quando si sospira”, commedia in due 

atti, Brescia: Queriniana, 1927; in collaborazione con Vagnozzi Rosa “Umili eroi”, dramma 

patriottico in 4 atti; “La Messa al campo”, “Il cieco di guerra” 2 monologhi patriottici per ambo i 

sessi, Milano: S. Majocchi, 1928; “Sangue lombardo” dramma patriottico in 3 atti, Brescia: 

Queriniana, 1941; in collaborazione con Frigerio, Luigi “Nobiltà”, dramma in tre atti, Milano: 

Libreria editrice S. Majocchi, 1926. 

 

PERSONAGGI 
1° Episodio: L’incontro con Bartolomeo Garelli 

DON BOSCO, DIOMEDE sagrestano, MATTEO vecchio servo, BARTOLOMEO GARELLI 

2° Episodio: E finalmente venne la pioggia! 

DON BOSCO, BIAGIO giovane contadino, GOSTO, giovane contadino, MEO, giovane contadino, 

GIOVANNI vecchio contadino, TIMOTEO vecchio contadino, IL SINDACO liberale, MODESTINO 

segretario, IL DOTTORE, IL NOTAIO BELLI 

3° Episodio: Un attentato nella notte 

DON BOSCO, TONIACCIO, LO SFREGIATO 

4° Episodio: Tanto per cominciare, 8 soldi 

DON BOSCO, UN DISCEPOLO, IL CAPOMASTRO, IL DELEGATO, DUE GUARDIE, ALCUNI 

FANCIULLI, UN SERVITORE 

5° Episodio: Sul letto di morte 

DON BOSCO - 1° DISCEPOLO - 2° DISCEPOLO - IL PROFESSORE - MONS. CAGLIERO - 

VARI PRELATI 

 

IL SOGGETTO 
Ogni episodio racconta un avvenimento della vita di Don Bosco. Potrebbero essere recitati 

anche separatamente. 

1° Episodio: L’incontro con Bartolomeo Garelli 

L’azione si svolge nella Sacrestia della Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Torino. La 

fisionomia di Don Bosco solitamente atteggiata al sorriso, appare turbata. La Messa è finita e non si 

esime di rimproverare il sacrestano per aver scacciato un giovane. Gli chiede di andarlo a cercare, 
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ma alla resistenza del Sacrestano, lo convince svelandogli alcuni peccati che il brav’uomo non 

aveva più confessato. 

Rimasto solo, Don Bosco si rivolge alla Vergine con una preghiera, rievocando quel lontano 

sogno dei 9 anni. 

Al ritorno del Sagrestano con Bartolomeo, Don Bosco tenta, con tutta la sua arte di 

comunicazione, di farselo amico. Nel dialogo l’Autore inserisce altre domande che non sono quelle 

che la storia ci ha tramandato: “Sei capace di fare i salti?... Sei capace anche di arrampicarti sugli 

alberi?... Scommetto però che una cosa non la sapresti fare: Camminare sulla corda?”. La 

domanda dà l’opportunità a Don Bosco di rievocare la sua infanzia e la sfida con il ciarlatano di 

Chieri. Bartolomeo è conquistato e consente a pregare, insieme a Don Bosco la Madonna, con una 

Ave Maria. 

 

2° Episodio: E finalmente venne la pioggia! 

Siamo dinanzi alla piazzetta prospiciente la chiesa di Montemagno. Pochi rintocchi rapidi 

chiamano i fedeli che entrano in chiesa. Rimane un capannello di giovani presso il muretto. Dinanzi 

il sagrato alcuni paesani discutono su quel prete che ha promesso la pioggia dopo mesi e mesi di 

siccità. Biagio, Gosto, Giovanni, e Timoteo hanno opinioni molto diverse: dal mangiapreti ateo, allo 

scemo del villaggio, a chi è credente e spera nel “miracolo”. 

Non mancano di intervenire, poco dopo, il Sindaco liberale, il segretario Modestino, poi il 

Dottore e il Notaio. Quest’ultimo nutre una profonda stima per Don Bosco: “L'opera di Don Bosco 

è tutta un miracolo di fede, ed ormai si impone all'ammirazione di tutti... I suoi meriti sono ormai 

riconosciuti anche nel campo civile oltre che in quello religioso. La sua opera per la redenzione 

dell'infanzia abbandonata è una delle più elevate opere di bene che siano mai state tentate...”. 

La comparsa di Don Bosco dà modo di fare le presentazioni, ma è già l’ora di rientrare in 

chiesa per la funzione. Sul sagrato continua la disputa tra i contadini, fin quando non si sente un 

rombo di tuono. Sull'ingresso della chiesa appare Don Bosco, col suo sorriso pieno di luce, col suo 

aspetto modesto e tranquillo. Tutti si inginocchiano riverenti. Don Bosco alza gli occhi al cielo e 

benedice. 

 

3° Episodio: Un attentato nella notte 

Sulla strada di Capriglio. E' notte. Toniaccio e lo Sfregiato, cupe figure ammantellate, 

svelano la loro triste realtà di rapinatori. Si sentono dei passi farsi sempre più vicini. I due si 

preparano all’assalto. Chi arriva è Don Bosco. Toniaccio piomba sul di lui col coltello. E' un istante, 

Don Bosco riesce, voltandosi improvvisamente a parare il colpo ed a immobilizzare la mano 

omicida. “Io ti conosco - dice Don Bosco - tu sei...”. Ma anche Toniaccio lo riconosce: “Don 

Bosco!”. Più in là si ode l’abbaiare di un cane e le urla dello Sfregiato assalito che si dà alla fuga. 

“Ancora una volta il «grigio»” pensa Don Bosco.  

Rimasti soli, Toniaccio si dice rammaricato di quel che è avvenuto, racconta i suoi trascorsi 

e chiede umilmente perdono. Don Bosco lo fa inginocchiare per impartirgli l’assoluzione. 

 

4° Episodio: Tanto per cominciare, 8 soldi 

La camera di Don Bosco, all'Oratorio. Uno scrittoio sovraccarico di carte e di libri. Don 

Bosco sta curvo sul suo tavolo da lavoro immerso nei suoi pensieri che va man mano scrivendo. 

Si annuncia un discepolo dell’Oratorio che, prima raccomanda, inutilmente, a Don Bosco di 

tutelare la sua salute, poi dice che il Capomastro della fabbrica della Basilica di Maria Ausiliatrice, 

chiede di essere ricevuto. Naturalmente bussa a denari: “Gli è che i quattrini ci vogliono, e mi ci 

vogliono proprio questa mattina”. “E se vi dessi un acconto? - dice Don Bosco - venite... Vi do 

tutto quello che ho”. Il capomastro rimane allibito: “Credevo che fossero monete d'oro... Sono 

soldi... Otto soldi!... Su tremila lire, mi date otto soldi”. Don Bosco richiama il discepolo e 

sottovoce: “Manda due fanciulli a pregare nella cappella”. “Avete mandato a prendere il 

denaro?” domanda il Capomastro. Ma la risposta di Don Bosco è per lui incomprensibile: “Mi 
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sono rivolto ad una Signora che mi ha sempre favorito... Speriamo che lo voglia fare anche questa 

volta...”. Alla porta bussa un servo che chiede di Don Bosco per consegnargli una busta: “E' una 

signora che vuol mantenere l'incognito e che si raccomanda alle vostre preghiere...”. Nella busta ci 

sono cinquemila lire! Don Bosco manda a chiamare i due fanciulli ancora in preghiera per 

ringraziarli. 

Tornato alle sue carte, si accorge che sono sparite. Don Bosco sa che è opera del Maligno. 

Ma la lotta ancora non ha termine. Viene introdotto nella stanza un Delegato seguito da due guardie 

che dice di dover eseguire una perquisizione. Il motivo è: “Siete indiziato di intendervela con 

l'Arcivescovo Franzoni e col Papa...”. La perquisizione si svolge tra le battute ironiche di Don 

Bosco, finché il Delegato deve convincersi che non c’è proprio nulla di compromettente e 

andarsene. Ai fanciulli e al Discepolo, Don Bosco fa una raccomandazione: “Su, figlioli, al lavoro, 

domani grande Comunione generale... E' così che si combatte il nemico...” 

 

5° Episodio: Sul letto di morte 

Stanza adiacente a quella di Don Bosco infermo. Due discepoli commentano la vita e le 

straordinarie imprese di Don Bosco. Il Professore, chiamato al suo capezzale, non può che 

rimanerne ammirato: “Ci troviamo di fronte ad un uomo così straordinario che non c'è scienza che 

tenga”. C’è una notizia da dovergli dare: dall’America sta per arrivare Mons. Cagliero.  Alla 

richiesta delle condizioni di salute di Don Bosco, il Professore confessa: “Egli accetta il male con 

vera gioia...”.  

Sulla porta compare Don Bosco. Dice di organizzare una festa per il ritorno del Missionario. 

Dalla laterale entra Mons. Cagliero seguito dal Discepolo e da molti Prelati, conduce per mano una 

fanciullina patagone che porta un mazzo di fiori. Don Bosco accoglie tra le braccia l’amato 

discepolo.  

 

GIUDIZIO ESTETICO ED EDUCATIVO 
L’Editore presenta il testo, avvertendo delle difficoltà inerenti: Portare sulla scena dei Santi 

è sempre cosa assai ardua, anche quando l'eccezionale Protagonista ci appare nella nebulosità di 

un'epoca remotissima permettendo all'autore e agli attori una certa larghezza di interpretazione. 

Particolarmente difficile è la realizzazione scenica della figura di un Santo che, come S. 

Giovanni Bosco, essendo a noi vicino nel tempo, deve rivivere nella sua realtà rigorosamente 

storica, prescindendo da enormi difficoltà di ordine psicologico e trascendentale. 

Gennaro Vinaccia, con l'amore che può avergli ispirato un così alto argomento, si è 

accostato con sorprendente immediatezza alla figura del Santo, tratteggiando con abili scorci cinque 

momenti della sua vita, fra i più drammatici e significativi. 

Colore, freschezza e sobrietà sono le peculiarità di questi cinque episodi che possono vivere 

anche a sé stanti, figurando in tutti gli atti il solo eccelso Protagonista, reso con grande 

verosimiglianza anche attraverso opportune ed efficaci didascalie. 

 

LA FIGURA DI DON BOSCO 
In ognuno degli episodi viene tratteggiato un aspetto della personalità e della spiritualità di 

Don Bosco. 

Nel primo episodio si sottolinea la facoltà di Don Bosco di leggere nelle coscienze; c’è poi 

una totale confidenza nella Madonna per attuare la sua missione: “O Madre santissima, fate che io 

li raccolga, ora che sono ancora piccoli e la bontà può ancora ravvivarsi nei loro cuori!”. C’è, 

naturalmente, nell’incontro con Bartolomeo Garelli, tutta la capacità comunicativa e di conquista di 

Don Bosco, specie nei confronti dei giovani. 

Nel secondo episodio risulta ancora evidente la fiducia nella Vergine, fino a promettere la 

pioggia dopo tre mesi di siccità. Vi è anche la risonanza di stima di cui Don Bosco gode tra il 

popolo e tra le autorità: “Non dobbiamo dimenticare però che don Bosco ha la fama di un santo...”. 

Ma viene considerato anche un benefattore della società civile: “I suoi meriti sono ormai 
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riconosciuti anche nel campo civile oltre che in quello religioso. La sua opera per la redenzione 

dell’infanzia abbandonata è una delle più elevate opere di bene che siano mai state tentate...”. 

Nel terzo episodio viene rievocata la figura del “Grigio”, quel cane che lo difese in molti 

attentati. La vicenda ha del miracoloso: un cane che spunta all’improvviso dal nulla, proprio quando 

Don Bosco ne ha più bisogno. Lui stesso lo ha considerato il suo “Angelo Custode”. L’episodio 

rievoca la facoltà di Don Bosco di comprendere le difficoltà di coloro che hanno smarrita la via del 

bene, di offrire il suo perdono e quello di Dio, attraverso la Riconciliazione. Don Bosco diventa 

strumento della Misericordia di Dio: “Grande, immenso Iddio, dal firmamento ove poggia il tuo 

trono, ascolta la nostra preghiera, perdona, o Signore, le nostre miserie. Se tu guardi alle nostre 

iniquità chi potrà mai salvarsi? Ma in Te, o Signore, è misericordia infinita...”.  

Nel quarto episodio sembrerebbe emergere l’incoscienza di Don Bosco nel voler costruire 

una Basilica grandiosa dedicata a Maria Ausiliatrice, senza avere che 8 soldi da anticipare al 

Capomastro, se non fosse che la sua fiducia in Maria era illimitata. “Ogni mattone è una grazia 

della Madonna” ebbe a dire. 

L’ultimo episodio è quasi un voltarsi indietro e far rivivere quello che Don Bosco ha 

compiuto nella sua vita. Molto umilmente può affermare: “Cosa avrei potuto fare io senza l'aiuto 

della Madonna? Niente! E' lo stesso che complimentarsi col muratore che mette le pietre e non con 

chi fa sorgere l'edificio...”. I festeggiamenti riservati a Mons. Cagliero di ritorno dalla Patagonia e 

la gioia di Don Bosco nel riabbracciare quel suo figlio e lodarlo per le sue imprese, sono una felice 

sottolineatura della realizzazione del “Sogno Missionario”, una delle imprese più coraggiose ed 

esaltanti della sua vita. 

 

 

TESTO N° 5 

PRIME LUCI DI SANTITÀ (S. GIOVANNI BOSCO) 
di Virginio Prinzivalle - Musica di R. Antolisei (1934) 

Azione drammatica in tre tempi per soli uomini 

con un Coro musicato dal Maestro ANTOLISEI 

 

L’AUTORE 

 Studioso e storico della Letteratura Italiana il Prinzivalle fu uno dei maggiori esperti del 

Tasso, pubblicando diverse opere che ebbero molteplici ristampe: 

1. Vita e Amori Di Torquato Tasso, Opera Publicata in Occasione del Terzo Centenario del Poeta... 

1 gen. 1900 - 1 set. 2010 - 28 giu. 2013 -  22 gen. 2015 

2. Torquato Tasso a Roma. Ricerche storiche con documenti inediti e rari, 1 gen.1894 

3. Torquato Tasso, nella vita e nelle opere (Italian Edition) - 1 gen. 1900 - 3 set. 2010 

Inoltre: Viaggiatori e missionari nell'Asia a tutto il secolo XVII. Appunti di storia della 

geografia, 1 gen. 1891 - Accademia Filodrammatica Romana: Memorie, 1 gen. 1900 - 8 gen. 2010 

- Gli Anni Santi: Appunti Storici con molte note inedite tratte dagli Archivi di Roma (1899), apr. 

2010. 

 In campo teatrale fu autore di molti drammi e commedie: 

BERNARDO DI MOUTHON, storico in 4 atti, rievocazione del fondatore dell’eremo sul Gran S. 

Bernardo; DALLO SCIOPERO AL MISFATTO, dramma in 3 atti; DANTE E LA PATRIA, scene 

storiche fiorentine in 3 atti; VERSO LA PACE, dramma storico in 3 atti, scritto nel XVI° centenario 

dell’Editto di Milano di Costantino; ALA DI CORVO, commedia in 4 atti, tratta la storia di un prete 

calunniato; ARGENT… ARGENT!. commedia in 3 atti; COME FRATELLI?!, 2 atti di fine satira; LA 

COOPERATIVA DI BERONZO, commedia istruttiva e divertente in 3 atti; LE DUE FILANDE, 

commedia in 3 atti; GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, commedia storica in 3 atti, sul 

Fondatore delle Scuole Cristiane; NE' POCO, NE' TROPPO, commedia in 4 atti sul sistema 

educativo; SPIA!, (alla seconda edizione) dramma in 3 atti, ambientato in Austria durante il primo 

conflitto mondiale; NEL NAUFRAGIO, bozzetto in 1 atto; IL RITRATTO DELLA MADRE, bozzetto 
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in 1 atto; REDENTA, azione drammatica in 3 momenti scenici su Giovanna d’Arco; SACRIFICIO, 

dramma in 3 atti; AGO BENEDETTO, un atto drammatico; CUORE DA CESARE, commedia in 3 

atti; UNA COMMEDIA IN COLLEGIO (1914), commedia in 3 atti, il cui soggetto si accosta molto 

a “Chi la fa l’aspetti” del Lemoyne; LA PICCOLA VOLPE, commedia in 3 atti. 

 

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE 
All’Ill.mo e R.mo D. Francesco Tomassetti, Procuratore generale della Famiglia Salesiana.  

Ch.mo D. Tomassetti  

 Mi sarebbe stato malagevole chiudere la non breve serie dei miei lavorucci. «Pro teatro 

educativo» specialmente dopo di aver sceneggiato due altri insigni fondatori di Ordini Religiosi, 

senza occuparmi dell’eroe moderno cristiano, proclamato testè Santo dall’Oracolo Vaticano, e che 

ha veduto crescere a mille i frutti del suo dolce apostolato. Ma, appunto per questa ragione, e per i 

numerosi e strepitosi avvenimenti che lumeggiano la vita di D. Bosco, tradurli ora e costringerli in 

un cerchio limitato di azione parlata, era per lo meno temerità.  

 Ella sa, egregio Procuratore, che l’arte drammatica, educativa specialmente, si anima 

difatti che si succedono e si concatenano in un crescendo continuo. Ora la loro molteplicità rispetto 

al caro Santo Giovanni Bosco, mi ha procurato uno scoglio che sarebbe stato insuperabile, se non 

mi avesse aiutato, e l’entusiasmo che ho provato studiando la vita del Santo, e l’affettuoso rispetto 

e ammirazione per l’intiera famiglia Salesiana, che rispecchia l’ardente sua carità.  

 Voglia dunque accogliere, egregio Procuratore, codesto mio modesto lavoro, felice se varrà 

ad aumentare la già sterminata falange dei divoti, sparsi nei due emisferi e che hanno preso per 

guida delle loro azioni pubbliche e private, la bontà la mitezza e socievolezza elevate a virtù 

eroiche di Don Bosco.  

Con tale premessa, mi creda per antica amicizia, suo:  

Dev. mo e aff.mo V. PRINZIVALLI  

 

PERSONAGGI 
Personaggi salesiani: DON GIOVANNI BOSCO, RUA MICHELE, DOMENICO SAVIO 

Giovani della Congregazione: BUZZETTI GIUSEPPE, CIGLIUTI ANTONIO, GASTINI CARLO 

Personaggi politici: AVV. GRASSELLI Commissario di Polizia - GENERALE CONTE AGROGNA,  

AVV. TUA (che non parla)  

Personaggi contadini: MATTEO SECONDI, PIETRO RENZONI, LUIGI PARO, PAOLO TREZZO, 

LORENZINO  

Ragazzi dell'Ospizio 

 

IL SOGGETTO 

L'azione si svolge in Piemonte tra il 1850 e il 1856 

 I° TEMPO: IL COMPLOTTO 

 In un casale rustico in mezzo ad un vasto podere, adibito in parte a magazzino,  Matteo 

ritrova un suo vecchio amico, Renzoni, rimpatriato perché la condizione degli Italiani all’estero è 

molto precaria. Ma anche in Italia le cose non vanno per il meglio, dal momento che ha sentito dire: 

“ Tra quelli presi di mira, qui, nel Piemonte, vi è un certo prete... di nome Giovanni Bosco”. 

I due, dalla finestra assistono al passaggio di una comitiva di giovani capeggiata da un 

giovane prete, Don Bosco. Matteo lo conosce e ne informa l’amico: “Giovanni... mortogli il padre, 

invece di attendere alla campagna, si diede non so come, e per quale fortuna, allo studio, per 

divenire apostolo, predicatore, per intontire la gente, e trarsi dietro uno sciame di ragazzi”. 

Sopraggiungono altri contadini, pronti a mettere in atto un piano per sopprimere quel prete 

considerato una minaccia per le loro terre, poiché - dicono - distoglie i giovani dal lavorare i campi. 

In loro serpeggia un forte risentimento, specialmente in Matteo Secondi, fino a pensare di 

organizzare un complotto per eliminarlo. 
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A fine atto, facciamo la conoscenza con Lorenzino un giovane che frequenta l’Oratorio: “Don 

Bosco, mi ha ripetutamente detto: «Lorenzino, devi servire il tuo padrone finché non ti abbia 

cacciato via, come minaccia, servirlo compostamente, rassegnato alla sua volontà. Se hai 

commesso mancanza, umiliati e chiedigli perdono... Se però non ti vuole, torna da me, la 

Provvidenza ci aiuterà»” 

  

 II° TEMPO: BENEFATTORE PERSEGUITATO 

 (Dopo sei mesi). Nella modesta stanza annessa alla casa del Rifugio Salesiano, Don Bosco 

sta concludendo un incontro spirituale con i suoi allievi, tra cui Domenico Savio. Don Rua reca a 

Don Bosco la brutta notizia dell’esilio inflitto all’Arcivescovo di Torino, Mons. Franzoni. 

 Alcuni giovani dell’Oratorio vengono a chiedere notizie sull’attentato che Don Bosco ha 

subito: “Non vi è noto che il nostro buon Padre due sere addietro fu attirato in una casaccia di 

malviventi con la scusa che vi giaceva un moribondo?”. 

 Don Bosco si rimette al lavoro per completare un documento da far recapitare al Re, Vittorio 

Emanuele II, e chiama Domenico Savio per fargliela recapitare in gran segreto. A lui spiega: 

“Saprai che nel Parlamento subalpino è in procinto di esser approvata la più iniqua delle leggi”. 

Chiede a Domenico di scrivere di proprio pugno: “Sacra Reale Maestà. Ieri mi sono trovato in una 

conversazione, e tra le persone presenti, vi era Don Bosco. Si parlava delle cose del giorno, e della 

legge Rattazzi passata al senato. Don Bosco, disse : - Se io potessi parlare al Re gli direi: « Maestà 

non sottoscrivete la legge soppressiva dei conventi, altrimenti sottoscrivereste molte disgrazie su 

voi, e sulla vostra famiglia - Di ciò vi avverto come suddito fedele affezionato ed ossequiente”.  

 Alcuni rintocchi di campana a morto annunciano la scomparsa di “Maria Teresa di 

Toscana, madre adorata del Re Vittorio Emanuele II”. Buzzetti annuncia la visita dell’ Avvocato 

Grasselli, Commissario delegato del Ministero dell’interno, venuto per certe verifiche. Abilmente 

dimostra che non vi è nulla di compromettente, anzi il Commissario, tra l’ironia di Don Bosco, 

trova solo ricevute di forniture alimentari; scornato è costretto ad andarsene a mani vuote. 

 Affaticato, Don Bosco si accascia sulla poltrona e vaneggia: “Nel Chili... si... si, poi.. nel 

Brasile... ancora... ancora… Missionari... oltre gli oceani... Ah... le vedo, le vedo! Consacrate a 

Dio... e a Maria Ausiliatrice... Vergini... divote! nel nome... di S. Francesco di Sales... così... sarà,  

Sì... sì... !”  

 

 III° TEMPO: PIO IX CHIAMA D. BOSCO A ROMA 

 L'azione si svolge nella modesta stanza di Don Bosco. 

 Protagonisti i suoi giovani, in particolare quelli della prima ora: Rua e Buzzetti. C’è la buona 

notizia che la Marchesa di Barolo consente ad ospitarli al Rifugio, che Pio IX è sempre molto 

amabile con Don Bosco, che il Patrono della nuova Società sarà S. Francesco di Sales. 

 Il Conte d’Angrogna entra di prepotenza nella stanza di Don Bosco. Lo accusa: “Lei è un 

ribelle, un impostore, un fanatico, nemico di Sua Maestà il Re, di cui ha vilipeso l’onore, 

oltraggiata la dignità e calpestata l’autorità sovrana...”. Gli intima di non far recapitare più lettere 

al sovrano e, accompagnato da Don Bosco, lascia la stanza. 

 Rientra in azione quel Matteo, il contadino deciso a vendicarsi, che si infiltra nella sua 

stanza per compiere l'attentato programmato nel 1° tempo. Sorpreso, spiega a Don Bosco i motivi 

dell’odio nei suoi confronti, le sue disgrazie e la voglia di farla finita, non prima di essersi 

vendicato. Don Bosco, con la sua affabilità lo accoglie, rendendolo inoffensivo, fino a promettergli: 

“Tu dunque rimani fin da questo momento presso di me, mio ospite gradito”.  

 Buone notizie da Roma: giunge una lettera: “Pio IX desidera vederla”. Si prospetta la tanto 

agognata approvazione della sua nascente Congregazione.  

 Lo spettacolo si conclude con un coro. 

 

GIUDIZIO ESTETICO ED EDUCATIVO 
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 Il testo è datato 1934, anno della Canonizzazione di Don Bosco ed edito dalla LES (Libreria 

Salesiana Editrice - Via Marsala, 42 - Roma). Siamo nel pieno dell'era fascista ed è chiaro l'intento 

dell'autore di riportare gli episodi che afflissero politicamente Don Bosco, come paradigma dei 

tempi attuali, per dimostrare che l'opera dei suoi figli segue le orme del Padre, non facendosi 

coinvolgere dalla politica, e, nello stesso tempo, rimanere fedeli alle istituzioni. 

 L’opera risente di un linguaggio arcaico ed artefatto e di espressioni troppo connotate 

("Obbedisco") da parte di coloro che circondavano Don Bosco, che aveva, invece, creato un clima 

di famiglia e di confidenza. 

 La collaborazione del M° Antolisei, compositore di alcuni brani, che intervallano il dialogo, 

rende il testo ancor più prezioso. 

 

LA FIGURA DI DON BOSCO 
 Già dalla presentazione, l’Autore dichiara cosa pensa di Don Bosco: “Eroe moderno 

cristiano che ha veduto crescere a mille i frutti del suo dolce apostolato... la bontà la mitezza e 

socievolezza di Don Bosco [sono state] elevate a virtù eroiche”. 

 Nel primo atto vengono accentuate le avversità che circondano Don Bosco, tanto da parte 

delle Autorità, che dei semplici popolani. Lo stupore che suscita è ancor maggiore perché 

contrariamente alle sue origini contadine, è riuscito ad imporsi all’attenzione di tutti. 

 La figura di Lorenzino, garzone e giovane dell’Oratorio, dimostra quali siano gli 

insegnamenti di Don Bosco: rispetto per il padrone e crescita spirituale. 

 L’intero secondo atto è tessuto sulle vicende politiche e storiche di quei tempi. Le avversità 

nei confronti della Chiesa piemontese, con l’esilio dell’Arcivescovo, e la chiusura di conventi e 

istituti religiosi, inducono Don Bosco a mettersi in contatto con il re, preannunciandogli a quali 

conseguenze andrà incontro. Nel testo si ricorda solo la morte della Regina Madre, ma i “funerali a 

corte” continuarono nello spazio di breve tempo. 

 Le stesse perquisizioni subite e la continua sorveglianza da parte di un governo che pur 

dichiarando di ammirarlo per l’opera benefica nei confronti della gioventù, lo tiene continuamente 

sulla corda, dimostrano che Don Bosco, come uomo e prete buono, non si lascia sconvolgere dagli 

eventi avversi, e non nutre risentimenti. Anzi Don Bosco non teme di affermare la sua lealtà nei 

confronti dei Savoia: “Le mie lettere non erano punto irriverenti. Non avevano che uno scopo, 

quello d’illuminare il Re perché non commettesse gli errori cui lo spingevano coloro che si 

dicevano suoi amici, ma lo tradivano. La mia devozione a Casa Savoia è ben nota”. 

 Grande è la capacità di perdono e la generosità di Don Bosco. Al malintenzionato che attenta 

alla sua vita, offre argomenti capaci a farlo ravvedere e a prenderlo con sé, per ricostruirgli una vita: 

una fiducia illimitata nella capacità di redenzione dei giovani.   

 Significativa anche la presenza di stretti collaboratori (come Don Rua, Domenico Savio, 

Buzzetti) che trovano un ruolo importante attorno a Don Bosco. 

 

Testimonianza e continuità 
 Non merita guardare al passato e rievocarlo se non per prospettarne un futuro. Corre 

l’obbligo a  quanti sono convinti che lo strumento “Teatrino”, voluto da Don Bosco, appartenga a 

pieno titolo al suo carisma, di proiettarlo nell’avvenire a vantaggio dei giovani di oggi e di domani. 

Il carisma è un dono che Dio ha fatto a Don Bosco e lui a noi. In quanto suoi figli, il nostro compito 

è quello di riceverlo nella pienezza e nella purezza delle sue intenzioni e trasmetterlo. 

 Ma non solo ci inorgoglisce l’eredità trasmessaci da Don Bosco. Consideriamo “patrimonio” 

anche l’immenso lavoro che i suoi figli hanno prodotto dopo di lui. A chi non ha avuto modo di 

addentrarsi nelle ricchissime biblioteche teatrali e musicali che i Salesiani hanno accumulato nel 

corso degli anni, rimane sconosciuto e quindi irrilevante quanto essi, sulle orme del loro Padre e 

Maestro, hanno scritto e composto. Specialmente, oltre che comporre, hanno rappresentato, dal 

momento che hanno sperimentato, sulla loro pelle, l’efficacia di conquistare ed educare i loro 

giovani attraverso il teatro e la musica. Intere generazioni di giovani che hanno frequentato gli 
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Oratori e gli Istituti Salesiani, sono cresciuti e ora vivono nel ricordo delle esperienze teatrali, come 

di una parte gioiosa, felice e costruttiva della loro vita*. 

 

* Scriveva Don Saverio Stagnoli: "In Italia nonostante difficoltà di ogni genere, tuttora esiste "il 

più grosso gruppo del teatro giovanile d'Europa" perché "le filodrammatiche sono ancora 2.500, 

gli attori e collaboratori 40.000: cifra che comunicata all'Unesco ha fatto meravigliare tutti i 

delegati. Si deve constatare come l'attività filodrammatica in generale e quella giovanile in 

particolare faccia prevalentemente capo ad ambienti salesiani. Lo affermava, implicitamente ma 

autorevolmente, Anton Giulio Bragaglia nel 1952 e lo confermano anche le statistiche in "Teatro 

dei Giovani". Un calcolo approssimativo recente portava ad una media di circa 700 

rappresentazioni salesiane in una sola domenica". 

 

 Sebbene le Istituzioni salesiane italiane non hanno, a tutt’oggi, preso a cuore questa 

“traditio”, forse non ritenendola una componente essenziale della propria “mission”, qualche 

iniziativa è nata spontaneamente. Tra le tante facciamo riferimento al sito web “teatrinodonbosco.it” 

dal titolo “Areopago TES” (Teatro Educativo Salesiano) 

1. È il sito web che si ispira direttamente all’intuizione pedagogica di Don Bosco del “Teatrino”. 

2. Intende dare continuità alla luminosa tradizione salesiana teatrale e musicale.  

3. Vuole inserirsi nel filone centenario delle pubblicazioni teatrali, che, partendo da Don Bosco 

[1885: Letture Drammatiche], hanno ininterrottamente accompagnato gli animatori teatrali e 

musicali attraverso le Editrici salesiane: LES di Roma, la SEI e la LDC di Torino. 

4. Intende scavalcare il periodo di stallo, a cui abbiamo fatto riferimento, e riprendere il filo di 

comunicazione tra operatori teatrali e musicali con la tradizione salesiana. 

5. Intende soddisfare la domanda di 

 * Disporre di una Biblioteca Digitale di testi teatrali e spartiti musicali a cui attingere 

liberamente. In Areopago TES i testi (i copioni teatrali) sono suddivisi per  sette aree a seconda del 

genere e degli argomenti. Ogni copione teatrale può essere scaricato in PDF gratuitamente ed è 

corredato da una scheda esplicativa e da eventuali sussidi circa la messa in scena. 

 * Accedere ad Archivi Teatrali dislocati in varie biblioteche salesiane d’Italia. Un data-base 

fornisce i titoli, l’autore, il traduttore, il genere, l’anno, l’editrice, la collana, dei testi teatrali 

conservati e catalogati. 

6. Portare alla luce e alla conoscenza di tutti l’esistenza di tale patrimonio, obbedisce ad una 

esigenza storico-culturale di rendere giustizia ad opere per lo più oggi sconosciute o considerate 

impropriamente minori, e renderle reperibili anche per ricerche e studi universitari. 

7. Areopago TES è impegnato sul fronte della Formazione  degli Operatori del Teatro Educativo. 

Propone: 

 * STUDI, ricerche, tesi di laurea, editoriali, articoli che consentano una base scientifica 

all’esperienza pedagogica del teatro educativo come lo voleva Don Bosco. 

 * TUTOR che accompagnino gli operatori teatrali lungo le fasi di allestimento di uno 

spettacolo, attraverso corsi, stage, manuali ecc. 

8. Il periodo pre-bellico e gli anni ‘50 e ‘60 del 1900 possono essere considerati il periodo aureo 

delle filodrammatiche, non solo salesiane.  Questa storia non è mai stata scritta e rischia di perdersi 

con gli ultimi testimoni che l’hanno vissuta. Areopago TES intende raccoglierne frammenti e 

testimonianze. 

9. Offre gli spartiti di musica di compositori in prevalenza salesiani, dai più antichi e storici, quelli 

dei tempi di don Bosco (Cagliero, Dogliani, Vecchi, Costamagna...) fino ai più recenti. Nel corso 

del tempo alcuni pezzi più significativi saranno accompagnati anche dai file MP3. 

10. Un buon numero di Compagnie e Gruppi teatrali operano tuttora in Italia, rimanendo fedeli allo 

spirito di Don Bosco. Nello spazio TOP-TES si trovano i collegamenti con i più impegnati gruppi 

che hanno fatto del Teatro Educativo la loro “mission”. Obiettivo del sito è creare una rete tra questi 
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gruppi, scambiandosi iniziative, progetti, spettacoli. È una vetrina di come ancora vive, a tutt’oggi, 

il “Teatrino” di Don Bosco. 

11. Fa spazio ai nuovi autori di teatro educativo per giovani e ai compositori di musica. Alle 

condizioni della più completa gratuità gli autori potranno pubblicare sul sito web le loro 

composizioni e concederne la fruizione a quanti ne fossero interessati. 

 

 Un’operazione di tal genere, certamente ambiziosa, meriterebbe il riconoscimento 

autorevole delle Istituzioni Salesiane per assumerne la paternità e dare continuità nel tempo ad una 

delle intuizioni educative di Don Bosco, rivoluzionarie allora, comunque attuali oggi giorno. 

 

 

 


