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Introduzione

Per la realizzazione di questo libro ho potuto disporre di una
documentazione vastissima, scritta in parte direttamente da don
Bosco (oltre quattrocento scritti tra libri, articoli e note varie), in
parte dai suoi biografi che lo conobbero personalmente o dagli
studiosi che ne interpretarono in un secondo tempo la vita e

l'opera.
Le Memorie dell'Orotorio di San Francesco di Sales dal 1815

al 1855, scritte da don Bosco stesso, sono una fonte primaria per
la comprensione delle problematiche psicologiche del fondatore
dell'Oratorio. Annotate per la maggior parte dal 1873 al 1875,
quando l'Autore era già sui cinquantotto-sessant'anni e la Socie-
tà salesiana era già stata approvata dalla Santa Sede, raccontano
la storia dei primi quarant'anni della vita di don Bosco. È un'au-
tobiografia "povera", scritta per ordine di Pio IX prima e di
Leone XIII dopo e destinata, per volontà dell'Autore, ai soli sale-
siani. Per tali ragioni le Memorie dell'Oratorio rimasero inedite
fino al 1946 e soltanto in quell'anno vennero pubblicate a cura
di don Eugenio Ceria.

Da tale edizione originale SEI ho citato alcuni spezzoni, perché
fedele alla minuta autografa. La mancanza di elaborazioni, awe-
nute nelle successive edizioni, offre infatti quella spontaneita tipi-
ca dell'essere stata scritta di primo getto. Ho riportato dunque
inalterato il testo della biografia, anche se contiene improprieta
ortografiche e grammaticali, in quanto lo scrivente non ebbe il
tempo di rivederlo e correggerlo.

Le Memorie Biografiche raccolgono, nelle oltre quindicimila
pagine dei venti volumi, un'enorme quantità di idee, direttive,
orientamenti presenti nei discorsi, conferenze, prediche, conver-
sazioni, "buonenotti", sogni e scritti di don Bosco. Mi sono stati
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particolarmente utili i suoi dialoghi con i giovani e le sue improv-
visate predichette vespertine chiamate "buonenotti".

I quattro volumi dell'Epistolario rappresentano un luogo privi-
legiato per incontrarlo, perché è proprio dalle sue lettere che talo-
ra emerge la sua personalità, seppur con un limitato ventaglio di
reazioni emotive. Le quasi tremila lettere sono la testimonianza
di vari aspetti della sua figura: di padre, educatore, imprenditore,
amministratore, superiore e si prestano quindi all'indagine sulla
sua umanità.

Ho inoltre potuto beneficiare delle testimonianze, quasi tutte
"giurate", deposte dai suoi collaboratori diretti ai processi per la
beatificazione di don Bosco e della produzione bibliografica cre-
sciuta intorno a tale personaggio. Se si guarda oltre ai confini na-
zionali, sono piÌr di un migliaio i libri che riguardano il fondatore
dei salesiani.

Mi sono state di molta utilità le opere dello storico Pietro Stella
e del pedagogista Pietro Braido, mentre la maggior parte delle
pubblicazioni relative a don Bosco sono libri "scritti da salesiani
per i salesiani"; ciò mi ha "spiazzato" nella ricerca, in quanto
un'indagine psicologica su tale personaggio ha dovuto sfondare
la precedente barriera bibliografica. Inoltre gli scritti di don Bo-
sco sono stati sottoposti a trascrizioni in lingua corrente, a ritoc-
chi e ad accrescimenti che ne hanno riveduto e corretto non sol-
tanto il testo, ma anche modificato, quindi alterato, la spon-
taneità.

Mi sono inoltre reso conto che altre fonti sono da usare con
cautela, poiché tendono ad amplificare, colorire, meravigliare,
enfatizzare; a volte arrivano persino a svilire la personalità di don
Bosco, riducendo la sua vita a materiale fumettistico per ragazzi
oppure a "castrarne" la personalità virile. Tali filtri interpretativi
non hanno certo facilitato I'indagine psicologica su tale perso-
naggio.

È opportuno poi ricordare che, per quanto concerne ciò che
don Bosco ha scritto o detto, raramente egli si manifestava con
schietta immediatezza. Tendeva infatti a tenere per sé la sua vita
interiore, le sue conflittualita consce e ciò rende difficile ogni in-
dagine. Di rado si riesce a sorprenderlo nelle sue reazioni emoti-
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ve, che fugacemente affiorano, specie negli ultimi anni della sua
esistenza. Egli quasi sempre si limita a fare il cronista della sua
vita, dell'Oratorio e di tutte le sue opere. Tuttavia le scienze psi-
cologiche mi hanno offerto piste interessanti per comprenderne
alcune psicodinamiche.

Nel realizzare questo libro ho cercato di aderire alla psiche di
don Bosco, come sono solito fare con qualsiasi mio paziente. E
come per compilare una cartella clinica è di fondamentale impor-
tanza I'anamnesi, cioè la raccolta tlelle notizie relative alla prece-
dente storia del soggetto, così per interpretare psicologicamente
don Bosco ho dovuto descrivere nei primi capitoli le tappe evolu-
tive e l'ambiente socioculturale in cui egli crebbe e svolse il suo
apostolato. Mi sono awalso a tal fine di parti biografiche e di te-
stimonianze per lo più dirette, proprio perché il racconto di un
fatto o di una situazione può essere più esplicativo di qualsiasi di-
scorso teorico.

Ho narrato i fatti e le situazioni della vita di don Bosco che più
mi hanno colpito. E più che l'estensione e la consistenza della sua
opera, mi hanno interessato i valori umani del suo psichismo.
Non ho seguito un criterio cronologico, né una logica razionale.
Mi sono lasciato guidare da una specie di "libera associazione"
inconscia. Per queste ragioni scrivere questo libro è stato per me
un "esame di coscienza" a livello conscio e un'autoanalisi a livel-
lo inconscio. Sinceramente non pensavo che avrei dovuto supera-
re "resistenze" profonde nello scrivere sul fondatore di una scuo-
la di cui sono ex allievo e che avevo recepito in maniera ben di-
versa da come l'ho conosciuto nel corso di questa mia ricerca.
Per questo sotto certi aspetti ho dovuto innanzitutto raccontare
la vita di don Bosco a me stesso e solo successivamente proporla
ai lettori. Nello scriverne poi, mi sono imposto la massima obiet-
tività. Spero di non averlo tradito, venendo meno al rigore scien-
tifico.

Questo libro però non interpreta la dimensione trascendente di
don Bosco, ma quella psichica. Si è attuata tale scelta non per ri-
fiutare o minimizzare la dimensione soprannaturale e nemmeno
per essere in linea con il carattere immanentistico della cultura
contemporanea, che si limita all'uomo ed è quindi chiusa al tra-
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scendente, ma perché si è voluto dare un taglio scientifico all'ope-
ra. Elementi "straordinari" non erano in linea con l'obiettivo,
che non doveva sconfinare nell'interpretazione del sovrumano.
D'altra parte in un discorso finalizzato alla conoscenza psicologi-
ca di tale grande personaggio, il credente "cresciuto", dalla reli-
giosita matura, può awertire anche la presenza del sacro. E poi
il non prendere in considerazione il soprannaturale non significa
ritenere che questo non sia ammissibile.

Con questo libro non ho inteso dare risposte, ma offrire stimo-
li. A volte non ho fornito indicazioni precise o idee compiute, ma
lievi suggerimenti, sfumati cenni affinché il lettore possa dare a
quanto legge una sua personale interpretazione.

Anche a me, proprio perché da anni faccio un mestiere che
s'impasta con la vita, non dispiace mantenere un'ipersensibilità
reattiva alle teorie o alle scuole che vogliono inquadrare e risolve-
re tutto. La conoscenza è dubbio.

Ringrazio don Francesco Meotto, direttore editoriale SEI, che
mi ha affidato questo impegnativo lavoro. Sono anche ricono-
scente a don Aldo Giraudo dell'Università Pontificia Salesiana
per avermi "sostenuto" con la sua grande competenza storica e
per avermi fornito materiale prezioso, anche inedito.

Giacomo Dacquino
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Sintesi biografica di don Bosco

l8l5 r (16 agosto): nascita a Castelnuovo d'Asti (fraz. Bec-

chi) nella regione Piemonte (Italia).
1817 * Morte del padre.
1824 * A scuola dal Cappellano don Giuseppe Lacqua a

Capriglio.
1825 * Primo sogno profetico sulla missione con i giovani.
1826 * (A Pasqua): ammissione alla prima Comunione.
1828 * Garzone nella cascina Moglia.
1829 * Incontro con don Giovanni Calosso, con il quale in-

traprende gli studi di lingua italiana e latina.
1830 * @state - Autunno): trasferimento in casa di don

Calosso.
* (21 novembre): morte di don Calosso.

183l-1835 * A Chieri (Torino) per le scuole di grammatica, uma-
nità e retorica.

1835 * (Ottobre): vestizione clericale ed entrata nel Semina-
rio di Chieri.

l84l * (5-6 giugno): ordinazione sacerdotale e prima Messa
a Torino.

'r (8 dicembre): nascita dell'Oratorio.
184l-1844,r Triennio di perfezionamento pastorale presso il Con-

vitto Ecclesiastico di Torino.
1844 * Benedizione della prima Cappella dell'Oratorio per i

giovani, dedicata a San Francesco di Sales, presso

I'Ospedaletto della marchesa Barolo.
1845-1846 * Peregrinazioni dell"'Oratorio" da San Pietro in Vin-

coli ai Molini Dora, a Casa Moretta, a prato Filippi.
1846 * (12 aprile): sistemazione definitiva nella tettoia Pi-

nardi, in regione Valdocco.
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1850

l85l

1852

l 853

1854

l8s6

r858

1859

1860

t86l
1862
1863

1864

1868

1869

1870
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* (Novembre): lo raggiunge la madre.
* (Inverno): inizio scuole serali.
* Fondazione della societa di Mutuo Soccorso.
* Stipulazione dei Contratti di Lavoro per gli ora-

toriani.
* Inaugurazione della Chiesa di San Francesco di

Sales.
* Inizio pubblicazione delle Letture Cattoliche.
* Apertura laboratori professionali per i giovani.
* (26 gennaio): i suoi aiutanti vengono denominati

"salesiani".
* (25 novembre): morte a Valdocco di mamma Mar-

gherita.
* Primo viaggio a Roma per sottoporre a Pio IX il

progetto di Società religiosa consacrata ai giovani e

il primo abbozzo di Costituzioni.
* (18 dicembre): nascita della Societa salesiana come

associazione religiosa privata; professione dei voti
religiosi del primo gruppo di diciassette membri.

* (l I giugno): sottoscrizione delle prime Regole re-
ligiose.

* Ingresso nella Societa refigiosa dei primi laici ("Coa-
diutori").

* Apertura del laboratorio per tipografi.
* Apertura del laboratorio per fabbri.
* Inizio scavi della Basilica di Maria Ausiliatrice.
* Apertura del Piccolo Seminario di Mirabello Mon-

ferrato. t

* (5 ottobre): apertura del Collegio per studenti'a Lan-
zo Torinese.

* Approvazione della Societa salesiana come dio-
cesana.

* Consacrazione della Basilica di Maria Ausiliatrice.
* (19 febbraio): approvazione pontificia della Società

salesiana.
r,Apertura del Collegio di Alassio.
* Nascita dell'Associazione degli Ex Allievi.



1872 * (29 gennaio): fondazione della Congregazione reli-
giosa femminile "Istituto delle Figlie di Maria Ausi-
Iiatrice".

* Inizio gestione del Collegio dei Nobili di Valsalice in
Torino.

1874 ,r Approvazione definitiva da parte della Santa Sede
delle Costituzioni della Societa salesiana.

1875 * Prima spedizione missionaria per I'America latina.
1882 * (28 ottobre): consacrazione della Chiesa di San Gio-

vanni Evangelista.
1887 ,r (14 maggio): consacrazione della Chiesa del Sacro

Cuore in Roma.
1888 * (31 gennaio): morte di don Bosco.
1890-1897* Processo ordinario presso la Curia di Torino.
lW7 * (23 luglio): inizio causa di Beatificazione.
1929 * (2 giugno): Beatificazione.

* (9 giugno): traslazione della Salma da Valsalice alla
Basilica di Maria Ausiliatrice.

1934 * (lo aprile, Pasqua): è proclamato Santo.
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Abbreviazioni e sigle

Si ricorda che nel corso delle citazioni si farà uso delle seguenti
abbreviazioni o sigle:

AAT Archivio Arcivescovile Torino.
ACS Atti del Capitolo Superiore della Società Salesiana.
APS Appunti di Pedagogio Sacra, esposti agli Ascritti della Pia

Società di San Francesco di Sales dal Sac. Giulio Barberis,
(1897), Litografia Salesiana, Torino.

ASC Archivio Salesiano Centrale, Roma.
BS Bibliofilo Cattolico o Bollettino Salesiano Mensuole (1877:

agosto-dicembre), Bollettino Salesiano (1878 ss.).
E Epistolario di San Giovanni Bosco, a cura di E. Ceria,

(1955- 1959) 4 voll., SEI, Torino.
LC Letture Cattoliche.
MB G.B. Lemoyne, A. Amadei, E. Ceria, (1898- 1948\, Me-

morie Biografiche di Don Giovanni Bosco,20 voll. incl. Indi-
ce Analitico, Scuola Tip. e Libr. Salesiana, SAID, SEI, San
Benigno Canavese e Torino.

MO San Giovanni Bosco, (1946), Memorie dell'Oratorio di San
Francesco di Sales dal l8l5 al 1855, intr. e note di E. Ceria,
SEI, Torino.

OE San Giovanni Bosco, (19'76- 1977), Opere Edite, Ristampa
anastatica, 37 voll., LAS, Roma.

OS Don Bosco, (1929-1964), Opere e Scritti editi e inediti, a
cura della Pia Società Salesiana (intr. e studi di A. Caviglia),
6 voll., SEI, Torino.

PC Sacra Rituum Congregatione (1907), Taurinen. Beatifica-
tionis et Canonizationis Servi Dei loannis Bosco Socerdotis
Fundatoris Piae Societatis Solesianae, Positio super Introduc-
tione Causae, Typ. Salesiana, Roma.
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PV Sacra Rituum Congregatione (1923), Taurinen. Beatifica-
tionis et Canonizationis Ven. Servi Dei Soc. Joonnis Bosco
Fundatoris Piae Societatis Salesianae. Positio super virtutibus.
Pars I. Summarium, Tip. Agostiniana, Roma.

RSS Ricerche Storiche Salesiane, rivista semestrale di storia re-
ligiosa e civile, LAS, Roma.

Alla sigla segue I'indicazione del volume in numero romano e
della pagina in numero arabo. Così, ad esempio: (MB, II, 423)
vorrà significare: Memorie Biografiche, volume Il, pag. 423.

Le omissioni all'interno di una citazione sono indicate con

1...1.
Il "corsivo" indica il titolo originale degli scritti a stampa.
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Prologo

In Italia, nella città di Torino, sulla piazza di Maria Ausiliatri
ce, dinanzi al santuario omonimo, sorge un monumento. Rappre-
senta un prete sorridente, circondato da un gruppo di ragazzi che
lo attorniano con un'espressione di grande affetto e di fiducioso
abbandono.

Questo monumento fu ideato, voluto e realizzato dagli allievi
di questo sacerdote, chiamato don Bosco, vissuto e morto nel se-

colo scorso.
È storia di più di cent'anni fa. Nelle povere camere di casa Pi-

nardi a \raldocco, don Bosco è dispiaciuto perché per due volte
(autunno 1846 e primavera 1847) ha ospitato sotto il suo tetto al-
cuni giovani di strada, ma questi sono fuggiti nel cuor della not-
te, rubandogli persino le coperte.

Ma ecco che in una sera piovosa del maggio 1847 un orfanello,
inzuppato d'acqua, bussa alla porta.

- Chi sei?

- Domando la carità di poter passare la notte in qualche an-
golo di questa casa.

- Perché piangi?

- Sono un povero orfano di padre e di madre. Sono venuto
a Torino dalla Valsesia per cercare lavoro e ho speso gli unici tre
franchi che avevo per togliermi la fame, senza riuscire a trovare
un'occupazione...

Don Bosco esita.

- Se sapessi che non sei un ladro cercherei di "aggiustarti",
ma altri mi hanno già portato via quel poco che avevo.

- Io non sono un ladro. Sono povero e solo, ma non un ladro.
Non ho mai rubato niente.

Don Bosco lo fa entrare e mamma Margherita lo sfama con
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quel poco che c'è. Con quattro mattoni e un paio d'assi il letto
è subito pronto e il materasso di don Bosco passa su quegli assi.
E ancora mamma Margherita lo mette a letto, certamente facen-
dogli recitare le "orazioni".

Una storia dolorosa, anche se a lieto fine come tante altre, per-
ché a questo primo orfanello se ne aggiunse un secondo, poi un
terzo e altri ancora. In don Bosco trovarono un padre e in mam-
ma Margherita una madre.

l8



1. L'età evolutiva

Quando Giovanni Melchiorre Bosco nacque, il l6 agosto 1815,
era da poco tramontato l'astro napoleonico e da circa un anno
il Piemonte si era autonomizzato dal regime francese. Proprio nel
1814, in seguito alla Restaurazione, Vittorio Emanuele I era rien-
trato infatti a Torino.

Don Bosco fece risalire il suo più lontano ricordo alla morte
del padre; ciò è poco verosimile perché questa awenne quando
il piccolo Giovanni aveva soltanto due anni. È probabile che egli
abbia ricordato quanto gli adulti della cerchia familiare gli rievo-
carono negli anni successivi. Leggiamo quanto egli stesso scrisse:

<<Io non toccava ancora i due anni, quando Dio misericordioso ci col-
pì con grave sciagura. L'amato genitore, pieno di robustezza, sul fiore
della età, animatissimo per dare educazione cristiana alla figliuolanza,
un giorno, venuto dal Iavoro a casa tutto molle di sudore, incautamente
andò nella sotterranea e fredda cantina. Per la traspirazione soppressa,
in sulla sera si manifestò una violenta febbre, foriera di non leggera co-
stipazione. Tornò inutile ogni cura e fra pochi giorni si trovò all'estremo
di vita. Munito di tutti i conforti della religione, raccomandando a mia
madre la confidenza in Dio, cessava di vivere nella buona età di anni 34,
il 12 maggio l8l7». [...]

<<Non so che ne sia stato di me in quella luttuosa occorrenza; soltanto
mi ricordo, ed è il primo fatto della vita di cui tengo memoria, che tutti
uscivano dalla camera del defunto, ed io ci voleva assolutamente rimane-
re. - Vieni Giovanni, vieni meco, - ripeteva I'addolorata genitrice.

- Se non viene papà, non ci voglio andare, - risposi. - Povero figlio,
ripigliò mia madre, vieni meco, tu non hai più padre. - Ciò detto, rup-
pe in forte pianto, mi prese per mano e mi trasse altrove, mentre io pian-
geva perché ella piangeva. Giacché in quella eta non poteva certamente
comprendere quanto grande infortunio fosse la perdita del padre» (MO,
l8 - l9).
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Francesco Bosco, morendo lasciava alla seconda moglie, Mar-
gherita Occhiena, tre giovani figli e una suocera malaticcia di ses-

santacinque anni. E così i primissimi anni di vita del piccolo Gio-
vanni si accompagnarono alla fame per la morte del padre e per
gli sviluppi della "grande carestia" degli anni l8l6-1817.
Lui stesso così ricordò:

<<Erano cinque persone da mantenere: i raccolti dell'annata, unica no-
stra risorsa, andarono falliti per una terribile siccità; i commestibili giun-

sero a prezzi favolosi. Il frumento si pagò fino a franchi 25 I'eminar; il
granturco o la meliga franchi 16. Parecchi testimoni contemporanei mi
assicurano, che i mendicanti chiedevano con premura un po' di crusca

da mettere nella bollitura dei ceci o dei fagiuoli per farsene nutrimento.
Si trovarono persone morte ne' prati colla bocca piena d'erba, con cui
avevano tentato di acquetare la rabbiosa fame.

Mia madre mi contò più volte, che diede alimento alla famiglia, finché
ne ebbe; di poi porse una somma di denaro ad un vicino di nome Bernar-
do Cavallo affinché andasse in cerca di che nutrirci. Quell'amico andò in
vari mercati e non poté nulla prowedere, anche a prezzt esorbitanti.
Giunse egli dopo due giorni, e giunse aspettatissimo in sulla sera; ma al-
I'annunzio che nulla aveva seco, se non danaro, il terrore invase la mente

di tutti, giacché in quel giorno avendo ognuno ricevuto scarsissimo nutri-
mento, temevansi funeste conseguenze della fame in quella notte. Mia
madre senza sgomentarsi andò dai vicini per farsi imprestare qualche

commestibile e non trovò chi fosse in grado di venirle in aiuto. - Mio
marito, prese a parlare, morendo dissemi di avere confidenza in Dio. Ve-

nite adunque, inginocchiamoci e preghiamo. - Dopo breve preghiera si

alzò e disse: - Nei casi estremi si devono usare mezzi estremi. - Quindi
coll'aiuto del nominato Cavallo andò alla stalla, uccise un vitello e facen-

done cuocere una parte con tutta fretta, potè con quella sfamare la sfinita
famiglia. Nei giorni seguenti si potè poi prowedere con cereali, che a ca-

rissimo prezzo, poterono farsi venire da lontani paesi» (MO, 19-20).

Nei primi anni il coraggio di Giovanni Bosco crebbe più in fret-
ta della sua statura; crebbe soprattutto alla scuola della madre,

da cui ricavò il senso del dovere, del sacrificio, di Dio.

t Emina o mina: vecchia misura piemontese, che nell'astigiano era di ventitré

litri. In tempi normali una emina di grano valeva qualche franco.
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Fu proprio nella piccola casa sul colle dei Becchi, a pochi chilo-
metri da Torino nella regione Piemonte, che mamma Margherita,
una contadina che non sapeva né leggere né scrivere e che si servi-
va della sola memoria per insegnare ai figli il catechismo e la sto-
ria sacra, aiutò a crescere il piccolo Giovanni.

Mamma Margherita, primogenita di cinque fratelli e sorelle,
era una donna saggia, dalle idee chiare e dalle scelte sicure. Rima-
sta vedova a ventinove anni, con tre figli da allevare, non era una
di quelle madri dalle mille braccia che stringono e soffocano i fi-
gli. Scrisse don Giovanni Battista Lemoyne:

«Margherita non abbassò mai Ia maestà di madre a inconsulte carezze,
o a compatire o a tollerare ciò che poteva avere ombra di difetto; non
per questo ella usò mai con lui modi aspri o maniere violente, che Io esa-
sperassero o fossero cagione di raffreddamento nella sua figliale affezio-
ne. Giovanni aveva in sé quel sentimento di sicurezza nell'agire, pel qua-
Ie I'uomo sentesi naturalmente portato a sovrastare e che è necessario in
chi è destinato a presiedere alle moltitudini, ma che si può con tanta faci-
lità trasnaturare in superbia; e Margherita non esitò a reprimere i piccoli
capricci fin dall'inizio, quando egli non poteva ancora essere capace di
responsabilita morale. Quando però lo vedrà primeggiare tra i compagni
per scopo di fare il bene, osserverà in silenzio i suoi andamenti, non con-
trarierà le sue piccole imprese, e non solo lo lascierà libero di agire a suo
piacimento, ma gli procaccerà ancora i mezzi necessari, anche a costo di
sue privazioni» (MB, I, 42).

Nella primissima infanzia, quando s'incomincia a distinguere
la realtà oggettiva da quella soggettiva, si ha bisogno di qualcuno
che ci aiuti in questo compito. Questa persona è in genere la ma-
dre, così che la relazione con lei condiziona il rapporto del sog-
getto con se stesso e con il mondo esterno.

Un buon rapporto con la figura materna determina infatti nel
bambino quella "fiducia primaria", che è la matrice dell'autosti-
ma e dell'autofiducia. La fiducia in noi stessi, l'accettarsi, il vo-
lersi bene e quindi il fidarsi degli altri, I'accettarli, il voler loro
bene, il sentirsi accettati, rispettati, stimati dagli altri, sono la
conseguenza del rapporto con i genitori (specie con la mamma)
nei primi anni di vita. Un bambino senza fiducia primaria diven-
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«Era ancora piccolino assai e studiava gia il carattere dei compagni
miei. E fissando taluno in faccia, per lo più ne scorgeva i progetti che

quello aveva in cuore, Per questo in mezzo a' miei coetanei era molto
amato e molto temuto. Ognuno mi voleva per giudice o per amico. Dal
mio canto faceva del bene a chi poteva, ma del male a nissuno. I compa-
gni poi mi amavano assai, affinché in caso di rissa prendessi di loro dife-
sa. Perciocché sebbene fossi più piccolo di statura, avevaforza e corag-
gio da incutere timore ai compagni di assai maggiore eta; a segno che

nascendo brighe, quistioni, risse di qualunque genere, io diveniva arbitro
dei litiganti ed ognuno accettava di buon grado la sentenza che fossi per

proferire.
Ma ciò che li raccoglieva intorno a me, e li allettava fino alla follia,

erano i racconti che loro faceva. Gli esempi uditi nelle prediche o nei ca-

techismi; la lettura dei Reoli di Francia, del Guerino Meschino, di Ber-
toldo, Bertoldino, mi somministravano molta materia. Appena i miei
compagni mi vedevano, correvano affollati per farsi esporre qualche co-

sa da colui, che a stento cominciava capire quello che leggeva. A costoro
si aggiunsero parecchi adulti, e talvolta nell'andare o venire da Castel-

nuovo, talora in un campo, in un prato io era circondato da centinaia
di persone accorse per ascoltare un povero fanciullo, che fuori di un po'
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terà dunque un adulto con un'('identita negativa", cioé un de-
presso, un insoddisfatto, un insicuro sempre alla ricerca dell'al-
trui approvazione, un individuo che si valuta in funzione del giu-
dizio degli altri; sarà inoltre un adulto disturbato nel voler bene

e nell'amore (non si sente "degno" di essere amato), disturbato
spesso anche nella sessualità. I sentimenti infantili sono infatti
più intensi e profondi di quelli degli adulti e le esperienze emotive
vissute nell'infanzia si fissano nella psiche in maniera tale da la-
sciare permanentemente un segno. L'awenire di ogni essere uma-
no trova la sua spinta nel passato.

Il rapporto profondo tra madre e figlio ebbe un ruolo determi-
nante nella vita di don Bosco. Per tutta I'esistenza lo accompa-
gneranno infatti non soltanto le parole e l'esempio della madre,
ma soprattutto la "fiducia primaria" costruita nel rapporto con
lei. Il piccolo Giovanni dunque, malgrado il vuoto affettivo per

la perdita del padre e il vuoto gastrico per la scarsezza di cibo,
crebbe con un Io forte. Lui stesso ce ne informò:



di memoria, era digiuno nella scienza, ma che tra loro compariva un
gran dottore. Monoculus rex in regno coecorum [Nel regno dei ciechi chi
ci vede da un occhio è rel.

Nelle stagioni invernali poi tutti mi volevano nella stalla per farsi rac-
contare qualche storiella. Cola raccoglievasi gente di ogni eta e condizio-
ne, e tutti godevano di poter passare la serata di cinque ed anche sei ore
ascoltando immobili il lettore dei Reoli di Froncio, che il povero oratore
esponeva ritto sopra una panca, affinché fosse da tutti udito e veduto»
(MO,27 -28).

E anche d'estate il ragazzo Bosco intratteneva:

«Nella bella stagione, specialmente ne' giorni festivi, si radunavano
quelli del vicinato e non pochi forestieri. Qui la cosa prendeva aspetto
assai più serio. Io dava a tutti un trattenimento con alcuni giuocarelli,
che io stesso aveva da altri imparato. Spesso sui mercati e sulle fiere vi
erano ciarlatani e saltimbanchi, che io andava a vedere. Osservando at-
tentamente ogni più piccola loro prodezza, me ne andava di poi a casa
e mi esercitava fino a tanto che avessi imparato a fare altrettanto» (MO,
2e).

L'autostima, la sicurezza, la consapevolezza delle proprie qua-
[ta sono elementi costitutivi del fascino di una persona, quindi
del suo potere seduttivo. E il piccolo Giovanni doveva possederne
per riuscire a esibirsi davanti al gruppo di adulti e coetanei che
lo ascoltavano.

In quella societa agricola con famiglia di tipo "esteso", l'as-
senza del padre morto venne compensata da figure paterne sosti-
tutive, quali gli zii (fratelli della madre, Michele e Francesco Oc-
chiena), il tutore Giovanni Zucca e dal 1824 in poi da una serie
di "padri-preti" come don Giuseppe Lacqua (1824- 1825), don
Giovanni Calosso (1829 - 1830), don Giuseppe Cafasso
(1827-1860).

Anche per questa ragione Giovanni, pur essendo figlio di quel-
la severa vita agricola piemontese, crebbe con una personalità
estroversa e, intorno agli undici anni, era un insieme di giullare,
saltimbanco, prestigiatore, con un pizzico di scugnizzo napoleta-
no. Lui stesso, da adulto, descrisse la sua ingegnosita infantile,
tutta tesa a ricercare e a procurarsi gli attrezzi per meglio interes-
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sare I'uditorio: dallo spiare ciarlatani e acrobati a catturare e ven-

dere uccelli, dal raccogliere sempre per vendere erbe speciali e

funghi al ricevere le offerte degli spettatori divertiti dai suoi spet-

tacoli. Sapeva infatti usare le amenità dei giocolieri e le destrezze

dei saltimbanchi.

«Ai Becchi avvi un prato, dove allora esistevano diverse piante, di cui
tuttora sussiste un pero martinello, che in quel tempo mi era di molto
aiuto. A questo albero attaccava una fune, che andava a rannodarsi ad

un altro, a qualche distanza; di poi un tavolino colla bisaccia; indi un
tappeto a terra per farvi sopra i salti. Quando ogni cosa era preparata

ed ognuno stava ansioso di ammirare novità, allora li invitava tutti a re-

citare la terzaparte del Rosario, dopo cui si cantava una lode sacra. Fi-
nito questo, montava sopra la sedia, faceva la predica, o meglio ripeteva
quanto mi ricordava della spiegazione del vangelo udita al mattino in
chiesa; oppure raccontava fatti od esempi uditi o letti in qualche libro.
Terminata la predica, si faceva breve preghiera, e tosto si dava principio
ai trattenimenti. In quel momento voi avreste veduto, come vi dissi, I'o-
ratore divenire un ciarlatano di professione. Fare la rondinellaz, il salto
mortale, camminare sulle mani col corpo in alto; poi cingermi la bisac-

cia, mangiare gli scudi per andarli a ripigliare sulla punta del naso dell'u-
no o dell'altro; poi moltiplicare le palle, le uova, cangiare l'acqua in vi-
no, uccidere e fare in pezzi un pollo e poi farlo risuscitare e cantare me-
glio di prima, erano gli ordinarii trattenimenti. Sulla corda poi cammi-
nava come per un sentiero; saltava, datzava, mi appendeva ora per un
piede, ora per due; talora con ambe le mani, talora con una sola. Dopo
alcune ore di questa ricreazione, quando io era ben stanco, cessava ogni
trastullo, facevasi breve preghiera ed ognuno se ne andava pe' fatti suoi»
(MO,29-30).

L'obiettivo del piccolo Giovanni era quello di studiare e, per-

correndo la sua biografia, arriviamo alla conclusione che proba-

bilmente egli frequentò la prima classe elementare a nove anni'
nell'inverno 1824- 1825, poiché a quei tempi nelle campagne gli

2 Rondinella: esercizio dove, impugnando una pertica verticale, si porta il cor-
po in linea oriT;;orrtale ad angolo retto e con le gambe divaricate a "coda di rondi-
ne". Staccando i piedi da terra, ci si da una spinta per compiere due-tre giri intor-
no all'asta.
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scolari frequentavano le lezioni ordinariamente da novembre a
marzo, durante la "stagione morta". Ma poiché la scuola distava
quattro chilometri, suo primo maestro fu probabilmente un con-
tadino che sapeva leggere e scrivere e successivamente don Giu-
seppe Lacqua, presso il quale era "perpetua" la zia materna Ma-
rianna Occhiena. Dalla stessa biografia veniamo anche a cono-
scenza che nella famiglia Bosco c'era tensione a causa del fratel-
lastro Antonio, di sette anni più vecchio, il quale non voleva che
Giovanni studiasse. Per evitare "serie conseguenze", la madre fe-
ce allontanare da casa il dodicenne Giovanni, inviandolo alla ri-
cerca di un posto da garzone presso qualche contadino. E così
nell'inverno del 1827, egli dovette lasciare Ia propria famiglia per
cercare lavoro a pochi chilometri da casa presso la cascina Càm-
pora e successivamente a una ventina di chilometri presso la ca-
scina Moglia, come garzone vaccaro. Qui venne accolto per com-
passione, dopo un doloroso girovagare. Testimoniò al riguardo
il contadino Giorgio Moglia:

<<Io aveva I'eta di circa quattro anni, quando un giorno passò vicino
ad un prato poco lontano dalla casa dei miei genitori a Moncucco Tori-
nese un ragazzo dai tredici ai quattordici anni, il quale andava verso casa
nostra. Mio prozio Giuseppe lo interrogò. «Dove vai?» - «Vado a cer-
care un padrone» - «Che cosa sei buono a fare?» - «Faccio ciò che
mi comaidate finché sia capace di farlo». Una mia zia Anna di circa 15

anni, udendo questo dialogo e rincrescendole di dover andare essa al pa-
scolo, insistette che lo prendessero i miei parenti al loro servizio. Allora
il mio prozio volle sapere dal giovinetto che cosa pretendesse di paga;
ed egli rispose: «Datemi quello che volete». E fu accolto tosto in casa
nostra; in seguito si conchiuse ogni cosa con la madre del ragazzo. Que-
sto ragazzo era Giovanni Bosco>> (PV, 5-6).

Don Bosco adulto non scrisse di questa esperienza, in quantb
tale soggiorno dovette essere molto angoscioso. E proprio perché
è sempre difficile "separarsi" dall'infanzia, riteniamo che sia in-
tervenuto al riguardo quel processo psicologico difensivo, detto
"rimozione", mediante il quale avviene un trasferimento nell'in-
conscio di contenuti mentali. L'individuo cioè senza volerlo, anzi
senza saperlo, rifiuta certe idee o immagini che gli risultano peno-
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se o angosciose e le allontana dal conscio trasferendole nell'in-
conscio e quindi dimenticandole totalmente. Non scordiamo che,
pur essendo scritte da un don Bosco sessantenne, le Memorie del-
I'Oratorio sono ricche di tensione emotiva.

Alla cascina Moglia, Giovanni lavorò dal febbraio 1827 al no-
vembre 1829. In tale data ritornò infatti a casa, a "mezzo servi-
zio", in quanto si divideva tra il lavoro dei campi e lo studio
presso la canonica di un nuovo "padre-prete", don Giovanni
Melchiorre Calosso.

Il primo incontro tra Giovanni e il settantaquattrenne sacerdo-
te venne descritto dallo stesso don Bosco e dal loro colloquio tra-
spare come fin dall'età di dodici anni, egli aspirasse a farsi prete,

anche se nella famiglia Bosco nessun ascendente era stato sacer-

dote o frate.

«Una di quelle sere di aprile mi recava a casa in mezzo alla moltitudi-
ne, e tra noi eravi un certo D. Calosso di Chieri, uomo assai pio, il qua-
le, sebbene curvo dagli anni, faceva quel lungo tratto di via per recarsi

ad ascoltare i missionari. Desso era cappellano di Murialdo. Il vedere un
fanciullo di piccola statura, col capo scoperto, capelli irti ed inanellati
camminare in gran silenzio in mezzo agli altri, trasse sopra di me il suo

sguardo e prese a parlarmi così:

- Figlio mio, donde vieni? sei forse andato anche tu alla missione?

- Sì, signore, sono andato alla predica dei missionari.

- Che cosa avrai tu mai potuto capire! Forse tua mamma ti avrebbe

fatta qualche predica più opportuna, non è vero?

- È vero, mia madre mi fa sovente delle buone prediche; ma vado
anche assai volentieri ad ascoltare quelle dei missionari e mi sembra di
averle capite.

- Se tu sai dirmi quattro parole delle prediche di quest'oggi io ti dò
quattro soldi.

- Mi dica soltanto se desidera che io le dica della prima o della secon-

da predica.

- Come più ti piace, purché tu mi dica quattro parole. Ti ricordi di
che cosa si trattò nella prima predica?

- Nella prima predica si parlò della necessità di darsi a Dio per tempo
e non differire la conversione.

- E che cosa fu detto in quella predica? - soggiunse il venerando

vecchio alquanto maravigliato.
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- Me ne ricordo assai bene e se vuole gliela recito tutta. - E senza
altro attendere cominciai ad esporre I'esordio, poi i tre punti, cioè che
colui il quale differisce la sua conversione corre gran pericolo che gli
manchi il tempo, la grazia o la volontà. Egli mi lasciò continuare per ol-
tre mezz'ora in mezzo alla moltitudine; di poi si fece ad interrogarmi co-
sì: - Come è tuo nome, i tuoi parenti, hai fatto molte scuole?

- Il mio nome è Gioanni Bosco, mio padre morì quando io era ancor
bambino. Mia madre è vedova con cinque creature da mantenere. Ho
imparato a leggere e un poco a scrivere.

- Non hai studiato il Donato, o la grammatica3?

- Non so che cosa siano.

- Ameresti di studiare?

- Assai, assai.

- Che cosa t'impedisce?

- Mio fratello Antonio.

- Perché Antonio non vuole lasciarti studiare?

- Perché non avendo egli voluto andare a scuola, dice che non vuole
che altri perda tempo a studiare come egli I'ha perduto; ma se io ci po-
tessi andare, sl che studierei e non perderei tempo.

- Per qual motivo desidereresti studiare?

- Per abbracciare lo stato ecclesiastico.

- E per qual motivo vorresti abbracciare questo stato?

- Per awicinarmi, parlare, istruire nella religione tanti miei compa-
gni, che non sono cattivi, ma diventano tali, perché niuno di loro ha
cura. -

Questo mio schietto e, direi, audace parlare, fece grande impressione
sopra quel santo sacerdote, che mentre io parlava non mi tolse mai di
dosso lo sguardo. Venuti intanto ad un punto di strada, dove era mestie-
ri separarci, mi lasciò con queste parole: - Sta di buon animo; io pense-

rò a te e al tuo studio. Domenica vieni con tua madre a vedermi e con-
chiuderemo tutto. -» (MO, 33-35).

Don Calosso fu il primo vero "padre buono" per I'adolescente
Giovanni, che da anni si portava dentro una grande "fame di
padre".

A quei tempi si viveva in una cultura familiare "maternalisti-
ca", che enfatizzava la figura materna considerando essenziale

3 Donato: la grammatica latina di quei tempi prendeva il titolo dall'antica
grammatica del IV secolo di Elio Donato.
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il rapporto figlio-madre e accidentale quello figlio-padre, mentre
gli studi più recenti sull'età evolutiva, in particolare sull'età in-
fantile, sono arrivati alla conclusione che I'esclusività del rappor-
to madre-figlio determina un impoverimento della personalità di
quest'ultimo, così che si consiglia ai genitori di evitare ruoli fissi,
ma di attuare uno scambio flessibile di ruoli e di competenze.

Gli studi moderni sull'eta evolutiva sono però arrivati anche a
un'altra conclusione: l"'assenza del padre" non è di per sé causa
di un grave danno per il bambino, non comporta cioè necessaria-

mente carenze nello sviluppo psicoaffettivo del figlio, se è com-
pensata dalla presenza decisamente positiva della madre e di figu-
re paterne sostitutive (un fratello maggiore, uno zio, un nonno,
un sacerdote, un maestro, ecc.), con le quali il bambino possa

stabilire un reciproco rapporto emotivo con comunicazione
profonda.

Nel caso del piccolo Giovanni Bosco il padre e il nonno non
c'erano; il fratellastro Antonio era una figura paterna soititutiva
decisamente negativa. Restavano il tutore e gli zii, che però (cosa

che in parte si verifica ancor oggi) dal punto di vista comporta-
mentale,e soprattutto a livello emotivo, dovevano rientrare in un
ruolo rigidamente tradizionale e quindi essere abitualmente as-

senti. Anche perché allora i padri non dovevano "dare confiden-
za" ai figli, con conseguente frustrazione affettiva di questi ulti-
mi. Non restavano dunque, quali figure paterne sostitutive, che

il maestro e il sacerdote, i quali a quei tempi coincidevano in
un'unica persona, quella del prete-parroco o del prete-
insegnante.

Non stupisce quindi che con don Calosso, Giovanni si sia preso

anche gli "arretrati" affettivi per riempire un vuoto profondo di
figura paterna:

«Io mi sono tosto messo nelle mani di D. Calosso, che soltanto da al-
cuni mesi era venuto a quella cappellania. Gli feci conoscere tutto me

stesso. Ogni parola, ogni pensiero, ogni azione eragli prontamente mani-
festata. Ciò gli piacque assai, perché in simile guisa con fondamento po-
tevami regolare nello spirituale e nel temporale. Conobbi allora che vo-
glia dire avere una guida stabile, di un fedele amico dell'anima, di cui
fino a quel tempo era stato privo. Fra le altre cose mi proibì tosto una
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penitenza che io era solito a fare, non adatta alla mia età e condizione.
[...] Tutto il tempo che poteva nei giorni festivi lo passavo presso di lui.
Ne' giorni feriali, per quanto poteva, andava servirgli messa)) (MO, 36).
«D. Calosso per me era divenuto un idolo. L'amava più che padre, pre-
gava per lui, lo serviva volentieri in tutte le coser> (MO, 40).

Don Calosso era carico d'anni e di saggia maturità psicologica.
Per quasi due anni Giovanni visse sereno, nonostante le continue
tensioni con il fratellastro. Le vessazioni di Antonio nei riguardi
del fratello studente-contadino continuarono malgrado Giovanni
Iavorasse, alternando "lo studio elazappa" (MO,37), sfruttan-
do però tutti i momenti possibili per studiare.

«Malgrado tanto lavoro e tanta buona volontà, il fratello Antonio
non era soddisfatto. Un giorno con mia madre, di poi con mio fratello
Giuseppe, in tono imperativo disse: - È abbastanza fatto. Voglio finirla
con questa grammatica, Io sono venuto grande e grosso e non ho mai
veduto questi libri. - Dominato in quel momento dall'afflizione e dalla
rabbia, risposi quello che non avrei dovuto: - Tu parli male, gli dissi.
Non sai che il nostro asino è più grosso di te e non andò mai a scuola?
Vuoi tu divenire simile a lui? - A quelle parole saltò sulle furie, e sol-
tanto colle gambe, che mi servivano assai bene, potei fuggire e scampare
da una pioggia di busse i di scappellotti» (MO, 38).

A quindici anni è anche legittima, nel contesto adolescenziale,
qualche ribellione. D'altra parte, come scrisse don Lemoyne:
«Giovanni aveva mente e cuore grande: era obbediente per virtù,
ma non sottomesso per inclinazione» (MB, I, 190). Don Calosso,
informato dei guai di casa Bosco, invitò Giovanni a vivere stabil-
mente con lui.

Purtroppo l'improvvisa morte del vecchio sacerdote, il 21 no-
vembre 1830, appena due mesi dopo il trasferimento di Giovanni
in canonica anche per la notte, divenne una tragedia perché lo al-
lontanò dalla possibilita di studiare e di farsi prete, in quanto do-
vette ritornare a fare il contadino.

«La morte di D. Calosso fu per me un disastro irreparabile. Io piange-
va inconsolabile il benefattore defunto. Se era sveglio, pensava a lui; se
dormiva, sognava di lui; le cose andarono tanto oltre, che mia madre,
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temendo di mia sanita, mandommi alcun tempo con mio nonno in Ca-
priglio» (MO, 43).

La morte di don Calosso fu anche più drammatica perché colpì
un giovane in piena crisi adolescenziale. Giovanni divenne per la se-

conda volta orfano della figura paterna, sperimentando ancora in
proprio il dolore da abbandono affettivo e aumentando quel "cre-
dito d'affetto" con il quale era cresciuto per la mancanza del padre.

A tale grande dolore è da attribuirsi un altro "lapsus memo-
riae" di don Bosco, quello relativo alla data di morte di don Ca-
losso. Infatti egli, scrivendone poi da adulto, fece riferimento a
((...una mattina d'aprile del 1828» (MO, 40) ed è probabile che

anche a questo proposito sia intervenuto Io stesso processo psico-

logico di rimozione, che si era verificato per i due anni passati al-
la cascina Moglia. La perdita improwisa di tale "padre buono"
determinò dunque nell'adolescente Giovanni una notevole ango-

scia, che in parte, almeno per quanto riguarda la data, venne in-
consapevolmente rimossa, cioè cancellata dal conscior.

Ci sono momenti nella vita in cui la ricerca di amore diventa
una disperata tecnica di soprawivenza. La perdita di don Calosso
lasciò un vuoto inconsolabile, difficile da colmare. Giovanni cer-

cò sostituti, come riferì don Domenico Ruffino d'aver udito dallo
stesso don Bosco:

<<Io ero senza maestro [dopo la morte di Don Calosso], si deliberò di
mandarmi a Castelnuovo da un certo teologo llocuno sull'originalel ma

mi fece scuola qualche mese, poi anch'esso morì; andai quindi alla scuo-

la pubblica di un certo llocuna sull'originalel ma anch'esso mi lasciò poi-

ché pochi mesi dopo andò parroco, e Castelnuovo fu senza maestro di

a Le Memorie dell'Oratorio contengono altri errori cronologici, ad esempio

quello della propria data di nascita. Don Bosco credette sempre di essere nato il
15 agosto l8l5 e I'errore fu certo di mamma Margherita. Solo dopo la morte,

consultando l'atto di nascita, si scoprì che era nato il 16 agosto e non il giorno

dell'Assunta.
Qualche Autore ha voluto vedere nell'errore di mamma Margherita una "pia

frode", ma è più probabile che, come scrive don Eugenio Ceria (MO, 17, nota

39-,10), tale sbaglio rientri nell'abitudine piemontese di attribuire alla Madonna

d'agosto quanto accadeva intorno al quindicesimo giorno di quel mese.
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latino. Io sentivo una smania di studiare e mia madre voleva secondar-
mi» (ASC ll0, Ruffino, Cronaca l86l-1862-1863, lZ7).

Queste ulteriori frustrazioni affettive riacutizzarono il bisogno
di una presenza amica, di tipo paterno.

«Io vedeva parecchi buoni preti che lavoravano nel sacro ministero,
ma non poteva con loro contrarre alcuna famigliarità. Miavvenne spes-
so di incontrare per via il mio prevosto [Don Bartolomeo Dassano] col
suo viceparroco [Don Emanuele Virano]. Li salutava di lontano, più vi-
cino faceva eziandio un inchino. Ma essi in modo grave e cortese resti-
tuivano il saluto continuando il loro cammino» (MO, 44).

L'adolescente Giovanni non conosceva altri sostituti di tale fi
gura genitoriale che non fossero sacerdoti, anche perché solo at-
traverso ad essi poteva consciamente realizzare il suo ardente de-
siderio di studiare, che s'identificava con il ,,farsi prete,,. Nella
prima meta del secolo XIX I'insegnamento scolastico primario e
secondario era infatti quasi totalmente nelle mani degli ecclesia-
stici, anche se non tutti i preti erano "papà-buoni,,s.

«Più volte piangendo diceva tra me ed anche con altri: - Se io fossi
prete, vorrei fare diversamente; vorrei avvicinarmi ai fanciulli, vorrei di-
re loro delle buone parole, dare dei buoni consigli. euanto sarei felice,
se potessi discorrere un poco col mio prevosto. euesto conforto I'ebbi
con D. Calosso; che nol possa più avere?r» (MO, 44).

Nel l83l il fratellastro Antonio si sposò e, per la divisione del-
I'asse patrimoniale, la casa dei Becchi venne divisa tra lui e mam-
ma Margherita mentre Giuseppe, il fratello diciassettenne, si tra-
sferì in una vicina mezzadria. Giovanni poté proseguire gli studi,
frequentando nell'autunno 1830 le scuole comunali nel paese di
Castelnuovo, a quattro chilometri di distanza, facendo per qual-
che mese la spola quotidiana, per stabilirsi successivamente pres-
so il sarto e cantore in parrocchia Giovanni Roberto, con il quale
si dedicò all'arte musicale.

s Nel 1825-1830, in seguito a una disposizione emanata dal re Carlo Felice,
per poter essere iscritti alle scuole pubbliche ogni giovane doveva ottenere dal
parroco l"'Admittatur", cioè un attestato di buona condotta.
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Solo nel novembre 1831, all'età di sedici anni, Giovanni poté

iniziare corsi regolari di studio (grammatica, umanità e retorica)
in una scuola pubblica della città di Chieri, in provincia di Tori-
no, alloggiando presso la vedova Lucia Matta, al cui figlio,
«...sebbene fosse di classe superiore» (MO, 5l), diede con succes-

so ripetizioni.
Nel 1833 trovò alloggio da Giuseppe Pianta, proprietario di un

"caffè" e dal novembre 1834 prese domicilio presso Tommaso
Cumino, sarto (come il Roberto di Castelnuovo).

A quei tempi la pensione veniva pagatain natura (a Chieri Gio-
vanni Bosco si presentò a Lucia Matta con meliga e frumento) o

con prestazioni in lavoro (infatti il giovane Bosco fin dai tempi
di Castelnuovo integrò il dovuto compenso facendo il garzone o

l'apprendista). Questo gli diede la possibilità d'imparare vari me-

stieri, come scrisse egli stesso:

«In brevissimo tempo divenni capace di fare bottoni, gli orli, le cucitu-
re semplici e doppie. Appresi pure a tagliare le mutande, i corpetti, i cal-

zoni, i farsetti» (MO, 45).

Se dal sarto Roberto aveva imparato a cucire, dal Pianta ap-
prese a fare il barista e il pasticciere:

«Ma oltre ai doveri scolastici rimanendomi molto tempo libero, io sole-

va impiegarne una parte a leggere i classici italiani o latini, impiegava I'al-
tra parte a fare liquori e confetture. Alla metà di quell'anno io ero in grado

di preparare caffè, cioccolatte; conoscere le regole e le proporzioni per fare
ogni genere di confetti, di liquori, di gelati e rinfreschi. Il mio principale

cominciò per darmi la pensione gratuita, e considerando il vantaggio che

avrei potuto recare al suo negozio, mi fece vantaggiose profferte, purché,

lasciando le altre occupazioni, mi fossi interamente dedicato a quel mestie-

re. Io però faceva quei lavori soltanto per divertimento e ricreazione, ma

la mia intenzione era di continuare gli studi» (MO, 62- 63).

Furono anni abbastanza sereni, per i notevoli successi scolastici
che gli evitarono di pagare le tasse.

«Era allora lodevole consuetudine che, in ogni corso, almeno uno, a

titolo di premio, venisse dal municipio dispensato dal minervale di f. 12.
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Per ottenere questo favore era mestieri riportare i pieni voti negli esami,
e pieni voti nella morale condotta. Io sono sempre stato favorito dalla
sorte, ed in ogni corso fui sempre dispensato da quel pagamento» (MO,
57).

Teniamo presente che lo studente Bosco era dotato di memoria
felicissima, al punto che gli bastava una lezione scolastica o la let-
tura di uno scritto per ricordarli perfettamente.

«Tanto più che in quel tempo io non faceva distinzione tra leggere e

studiare, e con facilità poteva ripetere la materia di un libro letto o udito
a raccontare. Di più, essendo stato abituato da mia madre a dormire as-
sai poco, poteva impiegare due terzi della notte a leggere libri a piaci-
mento)) (MO, 77).

Negli stessi anni Giovanni imparò a dividere i compagni in
«...buoni, indifferenti, cattivi» (MO, 50), evitando assolutamente
gli ultimi, cioè i "cattivi". Questo non tanto per mancanza di spi-
rito di carità o per venir meno allo spirito evangelico dell'amore
per i peccatori (come qualche Autore ha insinuato), quanto per
una semplice strategia di difesa a quella problematica istintiva
che l'adolescente Bosco viveva, proprio per la fase evolutiva che
attraversava. Per frequentare i "cattivi" senza "contagiarsi" oc-
corre che I'individuo abbia notevolmente sublimato le sue pulsio-
ni istintive, sia sul versante erotico che aggressivo. Non si può
pretendere che tali psicodinamiche si fossero già completate nel
giovane Bosco durante la fase adolescenziale. Soltanto da adulto
egli realizzerà tale traguardo, conquistando quello'che, in termini
psicologici, viene descritto come un "buon livello di subli-
mazione".

La sublimazione corrisponde al meccanismo psicologico con il
quale l'individuo orienta gli impulsi istintivi verso espressioni ac-
cettabili da un punto di vista personale e sociale. Gli impulsi su-
blimati sono di natura sessuale e aggressiva, così che dalla subli-
mazione della pulsione erotica potrà conseguire un'attività di alto
valore morale oppure una produzione artistica o creativa, mentre
alla sublimazione della pulsione aggressiva potranno seguire la
scelta di una professione (ad esempio chirurgia), l'espletamento
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di una mansione (ad esempio carriera militare) o l'impegno politi-
co e sociale.

Certamente don Bosco da anni attuava una rimozione dei pro-
pri impulsi sessuali e aggressivi, poiché ritenuti peccaminosi, de-
sessualizzando le spinte sessuali e sublimandole in atti di amore
per il prossimo, come altrettanto sublimava le spinte aggressive
elevandole a costanza, tenacia, "grinta" per realizzare le finalità
che si proponeva.

Tutto ciò grazie anche all'aiuto ricevuto da altri "padri buoni"
incontrati: l'insegnante don Pietro Banaudi, professore di umani-
tà e retorica, e il teologo Giuseppe Maria Maloria.

«Il prof. Banaudi era un vero modello degli insegnanti. Senza mai in-
fliggere alcun castigo era riuscito a farsi temere ed amare da tutti i suoi
allievi. Egli li amava tutti quai figli ed essi l'amavano qual tenero padre»
(MO, 63).

«La più fortunata mia avventura fu la scelta di un confessore stabile
nella persona del teologo Maloria, Canonico della Collegiata di Chieri.
Egli mi accolse sempre con grande bontà ogni volta che andava da lui»
(MO, 55).

Non mancavano infatti a quei tempi le "anime belle". Proprio
nel 1832 un certo don Giuseppe Benedetto Cottolengo metteva
radici alla periferia di Torino, nella zona di Valdocco. Vi era
giunto con due suore, trasportando un cancrenoso su un carretto
tirato da un asino. Affittata una stamberga, vi aveva appeso sulla
porta un cartello: "Piccola Casa della Divina Prowidenza". La
mise a disposizione dei più disgraziati e rifiutati da tutti. I primi
ospiti di questo "manovale della Prowidenza" furono trentacin-
que malati, che erano stati respinti dagli ospedali della città.

Un anno prima, cioè nel 1831, era morto re Carlo Felice, chia-
mato "Carlo Feroce" perché durante il decennio del suo regno,
pur dando l'impressione di essere molto religioso, fece eseguire
parecchie condanne capitali, ripristinando anche l'applicazione
delle tenaglie infuocate ai condannati portati al patibolo (Quin-
zio, 1986,20).

L'adolescente Bosco aveva però un "cuore di carne", con la
voglia di ridere, scherzare, divertirsi. Anche se era uno studente
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modello, non aveva perso il suo carattere esuberante, amante dei
giochi di prestigio, delle facezie e delle burle.

<dn mezzo a' miei studi e trattenimenti diversi, come sono canto, suo-
no, declamazione, teatrino, cui prendeva parte di tutto cuore, aveva
eziandio imparati vari altri giuochi. Carte, tarocchi, pallottole, piastrel-
le, stampelle, salti, corse, erano tutti divertimenti di sommo gusto, in
cui, se non era celebre, non era certamente mediocre. Molti li aveva im-
parati a Murialdo, altri a Chieri, e se nei prati di Murialdo era piccolo
allievo, a quell'anno era divenuto un compatibile maestro. Ciò cagiona-
va molta maraviglia, perché a quell'epoca tali giuochi, essendo poco co-
nosciuti, parevano cose dell'altro mondo. Ma che diremo dei prestigi?
Soleva spesso dare pubblici e privati spettacoli. Siccome la memoria mi
favoriva assai, così sapeva a mente una gran parte dei classici, special-
mente poeti. Dante, Petrarca, Tasso, Parini, Monti ed altri assai mi era-
no così famigliari da potermene valere a piacimento, come di roba mia.
Per la qual cosa mi riusciva molto facile a trattare all'improwiso qua-
lunque argomento [...].

Cresceva poi la maraviglia ne' giuochi di prestigiatore. Il vedere uscire
da un piccolo bossolotto mille palle tutte più grosse di lui, da un piccolo
taschetto tirar fuori mille uova, erano cose che facevano trasecolare.

Quando poi vedevanmi raccogliere palloni dalla punta del naso degli
astanti, indovinare i danari della saccoccia altrui: quando col semplice
tatto delle dita si riducevano in polvere monete di qualsiasi metallo, o
si faceva comparire I'udienza [uditorio] intera di orribile aspetto ed an-
che senza teste, allora si cominciò da taluno a dubitare, che io fossi un
mago, e che non potessi operare quelle cose senza I'intervento di qualche
diavolo.

Accresceva credenza il mio padrone di casa, di nome Tommaso Cumi-
no. Era questi un fervoroso cristiano, che amava molto lo scherzo, ed
io sapeva approfittarmi del suo carattere e direi dabbenaggine per far-
gliene di tutti i colori. Un giorno con grande cura aveva preparata una
gelatina con un pollo per regalare a'suoi pensionari nel giorno suo ono-
mastico. Portò a tavola il piatto; ma scopertolo, ne saltò fuori un gallo
che svolazzando canterellava in mille guise. Altra volta apprestò una
pentola di maccheroni, e dopo averli fatti cuocere assai lungo tempo,
nell'atto di versarli nel piatto trovò altrettanta crusca asciuttissima. Più
volte empieva la bottiglia di vino e volendolo versare nel bicchiere, tro-
vava limpida acqua; volendo poi bere acqua, trovavasi invece il bicchiere
pieno di vino» (MO, 69-71).
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Non stupisce che venisse accusato di magia bianca o diabolica:

«Il buon Tommaso non sapeva più che dire. - Gli uomini, diceva tra
sè, non possono fare queste cose; Dio non perde tempo in queste inutili
ta; dunque è il demonio che fa tutto questo. - Non osando parlare con
quei di casa, si consig.liò con un vicino sacerdote, D. Bertinetti. Scorgen-
do esso p:ure mogia bionca in quelle opere, in que' trastulli, decise di rife-
rire la cosa al delegato delle scuole, che era in quel tempo un rispettabile
ecclesiastico, il can.co Burzio, arciprete e curato del duomo.

Era questi persona assai istruita, pia e prudente» [...].
«... con parole cortesi, ma con severo aspetto cominciò ad interrogar-

mi così: - Mio caro, io sono molto contento del tuo studio e della con-
dotta che hai tenuto finora; ma ora si raccontano tante cose di te... Mi
dicono che tu conosci i pensieri degli altri, indovini il danaro che altri
ha in saccoccia, fai vedere bianco quello che è nero, conosci le cose da
lontano, e simili. Ciò fa parlare assai di te, e taluno giunse a sospettare
che tu ti servi della magia, e che perciò in quelle opere vi sia lo spirito
di Satana. Dimmi adunque: chi ti ammaestrò in questa scienza? dove
l'hai imparata? Dimmi ogni cosa in modo confidenziale; ti assicuro che

non me ne servirò, se non per farti del bene.

Senza scompormi di aspetto, chiesigli cinque minuti di tempo a ri-
spondere, e l'invitai a dirmi I'ora precisa. Mette egli la mano in tasca e

più non trovò il suo orologio. - Se non ha I'orologio, soggiunsi, mi dia
una moneta da cinque soldi. - Frugò egli in ogni saccoccia, ma non tro-
vò più la sua borsa. - Briccone, - prese a dirmi tutto incollerito: -
O che tu sei servo del demonio, o che il demonio serve a te. Tu mi hai
già involato borsa ed orologio. Io non posso più tacere, sono obbligato
a denunziarti e non so come mi tenga dal non farti un fracco di bastona-
te. - Ma, nel rimirarmi calmo e sorridente, parve acquetarsi alquanto,
e ripigliò:

- Prendiamo le cose in modo pacifico: spiegami questi misteri. [...]

- Signor arciprete, presi a dirgli rispettosamente, io spiego tutto in
poche parole. È tutto destrezza di mano" intelligenza presa, o cosa pre-
parata.

- Che intelligenza vi potè essere pel mio orologio e per Ia mia borsa?

- Spiego tutto in breve. Quando giunsi in casa sua, ella dava limosina
ad un bisognoso, di poi mise Ia borsa sopra uno inginocchiatoio. Andan-
do poi di questa in altra camera, lasciò l'orologio sopra questo tavolino.
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Io nascosi l'uno e I'altro, ed ella pensava di avere quegli oggetti con sè,
mentre erano invece sotto a questo paralume. - Ciò dicendo, alzai il pa-
ralume e si trovarono ambidue gli oggetti, creduti dal demonio portati
altrove.

Rise non poco il buon canonico» (MO, 69-73).

Lo studente Giovanni Bosco era anche, da bravo atleta autodi-
datta, un podista formidabile...

«In quel tempo avvenne che alcuni esaltavano a cielo un saltimbanco,
che aveva dato pubblico spettacolo con una corsa a piedi, percorrendo
la città di Chieri da una all'altra estremità in due minuti e mezzo, che
è quasi il tempo della ferrovia a grande velocità. Non badando alle con-
seguenze delle mie parole, ho detto che io mi sarei volentieri misurato
con quel ciarlatano. Un imprudente compagno riferì la cosa al saltim-
banco, ed eccomi impegnato in una sfida: uno studente sfida un corriere
di professione!

Il luogo scelto era il viale di Porta Torinese. La scommessaeradi20
f. Non possedendo io quel danaro, parecchi amici [...] mi vennero in
soccorso. Una moltitudine di gente assisteva. Si comincia la corsa e il
mio rivale mi guadagnò alcuni passi; ma tosto riacquistai terreno e lo la-
sciai talmente dietro di me, che a metà corsa si fermò, dandomi partita
guadagnata.

- Ti sfido a saltare, dissemi; ma voglio scommettere fr. 40, e di più,
se vrloi. - Accettammo la sfida, e toccando a lui scegliere il luogo, egli
fissò che il salto dovesse avere luogo contro il parapetto di un ponticello.
Egli saltò il primo, e pose il piede vicinissimo al muriccio, sicché più in
la non si poteva saltare. In quel modo io avrei potuto perdere, ma non
guadagnare. L'industria però mi venne in soccorso. Feci il medesimo sal-
to; ma, appoggiando le mani sul parapetto del ponte, prolungai il salto
al di là del medesimo muro e dello stesso fosso. Applausi generali.

- Voglio ancora farti una sfida. Scegli qualunque giuoco di destrez-
za. - Accettai, e scelsi il giuoco della bacchetta magica, colla scommes-
sa di fr. 80. Presi pertanto una bacchetta, ad una estremità posi qn cap-
pello, poi appoggiai l'altra estremita suila palma di una mano. Di poi,
senza toccarla coll'altra, la feci saltare sulla punta del dito mignolo, del-
I'anulare, del medio, dell'indice, del pollice; quindi sulla nocetta della
mano, sul gomito, sulla spalla, sul mento, sulle labbra, sul naso, sulla
fronte; indi, rifacendo lo stesso cammino, tornò sulla palma della mano.

- Non temo di perdere, disse il rivale; è questo il mio giuoco predilet-
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to. - Prese adunque la medesima bacchetta e con meravigliosa destrez-

za la fece camminare fin sulle labbra, d'onde, avendo alquanto lungo il
naso, urtò e, perdendo I'equilibrio, dovette prenderla colla mano per

non lasciarla cadere a terra.

Quel meschino, vedendosi il patrimonio andare a fondo, quasi furioso
esclamò: - Piuttosto qualunque altra umiliazione, ma non quella di essere

stato vinto da uno studente. Ho ancora cento franchi, e questi li scommet-

to e li guadagnerà chi di noi metterà i piedi più vicino alla punta di quest'al-

bero. - Accennava ad un olmo, che era accanto al viale. Accettammo an-

che questa volta; anzi in certo modo eravamo contenti che egli guadagnas-

se, giacché sentivamo di lui compassione, e non volevamo rovinarlo.
Salì egli il primo sopra I'olmo e portò i piedi a tale altezza, che, per

poco fosse più alto salito, ll'albero] sarebbesi piegato, cadendo a terra

colui che si arrampicava. Tutti dicevano che non era possibile salire più

in alto. Feci Ia mia prova. Salii alla possibile altezza senza far curvare

la pianta; poi, tenendomi colle mani all'albero, alzai il corpo e portai i
piedi circa un metro oltre all'altezza del mio contendente.

Chi mai può esprimere gli applausi della moltitudine, Ia gioia de' miei

compagni, la rabbia del saltimbanco, e I'orgoglio mio, che era riuscito
vincitore, non contro i miei condiscepoli, ma contro ad un capo di ciar-

latani? In mezzo però alla grande desolazione, gli abbiamo voluto pro-

curare un conforto. Mossi a pieta dala tristeTza del poverino, gli abbia-

mo detto che noi gli ritornavamo il suo danaro, se egli accettava una

condizione, di venire cioè a pagarci un pranzo all'albergo del Muretto.
Accettò I'altro con gratitudine. Andammo in numero di ventidue, tanti
erano i miei partigiani. Il pranzo costò 25 franchi, così che gli furono
tornati f. 215» (ÌuIO,74-76).

Durante il soggiorno a Chieri il giovane Bosco incontrò
(1834- 1835) Luigi Comollo. L'immediata sintonia si stabilì du-
rante il noto episodio del perdono a un compagno insolente.

«Si mirava da alcuni giorni un modesto giovanetto sui quindici anni,

che giunto in collegio, prendeva posto e senza badare agli schiamazzi al-

trui si metteva a leggere o a studiare. Un compagno insolente gli va vici-
no, lo prende per un braccio, pretende che egli pure vada a giuocare la

cavallina6.

6 Cavallina: gioco per ragazzi, dove l'uno salta sulla schiena curva dell'altro,

a turno.
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- Non so, rispondeva l'altro tutto umile e mortificato. Non so, non
ho mai fatto questi giuochi.

- Io voglio che tu venga assolutamente; altrimenti ti fo venire a forza
di calci e schiaffi.

- Puoi battermi a tuo talento, ma io non so, non posso, non voglio.
Il maleducato e cattivo condiscepolo il prese per un braccio, Io urtò

e poi gli diede due schiaffi, che fecero eco in tutta la scuola. A quella
vista io mi sentii bollire il sangue nelle vene e attendeva che I'offeso ne
facesse la dovuta vendetta; tanto più che l'oltraggiato era di molto supe-
riore all'altro in forze ed età.

Ma quale non fu la maraviglia, quando il buon giovanetto colla sua
faccia rossa e quasi livida, dando un compassionevole sguardo al mali-
gno compagno, dissegli soltanto: Se questo basta per soddisfarti, vattene
in pace, io ti ho già perdonato. -

Quell'atto eroico ha destato in me il desiderio di saperne il nome, che
era appunto Luigi Comollo, nipote del Prevosto di Cinzano, di cui si
erano uditi tanti encomii. Da quel tempo l'ebbi sempre per intimo ami-
co. [...] ... il Comollo, per la sua grande timidita, non osava nemmeno
tentare la difesa contro agli insulti dei cattivi, mentre io da tutti i compa-
gni, anche maggiori di età e di statura, era temuto pel mio coraggio e
per la mia forza gagliarda [...]. [Un giorno] Un numero notabile dei più
alti e dei più sfacciati si misero in atteggiamento di comune difesa e di
minaccia contro di me stesso, mentre due sonore ceffate cadono sulla
faccia del Comollo. In quel momento io dimenticai me stesso ed eccitan-
do in me non la ragione, ma la mia forza brutale, non capitandomi tra
mano né sedia né bastone, strinsi colle mani un condiscepolo alle spalle,
e di lui mi valsi come di bastone a percuotere gli awersari. Quattro cad-
dero stramazzoni a terra, gli altri fuggirono gridando e dimandando pie-
tà. Ma che? In quel momento entrò il professore nella scuola, e mirando
braccia e gambe sventolare in alto in mezzo ad, uno schiamazzo dell'altro
mondo, si pose a gridare, dando spalmate a destra e a sinistra. Il tempo-
rale stava per cadere sopra di me; ma, fattasi raccontare la cagione di
quel disordine, volle fosse rinnovata quella scena, o meglio sperimento
di forza. Rise il professore, risero tutti gli allievi, ed ognuno facendo
maraviglia, non si badò più al castigo che mi era meritato.

Ben altre lezioni mi dava il Comollo. - Mio caro, dissemi appena po-
temmo parlare tra noi, la tua forza mi spaventa; ma credimi, Dio non
te la diede per massacrare i compagni. Egli vuole che ci amiamo, ci per-
doniamo, e che facciamo del bene a quelli che ci fanno del male.

Io ammirai la carita del collega, e mettendomi affatto nelle sue mani,
mi lasciava guidare dove, come egli voleva» (MO, 59-61).
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Senza dubbio l'esempio dell'amico Comollo aiutò il chierico
Bosco a sublimare ulteriormente le proprie pulsioni istintive. Co-
mollo venne vissuto come un fratello maggiore, anche se più gio-

vane di due anni, una classe indietro e un fisico piuttosto gracile
per Ia sua età.

«Questo meraviglioso compagno fu la mia fortuna. A suo tempo §apeva

awisarmi, correggermi, consolarmi, ma con sì bel garbo e con tanta carità,

che in certo modo era contento di dargliene motivo per gustare il piacere

di esserne corretto. Trattava famigliarmente con lui, mi sentiva natural-

mente portato ad imitarlo, e sebbene fossi mille miglia da lui indietro nella

virtù, tuttavia se non sono stato rovinato dai dissipati, e se potei progredire

nella mia vocazione, ne sono veram€nte a lui debitore» (MO, 94-95).

Tranquillizza però il fatto che il giovane Bosco non imitò I'a-
mico Comollo nelle mortificazioni, anche se lo ammirò:

<<In una cosa sola non ho nemmeno provato ad imitarlo: nella mortifica-
zione. Il vedere un giovanetto sui diciannove anni digiunare rigorosamente

l'intera quaresima ed altro tempo dalla Chiesa comandato; digiunare ogni

sabato in onore della B.V,, spesso rinunziare alla colazione del mattino;
talvolta pranzare a pane ed acqua; sopportare qualunque disprezzo, ingiu-
ria, senza mai dare minimo segno di risentimento; il vederlo esattissimo ad

ogni piccolo dovere di studio e di pietà: queste co§e mi sbalordivano, e mi
faceva rawisare in quel compagno un idolo come amico, un eccitamento

al bene, un modello di virtù per chi vive in seminario» (MO,95).

Luigi Comollo morì il 2 aprile 1839 mentre il giovane Bosco'
che ne scriverà la biografia pochi anni dopo, continuò a "cresce-
re" non soltanto nel comportamento, ma anche applicandosi con
maggior costanza nell'aiutare i ragazzi, in un ruolo che iniziava
a delinearsi come "paterno". Il "credito d'affetto" dagli altri
stava già virando in "debito d'affetto" verso gli altri.

«Andato a casa per le vacanze, cessai di fare il ciarlatano e mi diedi alle

buone letture, che, debbo dirlo a mia vergogna, fino allora aveva trascura-
to. Ho però continuato ad occuparmi dei giovanetti, trattenendoli in rac-

conti, in piacevole ricreazione, in canti di laudi sacre [...] Era quella una

specie di oratorio, cui intervenivano circa cinquanta fanciulli, che mi ama-

vano e mi ubbidivano, come se fossi stato loro padre» (MO,82-83).
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Intanto, terminato il quadriennio di ginnasio a Chieri, nell'ot-
tobre 1835 Giovanni Bosco era entrato nel seminario della stessa

città, per lo studio della filosofia (1835- 1837) e della teologia
(1837-1841). Ma fin dai primissimi tempi della formazione se-

minaristica grande fu la sua insoddisfazione per l'atteggiamento
dei superiori, che non gli contraccambiavano quell'affetto che
egli nutriva per loro. Ne è sintomatico il breve dialogo tra il neo-
seminarista e il suo professore di filosofia, teologo Francesco
Ternavasio. Scrisse don Bosco:

«Gli chiesi qualche norma di vita con cui soddisfare a' miei doveri ed

acquistarmi la benevolenza de' miei superiori» (MO, 90).

La risposta ricevuta dal teologo (di attuare "l'esatto adempi-
mento" dei suoi doveri) lo frustrò a livello emotivo, perché la do-
manda voleva attirare attenzione, chiedere aiuto, richiedere affet-
to. Ma non venne capito.

Se qualche anno prima, dopo la morte di don Calosso, aveva
scritto lamentandosi della freddezza del suo prevosto e viceparro-
co (MO, 4A), fece la stessa constatazione nei riguardi dei superio-
ri del seminario:

<<Io amava molto i miei superiori, ed essi mi hanno sempre usato mol-
ta bontà; ma il mio cuore non era soddisfatto. Il rettore e gli altri supe-
riori solevano visitarci all'arrivo dalle vacanze e quando si partiva per
le medesime. Niuno andava a parlare con loro, se non nei casi di ricevere
qualche strillata. Uno dei superiori veniva per turno a prestar assistenza
ogni settimana in refettorio e nelle passeggiate, e poi tutto era finito.
Quante volte avrei voluto parlare, chiedere loro consiglio o scioglimento
dei dubbi, e ciò non poteva; anzi accadendo che qualche superiore pas-

sasse in mezzo u seminaristi, senza saperne la cagione, ognuno fuggiva
precipitoso a destra o a sinistra come da una bestia nera. Ciò accendeva
sempre di più il mio cuore di esser presto prete per trattenermi in mezzo
ai giovanetti, per assisterli, ed appagarli ad ogni occorrenza» (MO, 9l).

La reazione del chierico Bosco era motivata da due ragioni. [n
primo luogo la pedagogia seminaristica di allora (e spesso anche
quella familiare) era dominata dal proverbio: "la confidenza fa
perdere la riverenza", così che il superiore evitava ogni "confi-
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denza" con I'inferiore, intervenendo soltanto per punire. In se-

condo luogo proprio per la perdita delle figure paterne sostituti-
ve, il "chierico dai capelli ricciuti" elemosinava "padri" a tutti
gli angoli.

Lo delusero anche alcuni coetanei del seminario, dove non tutti
i giovani erano stati portati dalla vocazione. A quei tempi infatti
molti abbracciavano la carriera ecclesiastica non per spirito reli-
gioso, ma per assicurarsi un awenire migliore. Accadde quindi
che, se tra i precedenti compagni di scuola aveva incontrato alcu-
ni "fratelli buoni" (Luigi Comollo, Guglielmo Garigliano e Pao-
lo Braja), nel seminario di Chieri incontrò anche "fratelli
cattivi".

«Debbo dire - scrisse don Bosco - per regola di chi frequenta il se-

minario, che in quello vi sono molti chierici di specchiata virtù, ma ve

ne sono anche dei pericolosi. Non pochi giovani, senza badare alla loro
vocazione, vanno in seminario senza avere né spirito, né volontà del
buon seminarista. Anzi io mi ricordo di aver udito cattivissimi discorsi
da compagni. Ed una volta, fatta perquisizione ad alcuni allievi, furono
trovati libr.i empi ed osceni di ogni genere» (MO, 9l).

Queste tensioni scossero la serenità del chierico Bosco, come
commenta lo storico Pietro Stella (1979, I, 58):

«Sembrerebbe così che in Don Bosco durante gli anni di Seminario sia

stato talora operante un sentimento di sofferenza, se non proprio di dif-
fidenza, verso Ia cerchia dei compagni e dei superiori, che tuttavia ama-
va e rispettava; dovette manifestarsi talvolta in lui un qualche scompen-
so affettivo, sia pure non in forma drammatica; una mancanza di rispo-
sta pienamente appagante ad alcune istanze del suo spirito, quale il biso-
gno di un'amiciziae confidenza completa: uno sbalzo awertito forse più
acutamente nel passaggio dal libero ambiente studentesco al chiuso, re-
golamentato e non del tutto ideale ambiente seminaristico».

A noi sembra invece qualcosa di più serio che un semplice
"scompenso affettivo", per gli spunti fobico-ossessivi che il gio-
vane manifestò, come da testimonianza di don Giovanni Battista
Francesia al Processo Informativo Diocesano:
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«Studiando il trattato de praedestinatione provò e sentì paura della
propria salute, ne parlò nella scuola, ne parlò anche privatamente coi
professori, ebbe qualche conferenza anche in privato col rettore, ma nul-
la lo poteva tranquillizzare» (PC,93).

E anche l'obiettivo Stella (1979, I, 8l) scrive successivamente
al riguardo:

«La sua vita in Seminario appare un esame di coscienza continuo su
tutti i propri atti, su pensieri, parole ed opere, sotto I'occhio di Dio
giudice».

Inca,lza ancora don Francesia:

«Dopo di avere molto tempo sofferto sotto a questa impressione e ca-
duto ammalato, fu visitato dal confessore, che gli disse: "Bosco, che co-
sa sta scritto nel Vangelo?". Molte cose si leggono nel Vangelo. "Voglio
dire, che cosa domanda il Signore per la vita eterna? Non è scritto si yis
ad vitam ingredi, intendi si vrs? [Se vuoi entrare nella vita (osserva i co-
mandamenti) (Mt.l9,l7\1. La sua grazia non ti manca, basta che ci sia
la tua corrispondenza". Queste parole gli ridonarono la pace, e tutto
confidando nel Signore, continuò nei suoi studi. Questi suoi timori mi
furono confidati da Don Bosco stesso»» (PC,93).

Questa prima malattia di Giovanni Bosco risale all'aprile 1839
e fu attribuita da egli stesso alla tremenda paura provata all'ap-
parizione di Luigi Comollo.

«Attesa l'amicizia, la confidenza illimitata che passava tra me e il Co-
mollo, eravamo soliti parlare di quanto poteva ad ogni momento accade-
re, della nostra separazione pel caso di morte. Un giorno, dopo aver let-
to un lungo brano della vita dei Santi, tra celia e serietà dicemmo che
sarebbe stata una grande consolazione, se quello che di noi fosse primo
a morire avesse portato notizie dello stato suo. Rinnovando più volte tal
cosa, abbiamo fatto questo contratto: - Quello che di noi sarà il primo
a morire, se Dio lo permetterà, recherà notizia di sua salvezza al compa-
gno superstite. - Io non conosceva l'importanza di tale promessa, e

confesso che ci fu molta leggerezza, né mai sarei per consigliare altri a
farla. Tuttavia I'abbiamo fatta e più volte ripetuta, specialmente nell'ul-
tima malattia del Comollo. Anzi le ultime sue parole e l'ultimo sguardo
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confermavano quanto si era detto a questo uopo. Molti compagni erano
di ciò consapevoli.

Moriva Comollo il due aprile 1839, e la sera del dì seguente era con
gran pompa portato alla sepoltura nella chiesa di San Filippo. I consa-
pevoli di quella promessa erano ansiosi di saperla verificata. Io ne era
ansiosissimo, perché così sperava un grande conforto alla mia desola-
zione. La sera di quel giorno, essendo gia a letto in un dormitorio di
circa 20 seminaristi, io era in agitazione, persuaso che in quella notte
sarebbesi verificata la promessa. Circa alle llt/2 un cupo rumore si fa
sentire pei corridoi: sembrava che un grosso carrettone tirato da molti
cavalli si andasse avvicinando alla portina del dormitorio. Facendosi ad
ogni momento più tetro e a guisa di tuono, fa tremare tutto il dormito-
rio. Spaventati i cherici fuggono dai loro letti per raccogliersi insieme
e darsi animo a vicenda. Fu allora, ed in mezzo a quella specie di vio-
lento e cupo tuono che si udì la chiara voce del Comollo dicendo tre
volte: Bosco, io son salvo! Tutti udirono il rumore, parecchi intesero
la voce senza capirne il senso; alcuni però la intesero al par di me, a

segno che per molto tempo si andava ripetendo pel seminario. Fu la pri-
ma volta che a mia ricordanza io abbia awto paura: paura e spavento
tale che caduto in grave malattia, fui portato vicino alla tomba» (MO,
105 - 107).

Le cause della transitoria nevrosi del chierico Bosco sono da in-
dividuarsi, più che nell'apparizione dell'amico defunto, nella pe-

dagogia colpevolizzante e nella "pastorale del terrore" che regna-
vano nel seminario di Chieri. Erano gli anni in cui i chierici medi
tavano su un'opera scritta dal gesuita Pietro Pinamonti, nato nel
t632 e morto nel 1703, il cui titolo L'inferno aperto al cristiano
perché non v'entri alimentava l'idea di un Dio non d'amore, ma
del terrore, in quanto giudice dalla sentenza irrevocabile e dalla
punizione eterna.

Impregnava quindi quell'ambiente un'accentuata tensione
ascetica, cioè una spinta eccessiva (quindi malata) all'ascetismo,
che si concretizzava in certi rigorismi masochistici e nella fobia
del peccato sessuale. Tale peccato relativo al sesto comandamen-
to del decalogo era a quei tempi la trasgressione più grave. Men-
tre infatti qualsiasi altro peccato (ad esempio il furto o la violen-
za) veniva definito con il proprio sostantivo, quello sessuale non
era neppure nominato. I sacerdoti usavano allusioni piuttosto va-
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ghe al riguardo e i penitenti ne provavano tale vergogna da essere
impediti a confessarlo.

Tutto ciò <<... contribuì a portare il suo amico Comollo alla
morte e don Bosco stesso all'estremo limite di forze» (Stella,
1979,I,76). Da quel tipo di seminari, quando non si usciva mor-
ti, era facile uscirne nevrotici e il chierico Bosco diede prova nel
sopravvivervi di un sistema psichico ,,a prova di seminario,,.

Tuttavia in quegli anni psichicamente faticosi non poté evitare
di vivere anche questa conflittualità, nel contesto generale di
quella adolescenziale. Proprio per la sua aspirazione al sacerdo-
zio, egli certamente visse una maggior tensione per sublimare le
proprie pulsioni istintive. Tale sublimazione venne anche realiz-
zata con autofrustrazione al proprio narcisismo, ad esempio le
collere con se stesso quando si compiaceva delle sue capacità stu-
dentesche o le sue aspre critiche per essersi esibito in virtuosismi
acrobatici o nel suonare il violino.

Giovanni Bosco superò tale ,,crisi di crescita,, perché aveva
un Io forte e quindi era portatore di un buon equilibrio psichico:
riuscì cioè a guarire, trovando una sua sana identità. Su una pa-
gina di quaderno egli da studente amò scrivere più volte il pro-
prio cognome e nome, come tutti gli adolescenti: un esercizio
che sottintende la ricerca di una propria identità psichica (vedi
fotografia pag. 46).

Con l'ordinazione sacerdotale, avvenuta a Torino il 5 giugno
1841, vennero offerte al neosacerdote Bosco alcune eventualità di
ministero. Seguendo il consiglio di don Giuseppe Cafasso sua «...
guida nelle cose spirituali e temporali...» (MO, 120), scelse di stu-
diare la morale e la predicazione al Convitto.

Il Convitto ecclesiastico di Torino era una specie di scuola-
pensionato, dove una quarantina di sacerdoti si perfezionavano
nello studio della morale e nell'esercizio pratico del ministero pa-
storale, sotto la direzione del teologo Luigi Guala e di don Giu-
seppe Cafasso. E proprio nel periodo del Convitto (lg4l -1944),
don Bosco intensificò il suo rapporto affettivo con quest,ultimo,
altro "padre buono". Come era accaduto con don Calosso, an-
che con con Cafasso egli si sintonizzò in un ruolo di affetto filia-
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le, facendo tesoro di tale «... autorevole consigliere in ogni deli-
berazione importante»> (Stella, 1979, I, 100).

Don Cafasso era un piccolo prete rachitico e gobbo che, per il
suo ruolo di "confortatore" dei condannati a morte, veniva an-
che chiamato dai torinesi il ,,prete della forca"; quando infatti
un detenuto veniva condannato alla pena capitale, saliva sulla
carretta con lui, per venirne confortato fino alla morte. Tale sa-
cerdote, dalla «... virtù che resisteva a tutte le prove>» (MO, 122),
divenne per don Bosco confessore, consigliere nelle scelte di vita,
guida nei primi passi del ministero, specie nel rapporto con i car-
cerati e con Ia gioventù abbandonata.

«Per prima cosa egli prese a condurmi nelle carceri, dove imparai to-
sto a conoscere quanto sia grande la malizia e la miseria degli uomini.
Vedere turbe di giovanetti, sull,età dei 12 ai 18 anni, tutti sani, robusti,
d'ingegno svegliato, ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli insetti,
stentar di pane spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire...
Fu in quelle occasioni che mi accorsi come parecchi erano ricondotti in
quel sito, perché abbandonati a se stessi. .,Chi sa", diceva tra me, ,,se

questi giovanetti avessero fuori un amico, che si prendesse cura di loro,
li assistesse e li istruisse nella religione nei giorni festivi, chissà che non
possano tenersi lontani dalla rovina o almeno diminuito il numero di co_
loro, che ritornano in carcere?',. Comunicai questo mio pensiero a D.
Cafasso, e col suo consiglio e co' suoi lumi mi sono messo a studiar mo-
do di effettuarlo...» (MO, 123).

«Ogni sabato mi recava nelle carceri colle saccoccie piene ora di tabac-
co, ora di frutti, ora di pagnottelle, sempre nell'oggetto di coltivare i
giovanetti che avessero la disgrazia di essere colà condotti, assisterli, ren-
dermeli amici, e così eccitati di venire all,Oratorio, quando avessero la
buona ventura di uscire dal luogo di punizione» (MO, 130).

Fin dalla sua entrata nel Convitto (novembre l84l), don Bo-
sco aveva iniziato il suo apostolato, circondandosi di ragazzi e
di giovani ai quali faceva il catechismo. Con don Cafasso infatti
i giovani sacerdoti si preparavano concretamente al ministero,
senza polemiche e acrobazie speculative, anche perché egli nelle
conferenze che teneva loro portava I'esperienza di un apostolato
a contatto con malviventi, carcerati e condannati a morte; so-
prattutto al Convitto non si respirava più la teologia astratta e
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poco pastorale del precedente seminario. Puntualizza Stella
(1979, I, 60):

<<Non erano infatti né peregrine, né nuove nell'ambiente torinese le ac-

cuse di astrattezza all'insegnamento scolastico e seminaristico, salite fino
ai tempi di Don Bosco da quelli di Montaigne, di Cartesio, degli Illumi-
nisti, degli stessi filosofi e teologi cattolici che rimproveravano alla filo-
sofia e teologia scolastica lo stato di decadenza in cui si era ridotta; fissa-

tasi al sillogizzarc per sillogizzare, preoccupata di allenare i giovani alun-
ni a giostrare I'un contro l'altro armato nelle tornate accademiche, con

sottili e pungenti sillogismi, per imparare a usarli con fortezza e maestrìa

allorché si sarebbe dovuto giostrare seriamente per Ie vie della vita con-
tro scaltriti awersari, eretici o increduli».

Anche don Bosco era per un apostolato fattivo; a lui importa-
va adottare un sistema "per mandare le anime in paradiso", non
con il "rigorismo", ma con la "misericordia". E ancora in un
colloquio con don Cafasso, egli risolse la sua sistemazione alla fi-
ne del triennio di morale, nel 1844, quando dovette scegliere tra
il fare il vicecurato a Buttigliera d'Asti, il ripetitore di morale al
Convitto o il direttore dell'Ospedaletto accanto al Rifugio. Fu in-
fatti il "prete della forca" che nel settembre dello stesso anno lo
indirizzò verso l'ultimo incarico. Don Bosco si trasferì quindi dal
Convitto all'Ospedaletto e al RifugioT, come collaboratore del

teologo Giovanni Borels, portando con sé il gruppo dei suoi

ragazzi.

<<La seconda domenica di ottobre [13, del l8't4]... partecipai ai miei
giovanetti il trasferimento dell'Oratorio presso al Rifugio 1...1. Laterza
domenica di quell'ottobre, giorno sacro alla purità di M.V., un po' dopo

z Il Rifugio era stato fatto costruire a Valdocco, vicino alla Piccola Casa del

Cottolengo, dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo (1785 - 1864) per le "donne
di strada" che volevano rifarsi una vita. Nel 1844, sempre la marchesa di Barolo

fece iniziare la costruzione dell'Ospedaletto di Santa Filomena per le bambine

ammalate e storpie.
s Il teologo Borel (1801 - 1873), il cui cognome don Bosco trasformò in Bor-

relli poiché considerava la forma tronca come dialettale, era gia stato conosciuto

dal chierico Bosco quando, anni prima, si era recato a predicare gli "esercizi spi-

rituali" nel seminario di Chieri.
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il mezzodì ecco una turba di giovanetti di varia eta e diversa condizione
correre giù in Valdocco in cerca dell'Oratorio novello [...]. Ma la dome-
nica successiva, agli antichi allievi aggiungendosene parecchi del vicina-
to, non sapeva più ove collocarli. Camera, corridoio, scala, tutto era in-
gombro di fanciulli. Al giorno dei Santi, col teologo Borrelli essendomi
messo a confessare, tutti volevano confessarsi; ma che fare? Eravamo
due confessori, erano oltre dugento fanciulli. Uno voleva accendere il
fuoco, l'altro si adoperava di spegnerlo. Costui portava legna, quell'al-
tro acqua; secchia, molle, palette, brocca, catinella, sedie, scarpe, libri
ed ogni altro oggetto era messo sossopra, mentre volevano ordinare ed
aggiustare le cose>> (MO, 137- 139).

Con la scelta di lavorare quale aiutante al Rifugio, e quindi con
il teologo Borrelli, successivo "papà buono", iniziò ufficialmente
la storia dell'Oratorio e di don Bosco educatore dei giovani.
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2. La maturità

Chi conobbe don Bosco lo ha descritto piccolo, esile, dimesso

nel portamento, trascurato nei capelli ricciuti e con le orecchie
piuttosto grandi, mentre nelle fotografie egli "cresce", diventa
più alto (per il taglio dello spazio sopra il capo, gli effetti verticali
da rimarcatura delle pieghe dell'abito, lo spostamento della sua fi-
gura dal centro a un lato della scena), il suo volto si ingentilisce
e, per i ritocchi, a volte diventa persino bello.

Nella realtà don Bosco adulto era fisicamente un brachitipo di
statura medio-bassa (alto un metro e sessantatrè centimetri), che

camminava «... un po' dondolante» (MB, VI, 2) come i contadini.
Era dotato di una forza fisica straordinaria; aveva praticato il cul-
turismo e il body-building coltivando i campi o nei lunghi allena-
menti da saltimbanco per divertire i compagni. Il suo volto poi
non aveva nulla dell'asceta; era un viso aperto, cordiale, bonario,
paterno anche se fiero e coraggioso, che traluceva generosa bontà.

Il profilo psicologico di don Bosco adulto era quello di un sogget-

to "cosiddetto normale" ("cosiddetto", poiché il normale in senso

assoluto non esiste), dall'Io forte, dinamico, qualificabile dall'a-
zione per un profondo senso del dovere e per una chiara consapevo-
lezzadellapropria responsabilità. E poiché c'è sempre un rapporto
tra essere e agire, aveva una personalità attiva, perseverante, tena-

ce, estroversa; era un prete "in maniche di camicia", laborioso e al-
legro, che preferiva persuadere più con i fatti che con le parole.

Aveva però la pazienza,la concretezza, la tenacia di chi è figlio
della terra, come testimoniò don Giovanni Battista Lemoyne:

«Ci diceva: - Nelle più grandi difficoltà, non perdo mai di vista la
meta. Quando incontro un ostacolo, non mi perdo d'animo, faccio come
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colui, che andando per la strada, ad un punto la trova sbarrata da un
grosso macigno. Se non posso levarlo di mezzo, ci monto sopra, o vi gi-
ro attorno, oppure lasciata a quel punto l'impresa incominciata, per non
perdere inutilmente il tempo nell'aspettare, dò subito mano ad altro. In-
tanto col tempo le cose maturano: gli uomini cangiano e le primitive dif-
ficoltà si appianano. Io però non perdo mai di vista I'opera
intrapresa-» (PC, 665 -666).

Pur nella sicurezza che il Signore I'avrebbe aiutato, don Bosco
non tralasciò mai di usare tutti i mezzi per superare i molti osta-
coli, applicando alla lettera il detto: "Aiutati che Dio t'aiuta".
E di ostacoli ne aggirò molti, anche perché la sua vita si svolse
in un periodo di grandi trasformazioni, così che si trovò coinvol-
to in un'epoca di cambiamenti, quale ad esempio il passaggio da
una società a economia agricola ad una a economia industriale.

La città di Torino era in quegli anni protagonista di un notevo-
le sviluppo demografico. Sotto la spinta dell'espansione indu-
striale, vi giungevano dalle altre province e dalle regioni limitro-
fe, Lombardia compresa, persone singole (specie ragazzi) o intere
famiglie per cercarvi lavoro. A sua volta tale urbanizzazione in-
crementava l'edilizia cittadina con ulteriore richiesta di manodo-
pera. Sta di fatto che in dieci anni, dal 1838 al 1848, gli abitanti
della città piemontese da 117.072 salirono a 136.849 (Mellano,
1961, 73), con un incremento di quasi il 17 per cento.

Tale rapido aumento della popolazione stabile creò gravi scom-
pensi nella citta. Come scrive Stella (1979,l, 104) vi abbondava-
noi

<<... ragazzi che occupavano le strade, le piazze e i prati, figli di fami-
glie disagiate, di genitori spesso disoccupati, senza un mestiere, senza la
speranza di averne; oppure che si procuravano un qualsiasi impiego pur
di vivere, pur di sollevare le proprie condizioni di vita».

In quel clima di confusione, don Bosco s'accorse che i ragazzi
e i giovani rappresentavano una delle parti più fragili della socie-
tà (quella che paga più caro il prezzo di qualsiasi trasformazione
sociale) e che bisognava organizzare qualcosa di più rispondente
ai "segni dei tempi" per aiutarli. Per queste ragioni proprio al
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Rifugio, come abbiamo già scritto, diede inizio l'8 dicembre 1844

all'Oratorio, che rappresentò una nuova modalità di aggregazio-
ne dei giovani, frutto della sua apertura sociologicat. Lo intitolò
a San Francesco di Sales, il vescovo di Ginevra morto nel 1622,
perché come spiegò don Bosco stesso:

«... la parte di quel nostro ministero esigendo grande calma e mansue-

tudine, ci eravamo messi sotto la protezione di questo Santo, affinché
ci otter- jsse da Dio la grazta di poterlo imitare nella sua straordinaria
mansuetudine...» (MO, l4l).

Iniziarono poi gli anni dell'Oratorio "ambulante"
(1844 - 1846) per i vari spostamenti cui fu obbligato. Prospettan-
dosi I'apertura dell'Ospedaletto di Santa Filomena, la marchesa
Barolo invitò don Bosco a spostare altrove il suo Oratorio. Otte-
nuto un permesso verbale, la domenica 25 maggio 1845 egli si tra-
sferì nella chiesa di San Pietro in Vincoli. Ma il chiasso dei ragaz'
zi disturbò il cappellano don Giuseppe Tesio (1777 - 1845) che li
ospitava; sobillato dalla "perpetua", scrisse una lettera di lamen-

tele al Municipio:

«Scrisse sotto dettato della fantesca, ma con tale acrimonia, che fu
immediatamente spedito ordine di cattura per chiunque di noi fosse colà
ritornato» (MO, 149).

Provvisoriamente i giovani ritornarono a riunirsi presso l'O-
spedaletto finché, nel luglio 1845, il Municipio permise l'uso della
cappella e della piazzetta di San Martino dei Molazzi o Molini
della città.

t Piir che il fondatore degli Oratori, don Bosco ne fu il continuatore. Infatti
don Giovanni Cocchi (1813-1895) aveva gia fondato a Torino, fin dal 1839, l'O-
ratorio dell'Angelo Custode per i giovani orfani e abbandonati, primo nucleo del-

la futura Opera degli Artigianelli. Ma oltre all'Oratorio di don Cocchi ne preesi-

stevano altri a Milano e nella Lombardia. Ricordiamo, ad esempio, quello del

bresciano Lodovico Pavoni, fondatore nel l82l di un ospizio per tipografi orfani
e poveri. Si può quindi affermare che I'Oratorio salesiano fu anche la conseguen-

za della sintesi di elementi osservati in altre comunita preesistenti.
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«Ed eccoci una domenica del mese di luglio 1845, si prendono panche,
inginocchiatoi, candelieri, alcune sedie, croci, quadri e quadretti; e cia-
scuno portando quell'oggetto, di cui era capace, a guisa di popolare emi-
grazione, fra gli schiamazzi, il riso ed il rincrescimento, siamo andati a
stabilire il nostro quartiere generale nel luogo sopra indicato» (MO, 143).

Ma appena dopo due mesi, per le lamentele dei vicini, l'Orato-
rio dovette ancora trasferirsi, dietro ordine del Sindaco.

<<Celando tuttavia le mie pene, mi mostrava con tutti di buon umore
e tutti li rallegrava raccontando mille maraviglie intorno al futuro Orato-
rio, che per allora esisteva soltanto nella mente mia e nei decreti del Si-
gnore. Per poterli poi in qualche modo occupare ne'giorni festivi li con-
duceva quando a Sassi, quando alla Madonna del Pilone, alla Madonna
di Campagna, al monte dei Cappuccini ed anche fino a Superga. In que-
ste chiese procurava di celebrare loro la S. Messa nel mattino colla spie-
gazione del Vangelo; la sera un po' di catechismo, canto di lodi, qualche
racconto, quindi giri, passeggiate fino all'ora di fare ritorno alle proprie
famiglie. Sembrava che questa critica posizione dovesse mandare in fu-
mo ogni pensiero di Oratorio, ed invece aumentava in numero straordi-
nario gli awentori>> (MO, 150).

Nel novembre 1845 don Bosco prese in affitto dall'anziano sa-
cerdote Giambattista Moretta tre stanze, pagando quindici lire
mensili. Ma nel marzo 1846 il vecchio prete, per le solite lamente-
le degli altri inquilini, non rinnovò l'affitto, avvisandolo di slog-
giare immediatamente. L'Oratorio si trasferì allora prowisoria-
mente nel prato attiguo, affittato dai fratelli Filippi.

«Io mi trovai là a cielo scoperto, in mezzo ad un prato, cinto da gra-
ma siepe, che lasciava libero adito a chiunque volesse entrare. I giova-
netti erano da tre a quattrocento, i quali trovavano il loro paradiso terre-
stre in quell'Oratorio, la cui volta, le cui pareti erano la medesima volta
del cielo [...]. Ne' giorni festivi, di buon mattino, io mi trovava nel pra-
to, dove gia parecchi attendevano I...l.Ad un certo punto della mattina-
ta si dava un suono di tromba, che radunava tutti i giovanetti; altro suo-
no di tromba indicava il silenzio, che mi dava campo a parlare e segnare
dove andavamo ad ascoltare la santa messa e fare la comunione. Talvol-
ta, come si disse, andavamo alla Madonna di Campagna, alla chiesa del-
la Consolata, a Stupinigi...» (MO, 154- 155).
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Nel giro di un mese venne sfrattato anche dai fratelli Filippi e

il 5 aprile di quello stesso anno affitto la tettoia di casa Pinardi.
Testimoniò don Giovanni Battista Francesia:

«Corsi tosto da' miei giovani; li raccolsi intorno a me e ad alta voce

mi posi a gridare: - Coraggio, miei figli, abbiamo un Oratorio più sta-

bile del passato; avremo chiesa, sacristia, camere per le scuole, sito per

la ricreazione. Domenica, domenica, andremo nel novello Oratorio che

è colà in casa Pinardi. - E loro additava il luogo.

Quelle parole furono accolte col più vivo entusiasmo. Chi faceva corse

o salti di gioia; chi stava come immobile; chi gridava con voci e, sarei
per dire, con urli e strilli» (MO, 168).

All'eintusiasmo dei giovani, don Bosco unì la sua "concreta
normalità" e come raccontò ancora don Francesia:

«... nella settimana tutto si trasformò. Furono chiamati operai per scavare

e trasportar terreno, muratori per rompere ed innalzar muraglie, falegna-

mi per far palchetti, e non bastando l'opera loro, vi posero mano Don Bo-
sco, il Teologo Carpano, i giovani e I'antico proprietario. Cosicché al mat-
tino del 12 Aprik 1846 il l,ocale era in ordine; e fatte trasportare le panche

che erano depositate al Refugio, Don Bosco, per avtorialazione dell'Arci-
vescovo, benedisse, e dedicò al culto divino, in onore di S. Francesco di Sa-

les il modesto edificio, e vi celebrò la S. Messa, assistito da molti giovani,

dai vicini, e da molte persone della citta, tra le quali il Sindaco» (PC, 195).

Nel novembre 1846 don Bosco, convalescente dopo una malat-
tia iniziata nel luglio precedente, affittò anche due camere in casa

Pinardi, dove andò ad abitare portando con sé dai Becchi mam-
ma Margherita. Lasciamo al giornalista Teresio Bosco (1979,

157- 158) la descrizione del loro arrivo in città:
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«Quando Don Bosco visitò per la prima volta quel locale, che doveva

servire pel suo oratorio, dovette far attenzione per non rompersi la testa,
perché da un lato non aveva che più di un metro di altezza; per pavimen-

to aveva il nudo terreno, e quando pioveva l'acqua penetrava da tutte
le parti. D. Bosco sentì correre tra i piedi grossi topi, e sul capo svolazza-
re pipistrelli» (PC, 195).

Ma per don Bosco era il più bel posto del mondo.



«I due pellegrini fecero la lunga strada a piedi. Quando giunsero al
rondò, un sacerdote amico di don Bosco li riconobbe, e venne a salutar-
li. Li vide impolverati e stanchi.

- Bentornato, caro don Bosco. Come va la salute?

- Sono guarito, grazie. Ho portato con me mia madre.

- Ma perché siete venuti a piedi?

- Perché manchiamo di questi - e sorridendo fece scorrere il pollice
sull'indice.

- E dove andate ad abitare?

- Qui, in casa Pinardi.

- Ma come farete a vivere senza risorse?

- Non lo so, ma la Prowidenza ci pensera.

- Sei sempre il solito - mormorò il bravo prete scuotendo il capo.
Tirò fuori di tasca I'orologio (allora era un oggetto prezioso e raro) e
glielo porse:

- Vorrei essere ricco per aiutarti. Faccio solo quello che posso.
Margherita entrò per prima nella sua nuova casa: tre stanzette nude

e squallide, con due letti, due sedie e qualche casseruola. Sorrise, e disse
al figlio:

- Ai Becchi, ogni giorno dovevo darmi da fare per mettere in ordine,
pulire i mobili, lavare le pentole. Qui potrò riposare molto di più».

Finalmente dopo gli anni dell'Oratorio "migrante" per i vari
spostamenti coatti, don Bosco e i suoi ragazzi riuscirono a mette-
re radici in questa zona di Valdocco, tra gli orti della periferia to-
rinese, a nord-ovest della città.

Il povero e malfamato borgo Valdocco era così denominato
p€r essere stato chiamato nei tempi antichi in latino "vallum occi-
sorum", la "valle degli uccisi" (Pilla, 1979, 6E), forse riferendosi
ai martiri che vi trovarono la morte e successivamente "Val d'oc-
co" dalle prime sillabe di tali parole. Ma se non vi si trovava più
la morte, certamente in tale zona non si guadagnava in salute,
poiché era malsana per I'aria insalubre dovuta all'alta concentra-
zione di umidità proveniente dal fiume Dora e da altri corsi d'ac-
qua che vi scorrevano (le fognature sotterranee non erano ancora
state costruite). La popolazione abitava in case semirustiche, do-
ve genitori e numerosi figli vivevano tutti nella stessa stanza, dor-
mendo su letti di fogliame. Il quartiere, proprio perché costituito
per lo più da misere stamberghe tra prati incolti e orti, appartene-
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va prevalentemente alla povera gente, immigrata a Torino negli
anni Quaranta, come la descrive Stella (1980, 74):

«... una gran quantita di misere famiglie venute dalla campagna, nume-

rosi ragazzi e adulti mal nutriti, sudici, malvestiti, in pessime condizioni
igieniche, non graditi all'interno dei rioni urbani se non per lavori prov-
visori, mal sopportati nelle chiese cittadine, risospinti forse dal territorio
nella citta come verso un miraggio, ma il cui punto di arrivo era spesso

una vita di stenti e un'elevata mortalità...».

La carestia degli anni 1846- 1847 aveva spinto in città altri
contadini e artigiani in cerca di lavoro, mentre chi aveva avuto
la fortuna di trovarlo, lavorava oltre le dodici ore al giorno, con
salari da fame, senza previdenza e assicurazioni. Erano i tempi
in cui nelle campagne, a primavera, i padri accompagnavano i fi-
gli di dieci-undici anni al mercato per "affittarli" ai proprietari
terrieri; leragazze adolescenti invece si tagliavano la lunga treccia
per venderla e incominciare a farsi il corredo da sposa.

Don Bosco soffriva alla vista di tanta miseria in tutti i sensi:

«... era urgente un prowedimento. Molti giovanetti torinesi e forestieri

[erano] pieni di buon volere di darsi ad una vita morale e laboriosa; ma
invitati a cominciarla solevano rispondere non avere né pane, né vestito,
né alloggio ove ricoverarsi almeno per qualche tempo. Per alloggiarne
almeno alcuni, che la sera non sapevano più dove ricoverarsi, avevasi
preparato un fienile, dove si poteva passare la notte sopra un po' di pa-

glia. Ma gli uni ripetutamente portarono via le lenzuola, altri le coperte;
e infine la stessa paglia fu involata e venduta.

Ora awenne che una piovosa sera di maggio [1847] sul tardi si presen-

tò un giovanetto sui quindici anni tutto inzuppato dall'acqua. Egli di-
mandava pane e ricovero. Mia madre l'accolse in cucina, I'avvicinò al
fuoco, e mentre si riscaldava e si asciugava gli abiti, diedegli minestra
e pane da ristorarsi. Nello stesso tempo lo interrogai se era andato a

scuola, se aveva parenti, e che mestiere esercitava. Egli mi rispose: - Io
sono un povero orfano, venuto da Valle di Sesia per cercarmi lavoro.
Aveva meco tre franchi, i quali ho tutti consumati prima di poterne altri
guadagnare, e adesso ho più niente, e sono più di nissuno. [...]

- Adesso dove vuoi andare?

- Non so: dimando per carita di poter passare la notte in qualche an-
golo di questa casa. -
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«Essendo di condizione civile [don Bosco] lo collocò presso un nego-
zio come commesso. Riuscì a crearsi una buona posizione, mantenendo-
si sempre degno del suo benefattore. I primi storici dell'Oratorio tacque-
ro per delicatezza il nome, e cosi nessuno più Io seppe» (MO, 201, nota
60).

I primi frequentatori dell'Oratorio di Valdocco erano giovani
dalle più svariate origini: «... savoiardi, valdostani, biellesi, no-
varesi, lombardi» (MO, 152) e dai più svariati mestieri: «... scal-
pellini, muratori, stuccatori, selciatori, quadratori [operai che
danno il primo strato di calcina sui muril e di altri, che venivano
di lontani paesi>> (MO, 129). C'era poi il gruppo caratteristico de-
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Ciò detto, si mise a piangere. Mia madre piangeva con lui; io era
commosso.

- Se sapessi che tu non sei un ladro, cercherei di aggiustarti; ma altri
mi portarono via una parte delle coperte, e tu mi porterai via I'altra.

- Non signore. Stia tranquillo; io sono povero, ma non ho mai ruba-
to niente.

- Se vuoi, ripigliò mia madre, io I'accomoderò per questa notte, e di-
mani Dio prowederà.

- Dove?

- Qui in cucina.

- Vi porterà via fin le pentole.

- Prowederò a che ciò non succeda.

- Fate pure. -La buona donna, aiutata dall'orfanello, uscì fuori, raccolse alcuni
pezzi di mattoni, e con essi fece in cucina quattro pilastrini, sopra cui
adagiò alcuni assi, e vi soprapose un saccone, preparando così il primo
letto dell'Oratorio. La buona mia madre fecegli di poi un sermoncino
sulla necessità del lavoro, della fedeltà e della religione. Infine lo invitò
a recitare le preghiere.

- Non le so, rispose.

- Le reciterai con noi, - gli disse; e così fu.
Affinché poi ogni cosa fosse assicuiata, venne chiusa a chiave la cuc!

na, né più si aprì fino al mattino.
Questo fu il primo giovane del nostro Ospizio. A questo se ne aggiun-

se tosto un altro, e poi altri...» (MO, 199-201).

Commentò don Eugenio Ceria:



gli spazzacamini valdostani, che scendevano dalla montagna in
autunno; erano ragazzi molto piccoli perché dovevano passare at-

traverso le canne fumarie. Giravano per Torino con corda e ra-
spa, emettendo un grido "pubblicitario" affinché qualcuno affi-
dasse loro la pulizia dei camini prima dell'inverno.

Frequentavano l'Oratorio ragazzi e giovani dai vestiti lisi, dagli
zoccoli infangati, portatori di malattie, di pidocchi, di cimici e di
pulci. E non era facile snidare i pidocchi dalla testa, le pulci e le

cimici dagli indumenti e dai letti. I superiori avevano anche il
controllo igienico dei ragazzi. Don Bosco stesso in una "buona-
notte" del26 marzo 1865 diede espliciti awisi circa l'igiene dei

capelli:

«Un'ultima cosa io debbo ancora raccomandarvi, cioè che pettiniate

bene i vostri capelli. Viene la primavera, la quale fa moltiplicare certe

bestioline. Lo sa il povero Enria [che fungeva da infermiere] che alcune

volte è disperato e bisogna che lavi qualche testa due o tre volte»
(MB,VIII, 85).

Certamente i giovani dell'Oratorio erano anche maleodoranti,
perché a quei tempi "fare il bagno" (nel senso di lavarsi) non era

un'esigenza, ma un divertimento estivo nei fiumi o nei corsi d'ac-
qua. Nella vita contadina non esistevano vasche da bagno, come

non erano presenti a Valdocco. Non dimentichiamo che, soltanto
negli anni Cinquanta del secolo scorso, si iniziò a vendere il sapo-

ne in sostituzione della cenere, mentre qualche borghese iniziava
a introdurre tra i mobili di casa anche la vasca da bagno. A pro-
posito poi di mobili scrive Stella (1980, 228):

<<Ancora attorno al 1860 l'Oratorio non a tutti forniva le attrezzature
per dormire. C'era chi arrivava da casa con il proprio letto intero, chi
solo con gli assi e riceveva a Valdocco i trespoli, chi con il materasso e

con il pagliericcio, chi con il saccone di foglie».

Del resto a quei tempi non sempre la gente del popolo usava

il letto per dormire. Nelle campagne piemontesi infatti l'abitazio-
ne corrispondeva solitamente a due stanze sovrapposte: una ca-

mera al piano terra, che serviva da cucina, soggiorno e camera
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da letto per gli adulti e per i bambini molto piccoli e una camera
sovrastante (alla quale si accedeva dall'esterno con una scala),
usata quale magazzino, ripostiglio, fienile e dormitorio per i ra-
gazzi, i quali dormivano nella stalla d'inverno e sul fienile d'esta-
te. Sta di fatto che a Valdocco il materasso di lana o di crine era
un'eccezione, poiché la maggior parte dei giovani dormiva su un
saccone di foglie secche o di paglia.

L'Oratorio era un continuo andirivieni di varie categorie di
giovani. Una prima categoria era rappresentata dagli immigrati
stagionali, che restavano a Torino da novembre-dicembre fino a
giugno-luglio, dopodiché raggiungevano i parenti al paese per
"dare una mano" nei lavori estivi e autunnali di campagna; alter-
navano quindi il lavoro cittadino negli opifici, nelle botteghe arti-
gianali o nei cantieri con quello agricolo del paese d'origine.

Il calendario agricolo condizionava l'entrata e I'uscita stagio-
nale anche degli studenti e degli artigiani. Fuori dal flusso norma-
le erano i garzoni muratori, poiché per loro a Torino da dicembre
a marzo era "stagione rtrorta". Arrivavano quindi all'Oratorio
all'inizio della primavere.

Oltre ai lavoratori e agli studenti stagionali, frequentavano
I'Oratorio giovani residenti a Torino, figli di torinesi o di immi-
grati, ragazzi appartenenti ai quartieri popolari e che don Bosco
definiva: «... veramente abbandonati, pericolanti e pericolosi>»
(E, I, 137). Pietro Stella (1980, 16l) così li descrive:

<<Ragazzi sbandati della zona, prima e dopo il 1848, avevano dato vita
a bande tra loro in concorrenza e talora in rissa selvaggia. Se ne erano
preoccupati la polizia muricipde e i preti degli oratori. Don Bosco do-
vette gettarsi nella mischie Ei «cocche» che si massacravano con pietre,
bastoni e coltelli. Nei confronti dei focolai di delinquenza I'oratorio do-
vette fare opera di trasformazione o talora anche di chiusura e di auto-
difesa».

Mentre a quei tempi i parroci delle sedici parrocchie di Torino
aspettavano iragazzi e i giovani in chiesa, ancora illudendosi che
continuassero i "bei tempi" in cui gli immigrati arrivavano in sa-
crestia con una lettera del parroco del paese d'origine, don Bosco
non si limitava ad attendere i giovani, ma organizzava con i suoi
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collaboratori veri e propri "rastrellamenti" per le piazze, le stra-
de, le osterie e i quartieri poveri torinesi: faceva cioè un apostola-
to "ambulante" tra officine, mercati, carceri, botteghe e strade.
Scrisse don Lemoyne (MB, III, 44):

«La parte vicina a Porta Palazzo brulicava di merciai ambulanti, di
venditori di zolfanelli, di lustrascarpe, di spazzacamini, di mozzi di stal-

la, di spacciatori di foglietti, di fasservizi ai negozianti sul mercato, tutti
poveri fanciulli che vivacchiavano alla giornata sul loro magro negozio».

Anche gli immigrati stagionali vivevano male. Ha scritto Basi-
lio Buscaglia (1934, l5):

«... i giovani convivevano a decine e sui magri salari dividevano le spese

dell'affitto e della polenta in comune. Il primo che arrivava dal lavoro
accendeva il fuoco e appendeva il paiuolo coll'acqua. Il poco companati-
co arrivava da casa ogni quindici giorni, a mezzo del conducente che
portava la sacca del pane nero e degli indumenti puliti e ritirava Ia sacca

della biancheria sporca».

Erano garzoni, apprendisti, mozzi di stalla o sbandati in cerca
di qualche forma di ag1regazione; erano anche borsaioli e fur-
fanti di ogni rango, <<... giovani dai dodici ai venti anni, di cui
gran parte usciva dalle carceri od era in pericolo di andarvi» (8,
r, 29).

Don Bosco era I'amico di tutti e non soltanto di quelli che vole-
vano "farsi buoni"; egli era rimasto molto coinvolto dalla mise-

ria dei giovani detenuti, che visitava presso le carceri di Torino
fin dal 1842. Soprattutto si era reso ben conto che dai riformatori
giovanili si usciva abilitati all'aggressività e laureati in violenza.
Negli anni seguenti molti di questi giovani furono inviati a Val-
docco dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Questura, pro-
prio perché erano «... soli e abbandonati»» (MB, X, 396).

«Fu allora che io toccai con mano, che i giovanetti usciti dal luogo di
punizione, se trovano una mano benevola, che di loro si prenda cura,
li assista nei giorni festivi, studi di collocarti a lavorare presso di qualche

onesto padrone e andandoli qualche volta a visitare lungo la settimana,
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questi giovanetti si davano ad una vita onorata, dimenticavano il passa-
to, divenivano buoni cristiani ed onesti cittadini. euesto è il primordio
del nostro Oratorio, che benedetto dal Signore prese quell'incremento,
che certamente non avrei potuto allora immaginare» (MO, 127).

Con il passar degli anni agli immigrati, agli orfani, ai poveri
e agli ex carcerati si aggiunsero ragazzi torinesi con regolari geni-
tori non indigenti. Don Bosco stesso ne spiegò il perché:

«Sebbene mio scopo fosse di raccogliere soltanto i più pericolanti fan-
ciulli e di preferenza quelli usciti dalle carceri, tuttavia per avere qualche
fondamento sopra cui basare la disciplina e la moralità, ho invitato alcu-
ni di buona condotta e già istruiti. Essi mi aiutavano a conservare I'ordi-
ne ed anche a leggere e cantare laudi sacre» (MO, 128).

Negli anni Cinquanta Valdocco ospitava dunque una comunita
molto variegata, persino nell'abbigliamento. Alcuni giovani, or-
fani o figli di nullatenenti, erano vestiti con sdruciti giacconi mili-
tari; altri, figli di patrizi o di borghesi, indossavano giacche e
pantaloni di lana.

Come si vivesse nell'Oratorio lo descrive ancora Stella:

«Da tutti si faceva il possibile per andare avanti alla meglio, anche se
il vitto era grossolano e appena sufficiente, preparato da cuochi improv-
visati o per nulla abili. Si sapeva che si viveva di carità. La pensione che
veniva pagata da congiunti o da benefattori non era sufficiente e Don
Bosco faceva il possibile per tirare avanti. I giovani sapevano che Don
Bosco spesso andava iir giro per la citta a chiedere sussidi. D'inverno si
gelava in chiesa e altrove, esclusa una o due stanze, in cui si teneva acce-
sa una stufa a legna» (1979, I, ll4).

«Il freddo umidiccio e glaciale penetrava nelle ossa; il vino era gelato
nell'ampolla; don Bosco, osservante delle rubriche liturgiche, teneva al-
zate le mani intirizzite senza riuscire ad articolare le dita. Quando la
temperatura di notte scendeva a dieci e a venti sotto zero nella zona di
Valdocco, esposta alle tramontane delle Alpi, nella chiesetta di S. Fran-
cesco di Sales non si resisteva. I giovani scendevano dal calduccio, sop-
portabile anche se fetente, delle camerate, e nei tre quarti d'ora che tra-
scorrevano immobili in chiesa rischiavano raffreddori, polmoniti e bron-
chiti» (1980, 210).
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«In quegli anni, tra il 1847, il 1853 e anche il 1855 all'incirca' tra casa

dell'Oratorio e ambiente cittadino non c'era ancora quella separazione

che si sarebbe creata successivamente». [...] «.'. gli studenti partivano

al mattino dall'Oratorio con i libri in mano e con in saccoccia il proprio

cucchiaio; insieme a frotte raggiungevano presso Ia chiesa di S. Agostino
o in via dellaZecca oltrepiazza Castello le scuole del professor Bonzani-

no, quella di don Picco o l'altra del professor Ramello. A loro volta gli

artigiani (chiamati in quegli anni gli «artisti>») andavano chi alla bottega

di un falegname o di un fabbro, chi a un caffè o un negozio presso cui

prestavano servizio come garzoni. Giovani musici e pittori, come Carlo

Tomatis, Callisto Cerruti e Bartolomeo Bellisio, raggiungevano chi il
maestro, chi I'Accademia Albertina» (1980, 177-178).

La sera era il momento più bello, come scrisse Lemoyne
(1870, 87):

«Che giorni felici eran quelli, mi diceva uno degli antichi giovani della

casa. Alla sera tornando noi studenti dalle scuole di don Picco e di Bon-

zanino, e gli artigiani dalle officine, ci portavamo in cucina colla nostra

scodella in mano aspettando che don Bosco, col suo grembiale e col me-

stolo in mano, ci versasse la minestra. Avutala, siccome non vi era refet-

torio, andavamo a sederci sui muricci e sulle zolle del prato e mangiava-

mo col miglior appetito del mondo».

Anche il cardinale Carlo Salotti (1955, 234-235) ne scrisse:

«Spesso lo si vedeva, cinto di un grembiule, attorno alla pentola o al

paiuolo per preparare ai suoi figli una buona minestra o una saporosa po-

lenta. <<To', mio caro, diceva all'uno, mangia con appetito perché I'ho

fatta io». <<Fa' onore al cuoco, e mangiane molto»», ripeteva all'altro. «Ti
vorrei darer», soggiungeva a un terzo, <<anche un pezzo di carne se lo aves-

si; ma lascia fare a me... appena troveremo un bue senza padrone, voglio

che stiamo allegri». Con queste ed altrettali lepidezze, di cui Don Bosco

era fecondo, condiva così bene il pranzo e la cena dei suoi figli adottivi,

che era un piacere il vederli mangiare con tanto gusto».

Con gli anni le condizioni di vita migliorarono:

«Sul principio del l85l i ricoverati più non si disperdevano nel cortile

o nella casa per mangiare la minestra a pranzo o a cena' ma incomincia-
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rono ad assidersi a qualche tavola disposta sotto una tettoia, ed essendo
molti cresciuti in età, si era concessa a tutti in più una pagnotta a cola-
zione. Ma nel 1852 ci fu un altro progresso. Don Bosco cessò la distribu-
zione dei 25 centesimi al giorno ad ogni giovane, perché alcunii non sa-
pendo regolarsi, li spendevano in ghiottonerie, rimanendo poi senza pa-
ne. Aboliti i pentolini, li sostituì con capaci scodelle di stagno, e da quel
punto il pane fu prowisto dalla dispensa della casa, aggiungendo rego-
larmente un po' di pietanza al pranzo del giovedì e della domenica. Tem-
po dopo, si distribuiva tutti i giorni pietanza o frutta a mezzogiorno e
un bicchiere di vino nelle feste» (MB, IV, 334).

Tutto questo avveniva nell'Oratorio di Valdocco mentre di
giorno, nei prati accanto, pascolavano pecore e mucche, i cui pa-
stori vendevano a don Bosco i formaggi, quale pietanza per i
ragazzi.

A pochi metri dall'Oratorio, nella piazza ottagonale di porta
Palazzo, sede già fin d'allora dei più svariati mercati, un altro
piemontese, Francesco Cirio, che aveva in comune con il giovane
prete di Valdocco Ia grande operosità, gettava le prime basi del-
l'industria alimentare. Nato a Nizza Monferrato nel 1836, a soli
quattordici anni trovò lavoro a Torino proprio nei mercati di
Porta Palazzo. Vi avviò negli anni successivi un piccolo commer-
cio di frutta e verdura e in poco tempo divenne un importante
commerciante.

Grande lavoratore anche se quasi analfabeta, un giorno la sua
fine intelligenza lo portò a realizzare una singolare idea. In una
povera stanza affittata, accese un gran fuoco sotto due caldaie
da bucato per far bollire pomodori, piselli e altre verdure. Nac-
que così, da un piemontese che non conosceva neppure la lingua
italiana, I'industria delle conserve alimentari e i "Prodotti Ci-
rio", confezionati anche in stabilimenti costruiti successivamente
nel Sud Italia, invasero tutti i mercati nazionali e internazionali.

Anche nell'Oratorio di Valdocco i ragazzi parlavano solo il
dialetto piemontese, la lingua del popolo, ma anche del patrizia-
to e del sovrano. Soltanto dopo il 1860, per I'arrivo di giovani
dalla Lombardia, Toscana, Marche e Sicilia, l'eloquio dialettale
venne in parte sostituito, specie tra gli studenti, dalla lingua na-
zionale.
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Sempre nell'Oratorio, calata la sera, si accendevano le candele

o le lampade a petrolio. Inizialmente quella era l'illuminazione;
soltanto dopo il 1852 entrò in funzione la "Società anonima pie-

montese per l'illuminazione a gaz a Torino".
Poi si prendeva sonno, tra I'abbaiare notturno dei cani randagi

e gli schiamazzi della taverna della Giardiniera, un ostello poco

raccomandabile. La casa attigua all'Oratorio, di cui era proprie-
taria la vedova Bellezza, ospitava infatti tra gli affittuari anche

la bettola Giardiniera, covo di malavita e di immoralità, dal qua-

le provenivano schiamazzi di ubriachi, clamori di risse, suoni di
organini che disturbavano gli studi e le preghiere degli oratoriani.
Soltanto nel 1854 don Bosco poté affittare l'intera casa Bellezza,

che poi acquistò nel 1884 alla morte della vedova.

Al mattino una nuova giornata ricominciava, pesante per tutti,
specie per don Bosco. Con fatica e con I'aiuto di benefattori, egli

rappezzò, demolì, ricostruì la casa Pinardi. Nel giro di pochi anni
l'Oratorio, nato come centro educativo di raduno festivo, poco

alla volta si trasformò in pensionato, in orfanatrofio e poi in col-
legio. L'Oratorio (che don Bosco chiamava "ospizio" e che at-
tualmente noi chiameremmo "pensionato" o "collegio") infatti
si ampliò, comprendendo nel 1847 anche il pensionato per arti-
giani. Nello stesso anno don Bosco aprì un nuovo Oratorio in
Torino presso lo scalo ferroviario di Porta Nuova e nel 1849 rile-
vò quello di don Giovanni Cocchi nella borgata Vanchiglia. In-
tanto nel 1848 si era aggiunto a Valdocco un seminario per le vo-

cazioni sacerdotali, anche salesiane.

Il collegio per studenti nacque nel 1850. Fino a quell'anno gli

alunni dei primi tre anni di "latino" (scuole medie inferiori) era-

no andati a lezione in città da don Carlo Giuseppe Bonzanino,
mentre quelli di "umanità" e di "retorica" (scuola media supe-

riore) si erano spostati da don Matteo Picco. Con il 1850 il colle-
gio ospitò gli studenti-convittori, realizzando il desiderio di don

Bosco di affiancare al laboratorio dell'artigianato lo studentato,
affinché si potessero preparare sia lavoratori che imprenditori e

dirigenti.
Negli anni l85l - 1853 vennero costruiti a Valdocco la chiesa

di San Francesco di Sales e un nuovo edificio-collegio. Iniziò così
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una graduale espansione edilizia, in risposta alla crescente do-
manda di assistenza e di educazione giovanile. Nel 1853 gli ospiti
erano una ventina, nel 1854 un'ottantina tra i quali gli orfani del
colera, epidemia che imperversò in Piemonte in quell'anno. Negli
anni 1869- 1870 si raggiunse a Valdocco la quota di ottocento
giovani interni, tra studenti e artigiani. Scrisse il medico Serafino
Biffi (1864, ll7s):

«... l'istituto alloggia circa 800 tra ragazzi e giovani, d'ogni qualità, e

loro porge corsi elementari e ginnasiali condotti da sacerdoti, e opifizi
da tipografo, da calzolaio, da falegname, ecc. Nell'asilo si accolgono, a
pagamento di tenuissime pensioni, buoni ragazzi che si awiano ai lavori
professionali od agli studi». [...] «L'istituto accoglie anche un numero
cospicuo diragazzi poveri, derelitti, orfani o semlorfani, che versino in
condizioni morali infauste, e siano tra i dodici anni e i diciotto; e venni
assicurato che pochi sono quelli intrattenuti gratuitamente, e che per la
maggior parte viene corrisposta la pensione da persone pietiste».

L'azione benefica di don Bosco si concretizzò ancora nell'aper-
tura del collegio-seminario di Mirabello (1863), del collegio di
Lanzo (1864) e nella costruzione della Basilica di Maria Ausilia-
trice (1863 - 1868). Negli anni seguenti vennero aperti nuovi col-
legi in varie regioni italiane, in Francia, in Belgio e in Inghilterra.

Intanto nel 1858 don Bosco aveva fatto il primo viaggio a Ro-
ma, cui ne seguirono altri diciannove. L'anno seguente nacque
privatamente la Società salesiana. E proprio nel 1859, il 10 gen-
naio, il re Vittorio Emanuele II affermava in un discorso alle Ca-
mere: « Noi non siamo insensibili al grido di dolore che da tante
parti d'Italia si leva verso di noi»», che fece da prologo alla guerra
contro l'Austria.

Nel 186l - 1862 sorsero i primi laboratori artigianali e dal 1875
in poi, all'espansione europea della Societa, seguì l'opera missio-
naria nel resto del mondo.

Don Bosco realizzò tutto questo attrayerso molto lavoro, an-
che manuale. II lavoro accompagnò sempre la sua vita, fin dalla
fanciullezza come necessità per soprawivere prima nella propria
casa, poi al servizio di altri contadini; successivamente dovette la-
vorare mentre era studente e seminarista.
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«Giovanni aveva quattro anni, quando sua madre gli assegnò le prime
tre o quattro verghe di canapa macerata da sfilacciare. Un lavoro da po-
co, ma un lavoro)) (Teresio Bosco, 1979, 22).

Non ebbe mai paura di lavorare, anche quando dovette inter-
rompere gli studi per adattarsi alle pretese del fratellastro nelle
dure fatiche dei campi. Quando era garzone alla cascina Moglia
nel paese di Moncucco, si alzava alle quattro del mattino e sgob-
bava fino a notte. Durante gli anni di studio a Castelnuovo e a
Chieri, si guadagnava pensione e tasse facendo, come abbiamo
già ricordato, il sarto presso Giovanni Roberto, il servitore e I'in-
segnante in casa di Lucia Matta, il barista al caffè Pianta, lo stal-
liere da Cumino. E poi lavorava anche durante le vacanze, come
lui stesso da adulto scrisse:

<<Faceva fusi, cavigliotti, trottole, bocce o pallottole al torno; cuciva
abiti; tagliava, cuciva scarpe; lavorava nel ferro, nel legno. Ancora pre-
sentemente awi nella casa mia di Murialdo uno scrittoio, una tavola da
pranzo con alcune sedie che ricordano i capi d'opera di quelle mie va-

canze. Mi occupava pure a segare I'erba nei prati, a mietere il frumento
nel campo; a spampinare, a smoccolare, a vendemmiare, a vineggiare,

a spillare il vino e simili» (MO, 95-96).

Queste sue molteplici esperienze giovanili lo facilitarono, da
adulto, nello stabilire un rapporto con chi lavorava. Non dimen-
tichiamo che i ragazzi dell'Oratorio erano orfani o con la fami-
glia lontana, in quanto venuti a Torino per trovare lavoro. E don
Bosco, nei primi anni di casa Pinardi, faceva di tutto per loro:
dalla pulizia della casa al taglio dei capelli, dalla confezione a
mano e dal rammendo degli abiti (soltanto nel l85l Singer bre-
vettò la macchina per cucire a pedale) alla riparazione delle scar-
pe. Passava le notti con l'anziana madre Margherita ad aggiusta-
re I'unico paio di pantaloni di un giovane o le scarpe rotte di un
altro ospite dell'Oratorio. A volte, come gia scritto, cucinava an-
che la polenta o la minestra e le scodellava come un padre.

Era un uomo molto attivo, che non dormiva mai più di cinque
ore per notte e ne vegliava una intera per settimana. Dovette in-
fatti superare infinite difficolta, perché drammatici furono gli av-
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venimenti che colpirono il Piemonte in quegli anni: le carestie
agricole del 1846- 1847,la mortafita del bestiame negli stessi an-
ni, la confusione politica del 1848 (anno in cui inizio la guerra tra
Piemonte e Austria), l'epidemia del colera del 1854, le morti alla
corte sabauda del 1855. Tra gli eventi dolorosi non è da trascura-
re lo scoppio della polveriera, che si verificò nella capitale pie-
montese, nella zona di San Pietro in Vincoli nel 1852. Ventotto
furono i morti, ma avrebbero potuto essere molti di più se non
fosse intervenuto un sergente artigliere, Paolo Sacchi, che impedì
con grave rischio della propria vita che il fuoco arrivasse a un ter-
zo magazzino contenente ottocento barili di polvere, Ia cui esplo-
sione avrebbe distrutto tutta la città.

Ma la vita di don Bosco fu difficile anche per cause a lui speci-
fiche o meglio per l'attivita che esercitava quale sacerdote ed edu-
catore. È scritto sn Storia d'Italia (1973, III, 473) che:

«Gli attacchi contro la Chiesa andavano da misure che rivendicavano
la supremazia del potere secolare - abolizione dei privilegi giurisdizio-
nali della Chiesa, matrimonio civile, controllo statale dell'istruzione -a proposte di carattere ancora regalistico, come la soppressione di mona-
steri o il pagamento dello stipendio al clero da parte dello Stato».

E ancora (1973, III, 468-469):

«Il genuino rispetto per lo Statuto, indusse d'Azeglio a eliminare quei
privilegi della Chiesa che erano in aperto contrasto con i principi dell'e-
guaglianza civile. Le leggi Siccardi (1850), così chiamate dal guardasigilli
che le propose, abolirono il foro ecclesiastico e il diritto d'asilo, proce-
dettero alla riduzione delle feste religiose e imposero I'autorizzazione go-
vernativa per acquisti di beni o I'accettazione di donazioni ed eredita da
parte di enti ecclesiastici».

Lo stesso d'Azeglio nell'ottobre 1852 propose d'introdurre in
Piemonte il "matrimonio civile", ma il re si oppose per scrupoli
religiosi. Ebbe invece successo la legge del maggio 1855, che de-
cretava la soppressione di quasi tutte le corporazioni religiose.

Ma anche come educatore don Bosco dovette superare molte
difficoltà. Proprio negli anni in cui egli iniziò la sua opera a favo-
re dei giovani abbandonati, in Piemonte si tendeva a limitare nel
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settore scolastico il potere del clero al quale, con la Restaurazio-

ne, era stata affidata gran parte dell'istruzione pubblica. Il cate-

chismo era ancora considerato materia d'insegnamento quotidia-
no e la scuola imponeva una severa vita cristiana, al punto che

ogni studente doveva consegnare la "ricevuta" della confessione
mensile. L'autorità religiosa era così strettamente alleata al Go-
verno che gli stessi esami universitari erano validi soltanto se ve-

nivano svolti alla presenza di un delegato dell'arcivescovado di
Torino.

Nella capitale sabauda era però in atto un processo di trasfor-
mazione economica e sociale che coinvolgeva anche la scuola. Il
4 ottobre 1848 veniva promulgata la legge Boncompagni che de-

notava interesse per I'istruzione sia a livello di alfabetismo che di
addestramento professionale. Tale legge, che preluse alla definiti-
va riforma della scuola operata dal ministro Gabrio Casati nel

1859, richiedeva inoltre che i professori delle scuole religiose fos-
sero abilitati all'insegnamento, che doveva essere anche sottopo-
sto al controllo statale.

In questo contesto non stupiscono le diffidenze dimostrate nei

confronti dell'Oratorio fino al giugno 1847 da parte del marchese

Michele Benso di Cavour (vicario di città e padre dei celebri Ca-

millo e Gustavo) e più tardi le varie perquisizioni subite a Valdoc-
co. Proprio in seguito alla tormentata contesa tra Stato e Chiesa,

si supposero relazioni politiche tra don Bosco e il Papa ai danni
del Governo. Da qui le perquisizioni all'Oratorio del 1860 e del

186l e le ispezioni del 1863 e del 1878.

Tutti questi avvenimenti crearono un clima di tensione in cui
non era facile operare. Si rischiava anche l'incolumità personale.

Vi contribuì la stessa concessione, in data 4 marzo 1848 da parte

di Carlo Alberto, della Costituzione, che parificava nei diritti ci-
vili i protestanti e gli ebrei (fino ad allora "tollerati") ai cattolici.
Don Bosco ricordò:

«... una specie di frenesia invade le menti degli stessi giovanetti, che

assembrandosi in varii punti della citta, nelle vie e nelle piazze, giudica-

vano ben fatto ogni sfregio contro al prete o contro alla religione. Io fui
più volte assalito in casa e per istrada. Un giorno, mentre faceva il cate-
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chismo, una palla di archibugio entrò per una finestra, mi forò la veste
tra il braccio e le coste, e andò a fare largo guasto nel muro. Altra volta
un cotale, assai conosciuto, mentre io era in mezzo ad una moltitudine
di fanciulli, di pieno giorno, mi assalì con lungo coltello alla mano. E
fu per miracolo se, correndo a precipizio, potei ritirarmi e salvarmi in
mia camera>» (MO, 204 - 205).

Quando nel 1853 don Bosco iniziò la pubblicazione delle Lettu-
re Cattoliche, subì vari attentati, anche alla vita, a causa della sua
opera apologetica. Così ne scrisse:

«Sembrava che ci fosse una trama personale segreta contro di me, or-
dita dai protestanti.o dalla massoneria. Racconterò, ma in breve, alcuni
fatti.

Una sera, mentre stava in mezzo ai giovani facendo scuola, vennero
due uomini chiamandomi in fretta al Cuor d'Oro per un moribondo. Ci
andai tosto, ma volli essere accompagnato da alcuni dei più grandicelli.

- Non occorre, mi dissero, che siano disturbati questi suoi allievi. Noi
la condurremo dall'infermo e la ricondurremo a casa. L'infermo forse
sarebbe disturbato dalla presenza di costoro.

- Non datevi pensiero di ciò, aggiunsi; questi miei allievi faranno una
breve passeggiata, e si arresteranno ai pie' della scala pel tempo che io
passerò presso l'infermo.

Ma giunti alla casa del Cuor d'Oro: - Venga qua un momento, mi
dissero, si riposi alquanto e intanto andremo a prevenire I'ammalato del-
la sua venuta. - Mi condussero in una camera a pian terreno, dove
eranvi parecchi bontemponi che dopo cena stavano mangiando castagne.
Mi accolsero con mille parole di encomio e di applausi, vollero che mi
servissi e mangiassi delle loro castagne, che però non posi in bocca, ad-
ducendo per ragione che io aveva testé fatta la mia cena.

- Almeno bevera un bicchiere del nostro vino, ripigliarono. Non le
spiacerà; viene dalle parti di Asti.

- Non mi sento, non sono solito a bere fuori pasto; mi farebbe male.

- Un piccolo bicchiere non le farà certamente alcun male. - Ciò di-
cendo versano vino per tutti; giunti poi a me, uno si recò a prendere bot-
tiglia e bicchiere a parte. Mi accorsi allora del perverso loro divisamento;
ciò non di meno presi tra mano il bicchiere, feci con loro un brindisi,
ma invece di bere cercava riporlo sulla tavola.

- Non faccia questo, è un dispiacere, diceva uno.

- È un insulto, soggiungeva un altro; non ci faccia questo rifiuto.
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- Non mi sento, non posso, e non voglio bere.

- Bisogna che beva a qualunque costo! - Ciò detto, uno prese la mia

spalla sinistra, un altro la spalla destra, soggiungendo: - Non possiamo

tollerare questo insulto. Beva per amore o per forza.

- Se volete assolutamente che io beva, il farò; ma lasciatemi alquanto
in liberta. E siccome io non posso bere, lo darò ad uno de' miei figli' che

beveranno in vece mia. - Pronunciando quelle simulate parole, feci un

lungo passo verso I'uscio, lo aprii, invitando i miei giovani ad entrare.

- Non occorre, non occorre che altri beva. Stia tranquillo, andremo

tosto a prevenire I'ammalato. Questi stiano in fondo alla scala. - Non
avrei certamente dato ad altri quel bicchiere; ma agiva per meglio scuo-
prire la loro trama, che era di farmi bere il veleno.

Fui poscia condotto in una camera al secondo piano, dove, invece di
un infermo, mi accorsi star coricato quello stesso che era venuto a chia-
marmi, e che, dopo avere sostenute alcune mie dimande, diede in uno

scroscio di riso, dicendo: - Mi confesserò poi dimani mattina. - Me

ne andai tosto pei fatti miei» (MO,246-U8).

«... una domenica a sera, fui richiesto in fretta in casa Sardi vicino
al Rifugio, per confessare un'ammalata, che si diceva all'estremo di vita.
A motivo dei fatti precedenti invitai parecchi giovani grandicelli ad ac-

compagnarmi. - Non occorre, mi si diceva; noi I'accompagneremo; si

lascino questi giovani ai loro trastulli. - Questo bastò perché io non an-

dassi da solo. Ne lasciai alcuni nella via a piè della scala; Buzzetti Giu-
seppe e Giacinto Arnaud si arrestarono al primo piano, sul pianerottolo
della scala, a poca distanza dall'uscio della camera dell'ammalata.

Entrai, e vidi una donna ansante a guisa di chi sta per mandare I'ulti
mo respiro. Invitai gli astanti in numero di quattro ad allontanarsi al-
quanto per parlare di religione.

- Prima di confessarmi, ella prese a dire con gran voce, io voglio che

quel briccone che mi sta di fronte, si ricreda delle calunnie che mi ha im-
putate.

- No, rispose un altro.

- Silenzio! - soggiunse un altro alzandosi in piedi. Allora si levaro-

no tutti da sedere. - Sì, no, guarda, ti strozzo, ti scanno, - erano voci

che miste ad orrende imprecazioni facevano un eco diabolico per quella

camera. In mezzo a quel diavolìo si spengono i lumi; aumentandosi gli

schiamazzi, comincia una pioggia di bastonate dirette 1à dove io era se-

duto. Indovinai tosto il giuoco, che consisteva nel farmi la festa; e in
quel momento, non avendo tempo né a pensare né a riflettere, presi con-

siglio dalla necessità: diedi mano ad una sedia, me la misi in capo, e sot-
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to a quel parabastonate, camminando verso I'uscita, riceveva que' colpi
di bastone che con gran rumore cadevano sopra la sedia.

Uscito da quella fucina di Satana, mi lanciai tra le braccia de' miei
giovani, che a quel rumore e a quegli schiamazzi volevano ad ogni costo
entrare in quella casa. Non riportai grave ferita, eccetto una bastonata,
che colpì il pollice della sinistra appoggiato sullo schienale della sedia e
ne riportò via l'unghia colla metà della falange, siccome tuttora serbo
la cicatrice. Il maggior male fu lo spavento» (MO,249-250).

Negli anni successivi don Bosco venne ripetutamente attaccato
dalla stampa anticlericale e protestante, che lo qualificava come
"reazionario antigovernativo". Non stupisce che nel 1860 sia sta-
to perquisito. Cosi ci descrisse I'insolenza degli inquirenti:

«Entrato in camera con quei tre signori, a cui si aggiunsero due guar-
die in aiuto, D. Bosco si abbandonò al loro arbitrio, ed allora cominciò
la vergognosa scena. Quei fiscali presero a mettergli le mani indosso;
quindi le sacoccie, il taccuino, il portamonete, la sottana, i calzoni, il
corpetto, gli orli degli abiti, lo stesso fiocco della berretta fu soggetto al-
le indagini, vale a dire alla visito domiciliare, a fine di trovore, come essi

dicevano, il corpo del delitto. Siccome queste operazioni si facevano in
modo grossolano, spingendo il povero prete e frugandolo in tutti i versi,
così egli si lasciò sfuggire le parole: Et cam sceleratis reputotus esf. [Fu
trattato come un malfattore, Is. 53,121.

- Che cosa dice ? - domandò uno di loro.
D. Bosco fissandoli con quel suo sguardo traffiggente:

- Dico che voi fate il servizio che altra volta alcuni prestarono al Di-
vin Salvatore» (MB, VI, 560).

Non ebbe quindi vita facile e non solo fu ostacolato dai politi-
ci e dai non cattolici, ma anche da molti che provenivano dal
suo stesso ambiente religioso. I primi a mettere in dubbio la sua
opera furono i parroci della città, manifestando perplessita sul-
l'Oratorio di don Bosco. Fin dal 1845 fu vittima delle loro in-
comprensioni e gelosie, perché temevano che egli sottraesse, non
dalle strade ma dalle parrocchie, i ragazzi per condurli all'O-
ratorio.

Mentre nel Settecento gli ecclesiastici erano fin troppo numero-
si e male impiegati al punto che: «Ci si lamentava di ecclesiastici
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oziosi che occupavano la giornata in salotti o accompagnavano
signore in carrozza>» (Stella 1981, II, 359), nell'Ottocento la situa-
zione si era ribaltata per la forte diminuzione del clero, così che
se ne avvertivalacarenza. Sta di fatto che nel 1838 in Torino era-
no presenti 851 sacerdoti, di cui 567 secolari e 284 regolari (Casa-
lis, 1851, 466), anche se verosimilmente era ancora, almeno in
parte, un clero che strumentalizzava per il proprio tornaconto
Dio, la Chiesa, la patria, i morti e i vivi.

Don Bosco agiva seguendo i bisogni del tempo. Era convinto,
e lo affermò ribadendolo più volte, che la missione specifica dei
salesiani fosse l'educazione della gioventù e non l'appoggio ai
parroci nelle funzioni liturgiche, come era altrettanto convinto
che non toccasse ai preti fare i "patrioti". Infatti nel 1849 don
Bosco rimase quasi solo nel suo lavoro di educatore all'Oratorio,
proprio perché i sacerdoti che collaboravano con lui organizzaro-
no con i giovani una fanatica marcia patriottica.

Ma anche l"'alto clero" non gli fu sempre amico, tuttavia
monsignor Luigi Fransoni, arcivescovo di Torino, fu certamente
per don Bosco un "padre buono". Già l'aveva ordinato sacerdo-
te nel l84l e nel giugno 1847, cresimando a Valdocco alcuni ora-
toriani, approvò l'Oratorio come "la parrocchia dei ragazzi sen-

za parrocchia", appoggiando apertamente don Bosco davanti ai
parroci della città. Ma monsignor Fransoni nel 1850 fu costretto
all'esilio e restò lontano dalla sua diocesi per dodici anni. Dopo
la sua morte avvenuta a Lione nel 1862, le cose non andarono al-
trettanto bene con il successore, monsignor Alessandro Riccardi
di Netro, che diffidava dell'organizzazione di Valdocco e della
nascente Società salesiana; voleva soprattuttÒ che i chierici del-
I'Oratorio entrassero nel seminario metropolitano di Torino. A
tal fine chiese a Roma di fare un'ispezione, che venne attuata da
monsignor Gaetano Tortone, incaricato ufficiale della Santa Sede

presso il Governo. Egli nel suo rapporto sull'andamento dell'O-
ratorio, inoltrato alla Santa Congregazione dei Vescovi e Regola-
ri il 6 agosto 1868, così concluse:

«Mi accadde più volte di visitare quell'istituto nelle ore di ricreazione
e le confesso che provai sempre un'impressione ben penosa al vedere quei
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chierici frammisti agli altri giovani che imparavano Ia professione di sar-
to, falegname, calzolaio, etc. correre, giuocare, saltare ed anche regalar-
si qualche scappellotto, con poco decoro per parte degli uni, con poco
o niun rispetto per parte degli altri. Il buon Don Bosco, pago che i chie-
rici stiano con raccoglimento in chiesa, poco si cura di formare il loro
cuore al vero spirito ecclesiastico e di infondere per tempo in essi quei
sentimenti di dignita delo Stato che vogliono abbracciare» (MB, IX,
368).

La serenità con la quale si formava il clero salesiano veniva co-
sì valutata come negativa, anziché positiva, scambiando il clima
di serena familiarità dell'Oratorio per indisciplina. Le conseguen-
ze sono precisate dallo storico Stella (1979, I, 150):

«Improwisamente la situazione dei chierici diocesani a Valdocco non
apparve più privilegiata. Valdocco fu visto come un ambiente caotico,
una casa in cui i giovani aspiranti al Santuario non avevano né quiete,
né spirito ecclesiastico, né possibilità di applicarsi alle scienze sacre e alla
preghiera, "amalgamati ad un gran numero di giovani poveri, senza
educazione" (MB, VI, 724)».

Monsignor Riccardi rifiutò l'ordinazione ai chierici di don Bo-
sco, che si vide anche incriminare dal Santo Ufficio e mettere al-
I'Indice nel 1867 la sua opera Vita di San Pietro.

Soprattutto amareggiò don Bosco l'essere stato incompreso,
osteggiato e combattuto da monsignor Lorenzo Gastaldi, nuovo
arcivescovo di Torino dal 1871. Tra il neoeletto e don Bosco ci
fu subito molta tensione in quanto, a parte certe divergenze su
alcune dottrine filosofiche e morali, anche l'arcivescovo Gastal-
di voleva che la Società salesiana fosse diocesana. Questo per
averla sotto la sua diretta giurisdizione e quindi disporre a piaci-
mento di don Bosco e dei suoi preti, malgrado la Santa Sede
avesse gia emanato disposizioni contrarie, riconoscendone l'au-
tonomia.

Poiché I'arcivescovo stava faticosamente organizzando i semi-
nari diocesani di Torino, Chieri, Bra e Giaveno, come il suo pre-
decessore intimò a don Bosco (che sapeva "formar preti", molti
preti salesiani) di congedare i suoi chierici e di farli entrare nel se-
minario diocesano, dove le presenze non raggiungevano il nume-
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ro desiderato dall'arcivescovo. Inoltre continuò a tentare con
ogni mezzo di impedire che la Congregazione salesiana, malgrado
fosse gia stata riconosciuta dalla Santa Sede, venisse approvata.
Ma soprattutto monsignor Gastaldi prese nei confronti di don
Bosco gravi prowedimenti punitivi, al punto di sospendergli la
facoltà di confessare e di rifiutare I'ordinazione sacerdotale ai
suoi chierici.

La Societa salesiana e il suo fondatore furono vittime di monsi-
gnor Gastaldi per anni, così che don Bosco stesso il 15 dicembre
l88l inviò alla Sacra Congregazione del Concilio una documen-
tata esposizione delle ingiustizie subite. Queste furono le ragioni,
da lui esposte, che lo indussero a tale passo:

«Sono ormai dieci anni, dacché il sottoscritto e la nascente Congrega-

zione Salesiana soffrono gravi vessazioni per parte dell'Arcivescovo di
Torino, Mons. Lorenzo Gastaldi, le quali, oltre agli innumerevoli distur-
bi che ci hanno arrecato, c'impedirono eziandio di attendere olla salute
delle onime. Imperocché questo Prelato ora ci vietò di servirci delle fa-
colta conceduteci dalla Santa Sede; ora contro le prescrizioni ecclesiasti-

che pretese d'ingerirsi nel regime interno e disciplinare della nostra Con-
gregazione, come se fosse solamente un Istituto diocesano; sovente senza

ragione rifiutò di ammettere i nostri Chierici alle Sacre Ordinazioni; tal-
volta per futili pretesti negò ai nostri Sacerdoti la facoltà di predicare e

di confessare ed anche celebrare la Messa nella sua diocesi; talora li so-

spese senza colpa canonica e senza far precedere le formalta richieste

dai Sacri Canoni; ci proibì di pubblicare nella sua diocesi Brevi ottenuti
dal Sommo Pontefice a favore delle nostre Opere; biasimò Istituzioni be-

nefiche gia commendate e benedette dal Santo Padre; scrisse lettere a

grandi e a piccoli, e stampò e pubblicò persino libelli per infamare i Sale-

siani ed il loro Superiore. Tutti questi atti paiono essere stati promossi

dal nemico di ogni bene, per soffocare e distruggere la nostra povera

Congregazione, o metterle almeno intoppi sopra intoppi, perché non
possa conseguire quel fine, per cui venne stabilita ed approvata dalla

Santa Sede.
Tutte queste ed altre innumerevoli molestie noi abbiam fin qui tollera-

te in silenzio. I tempi corrono difficili per la Santa Chiesa, e io non vole-
va recare alla Congregazione disturbi, provocando solennemente l'auto-
revole e supremo suo giudizio a nostro sostegno. Mi doleva eziandio re-

clamare contro un Personaggio, verso il quole nutrii sempre stimo e ve-
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nerazione. Noi avremmo continuato ancora a sopportare in silenzio si-
mili molestie e difficoltà; ma ultimamente I'Arcivescovo deferì alla Sa-

cra Congregazione del Concilio e pubblicò cose infamonti pel sottoscrit-
ta e per tutta la Pio Società Solesiana, invocandone prowedimenti; e

perciò io mi trovo dal dovere dell'ubbidienza costretto a fare alla Santa
Sede la presente esposizione. Siccome io compio questo doloroso uffizio
con grande ripugnonza dell'animo mio, così passerò sotto silenzio molti
fatti e detti, che riguardano solamente l'umile mia persona, esponendo
invece quelli che riflettono alla Congregazione o a me stesso, siccome
Capo e Superiore della medesima» (Bosco, l88la, 3-5).

Così don Bosco, per difendere se stesso e la sua Congregazione
dovette portare la causa in Vaticano, dove si procedette a un re-
golare processo, che awenne con Papa Leone XIII, succeduto a
Pio IX morto nel 1878. Scrive Teresio Bosco (1979, 400) che:

<<La causa tra don Bosco e I'Arcivescovo si discusse in Vaticano il 17

dicembre 1881. Vi partecipavano 8 cardinali. Due votarono per l'Arcive-
scovo, quattro per don Bosco. Il Papa, udita la relazione, bloccò il di-
battito. - Bisogna salvare l'autorita - disse al cardinale Nina protetto-
re ufficiale dei Salesiani -. Don Bosco è così virtuoso che a tutto si

adatta. [...]
... don Bosco doveva scrivere una lettera chiedendo perdono all'Arci-

vescovo, e I'Arcivescovo rispondere che era felice di mettere una pietra
sul passato.

Don Bosco mandò giù amaro. Radunò il Capitolo della Congregazio-
ne e lesse il testo della «Concordia». Rimasero tutti costernati. Qualcuno
propose di chiedere tempo per pensarci sopra. Fu don Cagliero aspezza-
re ogni nodo con la sua franchezza:

- Il Papa ha parlato e bisogna obbedire. Il Papa ha deciso così per-
ché conosce don Bosco e sa di potersi fidare. Non bisogna aspettare
niente: obbedire e basta.

Don Bosco scrisse la lettera. Ricevette la risposta: - Di cuore concedo
I'implorato perdono-».

Ma il calice amaro per don Bosco non era ancora finito. Per
volontà del nuovo Pontefice dovette pagare un altro caro prezzo
al fine di ottenere l'approvazione definitiva delle Regole della
Congregazione salesiana: impegnarsi a raccogliere i fondi neces-
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sari per portare a termine la costruzione della chiesa del Sacro
Cuore di Gesù in Roma.

Don Bosco accettò ubbidendo e, seppur semicieco e con diffi-
coltà nella deambulazione per gli arti inferiori gonfi a causa delle
varici, partì per la Francia a raccogliere elemosine, danneggiando
ulteriormente il suo corpo gia fin troppo affaticato, ma soprat-
tutto pagando un pesante tributo di amarezze. Tutti "salvarono
la faccia", eccetto lo stesso don Bosco, che così amaramente
commentò:

«Si ha bensì tutta la volontà di essere forti, di farsi coraggio nelle av-
versità, ma a forza di accumulare disgusti su disgusti il povero stomaco

si risente e si rompe» (MB, XVI, 99).

Tutto ciò gli rese, negli ultimissimi anni, I'Io decisamente fragi-
le e quindi più sensibile a ogni tensione emozionale, al punto che

facilmente si commuoveva e scoppiava a piangere. Ai prolungati
dispiaceri affettivi sul piano psicologico è normale che corrispon-
da una reazione emotiva a livello fisiologico.

È interessante sul versante psicologico analizzare le reazioni
emotive di monsignor Gastaldi e di don Bosco durante i dodici
anni (1871- 1883) di intenso conflitto. Del primo si può diagno-
sticare che faceva verosimilmente parte di quelle personalità ipo-
maniache, autoritaristiche, reattive a un'insicurezza profonda,
presenti in ogni gerarchia poiché il potere le rassicura e la cui "ira
sacra", "in nome di Dio", danneggia chi è loro vicino. Monsi
gnor Gastaldi non doveva certo trasudare maturità psicologica,
così che il suo Io insicuro lo portò ad abusi di autorità. Scrive Te-
resio Bosco (1979, 393-394):

«Sospendeva con una certa facilità i suoi preti dalla facoltà di dir Mes-

sa e di confessare (pene gravissime in campo ecclesiastico). Molti inten-
tarono cause a Roma contro di lui. Nel febbraio del 1878, presso la San-
ta Sede, c'erano una trentina di cause tra mons. Gastaldi e sacerdoti del-

la diocesi di Torino. [...]
Il caso più clamoroso fu forse quello del teologo Bertagna (lo stesso

che don Bosco aveva suggerito come provicario). Dopo 22 anni che inse-
gnava teologia morale al Convitto Ecclesiastico, ne fu esonerato improv-
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visamente nel settembre 1876. Sopportò in silenzio, si rifugiò nel suo
paese di Castelnuovo, mentre il Convitto veniva chiuso d'autorità. An-
che per l'umiliazione, don Bertagna si ammalò gravemente. In seguito,
nel 1879, il vescovo di Asti mons. Savio lo chiamò e lo fece suo Vicario
Generale. Era giustamente stimato uno dei teologi moralisti più autore-
voli del suo tempo. Nel 1884 il cardinale Alimonda (successore del Ga-
staldi) lo consacrò suo vescovo ausiliare e lo fece rettore del seminario
arcivescovile».

Malgrado queste premesse, stupisce comunque che monsignor
Gastaldi si sia accanito così duramente e per tanto tempo contro
don Bosco. Erano infatti amici da tanti anni, al punto che Pio
IX lo nominò vescovo di Saluzzo (1867) e poi arcivescovo di To-
rino (1871) proprio per le insistenze di don Bosco, mentre il
Pontefice era contrario perché «... conosceva il carattere molto
vivo di Gastaldi» (Teresio Bosco, 1979, 388).

È molto superficiale pensare che l'inizio delle ostilità derivi
dal fatto che don Bosco commise l'errore di farsi vanto (per
averlo proposto al Papa) dell'elezione a vescovo di Gastaldi,
mentre quest'ultimo sbagliò nel reagire con estrema suscettibilità
al generoso intervento di don Bosco. Questo ingenuo incidente
non giustifica la prolungata persecuzione che Giovanni Bosco
dovette subire ad opera di tale personalità disturbata nel narcisi-
smo. Monsignor Gastaldi gli si accanì contro al punto che,
quando all'inizio del 1883 seppe che don Bosco si sarebbe recato
in Francia per tenere conferenze a Lione e a Parigi, al fine di
questuare per la costruzione della chiesa romana del Sacro Cuo-
re, scrisse agli arcivescovi di quelle due città perché gli impedis-
sero di parlare. E in parte ci riuscì, poiché l'arcivescovo di Lione
non permise al prete torinese di fare conferenze pubbliche, men-
tre quello di Parigi lo agevolò in tutto.

Da parte sua poi don Bosco non reagì mai con contraggressivi-
tà all'aggressività subita, anzi sopportò in maniera matura tutte
le persecuzioni da parte dell'arcivescovo Gastaldi, come testimo-
niò il cardinale Giovanni Cagliero:

«... D. Bosco sopportò tutte queste vessazioni colla rassegnazione di
un Santo, senza mai dimostrare animosità, rancore o freddezza contro
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i suoi contraddittori, anzi, ben sovente, moderava il nostro zelo ed ardo-
re eccessivo, raccomandandoci di pregare, e di aver pazienza, e dicendo-
ci che così il Signore permetteva per rassodare Ia nostra Congregazione»
(PC,282).

Certamente però ne soffrì molto, al punto che nel 1882, rife-
rendosi al suo persecutore, affermò: <<Ormai ci manca solo che

egli mi pianti un coltello nel cuore») (MB, XV, 262). Tuttavia si

comportò sempre con I'arcivescovo secondo il suo detto: «Don
Bosco si difende, non offende» (MB, XII, 187). Del resto non
poteva attaccare un amico fraterno. Chi invece nel profondo si

sentì tradito da don Bosco fu monsignor Gastaldi, poiché abbia-
mo validi motivi per ritenere che egli abbia vissuto, a livello in-
conscio, un'intensa gelosia verso don Bosco, sentito come un fra-
tello minore che gli aveva "portato via" la madre. Ricordiamo
al riguardo ancora un'interessante testimonianza del cardinale
Cagliero:

«Quando Monsignor Gastaldi, allora Canonico di San Lorenzo in To-
rino, andò a farsi Rosminiano, e si portò Missionario in Inghilterra, rac-

comandò a sua madre, come udii da D. Bosco stesso, di tener Don Bo-
sco e i suoi orfanelli in vece sua, per il che quella buona signora finché
visse fu sempre benefattrice insigne delle opere di D. Bosco» (PC, 336).

Con il passare degli anni certamente la madre del Gastaldi
proiettò la sua maternafita anche su don Bosco, poiché il figlio
sacerdote si trovava lontano in Inghilterra e l'altro figlio avvoca-
to aveva un comportamento che le arrecava dolore. Don Bosco
stesso, in una sua lettera inedita al teologo Lorenzo Gastaldi del
23 febbraio 1855 (conservata in AAT, 14.9.12) così ne informava
l'amico in Inghilterra:

«La Signora Sua Madre, che posso chiamare madre mia e madre di
tutti i figli della mia casa, è continuamente occupata per questi poveri
giovani. Fare il bucato, rappezzare, pulire, collettare tele od abiti fatti,
sono le occupazioni sue e della sorella Mad. Massè: ella è teneramente

amata e venerata da tutti i ragazzi della casa, come ella pure li ama tutti
indistintamente nel Signore, e gode abbastanza buona salute. La sua cro-
ce però sta nel fratello Gioanni, che non vuole più secondarla ne' suoi
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consigli; e qui debbo ripigliare una notizia alquanto indietro. Il fratello
avvocato lo scorso autunno andò a Parigi con una Fidanzata, il cui no-
me è ignoto, e sua madre teme che l'abbia sposata con solo matrimonio
civile. La madre si mostrò alquanto offesa di tal cosa fatta a sua insapu-
ta; per allora la cosa fu rappatumata, ora poi fu deciso che per S. Gioan-
ni lo awocato, avendo ottenuto un impiego con alloggio e stipendio, ab-
bandona la dimora attuale per fare famiglia da sé con Gioanni. perciò
la madre deve cercarsi un novello alloggio, che speriamo potei ritrovare.
È però inteso che se non trova un locale conveniente, verra ad occupare
tre camere nella casa dell'Oratorio; e vi rimarrà finché le sarà di gradi-
mento. ln mezzo a tutte queste cose ella è tranquilla e rassegnata ai divi-
ni voleri. Il suo gusto è nel discorrere del suo canonico, credo non passi
ora senza che voli col pensiero attorno all'amato canonico, e su ciò an-
diamo pienamente d'accordo. Dal canto mio nulla ommetto per con-
fortarla».

E in una seconda lettera, sempre inedita, di don Bosco al Ga-
staldi, senza data ma verosimilmente del maggio 1855 per l'accen-
no alla legge sulla soppressione degli ordini religiosi (conservata
in AAT, 14.9.12):

«Ho scritto sul finir di aprile una lettera a Manchester, con entro
un'altra del Sig. D. Collo, coll'indirizzo di V.S. Car.ma. Credo che non
le sia pervenuta. Se mai la potesse richiedere; la ci sono parecchie cose
di famiglia che ho scritto di concerto a sua Signora Madre. Ella gode at-
tualmente buona sanità; e si occupa molto per li nostri poveri figli».

È quindi probabile che quando monsignor Gastaldi arrivò in
Italia e successivamente nel l87l a Torino, dove era stato nomi-
nato vescovo, abbia vissuto a livello profondo, quindi inconsape-
vole, una vera e propria crisi di gelosia verso il "fratello minore"
don Bosco, awertito come un rivale che gli "aveva portato.via
la mamma". Tutto questo certamente s'innestava su una perso-
nalita insicura nel profondo. Monsignor Gastaldi fu arcivescovo
di Torino fino al 1883; con l'arrivo del successore, cardinale Gae-
tano Alimonda, ritornò la pace.

Don Bosco ebbe sempre un enorme rispetto per I'autorità, an-
che perché tendeva a stabilire con i superiori di qualsiasi tipo, vis-
suti nel profondo come tanti padri, un rapporto di filiale amici-
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zia. Così awenne con don Cafasso (morto poi nel 1860) e con il
successivo confessore don Felice Golzio.

Ma soprattutto don Bosco portò grande rispetto e venerazione
ai Pontefici. Un altro "papà buono" egli lo ebbe infatti in Pio
IX, verso cui manifestò affetto fin dal marzo 1849, quando con
devozione inviò al Papa, esule a Gaeta, una lettera di auguri con

la somma di trentatré lire raccolte anche con i centesimi dei ra-
gazzi dell'Oratorio, ricevendone quale risposta un pacco di meda-
glie e corone del rosario. E nella "buonanotte" del 3 marzo 1867

così esortava i suoi ra5azzi:

«Pertanto figliuoli miei, nella vostra vita non dimenticate mai che il
Papa vi ama e quindi dalla vostra bocca non esca mai parola che possa

essere a lui d'insulto, le vostre orecchie non ascoltino mai con indifferen-
za ingiurie e calunnie contro la sacra sua persona, i vostri occhi non leg-
gano mai giornali o libri che osino vilipendere l'altissima dignità del Vi-
cario di Gesù Cristo» (MB, VIII, 720).

È evidente la propensione di don Bosco a tradurre in schemi
familiari anche il rapporto con il Pontefice. Egli stesso scrisse:

«Che direste voi di un figlio, il quale facesse mille proteste di amare

suo padre e intanto non curasse o si mettesse sotto i piedi i suoi ordini?
Che pensereste di un suddito, il quale asserisse di volere bene al suo Re,

di promuovere il vantaggio del regno, e intanto non mostrasse di ubbidi-
re alle leggi dai ministri discusse e dal sovrano approvate?

Figli. - Diremmo e penseremmo che I'uno è un cattivo figlio e I'altro
un cattivo suddito.

Padre. - Ora questo padre è il Papa, e i suoi figli sono tutti i Cristia-
ni; il regno è la Chiesa, il Re supremo ed invisibile è Gesù Cristo, il Re

visibile n'è il suo Vicario, il Romano Pontefice. Fate voi stessi l'applica-
zione di questa similitudine» (Bosco, 1883, 173).

A questo punto è necessario precisare che il rapporto con il Pa-
pa era sì un rapporto filiale, ma da parte di un figlio maturo, non
dipendente, stimato dal padre simbolico fino al punto che il Pon-
tefice stesso gli affidò importanti incarichi, gli chiese consiglio su

come governare la Chiesa nei momenti difficili e lo interrogò cir-
ca i futuri avvenimenti ad essa relativi.
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Ngli anni 1872-1874 Pio IX gli diede ufficioso mandato di trat-
tare con il Governo italiano per impedire la soppressione di varie
diocesi e per prowedere alla nomina di molti vescovi in sedi va-
canti, proprio per la rottura delle relazioni diplomatiche tra Go-
verno e Santa Sede (Motto, 1987).

Nel 1870 il Papa si consigliò con don Bosco circa il restare o
I'abbandonare Roma. Dopo la presa di Porta Pia da parte delle
truppe italiane, vari membri della Corte Pontificia lo avevano in-
fatti consigliato di abbandonare la futura capitale per cercare al-
trove un rifugio sicuro. Pio IX esitava, malgrado ayesse pruden-
temente dato disposizioni per farlo. Tuttavia, anche se molti car-
dinali insistevano per la sua immediata partenza, egli volle inter-
pellare don Bosco, che gli rispose di prepararsi a soffrire ancora
molto e di restare al suo posto, cioè a Roma. Inoltre, poiché il
1870 coincise con la perdita del potere temporale dei Papi, don
Bosco tentò di influenzare qualche regnante europeo affinché si
attivasse per fare recuperare gli antichi privilegi al Pontefice.
Scrive al riguardo Sergio Quinzio (1986, l7):

«È del 1873 il messaggio profetico indirizzato a Francesco Giuseppe,
dove è molto difficile non vedere un'esortazione all'imperatore perché
scatenando una guerra ristabilisca il potere temporale del Papa».

Pio IX elesse don Bosco anche al ruolo di suo confessore. Rife-
rì al riguardo don Angelo Amadei (1940, lI, 347):

«Una volta, Pio IX gli domandò: - Voi confessate anche in Roma? -Fin dal 1858 gli aveva concesso di confessare in omni Ecclesiae loco; ma
Don Bosco si limitò a rispondere: - Se Vostra Santità me ne dà il permes-
so, confesserò. - Ebbene, ripigliò il Pontefice, confessate anche me! -E si mise in ginocchio, e volle confessarsi da lui, quella ed altre volte».

La fedeltà al Papa fu sempre un punto fermo della religiosità
di don Bosco al punto che, per ubbidirgli, bruciò gli ultimi anni
della sua vita. Anche con il successore Leone XIII il suo compor-
tamento fu improntato a una rispettosa ubbedienza e la chiesa ro-
mana del Sacro Cuore fu il monumento perenne di questa som-
messione.
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Il 13 maggio 1887, durante l'ultimo viaggio a Roma, don Bo-
sco venne ricevuto dal Papa Leone XIII, che lo trattò con affet-
tuosa benevolenza. Eppure le incomprensioni c'erano state anche
con Roma. Una volta don Bosco disse al riguardo:

«Non posso nascondere la mia amara afflizione nel non potermi far
capire. Lavoro e intendo che tutti i Salesiani lavorino per la Chiesa fino
all'ultimo respiro. Non dimando aiuto materiale, ma domando soltanto
quella indulgenza e quella carita che è compatibile coll'autorità della
Chiesa» (MB, XIV, 229).

In altre parole don Bosco chiedeva soltanto a Roma di "la-
sciarlo lavorare in pace". D'altra parte di fronte a queste molte-
plici difficoltà, egli reagiva sempre con la sua tempra di uomo
d'azione.

«Tutte le volte che ci frappongonoimbarazzi - egli affermava - io
rispondo sempre coll'apertura di una casa» (MB, XIV, 229).

Essere maturi psicologicamente non significa non avere tensio-
ni, ma saperle gestire positivamente. E questo don Bosco poteva
permetterselo perché aveva una personalità aperta al futuro, con
un grande spirito d'iniziativa e un'audace creativita; aveva la ge-

niaHta pratica dell' organizzatore intraprendente e del realizzatore
tenace. Tutte queste doti si accompagnavano a un equilibrio pra-
tico, fatto di "buon senso" (il "buon senso salesiano"), così che

non fu mai un temerario. Scrisse don Pietro Ricaldone (1951, I,
597 - 598):

«Privatamente Don Bosco teneva sempre a portata di mano un qua-

derno speciale, che consigliò anche a Don Rua nel mandarlo ad aprire
il Collegio di Mirabello: il quaderno dell'esperienzo. In esso aveva cura
di registrare tutti gli inconvenienti, i disordini, gli sbagli, a mano a mano
che occorrevano nelle scuole, nelle camerate, nel passeggio, nelle relazio-
ni tra giovani e giovani, tra Superiori e inferiori, tra i Superiori stessi,

nei rapporti del collegio coi parenti dei giovani, colle persone estranee,

colle autorita scolastiche o civili o ecclesiastiche. Notava le disposizioni
che si vedevano necessarie per owiare a molti sconcerti accaduti nelle fe-
ste straordinarie: e via discorrendo. Teneva pure conto dei motivi di
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cambiamento d'orario o di funzioni o di vacanze o di scuola in certe
circostanze; leggeva a quando a quando e studiava le proprie note».

Non era un burocrate teorico, ma un uomo pratico; era uno
che si "rimboccava Ie maniche" per prowedere ai bisogni degli
altri, senza rimpiangere il passato e lamentarsi del presente (del
resto il rimpianto è la forma meno produttiva tra le reazioni
emotive, poiché attraverso ad esso si rimedia a nulla). Ma so-
prattutto don Bosco aveva ben sublimato la propria aggressività,
come è già stato evidenziato nei rapporti con l'arcivescovo Ga-
staldi.

Ogni essere umano, fin dalla nascita, si porta dentro I'istinto
aggressivo che, se non viene sublimato, lo spinge a commettere
ogni sorta di male. Infatti la specie umana è l'unica che attua
un'aggressività mortale intra-specifica con esiti a volte anche
drammatici, mentre nelle altre specie animali esistono meccani-
smi automatici di inibizione e di regolazione dell'istinto ag-
gressivo.

L'aggressività umana è una pulsione istintiva che può distrug-
gere il soggetto stesso o gli altri; se sublimata, si trasforma inve-
ce in una forza positiva per l'affermazione del Sé e quindi neces-
saria per un progetto di promozione dell'individuo: rappresenta
cioè una positiva energia vitale che sostiene negli sforzi dell'esi-
stenza. Senza tale istinto aggressivo sublimato non potremmo af-
frontare fatiche, rischi, ostacoli e cavarcela quando siamo nei
guai; soprattutto non potremmo difenderci dagli attacchi degli
altri.

Ricordiamo per inciso che spesso non siamo in grado di per-
cepire le nostre emozioni e quindi di valutare obiettivamente la
nostra condotta. Non abbiamo, ad esempio, coscienza delle no-
stre pulsioni aggressive e quindi giustifichiamo la nostra aggres-
sività considerandola come una reazione a quella altrui, mentre
spesso siamo noi che per primi provochiamo negli altri una simi-
le risposta. Quasi sempre l'altro ci è ostile perché noi gli siamo
osrili.

In casi di ancor minore sublimazione dell'aggressività, lo scari-
co indiscriminato di questa ("catarsi aggressiva") è ancora un più
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grave sintomo di immaturità psicologica. Le persone che si arrab-
biano di rado, ma quando lo fanno perdono il bene dell'intelletto
con esplosioni aggressive incontrollate, sono soggetti immaturi
che non sanno dominare i propri impulsi, che accumulano ag-
gressività senza saperla scaricare a piccole dosi sublimate; soprat-
tutto non sanno misurare le proprie reazioni emotive, rispettarsi
e rispettare gli altri. Nella maturità psicologica invece gli impulsi
istintivi non sono né esternati nella loro forma primitiva né re-
pressi, ma usati dall'Io. Si è perciò realizzata la loro sublimazione
e integrazione nella personalità totale, mentre nell'immaturita
psicologica gli impulsi mantengono il loro carattere istintuale pri-
mitivo e disturbano il rapporto con il soggetto stesso e con gli
oggetti.

Don Bosco ebbe senz'altro difficoltà a sublimare le sue pulsio-
ni istintive per il suo temperamento «... facilmente accendibile ed

insieme poco pieghevole e duro» (MB, I, 94)- Mentre infatti il
fratello Giuseppe era mite, docile, paziente, Giovanni rivelò fin
da piccolo un temperamento impulsivo, focoso e talora persino
violento, come quando percosse a «... colpi di pugni» alcuni ra-
gazzi che bestemmiavano (MB, I, 124). Provava inoltre difficoltà
a obbedire, a sottomettersi e spesso era anche un bambino ostina-
to. Il suo parroco, teologo Pietro Antonio Cinzano, lo definì «te-
stardo>> (MB, IV, 286).

La tendenza all'aggressività, pur se controllata, traspariva an-
che da chierico e da sacerdote. Scrisse don Giovanni Giacomelli,
suo compagno di seminario e grande amico:

«Di natura sensibilissimo anche per le piccole cose, si capiva come

senza virtù si sarebbe lasciato sopraffare dalla collera. Nessuno dei .ro-

stri compagni, ed erano molti, inclinava come lui a tale difetto. Tuttavia
era evidente la grande e la continua violenza che faceva per contenersi))
(MB, r,407).

Anche don Giovanni Battista Lemoyne testimoniò:

«Dimostrò anche fortezza d'animo nel vincere il suo naturale focoso,
in modo da apparire un uomo dei più mansueti. Egli stesso mi confidò
che nella sua fanciullezza e gioventÌr si sentiva fortemente inclinato all'i-
ra, ma col tempo venne ad avere tal padronanza di sè, da parere
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talora, anche in incontri dolorosi, quasi insensibile» (pC, 665).

Il teologo Ascanio Savio mise in evidenza il suo <<... naturale bi-
lioso>» (MB, IV, 559) e lo stesso don Cafasso affermò che «... bi-
sognava lasciarlo fare a modo suo>> (MB, III, 50); persino il dot-
tor Giovanni Albertotti (1929), che lo curò negli ultimi sedici anni
di vita, ne rilevò, nella sua breve biografia dedicata all,illustre pa-
ziente, il carattere "pronto e focoso,,. Don Michele Rua infine
sottolineò la fatica che fece Giovanni Bosco per controllare que-
ste sue pulsioni aggressive:

«Don Bosco era di carattere focoso, come io e molti altri con me ab_
biamo potuto constatare; poiché in varie circostanze ci accorgemmo
quanta violenza dovesse farsi per reprimere i moti di collera per le con-
trarieta che gli succedevano.

E se questo si verificava nella sua età.avanzata, lascia luogo a credere
che ancor più vivo fosse il suo carattere nella gioventù. Se non che, ad
imitazione di San Francesco di sales, conoscendo questa sua inclinazio-
ne, vegliava continuamente sopra se stesso, in guisa da conservar ognor
la calma, ed essere un modello di pazienza, mansuetudine e dolcezza>>
(PC, 667).

Sublimando la propria aggressività, don Bosco divenne infatti
un modello di pazienza, mansuetudine e tolleranza, al punto che
da adulto mantenne quasi sempre la calma, la dolcezza di cuore
e la serenità di mente. Inoltre la sublimazione di tale pulsione gli
fruttò tenacia, perseveranza e costanza. Affronto infatti con sicu-
ra determinazione tutti gli ostacoli che incontrò nel corso della vi-
ta, da quelli relativi all'Oratorio ,,ambulante,, (1g44- lg46) al-
l'espansione della famiglia salesiana, all,approvazione della stes-
sa Società.

Don Bosco diede una grande prova di tenacia percorrendo l,i-
ter che lo portò alla fondazione della Società salesiana. Dopo
aver infatti maturato, negli anni 1854 - 1859, l,idea di un,associa-
zione religiosa, dovette comunque aggirare la legge del 29 maggio
1855, che decretava la soppressione delle comunità religiose e
I'incameramento dei loro beni. Con perseveranza,lottando quin-
dici anni, egli arrivò alla fondazione della Società salesiana, il cui
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«... primo atto ufficiale risale al l8 dicembre 1859, la sua appro-

vazione definitiva al I maggio 1869, quella delle Costituzioni al

3 aprile 1874» (Cerrato, 1985,22).
Don Bosco fu dunque un "costante", che ((... seppe superare

tutte le traversie della vita per arrivare al suo scopo» (MB, I, 95),

riuscendo sempre a concludere le opere intraprese.
Un ulteriore effetto della sublimazione dell'aggressività in don

Bosco fu quello di essere dotato di "humour", un senso dell'u-
morismo che non feriva mai, anche quando scrisse una commedia
sui valdesi. Ci sono vari episodi che testimoniano come egli ne

fosse dotato, ad esempio quando descrisse l'incontro-scontro con

la "perpetua" del cappellano don Tesio della chiesa di San Pietro
in Vincoli, dove nel 1845 accompagnava i giovani.

«Ma in quel sito esisteva un terribile rivale, da noi ignorato. Era que-

sti non un defunto, che in gran numero riposavano nei vicini sepolcri;

ma una persona vivente, la serva del cappellano. Appena costei cominciò

a udire i canti e le voci e, diciamo anche, gli schiamazzi degli allievi, usci

fuori di casa tutta sulle furie, e colla cuffia per traver§o e colle mani sui

fianchi si diede ad apostrofare la moltitudine dei trastullanti. Con lei in-
veiva una ragazzina, un cane, un gatto, tutte le galline, dimodoché sem-

brava essere imminente una guerra europea. Studiai di avvicinarmi per

acquetarla, facendole osservare che quei ragazzi non avevano alcuna cat-

tiva volonta, che si trastullavano, né facevano alcun peccato. Allora si

volse contro di me e diedemi il fatto mio» (MO' 148).

Altra situazione decisamente umoristica fu quella che accadde

nel 1846, quando le sue affermazioni sul futuro delle sue iniziati-
ve apparivano talmente impossibili a realizzarsi da meritargli, co-

me per qualsiasi paranoico con delirio di grandezza. accuse di
pazzia. E poiché la sua sicura perseveranza venne mal interpreta-

ta e fece dubitare i suoi stessi amici, si diffuse la voce che don

Bosco aveva perso la sanità mentale. Leggiamo quanto accadde

direttamente dallo scritto dell'interessato:

«Intanto prevaleva ognor più la voce che D. Bosco era divenuto paz-

zo. I miei amici si mostravano dolenti; altri ridevano; ma tutti si teneva

no lontani da me. L'Arcivescovo lasciava fare; D. Caffasso consigliava
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di temporeggiare, il T. Borrelli taceva. Così tutti i miei collaboratori mi
lasciarono solo in mezzo a circa quattrocento ragazzi.

In quell'occasione alcune rispettabili persone vollero prendersi cura
della mia sanità. - Questo D. Bosco, diceva uno di loro, ha delle fissa-
zioni, che lo condurranno inevitabilmente alla pazzia, Forse una cura gli
farà bene. Conduciamolo al manicomio, e colà, coi dovuti riguardi, si
farà quanto la prudenza suggerirà.

Furono incaricati due di venirmi a prendere con una carrozza e con-
durmi al manicomio. I due messaggeri mi salutarono cortesemente; di
poi, chiestemi notizie della sanità, dell'Oratorio, del futuro edifizio e
chiesa, trassero in fine un profondo sospiro e proruppero in queste paro-
le: - È vero.

Dopo ciò mi invitarono di recarmi seco loro a fare una passeggiata.

- Un po' di aria ti farà bene; vieni; abbiamo appunto la carrozza, an-
dremo insieme ed avremo tempo a discorrere. - Mi accorsi allora del
giuoco che mi volevano fare, e senza mostrarmene accorto, Ii accompa-
gnai alla vettura, insistetti che essi entrassero primi a prendere posto nel-
la carrozza, e invece di entrarci anch'io, ne chiusi lo sportello in fretta,
dicendo al cocchiere: - Andate con tutta celerità al manicomio, dove
questi due ecclesiastici sono aspettati.» (MO, 163- 164).

C'è poi l'episodio relativo alla costruzione della Basilica di Ma-
ria Ausiliatrice. Lo ricordiamo con Guido Favini (1949, 66):

«Don Bosco incontrò subito difficoltà presso il Municipio. Un capo
degli architetti, indubbiamente anticlericale, si oppose recisamente al ti-
tolo di Ausiliatrice.

Non pare adatto ai tempi - diceva - troppo bigotto. pare una specie
di sfida, un non so che di opposizione alle massime della rivoluzione, ai
suoi trionfi... una nuova bandiera nella Chiesa... Lo muti, lo muti.

Ma Don Bosco tenne duro e ripresentò il disegno senza specificare al-
cun titolo: progetto per una chiesa in Valdocco. La commissione muci-
pale diede I'approvazione. [...]

Nel 1866 si poneva I'ultimo mattone sulla cupola, e nel 1868 la si con-
sacrava al culto con solenni festeggiamenti che durarono tutta I'ottava.
Quando apparve al sole col suo titolo a caratteri cubitali: Auxilium Chri-
stionorum, il capo degli architetti che lo aveva awersato non nascose il
suo disappunto. Ma Don Bosco amabilmente gli disse: - Senta, signor
ingegnere, lei non voleva approvare il titolo e non lo ha approvato; io
glielo volevo dare e glielo ho dato».
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Sempre per quanto concerne il processo psicologo della subli-

mazione, corrispondente alla trasformazione di una funzione

istintiva inferiore e primitiva in un'altra di più alto valore morale

e sociale, crediamo opportuno fare alcuni riferimenti a come don

Bosco sublimò le proprie pulsioni erotiche.
Sappiamo che la sublimazione dell'erotismo tende all'obiettivo

di realizzare una certa maturità sessuale e affettiva, che sul ver-

sante sessuale si realizza nel raggiungimento di un'identità sessua-

le (individuazione di un corpo, sua accettazione e capacità di vi-

verlo come maschile e femminile), mentre sul versante affettivo
tale maturità corrisponde alla capacità di oblatività (dare senza

contropartita) e alla capacità di reciprocita (cioè di sintonia ed

empatia nel senso della comprensione e della solidarietà), quindi

a un,affettività non narcisistica verso se stessi o egoistica verso gli

altri.
Nei riguardi però dell'erotismo è necessario precisare che c'è

un notevole divario tra la mentalità attuale e quella dei tempi di

don Bosco, in quanto la cultura ottocentesca non conosceva una

valutazione positiva della sessualità al di fuori della funzione pro-

creativa. L'Ottocento fu sì un secolo di grande evoluzione, ma

anche se gli abiti femminili, specie delle nobildonne, avevano vi-

stose scollature e poco alla volta si accorciavano, la mentalità ses-

suale, soprattutto nella gente dei campi, rimaneva molto rigida'

Erano tempi in cui la sessualità era awolta da una cortina di si-

lenzio; era I'epoca vittoriana in cui si censurava ogni argomento

relativo all'erotismo.
Se poi facciamo un breve excursus storico della sessualità, con-

statiamo come proprio nel secolo scorso sia avvenuto il passaggio

tra Ia fase ,,procreativa,, (dove I'istinto di riproduzione coincide-

va con I'istinto di sopravviverxza e con la sopravvivenza della spe-

cie) alla fase "romantica" (dove si permetteva la sessualità nel

contesto dell'amore, per "amarsi di più", escludendo però quella

non procreativa). Ad esempio, per Krafft-Ebing (1964)' famoso

sessuologo della fine del secolo scorso, l'esercizio della sessualità

nella vecchiaia era una perversione.

La medicina di allora non conosceva infatti le funzioni non ses-

suali della sessualità, quali ad esempio quella "identificatrice"
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(nel senso che la sessualità concorre alla strutturazione e alla ma-
turazione dell'individuo, contribuendo alla realizzazione della
sua identità e quindi della sua personalità) e quella "relazionale"
(in quanto, tramite la mediazione corporea e quella affettiva, la
sessualità non soltanto arricchisce la persona, ma anche il rappor-
to interpersonale). Era quindi una medicina sessuofobica, come
lo era la teologia in genere.

Anche la teologia dei tempi di don Bosco diffidava della ses-
sualità e quindi evitava di presentarla, a un livello più o meno su-
blimato, come valore fondamentale nell'amore. Non stupisce
quindi la terminologia generica o simbolica usata per definire sia
la "castità" (la bella virtù, l'innocenza, il giglio, la veste candida,
ecc.) sia l'esercizio della sessualità che, quando era al di fuori del
matrimonio e della funzione procreativa, veniva identificato nella
debolezza, nel peccato, nella mostruosità diabolica. A parte poi
che non solo non erano concepite, ma nemmeno sospettate certe
psicodinamiche sessuali patologiche, quindi esercitate con dimi-
nuzione di libertà e di responsabilità.

Dominava dunque l'incubo, la monomania, I'ossessione del
peccato; particolarmente del peccato "innominabile", del "vizio
impuro", "turpe", "bestiale", del peccato sessuale cioè, perché
quasi tutti i peccati erano rapportati alla colpa contro la purez-
za. Imperversava quindi la fobia dei "cattivi pensieri", delle
"cattive parole", delle "cattive compagnie". Tutto si doveva
fuggire per l'ossessione del peccato, che poi era sempre quello
sessuale.

La teologia pastorale e Ia letteratura catechistica e moralistica
erano a quei tempi molto rigide non soltanto nei riguardi dell'e-
sercizio della sessualità, ma anche dell'affettivita in genere. Gli
affetti leciti erano solo quelli tra coniugi, tra genitori e figli e vi-
ceversa. Persino tra cugini o tra fratelli e sorelle si consigliava
una certa distanza fisica e affettiva. Altrettanto era da farsi tra
fidanzati. Si permettevano incontri brevi, senza baci, possibil-
mente sotto gli occhi dei genitori. E poi era consigliabile "sposar-
si in fretta" per evitare complicazioni peccaminose. Il rimedio al
peccato sessuale era il matrimonio in giovane età, come scrisse
Girolamo Dal Portico (1751, 7ll):
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«Se il contratto degli sponsali dà loro titolo giusto di trattarsi scambie-
volmente con qualche dimostrazione maggiore di amorevolezza e di sti-
ma, non però toglie ad essi il pericolo di trascorrere in voglie poco one-

ste... Molto più poi dovra vietare [il confessore] ad essi i baci...».

E il sacerdote Stefano Alisio (1845, 534) incalzava:

«Egli è un cattivo costume, fare gli sponsali alcuni mesi, ed anni prima
di passare alle nozze... Appunto perché voi avete già contratti gli sponsali

con quella figlia, non la dovete più visitare, salvo in caso di bisogno, ed

in presenza dei genitori, per non esporvi al pericolo di essere tentato più
fortemente dal nemico infernale e di peccare più gravemente».

Uno dei pochi aspetti positivi in quel clima sessuofobico otto-
centesco fu che, con il passar degli anni, salì l'eta media dei con-
traenti il matrimonio. Il fratellastro di don Bosco, Antonio, si

sposò a ventun anni; il fratello Giuseppe a venti, secondo il costu-
me dei tempi. Invece in città, nella seconda metà del secolo, si ten-
deva a procrastinare il matrimonio sui ventitré-venticinque anni,
dopo il servizio militare e dopo aver trovato un buon lavoro.

Don Bosco intese la sessua[ta secondo la mentalità del tempo
in cui visse e, per comprendere la sua reazione nei riguardi del
peccato sessuale, bisogna porsi in quella prospettiva. Già da
quando era chierico nel seminario di Chieri aveva introiettato
molta repressione sessuale. Dominava infatti, nella severa lettera-
tura spirituale del tempo, l'idea che rarissimi erano i preti che si

sarebbero salvati l'anima, così che la tensione ascetica veniva
sempre più esasperata nei seminari.

Una certa fobia per la sessualità era quindi nell'aria. C'era il
"peccato innominabile", cioè l'automasturbazione, della quale

la stessa medicina descriveva i danni definendola: <<... turpe vizio
altrettanto condannato dalle leggi divine, quanto dalle umane,

che è una vera peste dell'adolescenza e della gioventù» (Nuova

enciclopedia popolare,1848, X, 76). Nella stessa pagina si elenca-
vano i danni dell'autoerotismo:

«I primi sintomi che si manifestano in chi si abbandona alla masturba-
zione, sono il pallor della faccia, il dimagramento, la difficoltà di digeri-
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re, la tristezza, I'irascibilità, I'amore della solitudine, il languore degli
occhi, le palpitazioni frequenti, l'indebolimento della memoria. Ove non
si ponga mente a questi primi sintomi e non vi si metta riparo dai genito-
ri o da chi presieder debbe all'educazione dei gioviiretti, essi si fanno più
gravi ed imponenti, e succederanno un languore universale, la perdita
quasi totale della memoria, l'indebolimento della facolta visiva e dell'in-
telligenza, I'occhiaia circondata da un cerchio colore di piombo, I'indif-
ferenza per tutto ciò che circonda l'onanista, l'incapacità di ogni senti-
mento generoso, la noia della vita, le notti insonni e turbate, le palpita-
zioni incessanti, la leucorrea nelle donne e la blenorrea cronica negli uo-
mini; le polluzioni notturne involontarie prima accompagnate da qual-
che soddisfazione, poscia anche ad insaputa dello stesso infermo, la di-
gestione frequentemente turbata, la gastroenterite cronica. Finalmente la
vita di questi disgraziati viene spesso troncata prima che essi abbiano
raggiunta la virilita, e sono conseguenze frequenti dell'onanismo l'epiles-
sia, la malinconia, I'isterismo, la demenza, le infiammazioni croniche
dei polmoni e del midollo spinale, e per ultimo la tisi polmonare, la tabe
dorsale e la morte. Molti fra questi sciagurati non soccombono però, e

giungono anche ad una certa eta; ma in essi la vecchiaia è prematura,
ogni vigore di animo e di corpo è spento, e sembrano quasi ombre uscite
dal sepolcro e condannate ad espiare fra mille stenti la violazione delle
leggi della natura)).

Per Giuseppe Cravetta Di Villanovetta (1856, 80), l'onanismo
portava decisamente alla tomba, specie nel carcere correzionale:

<<... I'onanismo, questa non meno perniciosa lebbra delle carceri; e non
recherà sorpresa, se così frequenti ripetonsi le tisi polmonari, che traggo-
no alla tomba chi ne vien colpito. Chiara poi apparisce la verità di que-
sta asserzione, se si osserva che la morte mietè più della metà delle sue
vittime fra i condannati aventi dai 16 ai 25 anni».

Seguivano consigli (Nuova enciclopedia popolare,1848, X, 76)
su come prevenire il "vizio solitario":

«Ad oggetto d'impedire che questo vizio prenda radice nei giovanetti,
dovranno questi essere continuamente osservati dall'occhio vigile di chi
presiede alla loro educazione; non si dovranno mai lasciar soli e per lun-
go tempo adolescenti maliziosi con fanciulli innocenti, e si dovrà procu-
rare di stancare il loro corpo cogli esercizii. Il sonno sia sufficiente, ma
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non soverchio; il letto sia piuttosto duro e non vi si lascino poltrire i gio-

vanetti; si allontani ogni lettura pericolosa, e quando vengasi a scoprire
che qualche fanciullo od adolescente sia preda di questo vizio, si cominci
ad ammonire con buone ragioni, rappresentandogli sia I'orrore della sua

colpa, sia specialmente le conseguenze fatali che possono derivare alla
sua salute. D'allora in poi questo disgraziato, qualunque sia il sesso a

cui appartiene, non cessi di esser I'oggetto della più attenta sorveglianza,
ed egli stesso sia awertito che in qualunque circostanza egli non sarà mai
solo. Queste cure si protraggono per varii mesi, cioè finché si abbia mo-
tivo a credere che I'abitudine viziosa fu abbandonata. Tornando poi va-

ni i consigli e le ammonizioni, si ricorra ai castighi più severi, e mediante
laforza si impedisca quest'infelice di procurare la propria rovina. Impe-
rocché in alcuni la violenza dell'abitudine finisce per cangiarsi in irresi-
stibile impulso, ed ottundendosi poco per volta la loro intelligenza, essi

diventano sordi ad ogni persuasione. In questi casi la camiciuola di forza
adattata in modo che l'infermo non possa toccare le parti genitali si ap-
plicherà durante la notte, e nel giorno egli non si lascierà mai solo un
istante. Affine poi di far cessare questo impulso, si porranno in uso i
viaggi a piedi fino alla stanchezza, i bagni freddi, il vitto vegetale, l'asti-
nenza da ogni liquore fermentato, il pane di segala oppure di farina
grossolana, e soprattutto si farà dormire I'infermo sul tavolo o su mate-

rassi ben duri, e si fara prendere l'ultima refezione molto prima ch'ei va-

da a dormire, non tralasciando coteste attenzioni finché si abbia fondato
motivo a credere la guarigione completa».

Don Bosco si mosse sulla linea della morale tradizionale e

quindi il suo orizzonte sessuale fu quello della mentalità ecclesia-

stica del suo tempo, che era solita alludere alla sessualità in modo
indiretto. Come si usava fare a quei tempi, evitava cioè di nomi-
narla per una voluta (anche se errata) strategia, al fine di non vi
rulentare gli impulsi sessuali nei giovani. Scrisse al riguardo Ri-
caldone (1952, II, 310):

«Don Bosco trattava quest'argomento con termini riservati e pruden-

ti. Evitava di pronunciare i nomi di tale peccato; alle tentazioni non da-

va altro epìteto che quello di cattive; una caduta appellava disgrazia. Per

contrario lo stesso vocabolo castità non gli sembrava abbastanza sodi
sfacente. Vi sostituiva quello di purità che presentava un senso più esteso

e secondo lui meno risentito dalla fantasia».
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E forse esagerò anche "per amore di castità". Testimoniò in-
fatti Luigi Piscetta:

<<Fu l'amore a questa virtù e il desiderio d'allontanare ogni pericolo
che i suoi giovani potessero correre contro la medesima, a ispirare al Ve-
nerabile I'edizione purgata degli scrittori classici latini e italiani. per que-
sto medesimo fine invitò il Professor Durando, suo allievo, a compilare
un dizionario latino e italiano eliminandone le parole men caste. Un al-
tro suo allievo il Prof. Cerruti, per secondarne i desideri compilò un di-
zionario della lingua italiana, allo stesso fine di sottrarre alla vista dei
giovani le parole pericolose» (PV, 873).

Malgrado tutto questo, non ci sentiamo di definire don Bosco
un sessuofobico, in quanto era quello l'ambiente "normale" in
cui era cresciuto. Anzi, proprio per le sue origini contadine (dove
i fenomeni della vita sessuale o parasessuale sono sotto gli occhi
di tutti: dalla mucca che partorisce nella stalla alla madre che al-
latta il neonato), c'era in lui un'intuizione quasi naturale nel di-
stinguere il normale dal patologico. Aveya quindi la capacità di
intuire quando certi rigorismi sessuali non erano una virtù, ma un
sintomo di psicopatologia. A questo riguardo c'è una preziosa te-
stimonianza da parte di un "diretto" spiritualmente da don Bo-
sco stesso, il quale così gli parlava (probabilmente per sedarne la
nevrosi ossessiva):

<<Non temere: tutti questi pensieri e immaginazioni, non sono peccato.
Sta solo attento alle opere. Ai pensieri non badarci più di quello che vi
badaresti se fossero mosche che ronzassero alle tue orecchie o al rumore
di un vespaio. Queste cose provengono dalla tua immaginazione molto
apprensiva, ma verrà tempo che, con un solo atto della volontà, potrai
scacciarli e non daranno più molestia» (MB, VII, 554-555).

Certamente le radicali trasformazioni che si sono venute ope-
rando in questi ultimi decenni nel costume e nella cultura sessuale
contemporanea impongono, circa la sessualità, una rilettura in
chiave moderna dell'eredità pedagogica di don Bosco. Si parla in-
fatti della necessità di una valida educazione sessuale mentre egli,
in linea con i suoi tempi, non si pose nemmeno il problema di at-
tuarla. Tuttavia nella sua metodologia educativa affiorò un
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aspetto, sempre in relazione alle problematiche sessuali, che non
possiamo trascurare. Quando ne parlava, la sua caratteristica
principale era la delicatezza del linguaggio e il saper dosare le
parole.

Il suo rigore morale verso l'autoerotismo poi, non si limitava
all'interdizione di un comportamento condannato dalla morale
cattolica e quindi di un peccato, ma e soprattutto, si esplicava in
un'azione educativa volta a formare un atteggiamento psicologi-
camente positivo, che stimolasse la sublimazione dell'istinto ero-
tico verso la relazionalità. L'autoerotismo è infatti sempre antire-
lazionale.

La condanna dell'autoerotismo come comportamento "non re-
lazionale" fu quindi una visione nuova della sessualità, non più
vista soltanto in funzione della procreazione, ma considerata
quale motivazione alla relazionalità. Quindi non un sesso sempre

e solo negativo o peccaminoso, ma anche ritenuto elemento di co-
municazione, di coesione personalizzante e interpersonale.

La sublimazione dell'energia erotica può raggiungere un livello
ancora più alto quando tale pulsione istintuale si sublima nella
castità, cioè nel non esercizio della funzione genitale. Ne è un
esempio il celibato consacrato, un autentico maggior livello di su-

blimazione dell'Eros quando non corrisponde a motivazioni ne-

vrotiche, bensì a una scelta di vita attuata da una personaHta psi-

cologicamente matura.
La castità non ha infatti niente a che fare con il nevrotico "an-

gelismo", con la pretesa cioè di combattere ogni istinto o manife-
stazione sessuale, per vivere una vita esclusivamente spirituale.
L'angelismo è patologico perché corrisponde a una ipertrofia
narcisistica dell'Io, che viene identificato con la propria immagi
ne ideale. Sue conseguenze sono una confusione tra desiderio e

realtà, un'assolutiz zazione dei valori relativi, un'allucinazione di
perfezione. Vi ha contribuito anche una certa agiografia, che ha
presentato come virtù la completa assenza di pulsioni sessuali in
alcuni Santi.

La castità di don Bosco non ha nulla a che fare con la psicone-

vrosi in quanto implicò, è vero, la rinuncia all'esercizio genitale

dell'amore, ma non la rinuncia all'amore. Castità quindi «... co-

94



me dominio di sé nella sfera sessuale» (Colli, 1982, g7), ma so-
prattutto come esperienza sublimata, che presuppone un Io ma-
turo e integrato, grazie a un equilibrato superamento degli stadi
evolutivi precedenti.

Da questo breve excursus sulle psicodinamiche evolutive, tra-
spare come don Bosco, proprio grazie a una continua sublimazio-
ne, abbia neutralizzato la propria energia aggressiva e desessua-
lizzato la propria energia erotica. E così egli, per i settantadue an-
ni e mezzo della sua vita, perseguì con tenacia la sua vocazione
di aiutare la gioventù e di difenderla da ogni male. In questa sua
missione fu aiutato non solo dai "padri buoni diretti" (don Ca-
losso, don Cafasso, don Borel, monsignor Fransoni, Pio IX), ma
anche da altri "padri buoni indiretti", quali San Filippo Neri e

San Francesco di Sales.
Certamente don Bosco fin da studente incontrò il fiorentino

San Filippo Neri, il "Santo dei giovani" dal quale attinse massi-
me di vita relative ai divertimenti, ai canti, all'allegria e che nella
sua Slona Ecclesiastica (1845, 314-316) definì <<... fra le meravi-
glie del secolo decimosesto...>», poiché raccoglieva per le vie della
città, i ragazzi abbandonati, ospitandoli a casa per istruirli nelle
verità di fede. E proprio a San Filippo Neri volle intitolare il col-
legio di Lanzo, fondato nel 1864.

Un secondo padre "indiretto" fu San Francesco di Sales, detto
il Santo dell'amore, della dolcezza e della carità. Proprio perché
questo Santo era stato sinonimo di amorevolezza, di mansuetudi-
ne e d'amabilita, don Bosco lo scelse come modello di comporta-
mento al proprio carattere impulsivo, poi quale patrono del suo
primo Oratorio e più tardi di tutta la Società salesiana.



3. La paternalità

Don Bosco ebbe successo con i giovani poveri e abbandonati
perché era un prete simpatico, atletico e giocoliere. Ma soprattut-
to li conquistò perché era in grado di sintonizzarsi inconsciamente
con loro per essere stato lui stesso, a sua volta, abbandonato, or-
fano, senza cibo, senza tetto e con un grande bisogno di calore.
In altre parole la sua capacità naturale di sintonizzarsi con i giova-
ni fu la conseguenza di un inconscio processo di solidarietà emoti-
va con loro. Spesso I'amore nasce proprio dalla comprensione e

dalla compartecipazione allo stesso disagio, allo stesso problema.
Oltre ai motivi consci quindi, contarono anche le motivazioni in-

consce, perché durante la prima parte della sua vita incontrò molti
"padri buoni", ma sempre li perdette, soprattutto per la loro mor-
te, alimentando periodicamente una profonda "angoscia da ab-
bandono". Tali vissuti dolorosi corrisposero dunque a un continuo
"girare il ferro nella piaga", che certamente contribuì a dotarlo,
anche da adulto, di una grande disponibilità verso chi aveva biso-
gno di un padre.

La sua ripetuta esperienza di orfano biologico e affettivo lo por-
tò quindi non soltanto alla ricerca di padri, ma anche di figli, per-

ché don Bosco aveva esperito sulla sua pelle che il bisogno di calore
familiare è un'esigenza d elragazzo e che, quando manca, il giovane

ne soffre e ne piange. Quando da adolescente, dopo la morte di don
Calosso, non riusciva a stabilire un rapporto familiare con Ie uni-
che figure paterne a lui possibili, il prevosto e il viceparroco, i quali
incontrandolo per strada si limitavano a rispondere al suo saluto,
don Bosco scrisse:

«PiÌr volte piangendo diceva tra me ed anche con altri: - Se io fossi
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prete, vorrei fare diversamente; vorrei avvicinarmi ai fanciulli, vorrei dir
loro delle buone parole, dare dei buoni consigli. euanto sarei felice, se
potessi discorrere un poco col mio prevosto... - » (MO,44).

Proprio perché aveva vissuto questi stati emotivi, da adulto
volle bene ai giovani e li aiutò, specialmente se erano soli. Ma
questa disponibilità conscia a capirli e a lenirne il dolore da perdi-
ta affettiva, corrispondeva anche a un suo desiderio inconscio di
aiutare tanti "se stesso soli".

Bisogna inoltre tenere presente che don Bosco fu il ,,padre del-
la gioventù" anche per una motivazione di tipo biologico. Ogni
uomo sente infatti il bisogno di arricchire la sua personalità attra-
verso quella di un figlio. Don Bosco però aveva sublimato, nel
contesto del celibato consacrato, il potenziale affettivo della pa-
ternità biologica in una paternalità affettiva (intendendo per pa-
ternalità la capacità di espletare quelle funzioni affettive e prati-
che per allevare i figli), così che la sua non fu una paternità biolo-
gica che si trasmette con lo sperma, ma una paternalità psicologi-
ca e materiale che si trasmette con l'amore. Non si limitò quindi
all'ospitare e al prowedere materialmente ai giovani, ma esercitò
nei loro riguardi un ruolo che non coincideva con quello della fi-
gura paterna nella famiglia patriarcale del suo tempo, dove
l"'amorevolezza" era una debolezza mentre il ,,farsi temere',
una patente di merito.

Dòn Bosco scelse infatti di vivere con i giovani e di dedicare
a loro tutta la sua vita. Ma fu anche quotidianamente un padre
"a tempo pieno", che pensava ai suoi "figli" giorno e notte, an-
che quando dormiva, poiché spesso li sognava, continuando a
volte nella scena del sogno quello che aveva pensato da sveglio.
Soffriva a starne lontano, al punto di disubbidire ai superiori e
di rischiare la salute per ritornare all'Oratorio il più in frètta pos-
sibile. Nel 1846, dopo la grave malattia che lo portò in punto di
morte, ridusse la convalescenza presso la madre a Murialdo per
ritornare a Valdocco.

«Avrei più a lungo protratta la mia dimora in quel luogo nativo, ma
i giovanetti cominciarono a venire a schiere a farmi visita, a segno che
non era più possibile godere né riposo né tranquillità. Tutti mi consiglia-
vano a passar almeno qualche anno fuori di Torino, in luoghi sconosciu-
ti, per tentar l'acquisto della primiera sanità. D. Caffasso e I'Arcivesco-
vo erano di questo parere. Ma tal cosa tornandomi di troppo grave rin-
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crescimento, mi fu acconsentito di venire all'Oratorio con obbligo che

per due anni non avessi più preso parte né alle confessioni né alla predi-

cazione. Ho disubbidito. Ritornando all'Oratorio, ho continuato a lavo-

rare come prima e per 27 anni non ho più avuto bisogno né di medico,
né di medicine. La qual cosa mi ha fatto credere che il lavoro non sia
quello che rechi danno alla sanità corporale>> (MO, l9l -192)-

E anche la lettera scritta da don Bosco anni dopo, il 9 febbraio
1872 da Alassio (dopo un'altra grave malattia) a don Michele
Rua, testimonia come questo "voler bene" non sia mai venuto
meno:

«... giovedì prossimo a Dio piacendo sarò a Torino. Mi sento un biso-
gno grave di andarvi. Io vivo qui col corpo, ma il mio cuore, i miei pen-

sieri e fin le mie parole sono sempre all'Oratorio, in mezzo a voi. È que-

sta una debolezza, ma non la posso vincere>> (E, II, 193).

Nel modo di voler bene ai giovani don Bosco precorse le sco-

perte della psicologia infantile, affermando: «Che i giovani non
solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati»
(MB, XVII, ll0). Il ragazzo cioè deve sentire e conoscere l'affet-
to dell'adulto, perché si può voler bene in maniera vera e profon-
da fin che si vuole, ma se non lo si manifesta, egli non lo percepi-

sce. Se infatti questo volergli bene non è agito in concreto, se non
va oltre le apparenze formali, le conseguenze possono essere

drammatiche per I'inevitabile conclusione a cui giunge: "Nessuno
mi vuole bene perché non valgo nulla".

Ma anche da adulti noi troviamo il senso del nostro esistere

nell'essere amati dagli altri. A tutti fa piacere essere amati, rispet-
tati, aiutati, elogiati, a volte persino un po' adulati; talvolta qual-

che complimento è un diritto per alimentare in giusta dose il no-

stro sano narcisismo. Più ci sentiamo amati, più siamo convinti
di valere. Infatti ci amiamo, se siamo stati amati; ci piaciamo, se

piaciamo agli altri; amiamo il nostro corpo, se è apprezzato e

amato dagli altri.
Gli affetti costituiscono la sostanza della vita e la ricerca di ri-

conoscimento, accettazione e approvazione da parte degli altri
rientra nella normalità psicologica. Inoltre sono utili all'econo-
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mia psichica perché, quando restano a livello di desiderio, fanno
sentire orfani per tutta la vita.

Don Bosco voleva quindi giustamente un affetto ,,dichiarato,'.
Proprio perché ne era profondamente convinto, spesso quando
accettava un nuovo giovane lo accoglieva dicendogli: «Vieni, io
ti farò da padre»> (MB, IV, 290). Non soltanto .,ti farò da padre,,
per un giorno, un mese o un anno, ma ,,per sempre". llragazzo
infatti non soltanto deve sapere che l,adulto gli vuole bene in ma-
niera psicologicamente matura, ma deve essere anche rassicurato
sulla continuità di questo affetto.

Don Bosco era passato attraverso una dolorosa sequenza di
frustrazioni affettive (perdita del padre, angherie del fratellastro
Antonio, morte improwisa di don Calosso, ecc.); aveva quindi
intuito che non bastava voler bene, ma che era fondamentale, ol-
tre alla qualità affettiva, anche la continuità, che tranquillizza e
rassicura chi deve crescere. C'è un episodio molto significativo al
riguardo verificatosi nel 1854, durante I'epidemia di colera. Tra
i ragazzi rimasti orfani, uno si chiamava pietro Enria. Leggiamo
la testimonianza dello stesso protagonista, che descrisse il suo in-
contro con don Bosco avvenuto nell,orfanatrofio prowisorio,
aperto d'urgenza dal municipio di Torino presso la chiesa di San
Domenico.

<<Io ho conosciuto il Servo di Dio nel Settembre del 1854 nel Convento
dei Domenicani, ove per cura di un comitato si raccoglieva noi fanciulli
.rimasti orfani per causa del colera che imperversava. Ivi un giorno venne
D. Bosco a visitarci (eravamo un centinajo), accompagnato dal Direttore
dell'Orfanatrofio. Io non I'aveva mai visto, aveva un'aria ridente e pie-
na di bontà, che si faceva amare prima ancora di parlargli, fece un sorri-
so a tutti e poi domandava nome e cognome, se sapevamo il catechismo,
se ci eravamo confessati e se avevamo già fatta la prima comunione e
tutti rispondevamo con confidenza. Passò finalmente vicino a me, ed io
mi sentii battere il cuore non per timore, ma per affetto che sentiva verso
di lui, mi domandò nome e cognome e poi mi disse: «Vuoi venire con
me, saremo sempre buoni amici, finché possiamo andare in paradiso, sei
contento? - E io risposi: - «Oh sì, signore»; poi soggiunse: - e questi
che hai insieme è tuo fratello? - sì, signore, risposi: - Ebbene verrà
anche lui».
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Pochi giorni dopo fummo condotti tutti e due all'Oratorio; io aveva

allora tredici anni e mio fratello undici. Mia madre era morta di colera

e mio padre era tutt'ora aggravato dal male. In quell'occasione ricevette

nell'Oratorio una cinquantina di poveri orfani. Da quel punto io restai

sempre nell'Oratorio di D. Bosco, dove egli e la sua madre ci accolsero

con amore, e noi riguardavamo la madre di D. Bosco come la nostra e

le portavamo un grande amore. D. Bosco poi fu per noi un vero padre,

e tutti eravamo contenti e felici nell'Oratorio» (Py,24-25).

C'è ancora un altro episodio che ricordiamo con Teresio Bosco
(1979,425-426).

«Nell'ottobre del 1866 era stato accettato un ragazzo di 14 anni di

Pontecurone. Si chiamava Luigino Orione. Era figlio di un povero sel-

ciatore di strade. Si era inginocchiato anche lui accanto a papà, ore e ore

con le ginocchia nella sabbia umida, a porre i sassi uno dopo I'altro, e

spingerli nel terreno con piccoli colpi di martello. Aveva cercato di di-
ventare frate a Voghera, ma si era ammalato e aveva dovuto tornare a

casa. L'avevano accettato i salesiani di Valdocco.
Luigino rimane affascinato, incantato da don Bosco. Quando scende

in cortile [...] Luigino si spinge avanti più che può. Don Bosco lo fissa,

gli sorride, gli domanda se la luna al suo paese è grande come a Torino,
e quando lo vede ridere gli dice scherzando: <<T'ses prope 'n fa fi6ché>>
(Sei proprio un <<fa nevicare»», un sempliciotto). [...] Un giorno don Bo-

sco lo guardò fisso negli occhi:

- Ricordati che noi due saremo sempre amici- ».

Quel «... saremo sempre amici>» sottintendeva un: "Ti vorrò
bene per sempre". Don Bosco cioè, oltre a promettere un rappor-
to affettivo (l'amicizia), ne offriva la continuità (il "sempre"),
che rappresenta per chi vive un trauma affettivo un importante
punto di sicrlirezza e quindi di rassicurazione. E l'inconscio dei

due ragazzi certamente recepì tale fondamentale offerta. Pietro
Enria divenne infatti coadiutore salesiano e rimase con don Bo-

sco tutta la vita; lo assistette anche durante l'agonia e fu lui a
chiudergli gli occhi quando quel volto di padre buono rimase im-
mobile, nel silenzio della morte. Luigino divenne don Luigi Orio-
ne, a sua volta "padre" di una Congregazione per tagazzimolto
poveri.
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Ogni legame affettivo è sempre rassicurante, non soltanto per-
ché un elemento centrale del rapporto è la possibilità di contare
sulla persona amata in caso di necessità, ma perché è vitale parla-
re insieme, comunicare e nutrirsi I'un I'altro di calore. Ma pro-
prio perché il grande piacere dell'amore ci espone al grande ri-
schio del dolore, I'essere umano si porta dietro per tutta l'esisten-
za il "timore dell'abbandono", di "perdere". La paura di venire
abbandonati rientra nella nostra imperfetta condizione di esseri
umani. Del resto persino i figli unici vivono l'angoscia di essere
abbandonati, per l'ossessione che potrà arrivare un nuovo fratel-
lo, che sarà preferito a lui dai genitori.

Proprio perché la paura della solitudine coincide spesso nel
profondo con la paura della morte, vivere con qualcuno è, lo ri-
badiamo, rassicurante. In fondo se non c'è qualcuno da amare
e a cui voler bene la vita non è niente. Perché ognuno di noi sente
dentro una forte esigenza relazionale; ognuno di noi, proprio per
alimentare la sua identità, ha bisogno di radici da affondare nella
propria famiglia, nella propria terra, nel proprio Paese. Per que-
sta ragione tende a legarsi e a mantenersi legato alle persone e alle
cose che lo circondano. Ma è soprattutto durante l'eta evolutiva
che si ha bisogno di "sicurezza", che è un insieme di condizioni
che vanno oltre alla sicurezza materiale; è infatti bisogno di ac-
cettazione e di amore, una realta necessaria per sopravvivere pri-
ma e vivere serenamente poi.

Nell'Oratorio si godeva della "sicurezzaaffettiva", grande me-
dicina per chi aveva subìto frustrazioni narcisistiche. Don Bosco
viveva i suoi ragazzi quali figli, non perché la parola "figli" era
a quei tempi l'appellativo usuale nel linguaggio pedagogico per
indicare gli educandi, ma perché era profondamente convinto che
il rapporto padre-figlio fosse fondamentale nel lavoro educativo.
E anche nelle "buonenotti" o nelle lettere, esortandoli con pater-
na insistenza a prendersi cura di loro stessi per non ammalarsi,
don Bosco chiamava i ragazzi dell'Oratorio "figliuoli" (MB, III,
94-95). ll23 marzo 1865 disse loro:

«Oggi è caduta molta neve e sembra che non voglia cessare così pre-
sto: anzi è probabile che duri qualche giorno. Tuttavia la stagione è
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troppo avanzata e quindi presto il sole la scioglierà. Vi dico questo per-
ché vi prendiate cura della salute. Alleggerirvi di vesti, giuocare, sudare,
e poi andare nelle scuole o nello studio può farvi molto male» (MB,
VIII, 80).

E la sera del 7 gennaio 1876 fece loro queste altre raccoman-
dazioni:

«Siate attenti, miei cari figliuoli, che io vi darò alcuni salutari consigli,
i quali, se saranno da voi messi in pratica, vi saranno di grande giova-
mento. Quando vi trovate in studio, in refettorio od in parlatorio, voglio
dire in quei luoghi in cui l'ambiente è più caldo, non tenetevi molto co-
perti; e quando ne uscite procurate di mettervi un fazzoletto al collo, op-
pure alla bocca e al naso, per alcuni minuti secondi, onde impedire che

alla respirazione d'aria calda ne succeda una d'aria fredda, perché ciò
potrebbe produrvi un gran male. Così pure quando andate od uscite di
camera. Al mattino, quando vi alzate da letto, procurate di astenervi per

alcuni minuti dall'uscire dalla camera... [...] Quando siete in letto guar-
date che le coperte vi coprano il collo, poiché se il collo e le spalle restas-

sero esposte all'aria, poco o nulla vi gioverebbe l'avere indosso anche un
materasso» (MB, XII, 28).

Per chi era senza famiglia, per chi si sentiva solo al mondo, per

chi aveva perso l'affetto di qualcuno che gli voleva bene, per chi
non aveva mai conosciuto amore e si era sempre sentito rifiutato,
incontrarsi nell'affetto paterno di don Bosco, materno di mam-
ma Margherita e fraterno della comunita oratoriana era rivivere
o vivere per la prima volta. Infatti i rugazzi non venivano a cerca-
re il "prete-don Bosco"; venivano a cercare l' "uomo-don Bo-
sco", il padre, il fratello, l'amico. Perché egli non era un uomo
vestito da prete, ma un prete che si arricchiva dell'essere uomo.
Non era soltanto una presenza umana, ma una presenza buona
e generosa, dalla pazienza inesauribile, che gli permetteva di met-
tersi al servizio dell'ultimo venuto, in qualunque ora fosse arriva-
to. Testimoniò don Felice Reviglio:

«... permetteva ad essi di stargli continuamente ai fianchi, cosicché non
ancora aveva terminato il suo frugale pranzo o cena, che già i giovani
penetravano nel suo piccolo refettorio, e lo circondavano. [...] Malgrado
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la molestia che gli dovevamo procurare, egli tollerava con bontà gli sfo-
ghi della nostra riconoscenza. Io poi, forse perché più bisognoso del suo
zelo, potei più volte, rannicchiandomi sotto la tavola, posare la mia testa
sulle sue ginocchia» (PC, 152).

Era un padre disponibile agli incontri, ma li sollecit4va anche,
come nella "buonanotte" agli artigiani del 3l marzo 1876:

«Tenete adunque questo a mente, che io sono sempre molto contento
quando venite a trovarmi e non solo in chiesa, ma anche fuori di chiesa.
Ciò che io desidero si è che veniate non solo per fare piacere a me, ma
anche perché possiate avere da Don Bosco qualche buon consiglio, che
io sono solito dare a quelli che mi vengono vicino» (MB, XII, l5l).

E proprio perché i giovani sentivano che don Bosco voleva loro
bene, a loro volta volevano bene a don Bosco. Già fin dal primo
incontro subivano il fascino della sua autorità-carità, della sua
generosità anche eroica. Egli s'imponeva con lo sguardo; uno
sguardo dolce e sintonico fin dal primo approccio.

Don Bosco dava molta importanza al primo incontro, come
qualsiasi psicoterapeuta valuta fondamentale la prima seduta con
il paziente, poiché questi tende a manifestare nel primo colloquio
tutte le sue conflittuahta. Il primo incontro è l'inizio di una rela-
zione e sia il giovane che il paziente devono sentirsi accettati così
che, da quel momento, non si sentano più soli.

Su questa linea emotiva fu la testimonianza di Giovanni Ca-
gliero:

«Ricordo sempre con piacere nel momento della mia entrata, la sera
del 2 Novembre 1851, quando la casa era nel suo principio, Don Bosco
presomi a Castelnuovo e condotto a Torino, mi presentò alla buona
mamma Margherita, dicendo: - Ecco, mamma, un ragazzetto di Ca-
stelnuovo, il quale ha buona volonta di farsi buono e di studiare. - Ri-
spose la buona mamma: - Oh sì, tu non fai altro che cercare ragazzi,
mentre sai che manchiamo di posto. - Don Bosco sorridendo soggiun-
se: - Oh! qualche cantuccio lo troverete. - Mettendolo nella tua stanza

- rispose la mamma. - Oh, vedete, non è necessario; questo giovanet-
to, come vedete, non è grande, e lo metteremo a dormire nel canestrino
dei grissini; e con una corda lo attaccheremo in alto, ed ecco il posto è
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bello e trovato, alla maniera della gabbia dei canarini. - Rise la madre,
ed intanto cercommi un sito, e fu necessario per quella sera mettermi
con un mio compatriota in fondo al letto» (PC, 173 -174).

Qualsiasi rapporto affettivo è soprattutto un incontro tra due
inconsci. E l'inconscio di molti ragazzi dell'Oratorio doveva por-
tarsi dentro i segni dell'insicurezza, della disistima, di una grande
fame d'amore e di modelli di identificazione. Tutto ciò quale
conseguenza di una mancanza cronica d'affetto nella famiglia
d'origine. E proprio perché la disponibilità paterna di don Bosco
funzionava da "calamita" nei riguardi dei ragazzi che incontra-
va, questi diventavano subito suoi figli che lo seguivano, lo ac-
compagnavano, quasi lo braccavano, come egli stesso scrisse:

<<Una scena singolare era la partenza dall'Oratorio. Usciti di chiesa,
ciascuno dava le mille volte la buona sera senza punto staccarsi dall'as-
semblea dei compagni. Io aveva un bel dire: - Andate a casa; si fa not-
te; i parenti vi attendono. - Inutilmente. Bisognava che li lasciassi radu-
nare; sei dei più robusti facevano colle loro braccia una specie di sedia,
sopra cui, come sopra di un trono, era giuocoforza che io mi ponessi a

sedere. Messisi quindi in ordine a più file, portando D. Bosco sopra quel
palco di braccia, che superava i più alti di statura, procedevano cantan-
do, ridendo e schiamazzando fino al circolo detto comunemente il Ron-
dò. Cola si cantavano ancora alcune lodi, che avevano per conclusione
il solenne canto del Lodato sempre sia.

Fattosi di poi un profondo silenzio, io poteva allora a tutti augurare
buona sera e buona settimana. Tutti con quanto avevano di voce rispon-
devano: - Buona sera! - In quel momento io veniva deposto dal mio
trono; ognuno andava in seno della propria famiglia, mentre alcuni dei
più grandicelli mi accompagnavano fino a casa mezzo morto per la stan-
chezza>> (MO, 178).

I giovani volevano molto bene a don Bosco e lo dimostrarono
anche quando questi si ammalò nel luglio 1846, come egli stesso

ricordò:

«Sparsa la notizia che la mia malattia era grave, si manifestò generale

e vivissimo rincrescimento da non potersi dire maggiore. Ad ogni mo-
mento schiere di giovanetti lagrimanti e bussando alla porta chiedevano
del mio male. Più si davano notizie, più se ne dimandavano. Io udiva
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i dialogi che si facevano col domestico e ne era commosso. In appresso
ho saputo quello che aveva fatto fare I'affezione de'miei giovani. Spon-
taneamente pregavano, digiunavano, ascoltavano messe, facevano co-
munioni. Si alternavano passando la notte in preghiera e la giornata
avanti I'immagine di Maria Consolatrice. Al mattino si accendevano lu-
mi speciali, e fino a tarda sera erano sempre in numero notabile a prega-
re e scongiurare l'augusta Madre di Dio a voler conservare il povero loro
D. Bosco.

Parecchi fecero voto di recitare il Rosario intiero per un mese, altri
per un anno, alcuni per tutta la vita. Né mancarono quelli che promisero
di digiunare a pane ed acqua per mesi, anni ed anche tutta la vita. Mi
consta che parecchi garzoni muratori digiunarono a pane ed acqua delle
intere settimane, punto non rallentando da mattino a sera i pesanti loro
lavori» (MO, 190).

Il dolore marca più i giovani che i meno giovani e perdere un
padre significa perdere una parte di noi stessi. Don Bosco rappre-
sentava per i ragazzi tutto quello che avevano così che, quando
il loro "padre" fu dichiarato "fuori pericolo", al dolore profon-
do subentrò una grande gioia riconoscente, come testimoniò don
Giovanni Battista Francesia:

«Quando poi si sparse Ia notizia che Don Bosco era convalescente, fu
una festa dei giovani da non potersi esprimere a parole. E questa festa
fu rinnovata dopo alcuni giorni, quando Don Bosco fece annunziare che
sarebbe venuto col suo bastoncino all'Oratorio. In quella mattina i gio-
vani comprarono molti fiori e li sparsero dalla casa del Rifugio fino al-
I'Oratorio. I più grandicelli vedendo che D. Bosco non avrebbe forse an-
cor potuto far la via da sé, lo fecero sedere sopra un seggiolone, e lo por-
tarono sino all'Oratorio, passando sui fiori e tra le grida dei giovani di
Viva Don Bosco. Giunto in Chiesa Don Bosco volle parlare, ma non po-
té continuare, sorpreso dalla commozione e dalla debolezza. Tentò il
Teologo Borel e dovette fare lo stesso. Allora un giovanetto, dal fondo
della Chiesa intuonò il Te Deum, fu cantato da tutti con gioia, e fu data
la Benedizione» (PC, 197- 198).

Don Bosco si poneva tra la paura dei ragazzi e il mondo ester-
no. Proprio perché un padre rappresenta per il figlio non solo la
sicurezza, ma anche un modello e una mèta, il rapporto che i gio-
vani avevano con lui si basava sul processo psicologico del-
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l"'identificazione", psicodinamica involontaria con la quale l'in-
dividuo tenta di rendersi simile a un altro, vissuto come impor-
tante. Con tale processo infatti si introietta, cioè si attua una tra-
sposizione dentro di sé, di vari attributi (idee, qualita, modi di fa-
re e di sentire) dell'altro individuo.

I giovani dell'Oratorio, proprio perché in buona parte orfani
o carenti di una valida relazione con il padre, avevano un estremo

bisogno di identificarsi con una figura paterna sostitutiva, con un
modello virile, in primo luogo per soddisfare un bisogno di sicu-

rezza, in secondo luogo per assorbire quelle caratteristiche virili
necessarie per un normale sviluppo psicoaffettivo e quindi per

una buona identita maschile.
Don Bosco non era certo un prete "castrato", anzi si può tran-

quillamente affermare che aveva raggiunto e ben strutturato quel

livello di maturità psicologica da poter trasmettere valori, ideali

e obiettivi che spingono a "crescere" in modo costruttivo. Inoltre
il fatto che i giovani s'identificassero in lui era anche alla base di
un simpatico rapporto tra loro. Non per nulla quando simpatiz-
ziamo con una persona è perché ci siamo, almeno in parte, identi
ficati con essa.

I ragazzi di don Bosco erano poveri, a volte affamati; non era-

no cresciuti nell'opulenza; erano giovani spesso rifiutati dal tes-

suto sociale o che gia avevano ingrossato le file della delinquenza

minorile. Erano poveri con l'aria aggressiva di coloro che hanno

avuto un'infanzia infelice e sono fermamente decisi a prendersi

una rivincita sulla vita. I poveri sono necessariamente aggressivi;

non possono non essere aggressivi se vogliono soprawivere.
Anche i detenuti del correzionale volevano bene a don Bosco,

magari alla loro maniera, ma gliene volevano. E proprio con i
corrigendi della "Generala" , egli compì nel 1855 un'impresa che

strabiliò la gente e le autorità di Torino. Rivolgendosi a trecento

di loro, dopo un corso di "esercizi spirituali", propose di portarli
per un'intera giornata a fare una passeggiata. Così ne scrisse Eu-

sebio Maria Vismara (1931, 33):

«- Ho impegnato la mia parola che tutti vi regolerete bene, e che do-

mani sera dal primo all'ultimo, rientrerete qui in casa. Domani tutta To-
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rino guarderà a voi; e se qualcuno si regolasse male, ci scapiterei io, è
vero, ma ci scapitereste anche voi, specialmente dopo le promesse che
avete fatto al signore, durante gli esercizi. Date una prova della sincerita
delle vostre risoluzioni. Me lo promettete? .

- Sì -, risposero tutti; e dovette frenare i piir ardenti che prendevano
a minacciare chi avesse pensato di disubbidire».

Ottenuto il permesso dal Ministro dell'Interno, condusse da so-
lo, cioè senza scorta, i detenuti del carcere minorile a fare una gi-
ta fino a Stupinigi. E costoro, rinunciando alle facili occasioni di
darsi alla fuga, a sera rientrarono tutti alla ,,Generala,, (MB, V,
217 -227).

Qualche giorno dopo il ministro Urbano Rattazzi, ricevendo
don Bosco sempre in cerca di aiuti, gli chiese come potesse avere
tanto ascendente sui giovani. Don Bosco rispose:

<<La forza che noi abbiamo è una forza morale. A differenza dello
Stato, il quale non sa che comandare e punire, noi parliamo principal-
mente al cuore della gioventù...» (MB, V, 225).

Spesso, per sottomettere l'altro, si ricorre al ricatto affettivo,
alla minaccia cioè di privarlo del nostro amore di coniuge, di ge-
nitore, di amico o peggio ancora alla punizione. Don Bosco ricor-
reva all'amore e riusciva a liberare il bene che c'era nel cuore di
ogni uomo, diventando alleato delle parti positive della persona.

Se confrontiamo il passato con il presente, seppur radicalmente
mutato, constatiamo come certi problemi riguardino ogni epoca.
Il problema dei "giovani abbandonati, pericolanti e pericolosi',
è infatti presente anche alle soglie del Duemila. Allora erano
qualche centinaia di milioni, ora si parla di due miliardi. Anche
se alcune comunità umane sono sulla via dell'invecchiamento, co.
me nei Paesi occidentali industrializzati, altre sono essenzialmen-
te costituite da giovani, come nel Terzo Mondo.

Intanto i genitori accumulano sempre di più per i figli, che
spesso vengono lasciati soli o abbandonati a mani estranee, men-
tre i figli hanno bisogno dei genitori, non delle cose. Le cose non
riempiono i vuoti destinati al rapporto, così che i figli crescono
denutriti di affetto.
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La missione di don Bosco fu quella di aiutare la "gioventù po-

vera e abbandonata". Povera anche materialmente, come del re-

sto era lui. Don Bosco fu infatti sempre povero. Aveva la povertà

nel sangue, poiché era nata con lui. Fin dall'infanzia l'aveva spe-

rimentata e lo accompagnò per tutto I'iter scolastico e seminari-

stico. Anche in occasione della vestizione clericale (25 ottobre
1835), il ventenne Giovanni Bosco venne aiutato dalla carità

altrui.

<<Restava a prowederlo degli abiti chiericali, che la sua povera madre

non avrebbe potuto comprargli. Don Cinzano ne parlò ad alcuni suoi

parrocchiani, che accettarono premurosamente di concorrere a questa

opera buona. Il sig. Sartoris lo provvide della veste talare, il cav. Pescar-

mona del cappello; il vicario gli diede il suo proprio mantello, altri gli

comprò il colletto e la berretta, altri le calze, e una buona donna raccolse

i denari necessarii per fornirlo, credo, di un paio di scarpe...» (MB' I,
367).

Durante gli anni del seminario Giovanni Bosco svolse le man-

sioni di sagrestano e di "prefetto" dei colleghi chierici. Tali servi-

zi gli permisero di fruire di facilitazioni economiche, grazie anche

ai suoi meriti di studio e di disciplina.

Cresciuto fin da piccolo nelle ristrettezze della vita, da adulto
don Bosco manifestò una precisa tendenza al risparmio e alla so-

brietà. Praticò così la virtù della temperanza in tutta l'estensione

della parola (vestire, mangiare, dormire, abitare e viaggiare) e in

maniera quasi eroica. Vestiva, ad esempio, con abiti puliti, ma

rattoppati. Il suo abito talare era di panno grossolano, gli serviva

per le quattro stagioni e ne disponeva di uno solo, come testimo-

niò Angelo Amadei:

«La Signorina Mazzi della Roche, nipote di Mons. Gastaldi, mi diceva

che nel 1858, prima che partisse per Roma, il Ven. fu a visitare la sua

maflrma. La sua veste era pulita, ma rattoppata. La Signorina Mazzt' gli

disse: - Don Bosco con questa veste andrà a Roma? -.- Sicuro -,
rispose il Ven. - è Ia veste più bella che abbiamo in casa, e non è mia,

me I'ha imprestata Don Alasonatti-» (PV, 912).
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Per molti inverni indossò sopra la veste talare un cappotto nero
da soldato, come riferì il cardinale Cagliero:

«Nei primordii dell'Oratorio aveva ottenuto dal Ministero della guerra
alcuni cappotti e pantaloni da soldato, già alquanto tarlati e fuori d'uso,
per coprire i suoi giovani; ma egli, fattosi piccolo come noi, per parecchi
inverni lo vedemmo come noi indossare il suo bravo cappotto vero da
soldato, sopra la veste talare, tanto in Chiesa che fuori di Chiesa. Abor-
riva dal vestire il frak (abito corto); ma un giorno del mese di Maggio,
colto da un'acquazzone terribile per istrada, giunse a casa tutto inzuppa-
to, e non avendo altra sottana con cui cambiarsi, discese in chiesa con
un lungo frak che aveva avuto in regalo da un suo amico sacerdote, e

fu allora che, predicando dalla predella dell'altare il sermoncino della
Madonna, abbiamo potuto scorgere i suoi pantaloni e calze rattoppati
ed in poverissimo stato» (PC, 704-705).

E ancora il suo cappello aveva perso il pelo e le sue scarpe rat-
toppate anche se lucide, che calzava fino alla loro estrema tenuta,
avevano per legacci dello spago tinto d'inchiostro. D'inverno poi,
poiché soffriva di geloni ai piedi, calzaya gli zoccoli.

Oltre che nel vestire, don Bosco praticava la continenza anche
nel mangiare. Intanto adoperava cucchiai e forchette di ferro,
piatti e scodelle di stagno in quanto vendeva, appena ricevuti, po-
sate e altri oggetti d'argento. La sua prima colazione si limitava
aùnatazza di caffè di cicoria con qualche goccia di latte, mentre
il pranzo e la cena consistevano in una minestra e in una pietan-
za. Nei primi anni dell'Oratorio la pietanza preparata alla dome-
nica serviva, opportunamente riscaldata, fino al giovedì sera,
mentre la "pietanza di magro" del venerdì si mangiava anche il
sabato. Riferì don Francesco Dalmazzo:.

«Anche quando aveva confessato parecchie ore e predicato, e si recava
a cena verso Ie I l, non volle mai gli fosse apprestata altra minestra che
quella della Comunità; e questa era per lo più di riso e fagiuoli, o di riso
e castagne cotte per la cena delle ore 7 t/2; ordinariamente fredda; ed

egli con tutta calma se la mangiava sempre discorrendo di cose amene
con noi. Gli portavano quindi, essendo ordinariamente il Sabato il gior-
no delle maggiori fatiche, un po' di verdura cotta. Qualche volta qualcu-
no di noi si moveva a compassione per quella cena, andava in cucina a
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fargli cuocere due uova al guscio, ed egli, dopo avere detto che non era
necessaria tal cosa, vi si adattava; e questa era tutta la sua cena, mentre
il domani ricominciava il lavoro fino a mezzogiorno, senza potere più
prendere altro» (PC, 692).

«Era così modico il vitto nostro, che se qualche volta arrivavano al-
l'improwiso persone a pranzo, probabilmente si alzavano da mensa col-
l'appetito. So anzi di parecchi Ecclesiastici e Parroci che evitavano I'in-
vito e venivano appositamente dopo il pranzo per non essere obbligati
alla penitenza fuori dei tempi prescritti» (PV, 852-853).

Don Bosco visse in una camera dalla semplicità monastica: un
lettino di ferro con una grigia gualdrappa da cavallo per coperta,
un tavolino con sedia e, soltanto in un tempo successivo, un sofà.
Non c'erano tendine alle finestre, né tappeti, neppure lo scendi-
letto. Per molti anni usò la sua camera da letto come sala d'aspet-
to e sala di ricevimento. Solo dopo molto tempo accettò una
stanza quale anticamera, continuando però a ricevere nella sua
camera da letto. Viveva quasi sempre al freddo, poiché il riscal-
damento non esisteva negli ambienti comunitari e nelle camere
private raramente si usavano "scaldini" a brace o cose del gene-

re. In città don Bosco preferiva andare a piedi, nei viaggi in treno
prendeva posto in terza classe.

Scelse una poverta ai [miti della miseria, in linea con quanto
gli aveva insegnato mamma Margherita, che ancora sul letto di
morte raccomandava al figlio: <<Non cercare né eleganza né

splendore nelle opere. Cerca la gloria di Dio, ma abbi per base
la povertà di fatto» (MB, V, 562). Non apparteneva certo a
quei religiosi che, come diceva San Bernardo, «... vogliono es-

sere poveri, purché loro niente manchi». Non scelse la povertà
per evitare le critiche e le dicerie (spesso fondate) nei confronti
di preti ricchi e attaccati al denaro. Non dimentichiamo che a
quei tempi il prete contava anche economicamente nella comu-
nità che gli gravitava intorno, poiché era spesso il promotore,
l'imprenditore e I'amministratore delle scuole, dei collegi o di
qualsiasi altra istituzione assistenziale per i poveri, gli ammalati
e i vecchi.

Ma a don Bosco il denaro in sé non interessava. È significativo
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un riferimento al riguardo che fece nella "buonanotte" del 9
maggio 1864:

<<... se don Bosco stesse per guadagnare denaro si potrebbe capire per-
ché tenga anche i giovani brontoloni e cattivi. Ma siccome noi non lavo-
riamo per interesse, così vogliamo che i giovani siano tutti buoni, o al-
meno dimostrino la buona volontà di farsi tali; e siano contenti» (MB,
vII, 665).

Se il denaro in sé non gli interessava, ne aveva però un infinito
bisogno per ospitare e istruire i giovani dell'Oratorio, awiare col-
legi, edificare chiese. A tale fine impiegò molte energie nella con-
tinua richiesta di denaro e di aiuti in tutte le direzioni, arrivando
persino a chiedere nel settembre 1856, dopo la campagna di Cri-
mea, al Ministro della guerra Alfonso La Marmora vestiario e co-
perte in disuso nell'esercito.

A differenza dell'altro "Santo sociale" piemontese, Giuseppe
Cottolengo, il quale prima di morire a cinquantasei anni per tifo
petecchiale, restò in passiva attesa dell'aiuto della Provvidenza,
don Bosco fu attivo ricercatore di aiuti. Pur avendo una speranza
eroica nella Divina Provvidenza, di giorno andava a "fare visite"
per chiedere elemosine; di notte scriveva lettere per lo stesso scopo.

La religione è la banca della speranza. Don Bosco vi attingeva
a piene mani. Però spesso era anche preoccupato sul come porta-
re economicamente in porto i suoi progetti. La preoccupazione di
reperire denaro fu infatti il leitmotiv di tutta la sua vita. Ricor-
diamo un momento di questo suo umano travaglio:

«Un sabato del mese di dicembre, forse il giorno 6, D. Bosco avendo
tìnito di confessare i giovani verso le I I di notte, scese a cena nel refetto-
rio vicino alla cucina. D. Bosco era soprapensiero. Il chierico Albera era
solo con lui, quando D. Bosco a un tratto prese a dirgli. - Io ho confes-
sato tanto e per verità quasi non so che cosa abbia detto o fatto, tanto
mi preoccupava un'idea, che distraendomi mi traeva irresistibilmente
fuori di me. Io pensavo: La nostra chiesa è troppo piccola; non capisce
tutti i giovani o pure vi stanno addossati l'uno all'altro. Quindi ne fab-
bricheremo un'altra più bella, più grande, che sia magnifica. Le daremo
il titolo: Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice. Io non ho un soldo, non so
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dove prenderò il denaro, ma ciò non importa. Se Dio la vuole si farà»
(MB, VII, 333-334).

C'è poi una sua lettera, scritta il 26 luglio 1864 al teologo
Agliani di Piobesi (Archivio parrocchiale di Piobesi, Torino), do-
ve rivelò al sàcerdote piobesino le difficoltà economiche incontra-
te durante la costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice e se

ne dichiarò preoccupato, confessando di pensarci anche durante
la celebrazione della Santa Messa.

«La chiesa di Maria Auxilium christianorum è cominciata; gli scavi

sono terminati, le mura delle fondamenta si stanno elevando; ma di pe-

cunia come stiamo? Finora siamo a posto. Per la continuazione prego

il Signore e la Beata Vergine ad ispirarmi quanto è meglio. Fra le cose

che mi corrono per la mente avvene una cui forse Ella può darmi mano;
andai già a Piobesi per manifestarla a Lei, ma la brevità di mia dimora
nol permise; ma mi occupa sempre il pensiero specialmente durante la
Santa Messa. Quale è adunque questa cosa? Eccola. Se il Sig. Pievano

Agliani avesse cedole o capitale disponibile vorrebbe cederlo per costruir
questa chiesa? Il Sig. Pievano si contenterebbe di ricevere il regolare in-
teresse sua vita durante, dopo morto (al più tardi che Dio vorrà) permet-

tere che tale obbligazione rimanga estinta?».

Abbiamo riportato questi due episodi perché avvicinano don
Bosco alle nostre umane miserie, a volte anche economiche' Don
Bosco era sempre a corto del denaro necessario anche per mante-
nere la numerosa famiglia dell'Oratorio. Tra i convittori solo chi
poteva pagava una certa somma di denaro a titolo di pensione

mensile o annuale, perché spesso le rette si pattuivano ridotte per

la povertà dei giovani. E il loro sempre maggior numero peggio-

rava il bilancio di Valdocco. Inoltre aveva continuamente da ri-
parare, allargare o costruire case o istituti, ai fini d'incrementare
la Congregazione e le possibilità educative.

Per questa ragione le spese affrontate da don Bosco superava-
no sempre i suoi redditi. Visse quindi di debiti, come testimoniò
anche don Michele Rua:

«Interrogato un giorno dal Ministro Vigliani come facesse a provvede-

re a tanti bisogni dei suoi figli e compiere tante imprese rispose: «Vado
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avanti a vapore)). - Che cosa vorrebbe dire? - Chiese il Ministro -«Il Vapore, disse D. Bosco, va avanti facendo pouf-pouf-pouf». - Il
Ministro Piemontese rise saporitamente ben intendendo che in dialetto
tale vocabolo significa debiti» (PV, 467-468).

E cosi don Bosco andava avanti a forza di debiti (MB, VII,
67), ai quali sopperivano le offerte dei benefattori (oblazioni del-
la nobiltà proprietaria terriera, della borghesia finanziaria, di ca-
sa reale, della corte, della curia o del clero), le lotterie ed i sussidi
governativi, municipali o di enti come l'Ordine Mauriziano, la
Banca Nazionale, ecc.

Le lotterie erano vere e proprie operazioni economiche di note-
vole rendimento. Tra il 1853 e il 1887 don Bosco ne organizzò
una dozzina, raccogliendo doni da tutti. Di quella del luglio 1852,
per reperire il denaro necessario per i lavori della chiesa di San
Francesco di Sales, egli stesso ne scrisse:

«Si raccolsero tre mila trecento doni. Il sommo pontefice, il re, la regi-
na madre, la regina consorte, e in generale tutta la corte sovrana si se-
gnalò colle sue offerte. Lo spaccio dei biglietti (cent. 50 caduno) fu com-
piuto; e quando si fece la pubblica estrazione alPalazzo di Città vi fu
chi andavane in cerca offrendo cinque franchi I'uno e non poteva più
rinvenirne [...]. Molti di quelli, che vinsero qualche dono, il lasciarono
con gran piacere a benefizio della chiesa. Dal che si ricavò altro proven-
to. È vero che ci furono non piccole spese, tuttavia si ottenne netta la
somma di fr. 26 mila» (MO, 229-231).

Dei ventiseimila franchi netti di ricavo, don Bosco ne cedette
la metà alla Piccola Casa del Cottolengo.

Certo non ebbe paura di chiedere perché, oltre al pane spiritua-
le, doveva dare anche quello materiale. All'Oratorio infatti c'era
sempre il problema della "pagnotta", poiché il pane contava
molto nell'alimentazione quotidiana. Scrive Stella (1980, 201):

«La distribuzione delle pagnotte era un elemento di festa nell'Oratorio
festivo. Tutti potevano averne in certe solennita come la festa dell'Im-
macolata e di S. Luigi, a pasqua e a natale; magari con un po' di salame,
affettato con parsimonia. Altre distribuzioni awenivano nelle passeggia-
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te a Superga o altrove, e se la gita era d'autunno, il pane era accompa-
gnato da grappoli d'uvar>.

Il pane era un problema poiché il numero delle persone ospita-
te nell'Oratorio continuava a salire. Nel 1844 circa un centinaio
di giovani accompagnò don Bosco dal Convitto eccles:astico al-
I'ospedaletto di Santa Filomena, dal 1844 al 1846 presso il Rifu-
gio arrivarono a trecento, dopo il 1846 a Valdocco <<... l'accor-
renza dei giovani divenne maggiore; talvolta si annoveravano da
sei a settecento giovani da i dodici ai venti anni>» (E, I, 29). Negli
anni 1850- 1852, quando da don Bosco dipendevano non soltan-
to Valdocco ma anche altri due Oratori cittadini (quello di San
Luigi Gonzaga a Porta Nuova e quello dell'Angelo Custode in
Vanchiglia), egli era in contatto con oltre millecinquecento giova-
ni, un numero notevole per la Torino di allora. Dopo il 1860 I'O-
ratorio mantenne una cifra più o meno costante di frequentatori;
subi persino una flessione nel periodo 1863- 1869 per la diminu-
zione dell'immigrazione in città a causa di un'ulteriore crisi eco-
nomica.

Chi percorre la storia, conosce la crisi che si verificò nella Tori-
no sabauda nell'anno 1864, quando venne trasferita la capitale da
Torino a Firenze e ci furono improwisamente trentamila disoc-
cupati su una popolazione cittadina di poco oltre i duecentomila
abitanti. Gravi difficoltà economiche vennero poi affrontate a
Valdocco tra il 1863 e il 1868, quando il Piemonte fu colpito da
una crisi anche nel settore vinicolo a causa della crittogama e nel
settore serico a causa della pebrinat.

Sta di fatto che i problemi relativi al pane, ai panettieri e al
prezzo delle pagnotte furono il tema quasi ossessivo di molte let-
tere e circolari, scritte per ottenere sussidi tra il 1850 e il 1868.
Ne è un esempio la lettera scritta il 19 gennaio 1854 al canonico
Giuseppe De Gaudenzi:

«Io mi trovo nel massimo bisogno di pane: se io mi raccomandassi al-
la sig.ra donna Severina di Antignano, potrei sperare qualche cosa?» (E,
I, 85).

I Pebrina: mdattia del baco da seta provocata da un protozoo parassita.
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E la "Circolarina" litografata del 7 maggio 1856:

«Ho ancora la nota del panattiere del mese di marzo da pagare e non
so dove prendere il denaro; se mai Ella può aiutarmi, è proprio un dar
da mangiare ai poveri affamati» (E, I, 128).

E ancora la lettera che don Bosco inviò il 3 gennaio 1868 al ca-
valiere Federico Oreglia:

«Le miserie tra noi crescono orribilmente; il pane è a 50 centesimi al
chilo. In tutto circa dodicimila franchi al mese; ed abbiamo due mesi da
pagare; mezzo metro di neve con freddo intenso, e la metà dei giovani
vestiti da estate; preghiamo. Fame, sete, morti e forse anche guerra sa-
ranno il programma di questo anno» (E, l, 525).

Tale lievitazione del prezzo del pane era soprattutto dovuta alla
"tassa sul macinato", imposta in quell'anno, che gravava pesan-
temente sui poveri.

I conti del panettiere dovevano creare a don Bosco momenti di
grande tensione, come testimoniò don Giulio Barberis:

<<L'anno 1859-60, uscendo [don Bosco] di casa, incontra il giovane
Garino con alcuni altri e dice loro di andare in Chiesa a pregare secondo
la sua intenzione. Usciti di chiesa, poco dopo, incontrano D. Bosco, che
già era di ritorno, il quale disse Ioro come aveva estremo bisogno di lire
20.00O per pagare il panettiere Magra, il quale si protestava di non poter
sommini§trargli pane, se non veniva pagato; e che era uscito per trovare
quella somma e che il Signore gli venne in ajuto immediatamente, aven-
do trovato chi gli diede la somma di L. 20.000 occorrente. Questo fatto
lo seppi da D. Garino suddetto, ora prete Salesiano» (PC, 312).

Queste faticose tensioni erano accettate serenamente da don
Bosco, il cui fine era quello di aiutare i giovani. Con loro volle
infatti realizzare una grande famiglia, perché non l'aveva mai
avuta (avere una madre, anche se di grande valore, non equivale
ad aver avuto una famiglia). Per questa ragione chiamò "Case"
le sue opere, proprio perché la convivenza era caratterizzatadalla
vita familiare. E i ragazzi che ospitava erano bisognosi di calore
umano, d'assistenza e d'educazione, quindi di un nucleo familia-
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re, per dare e soprattutto per ricevere affetto. La famiglia è il luo-
go privilegiato per imparare il mestiere di vivere.

Gli orfani erano circa un terzo dei giovani accettati e poi c'era-
no i "figli di padre ignoto", cioè gli "illegittimi" e ancora gli

"esposti vivi", ecc. Ricordiamo per inciso che nel triennio
1866- 1868 nacquero a Torino 17.991figli legittimi e 1.688 (cioè

i|7,24 per cento) di illegittimi (Baricco, 1869, ll).
Anche I'Oratorio, come qualsiasi altra istituzione, era una

"Casa", dove batteva il cuore di don Bosco. Scrisse don
Lemoyne:

«Fino al 1858, don Bosco governò e diresse I'Oratorio come un padre

regola la propria famiglia, e i giovani non sentivano che vi fosse diffe-
renza tra l'Oratorio e la loro casa paterna» (MB, IV, 679).

Scrive Francesco Motto (1983, 45):

«I sentimenti, gli atteggiamenti che regnavano fra i membri erano

quelli di ogni famiglia: fiducia reciproca, affetto filiale e paterno, frater-
nita vivamente sentita e manifestata, dolcezza e gioia».

A Valdocco regnava infatti il clima della famiglia: c'erano il
padre (don Bosco) e la madre (mamma Margherita). Anche la
presenza di quest'ultima contribuì a fare dell'Oratorio una fami-
glia. Era lei che riceveva i nuovi arrivati e che maternamente li
seguiva, attendendoli quando tornavano dal lavoro, curandoli e

assistendoli come fossero suoi figli quando erano malati (MB,
IV, 343 -3M). Mamma Margherita era la "casalinga'' della fa-
miglia oratoriana, con funzioni anche educatrici. Cresciuta nel

buon senso contadino, che lasciava l'ultima parola alla Prowi-
denza, ebbe qualche momento di stanchezza, che rientrò nei limi-
ti di una personalità normale. Don Angelo Amadei (1940, I,
305 - 306) ne ha descritto uno:

«La santa donna preveniva, ammoniva, studiava ogni mezzo per im-
pedire ogni spreco o disordine; ma una volta, stanca, si volse al figlio'
e gli disse:

- Lo vedi: come posso mandare avanti questa casa? I tluoi ragazzi
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ogni giorno ne fanno qualcuna. La biancheria distesa al sole me la butta-
no in terra; guastano i vestiti, che non c'è più verso di rattopparli; per-
dono fazzoletti, cravatte, calze; nascondono camice e mutande; per di-
vertirsi portano via gli arnesi di cucina e devo andare attorno mezza
giornata per trovarli. Io perdo la testa. Era un,altra vita quando filavo
nella mia stalla! Quasi quasi me ne ritornerei là, per finir in pace i pochi
giorni che mi restano.

Il Santo commosso la fissò in volto, e senza parlare le accennò il Cro-
cifisso che pendeva dalla parete.

Margherita guardò; i suoi occhi si riempirono di lacrime:

- Hai ragione, hai ragione! - gli disse, e senz'altro ritornò alle sue
faccende.

Da quell'ora non le sfuggì più una parola di malcontento!».

Oltre a mamma Margherita c'erano a Valdocco altre donne: le
mamme di don Rua, del chierico Bellia, dell'alunno Magone e del
canonico Gastaldi. Nei riguardi di quest'ultima ci ha incuriosito
una nota letta: ella non soltanto aveva l'incarico di far lavare la
biancheria dei ragazzi e di distribuirla ogni sabato, ma anche di
controllare attentamente gli abiti e la pulizia di ogni ragazzo,
compresi i letti. E francamente ci piace questa figura di ,,mada-

ma" torinese che, come un "sergente d'ispezione,, dell,esercito
(senz'altro con più maternalità), ispezionava gli oratoriani ,,tirati
più o meno a lucido" per il giorno festivo. Scrisse don Bosco:
«... ve ne erano di quelli che non potevano mai cambiarsi quello
straccio di camicia che avevano in dosso; erano così luridi che
nessun padrone li voleva accogliere a lavorare nella propria offi-
cina» (MB, lll, 254).

Le donne dell'Oratorio erano di diverse categorie sociali, come
scrive Maria Luisa Trebiliani (1987, 2Cf.-201):

«Semplici, umili contadine scese in città, come la zia Marianna; o no-
bildonne, come la contessa Bosco-Riccardi, nobildonne che non si limi-
tano a intervenire con larghi aiuti economici, ma lavorano, non a raffi-
nati ricami, come è stato loro insegnato in collegio, ma a rammendi per
far resistere il più a lungo possibile i vecchi indumenti deiragazzie anche
del santo».

Questa presenza femminile nell'Oratorio era molto stimata e
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rispettata. Non si può quindi affermare, come ha fatto qualche

Autore, che don Bosco soffrisse di "ginecofobia".
Per capire il comportamento di don Bosco nei riguardi della li-

nea femminile, dobbiamo riferirci alla mentalità del tempo. Allo-
ra le mogli davano del "voi" al marito, ricevendone un "tu"
spesso accompagnato da violenze verbali o fisiche. Un esempio
al riguardo ce l'ha offerto don Bosco stesso nel volumetto La for-
za della buona educazione, curioso episodio (1855, 6) con il dia-
logo iniziale tra il marito Giovanni e la moglie a proposito del fi-
glio Pietro. Il padre ubriacone vuole mandarlo a lavorare, mal-
grado i suoi otto anni, in una fabbrica di zolfanelli per diciotto
soldi alla settimana; la madre chiede di rimandare ancora, «...
onde egli possa conservare i buoni principi che io ho procurato
di dargli finora>>, ma il ragazzo deve andare per portare a casa
quei pochi soldi che il padre sperpera all'osteria.

Nel secolo scorso la madre era la figura centrale della famiglia;
era lei che, con spirito di sacrificio e di abnegazione, allevava ed

educava i figli, anche nell'istruzione religiosa. La donna dell'Ot-
tocento contava però solo nel ruolo di madre, non in quello di
donna, di sposa o di moglie. Non esisteva il ruolo di moglie se

non come momento di passaggio a quello di madre. Come moglie
doveva solo rispettare i "doveri matrimoniali" di sottomissione,
di obbedienza e di fedeltà al marito, il quale spesso si gratificava
in un'osteria o in una "casa di piacere".

A quei tempi il vissuto tradizionale della donna era infatti quel-

lo di passare dal ruolo di figlia a quello di madre, senza vivere
e tantomeno accettare psicologicamente quello di sposa-amante,
posizione che non si realizza con il semplice raggiungimento di
uno stato anagrafico o di relazione, ma attraverso tutta un'edu-
cazione che deve partire dall'infanzia.

Se poi prendiamo in esame l'atteggiamento degli "uomini di
Chiesa" del secolo scorso nei riguardi della figura femminile,
constatiamo come perdurasse nei suoi confronti quell'ambivalen-
za che diciannove secoli di cristianesimo non erano riusciti a su-
perare. Da una parte l'esaltazione della Madonna, colei che in-
carna la dedizione, la collaborazione umile e silenziosa, la bonta
per eccellenza; dall'altra, quale contrappeso a questa glorificazio-
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ne del simbolo femminile, un deprezzamento pratico della donna,
tenuta sempre lontana da qualsiasi apporto al culto, soprattutto
dall'impegno ecclesiale vero e proprio. Ma c'era di più, in quanto
per certe mentalità pseudoascetiche la donna era persino vissuta
come un pericolo per la virtù, un'incarnazione del demonio ten-
tatore.

Anche allora (come in parte ancor oggi) all'apertura del Cristo
verso la donna, facevano seguito millenovecento anni di "terrore
cristiano" nei suoi confronti. Ed è significativo al riguardo che
le Sante canonizzate siano quasi tutte vergini o vedove, cioè per-
sone lontane dall'esercizio attivo della sessualità.

Non è poi necessario risalire ai tempi di don Bosco per scoprire
la ginecofobia nel clero cattolico. Mi si permetta al riguardo un
riferimento personale. Ricordo certi colloqui professionali con
sacerdoti (ancor oggi, come gli psichiatri, tra le categorie a più
alto rischio di psicopatia), per lo più ossessivi o depressi, nei qua-
li la fobia verso la donna, introiettata negli anni seminaristici, ap-
pariva in tutta la sua patologica realta ed era spesso una concausa
al loro dover ricorrere alle cure di uno psichiatra psicoterapeuta.

La formazione seminaristica di quei tempi era poi, oltre che
sessuofobica, anche misogina. E un esempio eclatante di tale mi-
soginia era l'opera La strada al santuorio mostrata ai chierici,
scritta al tramonto del Seicento dal padre Antonio Foresti e che
certamente il chierico Bosco lesse. In essa era scritto che si dove-
va fuggire oltre che dall'ozio, dal sonno, dal vino, ecc., anche
dalle "femmine".

Nell'ambiente seminaristico ed ecclesiastico in genere "tirava
aria" misogina. Lo stesso don Bosco (1844, 34-35) riferì che il
chierico Luigi Comollo non osava guardare in viso alcune cugine
che andavano a fargli visita in seminario e che egli riusciva a
identificarle dal tono di voce o dalla ltnghezza delle ombre che
proiettavano sulla parete.

Non stupisce quindi che, cresciuto in un clima misogino del ge-
nere, don Bosco abbia manifestato almeno nei primi trent'anni
di vita, una certa tensione nei rapporti con la linea femminile.
Sappiamo infatti che quando era garzone alla cascina Moglia non
volle custodire la piccola Anna, come testimoniò don Lemoyne

ll9



(PV, l0l), che lo udì direttamente dal Moglia stesso. Ma questo at-
teggiamento poteva essere dovuto a infinite ragioni (non ultima un
certo narcisismo virile) al di fuori della misoginia, perché in quegli
stessi anni Giovanni ebbe vicino coetanee, come I'amica Rosa Feb-
braro, che durante il suo soggiorno a Sussambrino si prendeva cura
delle mucche, permettendogli così di studiare (MB, I, 238).

Venticinquenne, chiamato a Moncucco da Nicolao e Dorotea
Moglia a far da padrino al battesimo del loro ultimo figlio Gio-
vanni Luigi, fece in modo di non avere al fianco la diciottenne
Anna, designata a far da madrina dagli stessi genitori del neonato
(MB, I, 208). Un anno dopo, tra le "risoluzioni" o proponimenti
in occasione dell'ordinazione sacerdotale del 1841, fece anche
quella di: «Non farò mai conversazioni con donne, fuori del caso

di ascoltarle in confessione o di qualche altra necessità spirituale»
(RSS, 1985,IV, 89).

Anche il comportamento eterosessuale di don Bosco adulto
espresse l'ambivalenza della mentalità ecclesiastica dell'epoca.
Riferì don Gioachino Berto:

«[l Servo di Dio era molto riservato nel trattare colle donne, non fis-
sandole mai in faccia, non stringendo mai loro la mano: tollerava sola-
mente che gli baciassero le mani. Incontrando qualcuna per istrada, fos-
se pure una benefattrice (avendolo io accompagnato sovente) non era

mai il primo egli a darle il saluto. Ricusò sempre di camminare e di viag-
giare solo con donne; evitò insomma ogni dimestichezza e famigliarità
con esse; lo stesso raccomandava ai suoi subalterni. [...] Nel dare udien-
za alle donne nella sua camera teneva sempre I'uscio socchiuso, per cui
si potevano sentire perfino i discorsi dalle persone di fuori, e non stava

mai loro di fronte, né accanto alle medesime nello stesso sedile, e parla-
va loro senza fissarle» (PC, 683).

Suggerimenti al fine di evitare occasioni d'incontro e di compa-
gnia con le donne furono presenti in alcuni suoi scritti, dai so-
praccitati Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo del
18,14 al Porta teco cristiano del 1858. E nella "buonanotte" del
5 luglio 1867 affermò:

<<Una cosa poi che debbo avvertire, e della quale ho già awisati alcuni
giovani e i medesimi parenti, è la seguente: quando vi vengono a trovare
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donne, sian pure cugine, insomma persone di diverso sesso, guardate di
trattenervi con esse meno che potete. Non usate sgarbatezze, ma con bel-
le maniere dite loro che D. Bosco vi ha dato una commissione e con que-
sto pretesto allontanatevi. Intrattenervi con esse è tempo perduto. Qui
è il posto dei giovani, dei ragazzi e non delle donne e delle ragazze: e

poi siamo tutti di carne ed ossa. Mettete il fuoco vicino alla paglia e poi
vedrete. Il demonio è furbo: toglie il nome di cugina, di sorella, fa astra-
zione dall'essere parente, e resta la persona di altro sesso. Egli è un filo-
sofo che sa far bene le astrazioni» (MB, VIII, 873).

Ai confessori poi don Bosco raccomandava colloqui brevi con
le suore (Deliberazioni del secondo capitolo generale della Pia So-
cietà Salesiona, 1882,27). Inoltre prescriveva che:

«Nel trattare affari materiali i religiosi e le religiose non siano mai so-
li, ma procurino di essere sempre assistiti, o che almeno siano da altri
veduti. Nunquam solus cum sola loquatur» [Mai l'uomo solo parli con
la donna solal (RSS, 1985,lY, 122).

Don Bosco portò con sé le contraddizioni della sua epoca, per-
ché se a parole o negli scritti evidenziò difese nei riguardi della
figura femminile, nella realtà invece si comportò in maniera
"normale". Trattò poi, ad esempio, come una sorella la stessa

Anna Moglia e ospitò a Valdocco, come abbiamo già scritto,
mamme di sacerdoti e di chierici e altre donne, popolane e nobili,
per i lavori domestici.

Testimoni superstiti hanno poi ricordato che a Chieri don Bo-
sco s'intratteneva in cortile in serena conversazione con le orato-
riane. Inoltre tra le sue amicizie aristocratiche, egli contava varie
nobildonne, che provvedevano ai doni delle lotterie e ad acqui-
starne i biglietti; successivamente s'impegnarono a procurare sup-
pellettili per la Basilica dell'Ausiliatrice. Con affetto riconoscente
o filiale scrisse lettere alla contessa Callori, alla marchesa Fassati,
alla contessa Uguccioni e a varie altre, chiamandole familiarmen-
te ttmammet'.

Non bisogna altresì dimenticare che don Bosco si fece promo-
tore di un istituto che svolgeva per la gioventir femminile lo stesso

apostolato che la Società salesiana attuava per i giovani. È vero
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però che la trasformazione da Figlie di Maria Immacolata di
Mornese a Figlie di Maria Ausiliatrice richiese qualche anno
(1871 - 1876), sofferenze e assestamenti dolorosi. Come ricorda
Stella (1979, I, 188):

«Sappiamo in base a fonti sicure che Don Bosco si compromise uffi
cialmente davanti ai Salesiani per la fondazione di un Istituto femminile
soltanto il24 aprile 1871, giorno in cui egli al capitolo dell'Oratorio dis-
se che molte persone ripetutamente lo avevano esortato a fare per le gio-
vanette quanto aveva fatto per iragazzi. Soggiunse che, se avesse badato
alla propria inclinazione, non si sarebbe sobbarcato a quel genere di
apostolato, ma siccome gli erano state rivolte parecchie istanze da perso-

ne degne di ogni stima, avrebbe temuto di contrariare i disegni della
Prowidenza, se non avesse preso la cosa in seria considerazione. Chiede-
va perciò ai suoi consiglieri di riflettere, pregare e dargli dopo un mese

il loro parere (MB, X, 594)».

Venne così costituita la "seconda famiglia", cioè le Figlie di
Maria Ausiliatrice, le cui Case dovevano essere separate da quelle

dei salesiani. La comunicazione poteva awenire solo attraverso
la "ruota".

Malgrado queste norme cautelative, don Bosco non ebbe un
"odio teologico" verso le donne, né le disprezzò. Ne aveva anzi
molta stima. Basti ricordare la prima spedizione missionaria delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, formata da sei suore che il 12 dicem-
bre 1877, con a capo suor Angela Vallese, iniziarono la loro atti-
vita a Villa Col6n, nell'Uruguay. Suor Angela Vallese infatti,
quando partì missionaria, aveva ventiquattro anni e condusse con
sé tre suore ancora minorenni (l'età media del gruppo era di ven-
tidue anni). Nel 1880 la responsabile della seconda Casa uru-
guaiana aveva diciannove anni.

Non crediamo quindi che si possa parlare nei riguardi di don
Bosco di misoginia, ma semplicemente di un comportamento
adeguato alla mentalita e al ruolo di sacerdote di quel momento
storico. Egli era infatti immerso nel suo tempo così che, oltre al-
l'educazione seminaristica, alle letture del Foresti e di altri libri
dell'epoca tridentina, non si può escludere un'influenza gianseni-
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stica nel suo atteggiamento verso la figura femminilez. Non di-
mentichiamo che allora una certa cautela era più che necessaria
per non provocare maldicenze maliziose, come puntualizza Stella
(1979, r, 202):

«... egli era sotto l'impressione della stampa anticlericale del tempo che,
succeduta a quella degli enciclopedisti del secolo XVIII, ne aveva eredi-
tato anche il tono e la beffarda tendenza alle insinuazioni malevoli sul
conto degli ecclesiastici e dei religiosi. i...] A Torino erano un continuo
pungolo anticlericale sia la rubrica "sacco nero" sulla Gazzetta del po-
polo, sia le insinuazioni e le interpretazioni tendenziose ai danni di
chiunque che si leggevano su 1/ Fischietto»>.

Un'ultima considerazione di ordine psicologico. Poiché la mi-
soginia è la conseguenza di problematiche edipiche non risolte, se

don Bosco non avesse superato tale tappa evolutiva non soltanto
non avrebbe potuto avere una buona relazione con i vari "papa
buoni" (proiezioni della figura paterna), ma non avrebbe potuto
praticare così serenamente il culto mariano. La Madonna, "ma-
dre celeste", fu infatti per lui guida, consigliera e ausiliatrice per
tutta la vita.

Per tornare alla paternalità di don Bosco, ricordiamo che egli
desiderava che nell'Oratorio ogni ospite si sentisse a "casa sua".
Per questo, fin dai tempi di casa Pinardi, quella doveva essere

la casa del giovane sia alla domenica che nei momenti liberi della
settimana. L'Oratorio funzionava quindi a "tempo pieno" e

"intra muros" si inspirava calore e sicurezza. Non riempiva
quindi soltanto i vuoti di lavoro, di vita o gastrici, ma soprattut-
to colmava i vuoti affettivi, vitalizzando la "terra di nessuno"
emotiva, in certi casi resuscitando persino dalla "morte psichi-
ca". IJn buon clima di famiglia crea infatti un forte senso di ap-
partenenza, che alimenta ulteriormente I'autostima e I'auto-
fiducia.

Don Bosco era il padre di questa famiglia, come testimoniò
don Paolo Albera (1922, 340-341):

2 Il "Giansenismo" corrispondeva a un complesso di dottrine rigidissime circa
la grazia e il libero arbitrio ed era molto ostile all'autorita del Papa.
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«Don Bosco educava amando, attirando, conquistando e trasforman-
do. [...] Ci awolgeva tutti e interamente quasi in un'atmosfera di con-
tentezza e di felicità, da cui erano bandite pene, tristezze, malinconie...
Tutto in lui aveva per noi una potente attrazione: il suo sguardo pene-

trante e talora più efficace d'una predica; il semplice muover del capo;
il sorriso che gli fioriva perenne sulle labbra, sempre nuovo e variatissi-
mo, e pur sempre calmo; la flessione della bocca, come quando si vuol
parlare senza pronunziar le parole; le parole stesse cadenzate in un modo
piuttosto che in un altro; il portamento della persona e la sua andatura
snella e spigliata: tutte queste cose operavano sui nostri cuori giovanili
a mo' di una calamita a cui non era possibile sottrarsi; e anche se I'aves-
simo potuto, non l'avremmo fatto per tutto I'oro del mondo, tanto si
era felici di questo suo singolarissimo ascendente sopra di noi, che in lui
era Ia cosa più naturale, senza studio né sforzo alcuno>>.

In questo rapporto affettivo tra don Bosco e i giovani, non è

mancato chi ha voluto intravedere una devianza omosessuale. Ma
per lo studioso della psiche umana, conscia e incorlscia, è sconta-
to che in ogni individuo sono presenti valenze omosessuali sia a
livello psicologico che biologico: a livello psicologico per introie-
zione delle istanze psichiche dal genitore dello stesso sesso; a li-
vello biologico perché sia nell'uomo che nella donna sono presen-

ti frazioni ormonali androgeniche ed estrogeniche, anche se la
donna possiede un ventesimo di testosterone rispetto all'uomo.
Non esistono quindi uomo o donna al 100 per cento.

A parte queste considerazioni di ordine tecnico, possiamo sen-
z'altro affermare che don Bosco non ebbe verso iragazzi quella
simpatia erotica che degenera in pedofilia o in altre perversioni
istintive. Chi ha studiato la problematica omosessuale pedofila:
non può cadere nella grossolana confusione di identificare tale
perversione con I'affetto sublimato e oblativo che don Bosco eb-
be verso i ragazzi.

Sono quindi semplicemente antiscientifiche la tesi o l'insinua-
zione di un don Bosco omosessuale o pedofilo represso, anche
perché nel suo comportamento e nei suoi sogni non traspare mai,

3 Si consiglia al riguardo la lettura di un precedente libro dell'Autore; Diario
di un omosessuale, 1970, Feltrinelli, Milano.
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in maniera diretta o indiretta, che egli abbia avuto pulsioni pedo-
file a livello istintuale. A parte il fatto che non le ebbe nemmeno
a livello conscio, come egli stesso affermò:

«Non basta fuggir la famigliarita con persone d'altro sesso, i pranzi,
le conversazioni, ecc. Io dico che dobbiamo anche fuggire la famigliarità
con le persone d'ugual sesso, e prima di tutto, tra voi medesimi confra-
telli mai amicizie tenere [...] . Io son venuto fino all'età di 50 anni senza
conoscere questo pericolo e pur troppo ho dopo d'allora dovuto convin-
cermi che questo gravissimo pericolo c'è: e non solo c'è, ma è instante,
e tale da metterci molto in guardia» (MB, XI, 583).

La comunicazione non passa solo attraverso la parola. Ciascu-
no di noi, nell'interazione comunicativa, emette una pluralità di
messaggi simultanei tramite il canale vocale, visivo, tattile, olfat-
tivo, termico. Le parole, il tono di voce, lo sguardo, la mimica,
i gesti, la postura (il modo di occupare lo spazio), l'odore e il ca-
lore sono elementi della comunicazione. Ci sono poi silenzi che
sono più veri, più caldi e solidali di tante parole. Uno sguardo
può valere più di tante parole d'amore o d'affetto; altrettanto
una carezza perché le mani sono molto importanti nella relazio-
nalità, perché le mani "parlano". Purtroppo il "toccare" è un
verbo colpevolizzato, poiché si ritiene sempre che si tocchi mor-
bosamente. E così i confini della parola "amore" si sono talmen-
te dilatati da farlo diventare un termine equivoco.

Don Bosco con i ragazzi fu sempre riservatissimo, limitandosi
a porre una mano sul loro capo o a fare una leggera carezzasfio-
randone la guancia. Mediante questa comunicazione silenziosa,
non verbale, trasmetteva sicurezza, conforto e coraggio; in tal
modo manifestava ai giovani il suo affetto casto, anche se virile.

Un'ulteriore prova che don Bosco non aveva problemi circa la
propria identità sessuale consiste anche nel fatto che la conflittua-
lità omosessuale non era stata da lui rimossa, anzi ne parlava
quando necessario senza inibizioni, con chiarezza seppur con
prudenza; ne trattava spesso, specie con i collaboratori, non per
esorcizzarne I'angoscia, ma semplicemente per informare i giova-
ni e gli educatori della famiglia salesiana. A questi ultimi chiede-
va un rapporto affettivo equilibrato, maturo, sublimato. L'affet-
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tività verso gli educandi non doveva essere passionale e istintiva.
<<Lasciati guidar sempre dalla ragione, e non dalla passione»
(MB, X, 1023), era il suo indirizzo pedagogico. Testimoniò don
Gioachino Berto:

«Ogni volta che egli destinava qualche sacerdote a Direttore di qual-
che nuova Casa, soleva dirgli e gli lasciava per iscritto questi ricordi da
me uditi e letti: "Accorgendosi che taluno degli assistenti contragga ami
cizia particolare con qualche allievo oppure scorgendo la moralita in pe-

ricolo, con tutta prudenza lo cangerai d'ufficio: se poi continuerà il peri-
colo ne darai tosto l'awiso ai tuoi superiori">» (PC, 682).

Giova ricordare alcuni awisi che don Bosco amava dare ai suoi
salesiani durante gli "esercizi spirituali", circa il modo di trattare
con i giovani:

«Mai scrivere loro lettere troppo affettuose. Mai tenerli per mano.
Mai abbracciarli o baciarli. Mai intrattenersi con loro da soli, e molto
meno nella propria stanza, qualunque sia il motivo. Mai dar loro occhia-
te troppo espressive» (MB, IX, 922).

Le stesse raccomandazioni erano frequentissime; così in una
predica ai suoi educatori durante gli "esercizi spirituali" di Trofa-
rello del settembre 1869 (MB, IX,7O7) e durante gli "esercizi spi-
rituali" di Lanzo nel 1875, dove raccomandava la fuga da "certe
amicizie" con i giovani. E ancora gli stessi awertimenti si trovano
nei Ricordi Confidenziali ai Direttori (RSS, 1984, III, 125-166) e
in una conferenza del gennaio 1876 ai chierici di Valdocco:

«... si deve essere padre comune, maestro comune in tutto e per tutti. Io
stesso posso dirlo schiettamente di non aver nessuno in casa che io predi-
Iiga più di un altro, tanto il più alto di voi io amo, come il più umile arti-
giano. Tutti sono miei figli e per salvarli volentieri darei la mia vita stes-

sa...» (MB, XIl,22).

Testimoniò il cardinale Cagliero:

«... nelle deliberazioni Capitolari, ci lasciò norme sicure per tutelare la
moralità fra i Salesiani e fra i giovani. Tra le altre prescrizioni, havvi que-
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sta: "Sono proibite con severità le strette di mano, i baci, il passeggiare
a braccetto, e simili altre cose secolaresche, e specialmente le amicizie
particolari, sia coi confratelli, sia coi giovani"» (pV, 890).

E proprio perché don Bosco aveva coscienza che in qualsiasi
comunità monosessuale aumentano le tensioni erotiche,.che pos-
sono canalizzarsi in "amicizie particolari', nel senso omofilico,
ne precisò anche le dinamiche:

<<Un'altra cosa che non è punto di vantaggio alla castità si è I'amicizia;
non l'amicizia vera, fraterna, ma quell'amicizia particolare che il cuore
nostro nutre più per uno che per un altro. Certuni, e non sono i pochi,
attratti da qualche dote sia corporale che spirituale di un altro compa-
gno, o subalterno, tendono ad amicarselo, offrendogli ora un bicchier
di vino, ora un confetto, ora un libro, ora un,immagine ora altre cose.
Si comincia in tal modo a coltivare le amicizie che escludono gli altri e
preoccupano mente e fantasia. Quindi occhiate appassionate, strette di
mano, baci; poi più avanti qualche letterina, qualche altro regalo: «fam-
mi questo piacere, fammi quest'altro, vieni, andiamo in quel luogo, in
quell'altro». Intanto i due amici si trovano impigliati nel laccio senza che
se ne accorgano...» (MB, ){ll,2l-22).

Soprattutto don Bosco fu intransigente con chi corrompeva o
dava scandalo e lo eliminò dall'Oratorio con fermezza. Riferen-
dosi agli scandalosi, li definì "assassini" (Bosco, 1877,77). lJna
volta fu udito esclamare: «Se non fosse peccato, li strangolerei
con le mie mani» (MB, X, 37).

Con queste reazioni verbali don Bosco non esprimeva una
omofilia profonda in dose patologica e nemmeno un'inconsape-
vole strategia di difesa a una propria pulsione omosessuale. pro-
prio perché la sua affettività con i giovani si esplicava nel ,,voler
bene" di un padre, il suo modo di reagire non si discostava da
quello di un qualsiasi genitore che teme che il proprio figlio possa
diventare vittima'dell'insidia da parte di certi adulti malati. E in
questo senso la mentafita di don Bosco non risentiva affatto del
suo tempo.

Poiché dotato di grande intuizione psicologica egli presagì che
qualcuno, magari anche solo per trovare un alibi alla propria in-
capacità di dare, avrebbe interpretato con maliziosa cattiveria il
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suo grande affetto per i giovani. E proprio nei giorni della sua

malattia terminale, egli parlando con monsignor Cagliero, giunto
d'urgenza dall'America del Sud dov'era vescovo, ne accennò:

«- Sono contento del tuo ritorno; vedi, D. Bosco è vecchio, e non
può più lavorare; sono agli ultimi della mia vita; lavorate voialtri, e sal-
vate la povera gioventù! Ti manifesto adesso un timore (ed i suoi occhi
si inumidirono di lagrime), temo che qualcuno dei nostri abbia ad inter-
pretar male I'affezione che D. Bosco ha avuto per i giovani, e che dal
mio modo di confessarli vicino vicino, si lasci trasportare da troppa sen-

sibilità verso di loro, e pretenda poi giustificarsi con dire che D. Bosco
faceva lo stesso, sia quando loro parlava in segreto, sia quando li confes-
sava. So che qualcuno si lascia guadagnare dal cuore, e ne temo pericoli
e danni spirituali. - Oh D. Bosco - gli risposi io - stia tranquillo, e

lasci a me questo timore: staremo attenti, lei ce lo raccomandò tante vol-
te a noi, e noi lo raccomanderemo agli altri» (PC, 706).

Don Bosco rappresentò una "buona figura paterna" non sol-
tanto per i ragazzi e i giovani dell'Oratorio, ma anche per i suoi
diretti collaboratori, che in buona parte continuarono la sua ope-
ra. Passando infatti in rassegna quanto hanno detto o scritto i sa-

lesiani della prima generazione, si scopre che quasi tutti lo ebbero
come confessore e padre spirituale e che in tutti costantemente af-
fiorava I'affetto e la venerazione per il loro fondatore. E il fatto
che i primi suoi collaboratori siano convissuti a lungo con lui in
una serena coesione familiare rappresenta un ulteriore elemento
della sua maturità psicoaffettiva. Stupisce quindi che un don Bo-
sco ipotizzato come omosessuale e pedofilo abbia potuto mante-
nere per tutta la vita ottimi rapporti con i suoi collaboratori, che
gli restarono fedeli, lo aiutarono da vivo, assistettero con profon-
do dolore alla sua morte, per poi continuarne I'opera. Don Giu-
lio Barberis riportò al riguardo una testimonianza del signor Giu-
seppe Brosio:

<<Ecco quanto scrisse il sig. Brosio, uno dei più antichi giovani dell'O-
ratorio e Capo-squadra che ajutava potentemente D. Bosco. "In faccia
alla porta di entrata della prima chiesa, ma diviso da un piccolo muro
di cinta, vi era una bettola detta Giardiniera, ed era il rifugio dei ladri
e vagabondi e socii della Societa Operaja allora nascente. I capi-segreti
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di questa societa erano protestanti e malviventi; signori che mi avevano
offerto più volte delle centinaja di lire, affinché abbandonassi D. Bosco
e conducessi via con me i miei compagni. Un giorno due signori vera-
mente ben vestiti, che avevano I'accento francese, mi fermarono, e dopo
cordiale discorso, mi offersero una grossa somma di denaro, parmi fos-
sero da cinquecento a seicento lire, con promessa che mi avrebbero im-
piegato in un posto da signore, se però io avessi abbandonato l'Oratorio
e condotto via i compagni. A questa offerta con quattro parole risposi:

- D. Bosco è mio padre, non lo abbandonerò e non lo tradirò per tutto
I'oro del mondo-» (PC, 314).

Non altrettanto si può dire di Sigmund Freud, il quale ebbe tra
i suoi più grandi nemici coloro che erano stati i suoi più cari
allievi.

Dopo questa doverosa precisazione, ritorniamo a papà-don
Bosco, a quando, verso il tramonto della vita, così si esprimeva:

«Ritornino i giorni felici dell'Oratorio primitivo. I giorni dell'affetto
e della confidenza cristiana tra i giovani ed i Superiori; i giorni dello spi-
rito di accondiscendenza e sopportazione per amore di Gesù Cristo, degli
uni verso gli altri; i giorni dei cuori aperti con tutta semplicità e candore,
i giorni della carità e della vera allegrezza per tutti. [...]

Nota del segretario: A questo punto Don Bosco sospese di dettare; gli
occhi suoi si empirono di lagrime, non per rincrescimento ma per ineffa-
bile tenerezza che trapelava dal suo sguardo e dal suono della sua voce:
dopo qualche istante continuò...» (MB, XVII, ll4).

Per tutta la vita amò i suoi figli, anche sul letto di morte, come
testimoniò don Francesia:

«Disse a chi I'assisteva: - Quando io non potrò più parlare prendete
il mio braccio ed alzatelo; io intenderò ancora di benedirvi -. Si vede-
va levare le due braccia per quanto poteva come era solito in altro tem-
po, e ripetere giaculatorie come aveva fatto durante la malattia» (PV,
1036).

«Spesso fu udito ripetere: - Coraggio! Avanti!... Sempre avanti! -
[avrà pensato ai Salesiani o ai giovani?]. Talora chiamava per nome
qualcuno. Quella mattina ldel 27 gennaiol avrà ripetuto una ventina di
volte: - Madre! Madre! -. Alla sera con le mani giunte invocava: -Oh Maria! Oh Maria! Oh Maria!...» (MB, XVIII, 533).
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«Alle dodici e tre quarti, essendo per un istante soli vicini al letto il
segretario e Giuseppe Bnzzetti, [Don Bosco] spalancò gli occhi, guardò
a lungo per due volte Don Viglietti e alzata la mano sinistra che aveva
libera, gliela posò sul capo. Buzzetti a quell'atto scoppiò in pianto e: -
Sono gli ultimi addii -, esclamò. Ritornò poscia nell'immobilità di pri-
ma» (MB, XVIII, 540).

Ricordò monsignor Cagliero:

«Al 30 Gennajo il Servo di Dio perdette la parola, e assistito dai prin-
cipali superiori della Casa, gli recitai le litanie degli agonizzant| e gli an-
dava suggerendo a quando a quando, alcune giaculatorie, le quali non
poteva più ripetere con la bocca, ma dicevale col cuore, perché mi faceva
segno, alzando il braccio sinistro verso il Cielo, perché aveva il destro
paralizzato, (come era solito fare in vita), dicendo: - Sia fatta la volon-
ta di Dio!» (PC, 912-913).

Una delle sue ultime frasi dette a don Giovanni Bonetti poche
ore prima di morire: «Dì ai giovani che io li attendo tutti in Para-
diso» (MB, XVIII, 533). Fu l'ultimo contatto con la realtà terre-
na. Don Gioachino Berto riferì:

«Sparsasi tale notizia (de proxima morte) i Confratelli Salesiani ed i
giovani ricoverati chiesero ed ottennero da D. Rua di vedere ancora una
volta il loro amatissimo Superiore e Padre, e di venire a baciargli per
I'ultima volta Ia mano. Essi perciò radunatisi silenziosi a piccoli gruppi
nell'attigua cappelletta privata del Servo di Dio ad uno ad uno si acco-
stavano in punta dei piedi al lato destro del suo letto; s'inginocchiavano
e piangendo stampavano un bacio su quella mano che tante volte s'era
alzataa soccorrerli e benedirli. Erano più centinaja, giacché vi accorsero
anche coloro che avevano stanza nei vicini Collegi di S. Giovanni Evan-
gelista e di Valsalice. Questa pia scena durò, si può dire, tutto il giorno;
molti gli portavano a toccare medaglie, crocifissi, rosarii, immagini,
ecc.» (PC, 845).

E ancora don Michele Rua:

«Verso le ore due dopo mezzanotte, vedendo che l'infermo declinava,
si radunarono i superiori della Pia Società nostra con varii Direttori che
si trovavano in Torino. Io chiesi per tutti perdono di quante mancanze
avessimo commesse contristando il suo cuore, e poi lo pregai della sua
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benedizione, e prendendo la sua mano destra, secondo il desiderio da lui
stesso manifestato qualche giorno prima, recitai la formola, con cui egli
soleva impartire la benedizione di Maria Ausiliatrice, ed in pari tempo
feci il segno della Santa croce sopra tutti gli astanti, comprendendo nella
benedizione tutte le famiglie Salesiane, con tutti i cooperatori e coopera-
trici» (PC, 928).

Poco dopo, alle quattro e tre quarti del mattino, appena termi-
nato il suono dell'Ave Maria, don Bosco morì attorniato dalla
maggior parte dei suoi figli. Uno di loro, don Giovanni Battista
Francesia, riferì:

«Ed io ricordo che nella sera in cui era esposto, e tutti i giovani si ra-
dunarono per dire le preghiere, io dissi secondo il solito il sermoncino
di commiato e raccomandando il silenzio li licenziai perché andassero al-
le camerate. Nessuno si mosse ma tutti andarono quasi a salutare D. Bo-
sco come erano soliti a fare con lui vivente, malgrado che si cercasse di
allontanarli, essi trovavano sempre la maniera di eludere la sorveglianza
e si portavano davanti la salma di D. Bosco» (PV, 1037).

Il giorno dopo, nel cortile pieno di ragazzi, regnava un gran si-
lenzio. Sarebbe stato inutile d'allora in poi guardare quella fine-
stra. Ormai papa-don Bosco non c'era più. Restava solo nel cuo-
re. E forse già da quel cuore sorgeva la viva invocazione: <<Don

Bosco ritorna fra i giovani ancor)» (MB, XIX, 341).
I grandi uomini sono ammirati, a volte invidiati, ma raramente

amati. Don Bosco fu amato e venerato, da vivo e da morto.
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4. Lt pedagogia

Verso la metà dell'Ottocento le condizioni culturali delle classi
lavoratrici italiane erano molto gravi, al punto che in alcune zone
delMezzogiorno e delle isole le percentuali di analfabetismo sfio-
ravano il 90 per cento della popolazione. In Piemonte le cose an-
davano un po' meglio, in quanto tale percentuale scendeva intor-
no al 60 per cento. Però nelle campagne, poiché l'urbanesimo era
ancora un fenomeno marginale, si "mangiava miseria". Anche
chi aveva un salario, lo consumava tutto per sfamarsi e, quando
gli andava bene, si nutriva di pane di segala o di orzo (cotto nel-
l'autunno per tutto I'anno) oppure di castagne o di polenta, sem-
pre però risparmiando il sale nella minestra.

L'obbligo scolastico divenne un'esigenza quando, specialmente
nelle zone in via di industrializzazione del Nord, la nascente bor-
ghesia ebbe bisogno di manodopera parzialmente qualificata e

quindi fornita di un minimo di istruzione. La stessa legge Casati
del novembre 1859, atto di nascita del sistema scolastico italiano
in quanto per la prima volta lo Stato si assumeva direttamente la
gestione della scuola elementare che, proprio perché affidata ai
comuni, restò inefficiente nelle zone pitr arretrate.

L'Ottocento fu però anche il secolo nel quale si diffuse e si af-
fermò l'idea che l'educazione riguardava tutti gli strati sociali e
non solo coloro che appartenevano alle classi più elevate. In que-
sto moderno ordine di idee nacque e si sviluppò l'opera educativa
di don Bosco, che fu più un educatore (colui che si applica all'arte
di educare e quindi svolge direttamente l'opera educativa) che un
pedagogista (colui che si dedica alle scienze educative scrivendo o
esponendo le proprie idee quale frutto di ricerche scientifiche al
riguardo).

Tuttavia le proposte pedagogiche che emergono dai suoi scritti
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sono numerose e innovative. I più significativi documenti al ri-
guardo sono Il sistema preventivo nella educazione della gioventù
del 1877, che espone i concetti fondamentali del suo metodo pe-
dagogico e specifica il principio animatore della sua azione edu-
cativa; il Regolamento per le case della società di San Francesco
di Sales del 1877, che rappresenta la cornice nella quale doveva
svolgersi I'opera educativa, ela Lettera da Romo del l0 maggio
1884, che ribadisce le norme per attuare una valida pedagogia
con i giovani.

Da questa trilogia pedagogica appare chiaro che don Bosco ba-
sò il suo metodo educativo sul rapporto affettivo tra educatore
ed educando. "Familiarità, affetto e confidenza,, furono infatti
le tre parole chiave della sua pedagogia.

La "familiarità" era da lui considerata il presupposto fonda-
mentale nel lavoro educativo, poiché con essa l'educatore impe-
gna la sua persona per quello che è "dentro". Il rapporto ,,istitu-

zionale" educatore-educando non poteva quindi essere valido per
don Bosco, in quanto senza affetto non c'è sintonia e senza sinto-
nia non c'è educazione.

Il rapporto educativo doveva quindi realizzarsi in un clima di
familiarità, come aweniva a Valdocco dove si viveva nello spirito
di farniglia. Così ne scrisse nel 1883 il corrispondente del giornale
parigino Pélerin:

«Noi abbiamo veduto questo sistema in azione. A Torino gli studenti
formano un grosso collegio, in cui non si conoscono file, ma da un luo-
go all'altro si va a mò di famiglia. Ogni gruppo circonda un insegnante,
senza chiasso, senza irritazioni, senza contrasto».

Ma se il rapporto educatore-educando non deve estrinsecarsi
con ufficialità, cattedraticismo, collegialismo, neppure deve con-
notarsi di autoritarismo, in quanto in ogni rapporto I'abuso di
potere distrugge il legame affettivo tra i membri, seminando e svi-
luppando reazioni aggressive. Anche nella famiglia (nel rapporto
tra coniugi o tra genitori e figli) oppure in qualsiasi comunità (di
vita o educativa) chi abusa del potere, pur facendolo a parole
"per il bene dell'altro", in realtà lo esercita per il proprio in-
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teresse, mentre chi lo subisce perde capacita di decisione e svilup-
pa odi sotterranei.

Reprimere è infatti facile; si sorveglia attentamente e, se awie-
ne la trasgressione, si infligge il castigo. <<Così facendo si potra
impedire il disordine, ma non si rende migliore nessuno; il castigo

suscita amarezza, risentimento, un rancore che non si dimentica»
(Omero Bianca, 1959, 105). Sono infatti molto intense le remini-
scenze dei giovani e duraturi i loro rancori.

Il superiore salesiano non deve quindi essere il "padrone"; non
può "volere" solo perché è superiore. Don Bosco raccomandava

infatti ai suoi collaboratori: «Più che testa di superiore, conviene

avere cuore di padre» (MB, XVIII, 866), cosi che il direttore «...
deve essere come un padre in mezzo ai suoi figli» (Regolamento

dell'Orotorio di San Francesco di Sales per gli esterni, 1877a,6).
Infatti nel linguaggio salesiano il termine "Superiore" è sinoni-
mo di "educatore", nel senso di <<...padre, fratello ed amico>» (E,

IV,265). E nel Regolomento per le Case della Società di S. Fran-
cesco di Soles (1877b, 6l) è scritto che: «Ogni giovane ricevuto

nelle nostre case, dovra considerare i suoi compagni come fratel-
li, e i Superiori come quelli che tengono le veci dei genitori».

Quale educatore don Bosco attuò quindi un rapporto paterno

con gli oratoriani e proprio perché sapeva che <<... per guadagna-

re i cuori bisogna farsi amare>> (Amadei, 1940, I, l2l), scrisse:

«Studia di farti amare prima di farti temere» (RSS, 1984, III,
t46).

«La familiarità porta affetto» (MB, XVII, lll), che è la vera

forza del lavoro educativo. L'educazione può solo effettuarsi nel-

l'affetto e con l'affetto, che deve essere estrinsecato <<... in paro-

le, atti e perfino nell'espressione degli occhi e del volto»> (1941,

38), perché: «Chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere

che ama» (MB, XVII, lll), in quanto è necessario «... che i gio-

vani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere

amati>> (MB, XVII, 110). Solo a queste condizioni l'educatore di-
venta una presenza amica; una presenza come rapporto personale

e quindi gratificante.
Nella lettera del l0 maggio 1884 don Bosco usò ben undici vol-

te il termine "amore" e sedici volte i derivati "amare" e "ama-
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ti". La parola "amore" evoca il verbo greco "agapàn", che nel
Vangelo di San Giovanni ricorre quaranta volte nel senso di
"amare" (mentre sette volte è presente il sostantivo "Agape',,
cioè "amore"). Tale verbo, sia nel Vangelo di San Giovanni che
nella lettera di don Bosco, indica il dare con benevolenza, il do-
nare i propri favori in modo generoso e gratuito.

Don Bosco fu il pedagogo dell'offerta, offerta d'amore, perché
l'amore è il grande educatore. Ha scritto Pietro Ricaldone (1951,
I, 196):

«Nel 1906 mi trovavo in Portogallo, ove ebbi la sorte di incontrare un
eminente Padre della Compagnia di Gesù, il quale era stato Rettore di
uno dei loro principali Istituti in quella nobile Nazione. Detto Padre rac-
contava, che, avendo egli dovuto recarsi in Italia, aveva ottenuto dal suo
Superiore di potersi fermare a Torino per fare la conoscenza di Don Bo-
sco e chiedergli qualche consiglio. Giunto infatti alla sua presenza, espo-
se al santo educatore i suoi quesiti circa il modo di educare gli alunni
del suo Istituto. Don Bosco lo ascoltò con grande attenzione, senza in-
terromperlo mai. Al termine del suo dire, il Padre Gesuita sintetizzò in
una sola domanda ciò che desiderava sapere: - In che modo riuscirò a
educar bene i giovani del mio Collegio? - E tacque. Don Bosco, al pa-
dre, che si aspettava forse un lungo discorso, rispose quest'unica parola:

- Amandoli!

- Capii subito - mi diceva il buon Religioso - che, con quella sola
parola, Don Bosco mi aveva dato la più sapiente e la più efficace ri-
§posta».

Non si può insegnare senza amare. «La vera pedagogia si ali-
menta di amore>» (Paolo VI, 6 dicembre 1966, conferenza all'U-
nione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) e don Bosco amò mol-
to. Un amore educativo, dove il "voler bene" deve essere voluto
"bene" poiché, e lo ripetiamo ancora, amare in maniera matura
è volere il bene dell'altro, il bene di chi si ama.

Quello di don Bosco non era infatti un metodo didattico ad
azione prevalentemente intellettiva, quindi risolvibile sui banchi
della scuola, ma un metodo educativo che si basava essenzialmen-
te sul rapporto affettivo, stemperato in tutto l'arco della giorna-
ta. A questo fine volle non soltanto che l'educatore s'intrattenes-
se con iragazzi durante i giochi della ricreazione, ma che vi pren-
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desse parte attiva, dimostrandosi interessato tanto quanto i ra-
gazzi stessi. Questo perché, come scrive il pedagogista Pietro
Braido (1955, 219):

«Nel cortile, più ancora che in chiesa e a scuola, don Bosco e i suoi

educatori conoscono i loro giovani e compiono il meglio (almeno psico-

logicamente e inizialmente) della loro opera educativa».

Don Bosco non temeva che i giovani perdessero il rispetto per
gli educatori se questi partecipavano ai loro giochi. Era infatti
profondamente convinto che le attività ludico-motorie, che si

svolgevano nelle ore di ricreazione, costituissero un momento di
aggregazione tra oratoriani e superiori e che permettessero a que-

sti ultimi di essere non solo semplici maestri, ma amici e fratelli
dei giovani. Egli stesso partecipava alla ricreazione dei suoi ra-
gazzi, giocando a palla, a corsa, al salto e anche mediante il gioco

diventava loro fratello. L'oratoriano Stefano Castagno così lo
ricordò:

<<Don Bosco era il primo ai giuochi, l'anima della ricreazione. Colla
persona e coll'occhio si trovava in ogni angolo del cortile, in mezzo ad

ogni gruppo di giovani, prendendo parte a tutti i divertimenti. [ ... ] Alcu-
ni di noi erano senza giubba, altri I'avevano, ma tutta a brandelli; questi

a stento teneva ai fianchi i calzoni, quell'altro non aveva cappello, o le
dita dei piedi si affacciavano dalle scarpe rotte. Si era scarmigliati, talora
sudici, screanzati, importuni, capricciosi, ed egli trovava le sue delizie

stare coi più miserabili. [ ... ] Talora due fanciulli per questioni di giuoco

si ingiuriavano e si percuotevano. D. Bosco tosto si faceva presso di loro
invitandoli a smettere. Accecati dalla rabbia alcuna volta non gli badava-
no, ed egli allora alzava la mano come in atto di percuoterli; ma ad un
tratto si fermava, prendendoli per un braccio li divideva, e tosto quei bi-
ricchini cessavano come per incanto da ogni alterco» (MB, III,
126-127).

Don Bosco giocò sempre con i ragazzi e, quando non se la sen-

tiva più di correre, si sedeva per terra e giocava a birille con i più
piccoli, <<... in base al principio dell'amare ciò che ama il giova-

ne, perché il giovane ami ciò che ama l'educatore»> (Braido, 1955,

223).
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E questa fu senz'altro un'altra geniale intuizione di don Bosco,
che sempre nella lettera da Roma del l0 maggio 1884 scrisse: «Il
maestro visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in
ricreazione con i giovani, diventa come fratello>>, in quanto <<Sen-

za familiarità non si dimostra affetto e senza questa dimostrazio-
ne non vi può essere confidenza»> (MB, XVII, lll).

Don Bosco diede molta importanza alla "confidenza" , proprio
perché il suo metodo educativo era basato sulla sintonia affettiva.
Scrisse infatti, il 29 gennaio 1883, in una sua circolare ai salesia-
ni: <<Ricordatevi che I'educazione è cosa di cuore...>> (MB, XIV,
846 e XVI, 447), per cui: «Se I'educatore non arriva a conquista-
re il cuore del giovane la sua opera è vana. Se un giovane non
apre il suo cuore all'educatore l'educazione fallisce» (Braido,
1955, 205). Infatti <<Confidenza comanda confidenza; e don Bo-
sco la dava e l'aveva tutta anche da quelli che forse avevano ap-
pena un briciolo di buona volontà»> (Amadei, 1940, II, 140).

Ma poiché l'affetto non si compera, né lo si obbliga, non è fa-
cile farsi voler bene e stabilire un rapporto confidenziale con i
giovani, figli compresi, specie se adolescenti. Don Bosco ci riuscì;
anzi non divenne soltanto padre degli ospiti dell'Oratorio, ma an-
che loro amico fraterno. E questo grazie all'amabilità dei modi,
alla serenità del suo volto, al suo sorriso buono, che disponevano
all'amicizia e alla confidenza. Ma soprattutto grazie alle eccezio-
nali doti empatiche di cui era dotato.

Possedeva infatti straordinarie capacità intuitive. Scrisse egli
stesso che fin da ragazzo «... fissando taluno in faccia, per lo più
ne scorgeva i progetti che quello aveva in cuore)) (MO, 27). Da
sacerdote poi conosceva così bene i giovani che leggeva loro
"dentro". E anche parlando, sapeva mettersi in immediata e pro-
fonda sintonia con gli interlocutori.

«... io apro a voi tutti il mio cuore, se ho qualcosa che non mi piaccia
la manifesto, se ho qualche avviso da darvi ve lo do subito o in pubblico
o in privato. Non vi faccio mai nessun mistero: ciò che è nel cuore I'ho
sulle labbra. Così fate anche voi, o miei cari figliuoli. Se c'è qualche cosa

che non vi piaccia, parlate; si combinerà quello che sarà meglio: se ave-
ste fatto qualche sproposito, confidatemelo prima che altri lo sappia e

vedremo di rimediare a tutto...» (MB, VII, 506).
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« - Chi siete voi, che venite qui tra i nostri giuochi?

- Io sono un tuo amico - rispose Don Bosco.

- Che cosa volete da noi?

- Voglio, se ne siete contenti, divertirmi e trastullarmi con te e coi
tuoi compagni. [...] Ma tu chi sei?

- Io? Chi sono? - soggiunse, con voce grave e sonora, il capoccia.

- Io sono Magone Michele, generale della ricreazione. [...]

- Mio caro Magone, quanti anni hai?

- Ho tredici anni. [...1

- Hai imparato qualche professione?

- Ho imparato la professione del far niente.

- Finora che cosa hai fatto?

- Sono andato a scuola.

- Che scuola hai fatto?

- Ho fatto la terza elementare.

- Hai ancora tuo padre?

t Tale parlata semplice s'imponeva anche perché a meta del secolo XIX il 40
per cento degli abitanti di Torino era analfabeta (Mellano, 1961,75).

138

Parlava con il "cuore in mano", perché gli veniva naturale e
perché era profondamente convinto che quello che importava era
farsi capire. Parlava in maniera semplice, lenta, chiara, suadente
e convincentet. Talvolta elaborava nella sua mente favole, sto-
rie, apologhi che raccontava ai giovani, spesso ricorrendo a defi-
nizioni o a descrizioni di notevole efficacia evocativa e suggesti
va. Tuttavia non si esprimeva mai con il linguaggio del dotto o
del ricco, ma con le parole dell'uomo comune che parla a un
amico.

A Michele Magone don Bosco non si presentò come maestro
o come sacerdote, ma come "amico". Interessante è il loro in-
contro. In una sera d'autunno del 1857 don Bosco attendeva, sul
piazzale della stazione di Carmagnola, il treno per Torino. Poco
distante, confuso nella nebbia, un gruppo di ragazzi schiamazza-
va, dominato dalla voce di uno di loro. Don Bosco si awicinò al
gruppo, che alla comparsa di un prete si sciolse. Soltanto un ra-
gazzo, il capo, rimase a sfidarlo, con le mani sui fianchi e l'aria
spavalda. Il dialogo tra i due, come ce lo presenta Guido Favini
(1967,70-72), vale un trattato di pedagogia.



- No, mio padre è già morto.

- Hai ancora la madre?

- Sì, mia madre è ancor viva e lavora a servizio altrui per dare del
pane a me ed ai miei fratelli che Ia facciamo continuamente disperare.

Questa spontanea specificazione fece capire a Don Bosco che il monel-
lo aveva ancora il cuore sensibile all'amore della mamma e dava, sen-
z' altro, affidamento. Quindi continuò:

- Che vuoi fare per I'awenire?

- Bisogna ben che io faccia qualche cosa, ma non so quale.

- Mio caro Magone [...] hai tu volontà di abbandonare questa vita
da monello e metterti ad apprendere qualche arte o mestiere, oppure
continuare gli studi?

- Ma sì che ho volontà; [...] questa vita da dannato non mi piace più;
alcuni miei compagni sono già in prigione; io temo altrettanto per me;
ma che cosa devo fare? Mio padre è morto, mia madre è povera; chi mi
aiutera? [...]

- In quell'istante, la campanella della stazione dava gli ultimi tocchi,
come usava allora.

- Prendi, - gli disse Don Bosco - prendi questa medaglia: domani
va' da Don Ariccio tuo viceparroco; digli che il prete, il quale te I'ha do-
nata, desidera delle informazioni sulla tua condotta. [...1

- Ma qual è il vostro nome? di qual paese siete? Don Ariccio vi
conosce?...

- Non riuscendo a percepir risposta, si precipitò dal viceparroco a
narrargli ogni cosa.

Ed il buon canonico [...] scrisse subito a Don Bosco.
"Il giovane Magone Michele è un povero tagazzo orfano di padre; la

madre, dovendo pensare a dar pane alla famiglia, non può assisterlo e
perciò egli passa il suo tempo nelle vie e nelle piazze coi monelli. [...]
Nelle classi di scuola o di catechismo è il disturbatore universale: quando
non interviene, tutto è in pace; e quando se ne parte fa un beneficio a
tutti. L'eta, la povertà, l'indole, l'ingegno lo rendono degno d'ogni cari-
tatevole riguardo">>.

Ricevuta la lettera di don Ariccio, don Bosco decise di accetta-
re il ragazzo, che pochi giorni dopo era all'Oratorio. Quando gli
chiese se preferisse studiare o imparare un mestiere, Michele scel-
se lo studio e alla successiva domanda su che cosa intendesse fare
da grande, prosegue ancora Favini (1967, 8l - 82):

« - Se un birbante... - disse, poi chinò il capo ridendo.

- Continua pure; che vuoi dire: Se un birbante...
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- Se un birbante potesse diventare abbastanza buono per ancora farsi
prete, io mi farei volentieri prete. [ ... ]

- Vedremo dunque che cosa sapra fare un birbante. Ti metterò allo
studio; in quanto poi al farti prete od altro, ciò dipenderà dal tuo pro-
gresso nello studio, dalla tua condotta morale, e dai segni che darai di
essere chiamato allo stato ecclesiastico».

Il giovane Magone fece rapidamente progressi nello studio, an-
che se all'inizio stentava a sublimare la propria aggressività, come
ci descrisse lo stesso don Bosco:

«Di carattere focoso come era, non di rado lasciavasi trasportare ad
involontari impeti di collera; ma bastava il dirgli: Magone, che fai? È
questa la vendetta del cristiano? Ciò bastava per calmarlo, umiliarlo co-
sì, che andava egli stesso a domandare scusa al compagno pregandolo
di perdonarlo e non prendere scandalo dal suo villano trasporto.

Ma se ne' primi mesi che venne all'Oratorio aveva spesso bisogno di
essere corretto nei collerici trasporti, colla sua buona volontà giunse in
breve a vincere se stesso e divenire pacificatore de'suoi compagni mede-
simi. Perciò nascendo risse di qualsiasi genere, egli sebbene piccolo di
persdna, tosto lanciavasi tra i litiganti, e con parole, ed anche colla forza
procurava di calmarli. [...]

Accompagnando un giorno il suo superiore per la città di Torino giun-
se in mezzo ad una piazza dove udì un monello a bestemmiare il santo
nome di Dio. A quelle parole parve tratto fuori di senno; più non riflet-
tendo né al luogo né al pericolo, con due salti vola sul bestemmiatore, gli
dà due sonori schiaffi dicendo: È questo il modo di trattare il santo nome
del Signore? Ma il monello che era più alto di lui, senza badare al riflesso
morale, irritato dalla baia de' compagni, dall'insulto pubblico, e dal san-
gue che in copia gli colava dal naso, si awenta arrabbiato sopra Magone;
e qui calci, pugni e schiaffi non lasciavano tempo né all'uno né all'altro
da respirare. Fortunatamente corse il superiore, e postosi paciere tra le
parti belligeranti, riuscì, non senza difficoltà, a stabilire la pace con vi-
cendevole soddisfazione. Quando Michele fu padrone di se medesimo si

accorse dell'imprudenza fatta nel correggere in cotal guisa quello sconsi-
derato. Si pentì del trasporto e assicurò che per l'awenire avrebbe usato
maggior cautela, limitandosi a semplici amichevoli awisi.

Altra volta alcuni giovani discorrevano sull'eternita dele pene dell'in-
ferno, ed uno di essi in tono di facezia disse: Procureremo di non andar-
ci, che se ci andremo, pazienza. Michele finse di non aver inteso; ma in-
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tanto si allontanò da quel crocchio, cercò un zolfanello e come lo trovò,
corse nella compagnia di prima. Accesolo di poi, destramente lo pose sot-
to alla mano che il compagno mentovato tenevasi dietro. Al primo sentir-
si a scottare, che fai, disse tosto, sei matto? Non sono matto, rispose, ma
voglio solamente mettere alla prova la eroica t:ua pazienza; perciocchè se

ti senti di sopportare conpazienza le pene dell'inferno per una eternità,
non devi inquietarti per la fiammella di un zolfanello che è cosa di un mo-
mento. Tutti si misero a ridere, ma il compagno scottato disse ad alta vo-
ce: si sta veramente male all'inferno» (Bosco, 1861, 49-56).

E quando il campanello segnava I'inizio della ricreazione:

«Sembrava che uscisse dalla bocca di un cannone: volava in tutti gli
angoli del cortile; ogni trastullo ove fosse stata impiegata destrezza cor-
porale formava la sua delizia» (Bosco, 1861, l5).

Poco alla volta la sua aggressività si smorzò mentre le pulsioni
erotiche si sublimarono in generosità, come descrisse ancora don
Bosco:

«Più volte io I'ho veduto a desistere dal giuocare alle pallottole, owe-
ro bocce per rimetterle ad un altro; più volte discendere dalle stampelle
per lasciarvi montare un collega, che egli in bel modo assisteva e ammae-
strava affinché il trastullo fosse più ameno, e nel tempo stesso esente da
pericolo.

Vedeva un compagno afflitto? se gli awicinava, il prendeva per mano;
lo accarezzava; gli raccontava mille storielle. Se poi giungeva a conosce-
re la causa di quell'afflizione procurava di confortarlo con qualche buon
consiglio, e se era il caso facevasi di lui mediatore presso ai superiori o
presso di chi l'avesse potuto sollevare.

Quando poteva spiegare una difficoltà a qualcheduno; sollevarlo in
qualche cosa; servirlo di acqua; aggiustargli il letto, erano per lui occa-
sioni di grande piacere. Un tempo d'inverno un condiscepolo, soffrendo
i gelòni, non poteva né ricrearsi, né adempiere i suoi doveri come brama-
va. Magone scrivevagli volentieri il tema della scuola, ne faceva copia
sulla pagina da consegnare al maestro; di più lo aiutava a vestirsi, gli ag-
giustava il letto, e infine gli diede i suoi medesimi guantini perché vieme-
glio si potesse riparare dal freddo» (Bosco, 1861, 48-49).

Dopo pochi mesi Michele Magone si ammalò gravemente. Ave-
va frequenti emottisi da probabile tubercolosi polmonare e in
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breve morì (allora si moriva facilmente di polmonite e di tuberco-
losi!). Così si chiuse, a quattordici anni, la breve vita dell'esube-
rante "generale" dei monelli di Carmagnola. Aveva vissuto al-
l'Oratorio solo un anno e pochi mesi: dal novembre 1857 al gen-

naio 1859.
Educare significa liberare dall'egoismo. E il metodo educativo

di don Bosco tendeva, con la forza della persuasione e del cuore,
a sublimare e a integrare le pulsioni istintive. E proprio per giun-
gere a tale scopo, pur trattandosi di una pedagogia per la massa
(anche se non "di massa") in quanto aperta a tutti, quella di don
Bosco fu una pedagogia individuale, dell'un per uno, "ad perso-
nam". L'intervento educativo deve essere infatti individualizza-
to, commisurato al "ritmo di crescita" dell'allievo, adeguato cioè
al suo livello psicologico, poiché non esiste uno "scadenzario
educativo".

Don Bosco, seguendo il graduale cammino di maturazione del-
I'educando, sapeva scendere <<... al livello del tagazzo per solle-
varlo al suo» (L'Arco, 1987, l3), che in termini religiosi corri-
sponde alla "pedagogia dell'Incarnazione" e in termini psicologi-
ci equivale a regredire transitoriamente al livello dell'altro per
aiutarlo a crescere. Il termine "educazione" deriva dal latino "e-
dùcere", cioè tirare fuori dalle possibilita de['educando quell'e-
nergia e quelle istanze costitutive del suo stesso essere; aiutare
dunque chi cresce a r ealizzarsi, autonomizzarsi, responsabilizzar -

si. È infatti attraverso la responsabilità che si esce dall'infantilità.
Tutto ciò presuppone precisi rapporti di rispetto e d'obbedien-

za. Don Bosco infatti sostenne l'inderogabile necessità dell'obbe-
dienza in quanto, se un giovane vuole ben riuscire, ha bisogno di
una guida.

Ognuno di noi, anche se adulto, necessita di qualcuno che lo
accompagni con paziente fiducia, che lo sostenga, lo consigli, lo
ascolti, lo ammiri, lo pirdoni. Il giovane però ha un maggior bi-
sogno di tale aiuto e non è vero che egli rifiuti l'autorità, anzila
cerca perché sente I'esigenza di avere una guida. Ma pretende
l'autorevolezza autentica, che proviene dai valori, non dall'età,
dalla cattedra o dalla gerarchia. Solo a queste condizioni il giova-
ne obbedisce all'educatore.
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Don Bosco inculcava ai giovani il dovere dell'obbedienza. <<La

prima virtù di un giovane>» ripeteva spesso «è l'obbedienza al pa-
dre e alla madre» (MB, III, 165). «Invece di fare opere di peni-
tenza»» insisteva «fate quelle dell'obbedienza» (MB, XIII, 89).

Obbedendo si possono evitare gravi errori, anche se non è facile
accettarlo quando si è giovani. L'adolescente poi non soltanto non
possiede autocritica, ma è molto sensibile alla critica poiché lede
l'immagine narcisistica che ha di se stesso. E la maggior parte dei
ragazzi di don Bosco non era disponibile all'obbedienza; erano ra-
gazzi abbandonati a se stessi, "figli della strada" o del carcere.
Non era una gioventù cattiva, viziosa o perversa, ma semplicemen-
te "povera e abbandonata", con tutti i rischi che tale stato com-
porta. Si trattava, come scrive Carlo Colli (1982, 43), di ragazzi
<<. . . che per la situazione di abbandono materiale, culturale, mora-
le, affettivo, spirituale in cui si trovano rischiano di divenire tali
[perversi in senso morale] se "una mano amica" non li corregge,
se "una voce caritatevole" non li richiama sulla giusta via>». E tra
i preziosi consigli che don Bosco dava, ricordiamo quello di rico-
noscersi deboli e avere l'umiltà di farsi aiutare da chi sa e può.

Sappiamo che nell'educazione della gioventù don Bosco fu il
sostenitore del "sistema preventivo", contrapposto a quello re-
pressivo: il compito dell'educatore non era cioè sorvegliare per
poter individuare e punire i trasgressori, ma vigilare amorevol-
mente e in modo ininterrotto al fine di formare, insegnare, illu-
minare, aiutare a crescere e a maturare. L'educatore doveva cioè
costituire una presenza paterna e fraterna, ricca di disponibilità
affettiva.

L'attuazione di tale metodo presuppone che il giovane sia assi-
stito e aiutato durante il suo sviluppo psicologico. Assistenza
quindi nel senso etimologico del termine, da "ad-sistere", cioè
essere vicino, non solo come presenza visiva, ma empatica, basa-
ta sul rapporto personale. Assistenza intesa non come sorveglian-
za sospettosa, quasi poliziesca, che impedisce al giovane di pren-
dere coscienza di sé, di collaudarsi, di imparare a usare le proprie
forze, ma come azione preventiva.

Don Bosco si mosse quindi sulla linea di Cesare Beccaria, che
nella sua famosa opera Dei delitti e delle pene (1764, paragr.
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XLI), scriveva: <<È meglio prevenire i delitti che punirli», aggiun-
gendo (paragr. XLV) che: «... il più sicuro ma più difficile mezzo
di prevenire i delitti si è di perfezionare I'educazione»>.

Secondo una concezione moderna don Bosco sostenne dunque
la "prevenzione", cioè una prassi educativa il cui intervento è "a
monte" e non "a valle", quando ormai la situazione deviante è

g\a in atto. Scrive Braido (1955, 356):

«Decisamente, Don Bosco non è patrocinatore di una certa pedagogia

della libertà intesa come pedagogia della prova e della tentazione. Per

lui una pedagogia della preservazione e dell'immunizzazione è la condi-
zione ideale per una costruzione educativa normale. Don Bosco preferi-
sce che l'edificio educativo si elevi su un terreno vergine, piuttosto che

su un terreno in cui si debbano compiere preliminari lavori di risanamen-

to o di sgombero di macerie. Egli non rifiuta questa seconda ipotesi; ma

non fa nulla per realizzarla>>.

In altre parole l"'imparare sulla propria pelle", cioè il permet-

tere che ùn ragazzo facc'ia prematuramente certe esperienze di cui
non è ancora all'altezza, era per don Bosco pedagogicamente er-

rato, poiché tali esperienze negative "bruciano" il giovane, dan-

neggiandolo notevolmente e non sempre con possibilità di recu-
pero. Egli riteneva più corretto prevenire, non nel senso di repri-
mere, cioè impedire fisicamente, isolare e preservare, ma nel sen-

so di preparare il ragazzo, fortificarlo, costruirlo positivamente

affinché diventasse egli stesso in grado di resistere e di opporsi al-
le situazioni negative. Don Bosco era infatti convinto che biso-
gnasse difenderlo dalla corruzione durante la fanciullezza e la
preadolescenza e, per realizzare tale obiettivo, fosse necessario vi-
gilare, assistere, comprendere, accettare, soccorrere.

Il "sistema preventivo" di don Bosco non va soltanto inteso

come opposto a "repressivo", a un sistema cioè autoritaristico,
inibente, castratore; neppure va interpretato in senso riduttivo
considerando la prevenzione solo come pura protezione, difesa
esteriore o vigilanza per impedire il male. Egli infatti tendeva, nel

rispetto delle singole personafita, aila crescita psicologica dell'e-
ducando, aiutandolo a costruire la sua libertà e preparandolo
quindi al suo futuro individuale e sociale.

IM



Educare significa dare fiducia. In questo senso l'educatore,
proprio per la sua continua azione di orientamento e di direzione,
è una presenza animatrice, stimolante, promozionale, perché i fi-
gli devono trovare nella famiglia (anche in senso lato), oltre ai be-
ni materiali (cibo, vestiario, giocattoli, libri, ecc.) anche i beni af-
fettivi (relazionafita, rispetto, stimolazione all'individualità e al-
l'identità).

Scrive Francesco Motto (1983, 4l): «Nel metodo, nello spirito,
nella prassi voluta, il superiore è suscitatore di idee, più che do-
minatore di persone>». Illuminante al riguardo il colloquio tra don
Bosco e il politico Rattazzi awenuto nell'aprile 1854:

«Vostra Eccellenza non ignora che vi sono due sistemi di educazione:
uno è chiamato sistema repressivo, l'altro è detto sistema preventivo. ll
primo si prefigge di educare I'uomo colla forza, col reprimerlo e punir-
lo, quando ha violato la legge, quando ha commesso il delitto; il secon-
do cerca di educarlo colla dolcezza e perciò lo oiuta soovemente ad os-
servare la legge medesima, e gliene somministra i mezzi più acconci ed
efficaci all'uopo; ed è questo appunto il sistema in vigore tra noi»
(MB, V, 52).

Certo don Bosco non fu l'inventore del "sistema preventivo",
<<... che può dirsi il sistema perenne del buon senso» (Vismara,
1931, l9), ma ne ampliò le dinamiche. Del resto Dante Alighieri
e Michelangelo Buonarroti non inventarono certo la poesia o la
scultura, anzi ebbero anche maestri al riguardo, mentre furoni i
creatori dei loro capolavori immortali come la Divina Commedia
o la Cupola di San Pietro.

Amare, comprendere, compatire (nel senso di "patire con") e

aiutare i giovani non significava però nella pedagogia boschiana
blandirli e vezzeggiarli. Sappiamo che un eccessivo presenziali-
smo può essere peggiore dell'assenteismo, come si può diventare
tiranni anche attraverso la troppa bontà. A parte poi che un certo
permissivismo, scambiato erroneamente per "bontà", non è altro
che un alibi per non esercitare il ruolo, a qualsiasi livello, di edu-
catore. Non è affatto una prova d'affetto, ma semplicemente un
concedere tutto per "scaricarsi" di colui che necessita di educa-
zione. I genitori che si limitano a giocare con i figli, che sono fieri
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di essere loro "amici" (invece di essere padri o madri), sono di
fatto rimasti nell'inconscio loro coetanei psichici.

Innanzitutto ai tempi di don Bosco si parlava ancora di "buo-
na educazione", di "buona creanza", di "buone maniere" o di
galateo. Egli stesso <<... insisteva che non si omettesse la lezione
settimanale di galateo [codificata anche nei Regolamenti dei suoi
Istitutil» (MB, X, 1022),lezione tenuta dal Prefetto una volta la
settimana, al giovedì o alla domenica mattina.

Quando parliamo di regole del galateo non ci riferiamo a que-
gli inchini e baciamano, retaggio di un'educazione salottiera fuo-
ri moda. Facciamo riferimento a quelle norme di rispetto che ren-
dono tollerabili o gradevoli i rapporti interpersonali e che negli
ultimi decenni si sono in parte perse, al punto di confondere la
buona educazione con la debolezza, la stupidita o le melensaggi-
ni. Attualmente pare ci sia un ritorno alle buone maniere per la
necessita, se vogliamo soprawivere meno nevrotici, di un codice
di comportamento che rispetti l'altro, che non lo danneggi e, per-

ché no, lo aiuti anche.
Pur parlando di "famiglia", "affetto" e "confidenza", la pe-

dagogia di don Bosco non era sentimentalista o romantica; di-
remmo nemmeno tenera, in quanto il numero degli oratoriani an-
dava progressivamente aumentando. Attorno al 1870 Valdocco
ospitava sei-settecento ragazzi, dai dodici ai diciotto anni, e non
doveva essere facile assisterli e vigilarli, anche perché si trattava
di adolescenti, con tutto ciò che comporta tale periodo di crisi
evolutiva. Le tensioni non dovevano quindi mancare, anche se la
presenza di don Bosco aveva un ruolo equilibratore e disciplinare
di fondamentale importanza.

Proprio perché aveva una personalità forte, egli guidava i gio-
vani "fortiter et soaviter", così che la sua autorità e affettività
si traducevano in "dolce fermezza". Era un prete che, senzaalza'
re il tono di voce, si faceva ubbidire da centinaia di giovani, a

volte anche con una sola parola. Lui stesso ce lo ricordò con un
aneddoto del 1846:

«Un giorno un carabiniere, vedendomi con un cenno di mano ad im-
porre silenzio ad un quattrocento giovanetti, che saltellavano e schia-
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mazzavano pel prato, si pose ad esclamare: - Se questo prete fosse un
generale d'armata, potrebbe combattere contro al più potente esercito
del mondo. - E veramente I'ubbidienza e I'affezione de' miei allievi an-
dava alla follia» (MO, 158).

Nell'Oratorio o nell'internato regnava infatti una disciplina
"familiare": I'amorevolezza si contemperava cioè con la discipli-
na, anche se don Bosco non amava il castigo perché non aveva
bisogno di scaricare le sue pulsioni aggressive. L'idea infatti che
si debba punire "per il bene di chi lo riceve" è spesso una
r azionalizzazione- alibi per poter scaricare, senza colpevolizzarsi,
la propria aggressivita.

Don Bosco soffriva quando doveva punire, come precisò nella
"buonanotte" d'inizio dell'anno scolastico 1863:

<<Io, ve lo dico, schiettamente, aborrisco i castighi, non mi piace dare
un awiso con I'intimare punizioni a chi mancherà: non è il mio sistema.
Anche quando qualcheduno ha mancato, se posso correggerlo con una
buona parola, se chi ha commesso il fallo si emenda, io non pretendo
di più. Anzi se dovessi castigare uno di voi, il castigo più terribile sareb-
be per me, perché soffrirei troppo. [...] Non gia che io tolleri i disordini;
oh, no! specialmente se si trattasse di certuni che dessero scandalo ai
compagni. [...] Ma c'è un mezzo per antivenire ogni dispiacere mio e vo-
stro» (MB, VII, 503).

Il suo comportamento era flessibile, così che si lasciava guidare
dalle circostanze, dalle situazioni personali, interpretate con il di-
scernimento di una lunga esperienza con i giovani. Come si è già
ricordato non sorvegliava per colpire le trasgressioni, ma vigilava
con affetto perché non sorgessero occasioni per effettuarle e quin-
di per meritare i castighi. In caso di errore, adottava quasi sempre
il metodo della persuasione e del convincimento. Su certe cose pe-
rò era fermo e intransigente, poiché sapeva che cedere a un giova-
ne significa spesso «... rovinarlo per I'awenire»» (MB, )(L,279).
Nel novembre 1859, ad esempio, licenziò in tronco tutta la banda
musicale dell'Oratorio, ricostituendola successivamente con altri
elementi poiché, nella ricorrenza della festa di Santa Cecilia, la
ventina di giovani che la componevano aveva banchettato secon-

147



do le usanze paesane, contrawenendo a un preciso divieto dello
stesso don Bosco.

Egli però ben sapeva che il sistema repressivo può impedire un
disordine, ma non aiuta a "crescere" e a migliorarsi, come dimo-
stra quanto scrisse in una lettera dell'agosto 1885 a don Giacomo
Costamagna:

« Vorrei a tutti fare io stesso una predica o meglio una Conferenza
sullo spirito Salesiano che deve animare e guidare le nostre azioni e ogni
nostro discorso. Il sistema preventivo sia proprio di noi. Non mai casti-
ghi penali, non mai parole umilianti, non rimproveri severi in presenza

altrui. Ma nelle classi suoni la parola: dolcezza, carità e pazienza. Non
mai parole mordaci, non mai uno schiaffo grave e leggero. Si faccia uso

dei castighi negativi, e sempre in modo che coloro che siano awisati, di-
ventino amici nostri più di prima e non partano mai awiliti da noi»
(MB, XVII, 628).

E se proprio doveva castigare, don Bosco raccomandava di
non farlo mai in pubblico, ma privatamente, poiché la punizione

deve essere giusta, tempestiva e riservata. Egli, ricordò don Gio-
vanni Bonetti, ripeteva spesso ai suoi assistenti: «Se dovete dare

un avvertimento, datelo da solo a solo, in segreto, e con la massi-

madolcezza» (MB, VII, 508), perché i giovani devono «... opera-

re per principio di coscienza e non per paura di castighi...» (MB,
xr,22l).

Educare con la costrizione, la paura, il ricatto equivale in real-

tà a diseducare, a condurre all'odio. Anche "punire" attraverso
il silenzio (- Non ti parlerò più -, che significa: - Tu sei morto
per me -) equivale a un ricatto vendicativo che non aiuta il gio-

vane, anzi lo lascia solo in un momento difficile. L'autentica edu-

cazione all'amore è educazione alla libertà psicologica, che corri-
sponde alla mancanza di costrizioni nevrotiche interne.

Sigmund Freud (1905) affermò che I'educazione è uno dei fat-
tori che contribuiscono a far superare il "principio del piacere"
(ricerca della piena e immediata soddisfazione istintuale) per so-

stituirlo con il "principio di realtà" (rinuncia all'egocentrismo e

riconoscimento dell'altro), così che un educatore valido dosa le
gratificazioni e le frustrazioni, cioè il lasciar fare e il proibire, af-
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finché l'educando non impari ciò che "è", ma ciò che "deve
essere".

In altre parole l'essere umano fin dall'infanzia abbisogna per
crescere di gratificazioni (affetto, amore, calore, rassicurazione,
incoraggiamento, approvazione), ma abbisogna anche di frustra-
zioni (obblighi, doveri, rinunce, punizioni) per costruirsi I'auto-
stima e I'autofiducia, per allenarsi alla sofferenza e al sacrificio,
per imparare a superare le difficoltà della vita.

Ma se l'elemento fondamentale del metodo educativo preventi-
vo di don Bosco era il rapporto affettivo tra educatore ed edu-
cando, i tre principi pratici della sua pedagogia furono l'allegria,
lo studio (o il lavoro) e la pietà. Quando infatti il ragazzo France-
sco Besucco giunse a Valdocco dai pascoli di Argentera e, sbalor-
dito di trovarsi tra settecento coetanei che lui credeva tutti buoni,
chiese a don Bosco come si poteva diventarlo, egli così rispose:
<<Se vuoi farti buono, pratica tre sole cose e tutto andrà bene [...]:
allegria, studio e pietà» (Bosco, 1864, 90).

L'originafita di don Bosco fu d'aver dato un valore pedagogico
alla gioia, al buon umore; cioè d'aver non soltanto accettato, ma
anche condiviso come educatore, quell'allegria aperta e gioiosa
del giovane. Fu la pedagogia della "gioia", in termini moderni
della "serenità"; liberatoria quindi dalla nevrosi e stimolatrice di
creativita, in quanto infondeva speranza, voglia di lavorare, di
studiare, di vivere e di convivere. L'allegria non serve infatti sol-
tanto alla distensione psichica del soggetto, ma è anche uno sti-
molo creativo ai suoi valori interiori e a un positivo comporta-
mento sociale.

Il nevrotico non è mai sereno, tantomeno allegro e I'allegria di
don Bosco fu un'ulteriore prova del suo equilibrio psichico. Fin
dal 1832, quando era studente ginnasiale nella cittadina di Chieri,
egli fondò tra i suoi compagni un'associazione denominata "So-
cietà dell'allegria", il cui motto poteva riassumersi nel "servite
Domino in laetitia" (salmo 99, l). Aveva come fine: <<... far gu-
stare a quell'età scanzonata la vera gioia» (Favini, 1949, 16) con
il teatro, il canto, la musica e dove «... era obbligo stretto a cia-
scuno di cercare que' libri, introdurre que' discorsi e trastulli che
avessero potuto contribuire a stare allegri...» (MO, 521).
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Da adulto poi manifestò un costante atteggiamento sereno e

sorridente, anche se davanti a certi fatti sconvolgenti trepidò e

soffrì. Testimoniò don Michele Rua:

«Intanto si manteneva sempre calmo e sereno da sembrare l'uomo sen-

za fastidi e senza occupazioni. Solamente lo vidi qualche volta meno sere-

no nelle circostanze in cui aveva qualche difficoltà colle autorità civili e

specialmente colle Ecclesiastiche, facendogli pena di non potersi trovare
d'accordo pieno con essi. Del resto quando lo vedevamo più gioviale di-
cevamo tra noi: - Forse D. Bosco avrà in questi giorni qualche grave fa-
stidio, giacché è più gioviale del solito; ed infatti qualche giorno dopo ve-
nivano a scoprire che realmente la cosa era verificata -» (PV, 466).

Se un genitore non è sereno, rende ansiosi i propri figli, anche
se li ama intensamente. La serenità è un'equazione di emozioni,
pensieri, idee; è anche una questione di fede nella vita, perché chi
ha fede non può essere pessimista.

Don Bosco era un uomo di fede gioiosa, anche se può sembra-
re strano che un soggetto, poi riconosciuto "Santo", possa essere

vissuto in allegria. "servire il Signore" non equivaleva per lui a

una vita malinconica e lontana da ogni divertimento e piacere.
Nell'Oratorio si facevano frequenti feste di carattere familiare, in
quanto chi è solo, perché ha abbandonato o è stato abbandonato,
ha ancora più bisogno di serena allegria. Così don Bosco solleci-
tava i suoi collaboratori:

«Ti raccomando di far stare allegri i tuoi giovanetti e affinché facciano
un ewiva a Don Bosco, procura di darne loro I'occasione con un festino
a pranzo. Ma fa' loro notare che io li voglio tutti sani, robusti, allegri,
e che si chiuda I'infermeria e si spalanchino le porte del refettorio...» (let-

tera del 9 febbraio 1870 a don Giovanni Bonetti; E, 11,74).
«Desidero che i tuoi giovani stiano allegri il giorno seguente a queste

notizie, e affinché possano di cuore gridare: Evviva Don Bosco, procura

di dar loro qualche cosa a mensa, che metta la loquela in movimento» (let-

tera del l0 febbraio 1870 a don Giovanni Battista Francesia; E, II, 75).

E all'Oratorio non mancava il divertimento, come riferì don
Felice Reviglio:

<<In un cortile abbastanza vasto che circondava la piccola cappella, si

radunavano nei giorni festivi un circa cinquecento giovani. Egli aveva
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prowisto diversi giocattoli ed attrezzi di ginnastica, per trattenerli alle-
gramente, come boccie, piastrelle, stampelle, il passo del gigante, le pa_
rallele, il cavalletto; e nell'occasione delle solennità di S. Luigi e di San
Francesco di Sales, vi era la corsa nel sacco, il rompimento di olle, il
rompicollo (giuoco così chiamato e consistente in un piano inclinato e
molto unto di sapone, il quale però non presentava pericolo di sorta, e
si dava un premio a chi ne avesse toccata la cima» (pC, 147).

Nelle ore di ricreazione i ragazzi giocavano molto. Don Bosco
stesso li spingeva a farlo, perché aveva intuito che la dimensione
ludica dell'essere umano è molto importante nell,equilibrio intra-
psichico o nella vita di relazione. euando ci si diverte insieme,
quando si ride insieme, si vive una positiva sensazione di benesse-
re interno e una maggior relazionafita con l,altro. Il giocare, il di-
vertirsi, il ridere insieme sono i segreti della vera amicizia, della
profonda sintonia e quindi della vera comunicazione. Del resto
chi non sa ridere, non vive serenamente.

Don Bosco sapeva che i giovani non possono fare a meno del
divertimento. E lui era capace di farli divertire con giochi di pre-
stigio e d'illusionismo; all'occorrenza era anche acrobata. porta-
va ai suoi ragazzi l'esempio di San Luigi Gonzaga, il quale inter-
rogato un giorno, durante la ricreazione, su che cosa avrebbe fat-
to se gli fosse stato detto che era giunta la sua ora di morire, ri-
spose che avrebbe continuato il suo gioco « ... perché so di certo
t ... ] che questi divertimenti piacciono al Signore» (Bosco,
1847b, 2t).

Vi era un legame naturale, istintivo tra don Bosco e il gioco.
La sua, e non soltanto nell'infanzia, fu una psiche ludica. Usò il
gioco per incontrare i ragazzi e vi partecipò egli stesso come pro-
tagonista, non soltanto perché aveva capito che ,,il cortile attira
più della Chiesa", ma anche perché l,attività ludica sublima I'ag-
gressività. Infatti, poiché implica anche l,accettazione e il rispetto
di norme, è un mezzo efficace per ottenere un corretto comporta-
mento relazionale. La socializzazione ludica ha quindi un effetto
propulsivo e maturante della personahta poiché insegna a rappor-
tarsi agli altri, a uscire dal proprio egoismo, a prendere in consi-
derazione i punti di vista altrui. Una volta un giornalista visitò
l'Oratorio e, notando il clima calmo e allegro che vi regnava,
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chiese a don Bosco come l'ottenesse. Così gli rispose: «Noi, inve-

ce di castighi, abbiamo l'assistenza e il giuoco» (MB, XVI, 168).

Il gioco non è soltanto un'esigenza di vita motoria; richiede an-

che sforzo e perseveranza, fattori di crescita psicologica, contri-
buendo così al raggiungimento della maturità psichica. Inoltre,
essendo anche partecipazione, è un incentivo alla vita comunita-
ria e facilita l'approccio e lo stabilirsi di validi rapporti di amici-
zia e di solidarietà che, tra I'altro, soddisfano la tendenza asso-

ciativa dell'adolescente.
Don Bosco intendeva quindi il gioco come calore relazionale,

particolarmente importante per molti suoi ragazzi che non aveva-

no vissuto legami affettivi gratificanti. Proprio per questa ragio-
ne le attività ludiche che si svolgevano all'Oratorio costituivano,
come abbiamo già scritto, momenti aggregativi non soltanto tra
i giovani ospitati, ma anche tra questi e gli educatori.

Il gioco è anche terapeutico, poiché è da ritenersi un elemento

equilibrante nella vita del ragazzo, specie se deve passare molte
ore del giorno a lavorare o a studiare. E nella formula "sanità,
sapienza, santità" di don Bosco, il termine "sanita" corrisponde-
va al rispetto delle esigenze fisiche e al bisogno di effettuare atti-
vità ludiche di movimento. Scrisse don Ricaldone (1952, II, 49):

«Gli premeva poi l'esclusione dei giochi sedentari, per la ragione che

non rispondono al bisogno che il ragazzo ha di movimento e di sfogo.

Per questo non volle mai che nei cortili di ricreazione dei suoi Istituti vi
fossero panche o sedili di sorta, per evitare di dar occasione a detti gio-

chi. Del resto, i pedagogisti sono unanimi nell'escludere i giochi che non

siano sufficientemente giochi, quelli cioè che, esigendo troppa riflessio-

ne, per ciò stesso affaticano lo spirito anziché riposarlo».

Don Bosco, con le camminate insieme ai giovani attraverso le

colline del Monferrato e con i soggiorni in campagna, preconizzò

il turismo escursionistico e, sotto certi aspetti, le colonie estive.

Così infatti parlò ai suoi ragazzi nel 1876:

«Il moto è quello che più giova alla sanità. [...] Io sono di parere che

una causa non indifferente della diminuzione di sanità ai nostri giorni
provenga dal non farsi più tanto moto come una volta si faceva. La co-
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modità dell'omnibus, della vettura, della ferrovia [ed oggi, con maggior
ragione, potremmo dire delle automobili e di altri mezzi di trasporto] to-
glie moltissime occasioni di fare passeggiate anche brevi, mentre cin-
quant'anni fa si giudicava passeggiata I'andare da Torino a Lanzo a pie-

di. Mi pare che il moto della ferrovia e delle vetture non sia sufficiente
all'uomo per star bene» (MB, XII, 343).

Queste parole di don Bosco presagirono le attuali modalta an-
tigieniche di vita. Noi uomini dell'era atomica abbiamo ormai
alienato anche le sensazioni che derivano dallo spazio e dal colo-
re. Noi sappiamo, ad esempio, intossicarci di rumori, ma non
sappiamo arricchirci di suoni. Abbiamo perso il piacere sensoria-
le offerto dalla contemplazione del paesaggio, non sappiamo gu-
stare il colore della terra e l'odore dell'aria, non ascoltiamo il
canto dell'acqua e il pianto delle foglie cadute. Capiamo solo i
colori, non le sfumature. Ci siamo dimenticati che, quando c'è
silenzio, i suoni, le musiche, i colori della natura si fanno più
intensi.

Don Bosco si sforzava di sviluppare nei suoi ragazzi il senti-
mento del bello, del naturale, dell'estetico e lo faceva con oppor-
tuni paragoni, felici analogie, poetici ritratti della natura. Rac-
conto egli stesso che negli anni 1850-1852, quando saliva in came-
ra a notte tarda, dopo un'intensa giornata di lavoro:

«Giunto sul balcone mi fermava a contemplare gli spazii interminabili
del firmamento, mi orizzontava coll'Orsa Maggiore, fissava lo sguardo
nella luna, poi nei pianeti, poi nelle stelle; pensava, contemplava la bel-
lezza, la grandezza, la moltitudine degli astri, la lontananza sterminata
fra di loro, la distanza da me; e inoltrandomi in questi pensieri, saliva fi-
no alle nebulose e al di là ancora; e riflettendo che I'ultima stella dell'ulti-
ma nebulosa e che ciascuna di quelle che a milioni formano quel gruppo,
poteva essere come un centro dal quale si poteva godere uno spettacolo
quale si gode dalla terra, da qualunque parte, da qualunque punto si vol-
ge attorno lo sguardo in una notte serena, tanto ne era preso che mi veni-
vano le vertigini. L'universo mi appariva un'opera così grande, così divi-
na, che non poteva reggere a quello spettacolo, e mio unico scampo era
di correre presto nella mia camera...-. Tutti i giovani a questo punto,
stavano sorpresi, ritenendo il respiro, aspettando che cosa avrebbe detto
ancora D. Bosco; ed egli, fatta breve pausa, ripigliava: - ... e correva
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a cacciaumi sotto le lenzuola. - I giovani ridevano a quest'uscita e D.
Bosco concludeva: - Solamente la sotto, in quel buco mi sembrava di
non essere così piccolo e disprezzabile » (MB, Iy,202-203).

Don Bosco fu il "poeta di Dio". E forse solo I'arte, nel senso
di sintonia universale, va oltre all'umano. Soltanto l'arte funzio-
na da innesto che vivifica ed eleva I'essere umano. Non a caso
don Bosco introdusse nelle sue scuole il canto e la musica, perché
era convinto che contribuissero a una buona riuscita dell'educa-
zione (MB, X[,222). Egli sapeva che la gioventù ama il canto e

la musica. Per questo affermò: «... un Oratorio senza musica è

un corpo senza anima» (MB, Y, 347). E così alle varie materie
scolastiche «. . . si aggiunge il corso intero della Banda militare per
allettamento tanto degli interni quanto degli esterni; si insegna il
Pianoforte, la fisarmonica, armonium, organo, tutti gli strumenti
musicali in legno, in metallo e a corda...r» (Riassunto della Pio
Società di Son Francesco di Sales nel 23 febbraio 1874, in OE,
xxv, 381).

A Valdocco poi si faceva anche il teatro per rallegrare, educare
e istruire i giovani. Per divertire i suoi ragazzi, don Bosco intro-
dusse inizialmente l'uso di un teatrino di marionette; dopo il l85l
all'Oratorio si incominciò a recitare commediole e farse su un
palcoscenico improvvisato; dal 1858 al 1866 il teatro si spostò nel
refettorio sottostante alla chiesa di San Francesco di Sales e suc-
cessivamente nell'ampia sala di studio.

Tramite il canto, la musica e il teatro don Bosco intendeva an-
che formare il senso estetico dei suoi alunni, come attraverso l'in-
troduzione della ginnastica voleva aiutarne lo sviluppo corporeo.
E così i suoi giovani giocavano, passeggiavano, suonavano, face-
vano recite e gare sportive e, proprio con il gioco, l'ambiente na-
turale, il teatro, la musica e lo sport diventavano non più i "desti-
natari", ma i "protagonisti" di un'azione educativa sana e sere-
na. Per questo era facile trovarsi a proprio agio nella Casa sa-

lesiana.
Oltre alla "morale del piacere", don Bosco impose anche la

"morale del dovere". Una delle caratteristiche pedagogiche della
sua opera fu infatti quella di educare i giovani a "non perder

154



tempo". Per don Bosco la vita era dovere, impegno e responsabi-
lità morale; quindi il tempo era tesoro. Lo aveva scritto anche su
un cartello nella propria camera. <<Non vi raccomando penitenze
e digiuni, ma lavoro, lavoro, lavoro»> (MB, IV, 216), ripeteva fre-
quentemente ai giovani. <<Il lavoro>> furono ancora parole sue <<è

una grande salvaguardia della moralità» (MB, XIII, 86). Nel Re-
golamento ufficiale del 1877 (Bosco, 1877b, 69) scrisse:

«Ricordatevi che la vostra eta è h primavera della vita. Chi non si abi-
tua al lavoro al tempo della gioventù, per lo più sarà sempre un poltrone
sino alla vecchiaia, con disonore della patria e dei parenti, e forse con
danno irreparabile dell'anima propria».

Lavoro quindi non solo come necessità esistenziale, ma anche
come valore tramite il quale si costruisce, realizza ed esprime la
persona. C'è differenzatrail lavorare "per produrre" e il lavora-
re "per amore", tra un lavoro finalizzato alla società del consu-
mismo e quindi fine a se stesso e un lavoro espressione di carità
e quindi al servizio dell'uomo.

Don Bosco stimolava i suoi collaboratori anche alla versatilità
nel lavoro. La sera del 20 gennaio 1862 disse:

«Uno dev'essere pronto ora a salire in pulpito ed ora ad andare in cu-
cina; ora a far scuola ed ora a scopare; ora a fare il catechismo o a pre-
gare in chiesa, ed ora ad assistere nelle ricreazioni, ora a studiare tran-
quillo nella sua cella ed ora ad accompagnare i giovani alle passeggiate;
ora a comandare ed ora ad obbedire» (MB, VII, 47).

Nella vita se la cava sempre meglio chi sa arrangiarsi da solo,
poiché è autonomo, non dipendente dagli altri. E nella famiglia
salesiana di Valdocco, i preti e i chierici sapevano fare di tutto,
seguendo l'esempio del versatile padre fondatore, che era presti-
giatore, acrobata, sarto, falegname, calzolaio, rilegatore, musi-
co, verseggiatore, scrittore e sacerdote. E buon per loro perché
i collaboratori di don Bosco non ebbero mai vita facile, sia in Ita-
lia che nelle missioni all'estero. I primi salesiani, ad esempio, in-
viati nel 1863 nel seminario di Mirabello, fecero i carpentieri, i
muratori, i netturbini, gli ortolani, prima di fare i maestri e i pro-
fessori. Altrettanto si puo dire dei dodici salesiani inviati nel 1864
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nell'ex convento cappuccino di Lanzo: dovettero riattarlo dagli
infissi ai vetri, dalla cappella all'orto.

Don Bosco fu esigente verso i suoi collaboratori anche per
quanto concerneva lo studio. Quando a Valdocco I'insegnamento
scolastico, crescendo i suoi chierici in età e numero, passò pro-
gressivamente dai professori esterni a un corpo insegnante sale-

siano, don Bosco capì che i salesiani dovevano adeguarsi alle leg-
gi del Governo, che avrebbe proibito I'insegnamento ai religiosi
che non avessero titoli legali. Fece quindi iscrivere i suoi giovani
collaboratori alla Regia Università di Torino per compiervi le fa-
coltà di Belle Lettere, Filosofia e Matematica. Eppure alcuni ve-

scovi disapprovarono questa sua prudente misura, interpretando-
la come un atto di debolezza di fronte alle pretese governative,
ritenute ingiuste al punto da proibire al proprio clero di presen-

tarsi agli esami della scuola o dell'Università laica.
La "pedagogia del dovere" nel lavoro e nello studio fu attuata

da don Bosco, oltre che con continue esortazioni, soprattutto con
I'esempio della sua operosità. Egli sapeva che <<... il più efficace
comando di un superiore è il buon esempio»> (Bosco, 1860, l0).
Del resto si educa più con "quello che si è" che con "quello che
si dice". Infatti per la relazione empatica che si viene a creare tra
educatore ed educando, il primo proietta sul secondo il proprio
livello di maturazione psicologica, trasmettendogli inconsapevol-
mente anche le proprie eventuali immaturità psicoaffettive.

Chi assiste, chi dirige, chi educa deve valere e, per valere, deve

aver integrato le sue tendenze istintive, senza reprimerle incon-
sciamente. Il suo compito è infatti quello di non accentuare in
modo patologico la repressione di tali tendenze, ma di favorirne
I'evoluzione con la sublimazione. La maturazione affettivo-
sessuale non si ottiene con l'iperprotezione, la repressione, il di-
sprezzo o la fuga dalla sessualità, bensì favorendo l'integrazione
lecita dell'istinto erotico con I'educazione al senso di responsabi-
lità e al controllo dei propri istinti. Occorre inoltre non scambiare
I'aggressività con I'ostilita, per evitare di reagire ostilmente con-
tro tale istinto, incoraggiando in tal modo la passività.

Non tutti gli educatori sentono la necessità di favorire, insieme
alla salute e allo sviluppo fisico, anche lo sviluppo psichico degli
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educandi. Spesso trascurano il riconoscimento e lavaloizzazione
dei fattori psichici e le norme essenziali dell'igiene mentale. Infat-
ti la psicologia del profondo ci ha insegnato che la vita psichica
dell'educando ha un valore determinante, che i problemi del ra-
gazzo si riconducono soprattutto ai problemi degli educatori.
Molte conflittualità patologiche dei giovani, con conseguenti
sbandamenti di vita (droga, delinquenza, psiconevrosi) sono le
conseguenze dell'immaturità psicoaffettiva di chi ha il compito di
educarli.

All'epoca di don Bosco non c'era il problema della droga e

nemmeno quello del "tempo libero", poiché i ragazzi venivano
precocemente immessi nel mondo del lavoro e con orari molto
lunghi. Tuttavia già fin d'allora egli consigliava, soprattutto agli
studenti che andavano in vacanza, una formula per sfuggire i pe-
ricoli dell'ozio: quella di variare occupazione.

«A quelli che vanno e a quelli che rimangono I'unica cosa che io rac-
comando è la fuga dall'ozio. So che ad alcuni non sembrerà tanto bella
cosa I'andare in vacanza per lavorare. Eppure il verbo yaco, vocas, yaca-

re non significa riposarsi, non far nulla, come alcuno crede, ma anzi
vuol dire occuparsi, attendere a qualche cosa... Io desidero che in qua-
lunque tempo si faccia sempre qualche cosa, e non si lasci andar perduto
nemanco un minuto... [.,.]

Ma dunque dovremo sempre lavorare? mai divertirci? - Vi sono di-
versi generi di lavoro; il divertimento stesso può essere occupozione.
Chi avesse delle vigne, vada pure a mangiar dell'uva; gli raccomando
solo di prendere la più matura. Se vi fossero delle pesche, dei fichi, del-
le pere, dei pomi, purché siano buoni, mangiatene allegramente. Sì, vi
raccomando anzi che vi divertiate molto; giuocate pure alle boccie, alla
palla, al pallone. Ciascuno in famiglia avrà anche dei divertimenti spe-
ciali, e si giuochi pure alle carte, alla dama, ai tarocchi, agli scacchi,
e con tutti gli altri mezzi che troverete per trastullarvi. Soprattutto vi
raccomando di far delle belle passeggiate molto lunghe. Contuttociò
ciascuno avrà ancora molto tempo per leggere, per studiare e per termi-
nare qualche trattato o qualche autore non ancora capito» (MB, XIII,
43t - 432).

L'ozio era per don Bosco tutto quello che allontanava dal pro-
prio dovere, facendo consumare il tempo nell'inazione. Per tale
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ragione il motto della Congregazione salesiana fu "lavoro e tem-
peranza", come spiegò Io stesso don Bosco:

«Anche i cattivi sanno apprezzare, quando si lavora veramente senza

interesse e si lavora molto» (MB, XI, 168). «Siamo in tempi in cui biso-
gna operare. II mondo è divenuto materiale [materialista], perciò biso-
gna lavorare e far conoscere il bene che si fa» (MB, XIII, 126). «Il mon-
do attuale u.role vedere le opere, vuole vedere il clero lavorare a istruire
e a educare la gioventù povera e abbandonata con opere caritatevoli, con
ospizi, scuole» (MB, XIII, 123). «Da noi non si vogliono danari, ma fa-
tiche» (MB, XIII, 80).

E di fatiche don Bosco ne fece molte, senza mai lamentarsene.
Del resto coloro che si commiserano dicendo d"'aver molto da
fare" e perdono il tempo a lamentarsene, spesso "girano a vuo-
to", mentre le persone veramente fattive non hanno tempo per
informarne gli altri.

È vero che non si possono inventare ogni giorno cose nuove,
che non è facile attivare e dinamizzare le proprie giornate. Ma
molta gente butta via la propria vita, non la vive, la attraversa sol-
tanto; la percorre senza penetrarla, lasciandosi andare alla deriva
in balìa delle proprie istintività, proprio perché ha permesso che
le circostanze trasformassero i desideri e gli ideali in abitudini.

Non si può certo dire altrettanto di don Bosco, che per tutta
la vita svolse un <<... lavoro così intenso e continuo da obbligarlo
a chiedere per sé alla S. Sede (cosa scandalosa per un Santo) la
dispensa dalla recita del breviario» (Colli, 1982, 139). Ne venne
infatti dispensato dal Papa stesso nel 1858. E anche sul letto di
morte lasciò ai suoi salesiani quale eredita spirituale il lavoro, di-
cendo loro: <<Io non posso più lavorare, ora tocca a voi»» (MB,
xvIII, 476).

Il trinomio programmatico della pedagogia boschiana com-
prendeva, oltre all'allegria e al lavoro, anche la pietà. E don Bo-
sco fu un uomo di grande pietà. il suo impegno era quello di aiu-
tare i ragazzi meno dotati, meno amati, più poveri, più "a ri-
schio" di deviare; oppure di portare soccorso a quelli già deviati.

Altre congregazioni miravano alla "selezione dei migliori", ap-
plicando condizioni discriminatorie economiche o sociali. Don
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Bosco accettava tutti. Quando portava a casa uno spazzacamino
non pretendeva che si lavasse la faccia, ma la coscienza e il cuore.
Apriva i suoi oratori e le sue scuole a tutti i giovani, dando la pre-
ferenza ai più bisognosi. Quando nel novembre 1856 iniziarono
a Valdocco le "scuole diurne" elementari, esse furono istituite
«... per quei giovanetti che, essendo male vestiti od alquanto in-
disciplinati, non possono frequentare le classi pubbliche» (MB,
XV, 704). Don Bosco ebbe dunque il coraggio di prendere con sé
quei ragazzi "difficili" e quindi decisamente "scomodi" per la
famiglia e la societa.

Il suo compito educativo non fu quindi facile, anche perché le
basi della morale conscia si gettano nei primi dieci anni di vita at-
traverso la famiglia, la Chiesa e la scuola, così che diventa arduo
costruire un'etica in un soggetto dopo tale eta. Ma don Bosco sa-
peva che anche nel giovane più malvagio c'è sempre un punto ac-
cessibile a ricevere e a dare affetto, quindi permeabile all'azione
educativa; primo dovere dell'educatore è perciò quello di indivi-
duare questo punto accessibile al bene e di aiutare il giovane a
ttcrescere", cioè a maturare.

Don Bosco ebbe, e ispirò nei suoi seguaci, la fede più assoluta
nella bontà della natura umana, presente anche nei soggetti più
riottosi e corrotti; la sua strategia educativa consistette nel solleci-
tare e promuovere con la forza dell'amore questa disponibilità
profonda al bene. Per tale ragione egli non rifiutò mai un giova-
ne, anche se ritenuto incorreggibile, in quanto non considerava
mai alcuno come tale, così non volle che le sue Case fossero con-
siderate come "Case di correzione". In un certo senso l'applica-
zione del suo metodo preventivo poggiava sulle parole di San
Paolo (l Cor. 13,4): "Charitas benigna est, patiens est; omnia
suffert, omnia sperat, omnia sustinet" [La carità è benigna e sa-
piente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque distur-
bol. E a Valdocco la carità era «... non solo predicata, ma fatta
crescere mediante l'esercizio delle opere. Nell'Oratorio e nel Col-
legio i più maturi aiutano i più piccoli e indirizzano i nuovi arri-
vati» (Braido, 1981, II, 356).

L'Oratorio non era soltanto casa di cultura profana e religiosa,
ma anche casa di pieta dove I'aggressività veniva neutralizzata
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con l'affetto, poiché: «Chi sa di essere amato, ama' e chi è amato
ottiene tutto, specialmente dai giovani» (MB, XVII, 107). Quan-
do c'è affetto familiare epazierza è anche più facile ottenere ob-
bedienza e disciplina dagli educandi, poiché essi <<... si prestano

docili a tutto ciò che vuol comandare colui, dal quale sono certi
di essere amati>» (MB, XVII, 107). La "bontà di cuore" crea in-
fatti rapporti invisibili, ma sintonici; soprattutto aiuta i più debo-

li, i meno dotati, coloro che hanno più bisogno di pietà, anche

nella scuola. Scrisse al riguardo don Bosco:

<<Generalmente, i professori tendono a compiacersi degli allievi, che

primeggiano per studio e per ingegno e spiegando mirano solo ad essi

i...] lòlnr.té sono di parere affatto opposto. Credo che sia dovere di

ogni professore tener d'occhio i più meschini della classe; interrogarli
più spesso degli altri, per loro fermarsi piir a lungo nelle spiegazioni e

ripetere, ripetere, finché non abbiano capito, adattare i compiti e le le-

zioni alla loro capacità. Se l'insegnante tiene un metodo contrario a que-

sto, non fa scuola agli scolari, ma ad alcuni degli scolari. Per occupare

convenientemente gli alunni d'ingegno più svegliato, si asòegnino compi-

ti e lezioni di supererogazione, premiandoli con punti di diligenza. Piut-
tostochè trascurare i più tardi, si dispensino da cose accessorie; ma le
materie principali si adattino interamente a loro>> (MB, XI' 218).

Don Bosco sapeva che I'infelicità, la tristezza, la solitudine, l'i-
solamento, la svogliatezza, la mancanza di entusiasmo, il rifiuto
persino dei divertimenti sono reazioni che denunciano qualcosa

che non funziona nel sistema psichico, per lo più a livello profon-
do. Intuiva anche che non si poteva guarire una malattia curando
soltanto i sintomi, ma bisognava individuarne le cause. Cercava

dunque di risalire alle origini, che per lo piir corrispondevano a

un problema di carenza affettiva, alla quale bisognava porre ri-
medio con paziente e affettuosa tolleranza. <<Con la pazienza» so-

leva dire <<si accomodano tante cose»> (MB, III, 147). E ripeteva
spesso ai suoi collaboratori: «Ricordatevi che i ragazzi mancano
più per vivacità che per malizia, più per non essere bene assistiti

che per cattiveria...>> (MB, IV, 553).

Il pedagogista Braido (1955,44, nota 56) riferisce due episodi:

<<... in un Istituto, i giovani rubano le mele lasciate dalle Suore sulla fine-

stra della dispensa, a portata di mano. Nessun rimprovero ai giovani,
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ma alle Suore, sì: «Il torto non è dei giovani, ma vostro... Ricordatevi
di non mettere mai i giovani in occasione di commettere una mancanza,
ecco il Sist. Prev. di Don Bosco» (MB, X, 649). Un altro fatto: Nasce

un inconveniente nel 1875 in occasione della veglia notturna permessa

nella festa di Maria Ausiliatrice. Approfittando dell'occasione alcuni
giovani si nascondono nei sotterranei a gozzovigliare. Certi Superiori
del Capitolo propongono I'abolizione della veglia. Ma D. Bosco: «È av-
venuto così e così. Ma di chi è la colpa? Di voi che non avete sorveglia-
to abbastanza. Adesso non si sopprima il bene per impedire il male;
piuttosto un'altro anno ci si pensi in tempo e si piglino tutte le precau-
zioni, perché i lamentati inconvenienti non si ripetano più (MB, Xl,
203)».

La "carità" di don Bosco risaliva al suo "sogno dei nove an-
ni", dove c'era l'avvertimento: «Non colle percosse, ma con la
mansuetudine e colla carità dovrai guadagnare questi tuoi amici>»
(MO, 23).

«A quell'età ho fatto un sogno, che mi rimase profondamente impres-
so nella mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a

casa, in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di
fanciulli, che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giuocavano, non
pochi bestemmiavano. All'udire quelle bestemmie mi sono subito lancia-
to in mezzo di loro, adoperando pugni e parole per farli tacere. In quel
momento apparve un uomo venerando, in virile eta, nobilmente vestito.
Un manto bianco gli copriva tutta la persona; ma la sua faccia era così

luminosa, che io non poteva rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi
ordinò di pormi alla testa di que' fanciulli aggiungendo queste parole:

- Non colle percosse, ma colla mansuetudine e colla carità dovrai gua-

dagnare questi tuoi amici. Mettiti adunque immediatamente a fare loro
un'istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù.

Confuso e spaventato soggiunsi che io era un povero ed ignorante fan-
ciullo, incapace di parlare di religione a quei giovanetti. In quel momen-
to que' ragazzi cessando dalle risse, dagli schiamazzi e dalle bestemmie,
si raccolsero tutti intorno a colui che parlava.

Quasi senza sapere che mi dicessi: - Chi siete voi, soggiunsi, che mi
comandate cosa impossibile?

- Appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle
possibili coll'ubbidienza e coll'acquisto della scienza.

- Dove, con quali mezzi potrò acquistare la scienza?
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- Io ti darò la maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapien-
te, e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza.

- Ma chi siete voi, che parlate in questo modo?

- Io sono il figlio di colei, che tua madre ti ammaestrò di salutar tre
volte al giorno.

- Mia madre mi dice di non associarmi con quelli che non conosco,
senza suo permesso; perciò ditemi il vostro nome.

- Il mio nome dimandalo a mia madre.
In quel momento vidi accanto di lui una donna di maestoso aspetto,

vestita di un manto, che risplendeva da tutte parti, come se ogni punto
di quello fosse una fulgidissima stella. Scorgendomi ognor più confuso
nelle mie dimande e risposte, mi accennò di awicinarmi a lei, che preso-
mi con bontà per mano: - Guarda - mi disse. Guardando mi accorsi
che quei fanciulli erano tutti fuggiti, ed in loro vece vidi una moltitudine
di capretti, di cani, di gatti, orsi e di parecchi altri animali. - Ecco il
tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte, robusto; e ciò
che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo
pei figli miei.

Volsi allora lo sguardo, ed ecco invece di animali feroci apparvero al-
trettanti mansueti agnelli, che tuUi saltellando correvano attorno belan-
do, come per fare festa a quell'uomo e a quella signora.

A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere, e pregai a voler
parlare in modo da capire, perciocché io non sapeva quale cosa si volesse

significare. Allora ella mi pose la mano sul capo dicendomi: - A suo
tempo tutto comprenderai.

Ciò detto, un rumore mi svegliò; ed ogni cosa disparve.
Io rimasi sbalordito. Sembravami di avere le mani che facessero male

pei pugni che aveva dato, che Ia faccia mi duolesse per gli schiaffi ricevu-
ti; di poi quel personaggio, quella donna, le cose dette e le cose udite mi
occup.uono talmente la mente, che per quella notte non mi fu più possi-
bile prendere sonno.

Al mattino ho tosto con premura raccontato quel sogno, prima a' miei
fratelli, che si misero a ridere, poi a mia madre ed alla nonna. Ognuno
dava al medesimo la sua interpretazione. Il fratello Giuseppe diceva: -
Tu diventerai guardiano di capre, di pecore o di altri animali. - Mia
madre: - Chi sa che non abbi a diventar prete. - Antonio con secco
accento: - Forse sarai capo di briganti. - Ma la nonna che sapeva assai
di teologia, era del tutto inalfabeta, diede sentenza definitiva dicendo:

- Non bisogno bodare oi sogni.
Io era del parere di mia nonna; tuttavia non mi fu mai possibile to-

gliermi quel sogno dalla mente» (MO,22-25).
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Tolleranza e carità, in linea con il proposito: <<La carita e la
dolcezza di San Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa»» (MB,
I, 518), fatto dal neosacerdote Giovanni Bosco il 6 giugno 1841,
quando celebrò la sua prima messa.

Carità e pazienza. Scrisse don Bosco: <<La carità e la pazienza
ti accompagnino costantemente nel comandare, nel corregge-
re...» (MB, X, l04l); «La carità in pratica forma la vera educa-
zione...>> (MB, IX, 996); «Ai giovani le cose vanno ripetute cento
volte, e non basta ancora». E poi non accusare chi sbaglia, ma
proteggere e aiutare il più debole, anche nella virtù. Soprattutto
lasciare sempre al colpevole la speranza del perdono.

Vorremmo ancora ricordare, in questo capitolo sulla pedago-
gia di don Bosco, il suo impegno negli studi. Anche se lo abbia-
mo descritto come un grande lavoratore manuale, egli fu un
grande studioso. Gia ai tempi di Chieri leggeva moltissimo, spes-
so un libro al giorno. Negli anni successivi non trascurò l'aggior-
namento culturale, anche in campo pedagogico. Sappiamo che
probabilmente frequentò nel 1844le lezioni di pedagogia imparti-
te all'Universita di Torino dall'abate Ferrante Aporti e che ebbe
anche rapporti con il pedagogista ed educatore Antonio Rosmini.
Nell'autunno 1847 si recò a Stresa per un incontro con l'Abate;
non trovandolo, s'intrattenne «... con i suoi giovani, da lui man-
dati a quel noviziato>» (MB, III, 249). Incontri con il Rosmini av-
vennero poi a Torino nel 1851.

Don Bosco ebbe inoltre rapporti amichevoli con i professori
piemontesi di pedagogia Giovanni Antonio Rayneri e Giuseppe
Allievo, con i quali senz'altro parlò delle varie problematiche re-
lative ai giovani dell'Oratorio. Ha ricordato Pietro Ricaldone
(1951, I, 9l):

«Don Bosco ebbe anche occasione di conoscere a Torino il Tomma-
seo, il Berti, il Buoncompagni, il Parato e altri illustri filosofi e pedago-
gisti. La maggior parte di essifurono in intimi rapporti con lui, additan-
dolo come esempio di valente educatore... Possiamo pertanto ragione-
volmente dedurre che, a contatto con uomini tanto eminenti nella scien-
za ed arte pedagogica, il nostro Padre abbia potuto senza sforzo, mante-
nersi aggiornato circo i problemi educativi e anche circa le diverse solu-
zioni che di essi venivano date».
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Carlo Salotti (1955, 16) scrisse: «[Aveva] una cultura vasta e

profonda. Il latino, il greco e l'ebraico gli erano familiari. Parla-
va anche il francese e si disimpegnava discretamente in tedesco».
Sappiamo inoltre che spesso recitava versi di autori classici greci,
latini e italiani; specialmente i canti della Divino Commedia di
Dante Alighieri erano i favoriti.

Studiò molto, ma scrisse anche molto, così che si rimane sor-
presi davanti alla quantità di libri, opuscoli, lettere, memoriali,
pagine autobiografiche, da lui stesso composti. Opere scolasti-
che, scritti ameni e azioni sceniche, scritti agiografici e biografici,
operette d'istruzione religiosa o di preghiera e molti articoli pub-
blicati stille Letture Cattoliche e sul Bollettino Salesiano rappre-
sentano la sua proficua produzione. E anche come scrittore fu un
pratico. Scrisse per il popolo, per farsi intendere, preoccupato di
riuscire a farsi capire. I lettori a cui si rivolgeva erano i suoi gio-
vani, i contadini e i popolani.

Fu un'intelligenza che intuì, assimilò, elaborò, riespresse con
sobrietà perché tendeva alla divulgazione, talvolta con una cultu-
ra religiosa aneddotica, altre decisamente eclettica, come quando
nel 1849 (un anno prima che entrasse in vigore in Piemonte il si-
stema metrico, voluto dal codice napoleonico) mise in scena una
commedia in tre atti intitolata: Il sistema metrico decimole (MB,
lil,623-652).

Don Bosco, oltre ad essere una mente "assorbente", fu anche
capace di elaborare idee nuove, come quella relativa all'istituzione
delle scuole "domenicali" e "serali". Fin dai tempi del Convitto
Ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, egli organizzò le "scuole
domenicali e festive" per istruire i giovani analfabeti. Successiva-
mente al Rifugio, ma soprattutto a "casa Moretta", dove don Bo-
sco aveva affittato nel novembre 1845 tre camere per raccogliere
i suoi giovani, nacquero le prime scuole "serali" torinesi.

«... in quello stesso inverno abbiamo cominciato le scuole serali. Era la
prima volta che nei nostri paesi parlavasi di tal genere di scuole; perciò
se ne fece gran rumore, alcuni in favore, altri in awerso» (MO, 151).

Don Bosco anticipò i tempi, rivelando nella sua opera pedago-
gica alcuni principi che hanno poi costituito la base della scuola
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"attiya", sviluppatasi nella prima metà del Novecento. Basata
sull' individu alizzazione dell' insegnamento e sull' importanza delle
attività manuali e dell'educazione sociale, la scuola "attiva" cer-
cava di favorire I'autonomia dell'alunno, sforzandosi di creare
un ambiente sociale atto a facilitarne le esperienze dirette.

La stessa formula boschiana «... si dia ampia libertà di saltare,
correre, schiamazzare a piacimento» (MB, IV, 549) corrisponde
a un principio embrionale di educazione "attiva", nel senso che
tale "ampia libertà" <<... favoriva la spontaneità e il maturare dei
giovani secondo un personale modo di essere»> (Stella, 1981, II,
462).

Alcuni, anche tra quelli addetti ai lavori, hanno criticato don
Bosco per non aver strutturato un completo ed esaustivo metodo
pedagogico con orientamenti metodologici generali e particolari.
In parte concordiamo, poiché la sua opera manca di un'adeguata
elaborazione e generalizzazione sul piano metodologico.

Ricordiamo tuttavia che in ogni settore delle scienze, specie
quelle umane, non mancano mai persone insicure, sempre alla ri-
cerca di "sistemi precisi" (magari anche troppo rigidi) per tran-
quillizzarsi nel profondo; soggetti che, per le loro problematiche
personali, non realizzano che certi sistemi inflessibili, spesso ste-
reotipati, tolgono individualita, intuizione, improvvisazione e

nuove iniziative a nuove esigenze: privano quindi della libertà.
Don Bosco non fu mai un tecnico della pedagogia, ma un edu-

catore, un promotore della formazione della persona. La sua fu
una "pedagogia del proletariato", a favore delle classi più umili;
attuata da una personalità pratica, poco portata alla speculazio-
ne, a teorie o disquisizioni astratte. Il suo "sistema" si fondò su

concetti concreti; la sua ricerca scientifica fu il "fare". Egli agì,
perseguendo con tenace laboriosità il suo programma educativo,
che fu più vissuto che teorizzato, come scrive Braido (1965,
xxxvl - XXXVTT):

«Don Bosco, uomo di azione, per temperamento e per necessità impe-
gnato in essa dal primo all'ultimo giorno della vita, non teorizzò, non
si preoccupò di elaborare una teoria filosofica o teologica o scientifica
della sua azione educativa. Egli operò; bensì alla luce dei principi della
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sua fede e spesso anche formalmente della scienza teologica acquisita, e

consapevolmente appellandosi a nozioni e intuizioni di psicologia ele-

mentare e di esperienza pratica...».

Per valutare don Bosco bisogna riferirsi più alle sue realizza-
zioni che alle sue idee dottrinali. Scrive di lui Ceria (1949, 661)
che <<... senza tanto scrivere educò parecchie generazioni di fan-
ciulli, incarnando nell'opera viva lo spirito della sua dottrina pe-

dagogica».
La sua originalità consistette, più che nelle norme, nel contesto

affettivo in cui queste furono applicate. Anche Braido (1955, 34)
concorda:

«... il suo "sistema preventivo" non è nuovo in quanto "sistema", né

come sistema generale di idee e di principi direttivi... . I...] ... ma nello
stile peculiare in cui tutto quel complesso è rivissuto e praticato». [...]
«Se c'è del nuovo dovra cercarsi, non nel sistema, ma nel modo col qua-
le egli seppe attuarlo e farlo suo...)).

Una rilettura con una ermeneutica attuale della pedagogia bo-
schiana, sceverando le sue intuizioni essenziali dai condiziona-
menti di quella cultura ormai superata, ci dimostra come don
Bosco, pur non disponendo degli attuali sussidi scientifici delle
scienze pedagogiche e psicologiche, abbia intuito che, per educa-
re, non sono sufficienti la ricchezza del pensiero e la cultura, ma
sia invece indispensabile la relazione affettiva. Per questo affer-
mò: «Chi non ha cuore di padre, non può avere cuore di educa-
tore» (Allievo, 1892, 434-435), perché il fine dell'educatore è

<<Illuminare la mente per rendere buono il cuore»» (Storia sacra,
1847,7).

Don Bosco era una di quelle persone che rendono migliore chi
sta loro vicino. Come ci sono persone che riescono a stimolare e

a far affiorare in noi le parti peggiori, più aggressive, più malva-
gie che credevamo di aver seppellito per sempre, perché ci provo-
cano, ci esasperano, ci violentano, così ce ne sono altre che, sen-

za fare nulla di particolare, soltanto con il loro modo di compor-
tarsi anche nelle cose più banali, sollecitano in noi le parti miglio-
ri, rendendoci "più buoni".
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Don Bosco fu una di queste ultime. Don Giovanni Giacomelli,
che per due anni visse con lui all'Oratorio, attestò che «... i gio-
vani, di mano in mano che si awicinavano a Don Bosco, diventa-
vano migliori e laboriosi...» (MB, III, 585). E quei giovani non
sapevano nulla del "sistema preventivo"; sapevano soltanto che
quel prete voleva loro bene e si dava da fare in tutti i modi per
aiutarli. In una "buonanotte", quella del 3l dicembre 1859, evi-
denziò la sua dedizione e abnegazione nei riguardi dei giovani fi-
no all'olocausto.

«Miei cari figliuoli, voi sapete quanto io vi ami nel Signore e come io
mi sia tutto consacrato a farvi quel maggior bene che potrò. Quel poco
di scienza, quel poco di esperienza che ho acquistato, quanto sono e
quanto posseggo, preghiere, fatiche, santità, la mia vita stessa, tutto desi-
dero impiegare a vostro servizio. In qualunque giorno e per qualunque
cosa fate pure capitale su di me, ma specialmente nelle cose dell'anima.
Per parte mia, per strenno, vi dò tutto me stesso; sarà cosa meschina, ma
quando vi dò tutto vuol dire che nulla riserbo per me)) (MB, VI, 362).

Chi non è stato amato, non riuscira ad amare. Ciascuno di noi,
fin da bambino, è stato infatti un "accumulatore" d'amore e, so-
lo se ne ha fatto un buon pieno, potrà percorrere la strada della
vita donando amore. Non si può fare da adulti quello che non si
è imparato da bambini.

Don Bosco intuì il meccanismo di questo "circolo virtuoso"
(dove un'azione positiva determina effetti positivi), come scrive
Pietro Gianola (1984, ll):

«La pedagogia dell'amore secondo don Bosco è completa soltanto
quando percorre il "circolo dell'amore" nel suo arco completo: I'educa-
tore ama i giovani; i giovani sentono e riconoscono d'essere amati per-
ché amati nelle cose che essi spontaneamente amano (amati dentro); i
giovani riamano gli educatori; insieme educatori e giovani amano tutte
le cose che servono per l'educazione umana e cristiana».

A questo punto c'è il consenso sugli obiettivi: educatori e gio-
vani amano e vogliono insieme le stesse cose. In questa sintonia
si può recuperare anche chi ha perso il senso etico o le ragioni
stesse della vita.
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Certe idee pedagogiche di don Bosco sono state riprese, grazie
alle scienze psicologiche, dalla pedagogia moderna. E quando si
scrive o si parla di disponibilità, partecipazione, solidarietà, cor-
responsabilità dell'educatore viene spontanea l'associazione con
i genitori attuali, che a volte non "vigilano" più (ad esempio,
spesso sono gli ultimi a sapere che i figli si drogano), perché la
vigilanza è faticosa ed è meglio eluderla.

Anche se siamo passati dalla cultura rurale, familiare e patriar-
cale del secolo scorso all'attuale cultura tecnica, sociale e mon-
diale, il giovane ha sempre bisogno di un rapporto educativo in-
centrato sulla relazione affettiva. Mai come ai nostri tempi, ca-
r atterizzati dai problemi dell' incomunicabilità intergenerazionale,
si impone la pedagogia della sintonia affettiva, centrata sulla per-
sona e che quindi prende atto delle esigenze individuali.

Non dimentichiamo poi che I'azione pedagogica di don Bosco
mirava a "salvar l'anima" dei giovani, non solo in senso esclusi-
vamente religioso, ma anche in senso psicologico, cioè subliman-
do, integrando, armonizzando le varie istanze psichiche, soprat-
tutto inconsce. Era una "salvezza integrale" quella a cui, più o
meno consapevolmente, egli voleva portare il giovane, non sol-
tanto nell'ambito della "salvezza eterna", ma anche in quello
della dimensione terrena del vivere bene, considerando altresi il
versante delle gratificazioni pitr elementari. Una salvezza cristia-
na e umana, perché I'individuo non è soltanto destinato al cielo,
ma ha il diritto di vivere nel miglior modo possibile anche sulla
terra. E questo si può realizzare concretamente soltanto se il sog-
getto raggiunge una maturità fisica e psicologica, che gli consenta
di inserirsi nella realtà interiore ed esteriore.

Questa, a nostro awiso, fu un'altra grande intuizione peda-
gogico-pastorale di don Bosco. Del resto egli fu educatore non
perché era prete (non basta essere sacerdote per essere buon edu-
catore!), ma per vocazione inconscia. Semmai la sua vocazione
educativa si complementò, arricchendosi, nella vocazione sacer-
dotale. Infatti «Egli organizzò la Società dei suoi collaboratori
sulla base del principio che la preparazione al sacerdozio s'identi-
ficasse con la preparazione alla funzione d'insegnante e di educa-
tore>» (Lamanna, 1970, 150).
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Dispiace sottolineare che non tutti gli orientamenti pedagogici

di don Bosco sono stati seguiti da alcuni di coloro che ne hanno
raccolto l'eredità. Alcuni successori infatti non sempre sono stati
in linea di continuità con il patrimonio pedagogico da lui eredita-
to, riducendosi a una "pallida copia" del loro fondatore.

Non si può pretendere che ogni salesiano abbia quella matura
disponibilità psicologica che ebbe il fondatore della Società, ma
sarebbe opportuno che i continuatori dell'opera di don Bosco ri-
leggessero spesso la lettera inviata da Roma il l0 maggio 1884 (8,
IY, 263-264), dove riferì d'aver sognato che nell'Oratorio si
passava un momento di crisi dovuto alla svogliatezza nell'adem-
pimento dei doveri, alla perdita della gioia durante le ricreazioni
e al calo della pietà. Alla domanda del perché di tutto ciò, la
"guida" presente nel sogno rispose che <<... manca il meglio» e
cioè «Che i giovani, non solo siano amati, ma che essi conoscano
di essere amati>» e che siano amati in quello che a loro piace in
modo che i superiori siano considefati come padri, fratelli e amici
e quindi amati e non temuti. Sempre la stessa "guida" raccoman-
dò la familiarità con i giovani, criticando il fatto che i Superiori
si fossero allontanati dalle regole dettate da don Bosco (MB,
xvII, .108 - il4).

Per associazione ci viene in mente un altro ricco documento pe-

dagogico, il sogno del l' dicembre 1884, durante il quale don Bo-
sco assistette a un conciliabolo di diavoli che volevano distrugge-
re la Congregazione salesiana. Il mattino seguente, dopo averlo
raccontato al chierico Carlo Viglietti, concluse facendo riferimen-
to ad alcuni salesiani che avrebbero potuto illudersi che il bene
della Congregazione dovesse consistere unicamente nell'essere
dotti e quindi nello studiare molto per sé, senza mettere al servi-
zio del prossimo quanto sapevano.

«Vi saranno di quelli che vorranno soprattutto la scienza che gonfia,
che procaccia loro le lodi degli uomini e che li rende sprezzanti di chi
essi vedono da meno di loro per sapere» (MB, XVII, 389).

Forse anche per questa ragione capita purtroppo d'incontrare
ex allievi salesiani, specie dell'immediato dopoguerra, che lamen-
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tano di non aver trovato in qualche figlio di don Bosco quell'u-
manita e oblatività che caratterizzarono il loro padre fondatore.

È molto difficile per un allievo in fase preadolescenziale o ado-
lescenziale (a tali età si riferisce infatti l'esperienza di scuola me-
dia inferiore o superiore) valutare positivamente gli insegnanti e

i superiori, proprio perché è tipico di tali periodi evolutivi l'essere
in conflitto con I'autorita in genere, genitori compresi. Normal-
mente però, superata tale fisiologica fase conflittuale, awiene
nell'adulto psicologicamente maturo una vera e propria rappaci-
ficazione profonda con l'autorità, genitori ed educatori
compresi.

Può succedere tuttavia che alcuni individui non giungano mai,
per blocchi interni di varia natura, a tale pace inconscia con l'au-
torità per cui continuano, anche da adulti, a combattere adole-
scenziali battaglie contro i genitori, i superiori e tutto quello che
li obbliga a un certo ordine e disciplina di vita. Non stupisce
quindi che tali immaturi psicoaffettivi ad oltranza scarichino la
loro aggressività anche sui salesiani.

Ci sono però anche altri individui psicologicamente maturi che
hanno validi motivi per criticare qualche superiore o insegnante,
anche salesiano, che ha disturbato con una cattiva pedagogia,

non tanto l'iter scolastico, quanto quello di maturazione psicolo-
gica. E non ci riferiamo ai rarissimi pedofili (normalmente "epu-
rati" immediatamente), ma a coloro che si sono limitati a fare i
"professori" , senza minimamente rendersi conto che i loro allievi
avevano bisogno, come l'adolescente Giovanni Bosco a Chieri,
d'una parola buona o d'un semplice incoraggiamento quando
qualcosa andava male a scuola o nella vita. Un semplice gesto

d'affetto può aiutare notevolmente \n ragazzo, particolarmente
se convittore e quindi lontano dalla famiglia e dai punti di sicu-
rezza, specie quando viene preso da un doloroso senso di solitudi-
ne. E ancora, sempre per associazione, ci vengono in mente le pa-
role di don Bosco, riferite da don Berto:

<«L'onore dell'Oratorio non deve consistere nella sola scienza, ma spe-

cialmente nella pietà. Uno di mediocre ingegno, ma virtuoso ed umile,
farà molto di più del bene, che uno scienziato superbo» (PC, 731).
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La maggioranza degli allievi di don Bosco non è diventata sale-
siana, come del resto la maggioranza dei figli non continua il me-
stiere del padre. Però anche gli ex allievi sentono di appartenere
a papà-don Bosco, perché fu un "padre-buono", a volte anche
a dispetto di coloro che avevano la responsabilità, mediante l'e-
semplarità, di ricordarlo come tale. E se anche questi ex allievi
non frequentano l'omonima associazione e a volte rifiutano di
tornare tra quelle mura che non sono state per loro una buona
"Casa", quando sentono parlare di don Bosco cessano immedia-
tamente di essere aggressivi, perché lui"è al di sopra delle parti e

con lui il vincolo di comunione è rimasto profondo, sincero, af-
fettuoso.
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5. L'oblatività

La capacità di dare agli altri corrisponde innanzitutto alla capa-
cita di dare a se stessi, cioè al narcisismo sano, equivalente a un
buon amore di sé, a un normale autorispetto, a una buona autosti-
ma come senso del proprio valore. A una buona autostima corri-
sponde infatti la fiducia nelle proprie capacità e quindi un senso

di benessere, soddisfazione e sicurezza. Se poi il soggetto possiede

un buon sistema di regolazione dell'autostima, non soltanto evita
la depressione, ma è in grado di tornare a una condizione di benes-

sere quando è dovuto regredire per cause negative varie.
Un narcisismo sano è dunque una necessità psicologica, in

quanto è la premessa per un buon rapporto con noi stessi e con
gli altri. Proprio perché contiene la forza buona dell'ambizione,
è anche una valida molla verso la propria realizzazione; inoltre
permette di sottrarsi agli schemi collettivi prefissati e quindi di di-
fendersi dal massiccio peso che gli eventi sociali hanno sulla no-
stra vita (in una società molto aggressiva come la nostra una certa
dose di narcisismo è indispensabile per sopravvivere). Ma soprat-
tutto un narcisismo sano consente di pensare e di agire secondo
una dimensione psicologica personale perché, quando ci prende la
paura di perdere la percezione della nostra presenza nell'ambiente
che ci circonda o quando ci assale l'angoscia di perdere il nostro
"esserci", ci permette di recuperarci e di rigenerarci.

Un sano narcisismo non assolve soltanto a una fiducia nelle
proprie capacità, a positive funzioni adattative e quindi a una rap-
presentazione stabile del sé, ma anche alla capacità di partecipare
intimamente ai sentimenti altrui. Proprio perché certi sentimenti
sono indivisibili, lo stesso atteggiamento che abbiamo verso noi
stessi lo abbiamo anche verso gli altri. È necessario prova-
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re amore per noi stessi come primo passo per imparare a "dare"
amore agli altri. Solo chi è padrone di sé può fare dono di sé. E
proprio perché ogni donazione nasce dall'autorealizzazione, pro-
prio perché "per donarsi è necessario possedersi", non si posso-
no amare gli altri se non si ama se stessi.

L'amore per se stessi rientra dunque nella capacità matura di
amare. Un narcisismo sano non è quindi un narcisismo statico,
come può interpretarsi secondo una visione riduttiva, ma dinami-
co all'interno del soggetto e del rapporto con gli oggetti, cioè a
livello intrapsichico e interpersonale. Infatti un narcisismo sano,
fisiologico, non difensivo, serve a mantenere la nostra vita nei
quadri di quella che diciamo "normalità".

Tutto ciò non awiene quando è presente un narcisismo patolo-
gico, che corrisponde a un disturbo della personalità per un rap-
porto malato del soggetto con se stesso e con gli altri, e che com-
porta disturbi a livello individuale oppure a livello relazionale (di
coppia) o interpersonale (in genere). Ne sono esempio i casi in cui
il soggetto, per una inadeguata autostima, rinuncia a pensare da
solo, ad autovalutarsi nella giusta dose, a decidere'per proprio
conto e basa la sua autostima sull'opinione degli altri. Ha sempre
cioè bisogno di un'overdose di rassicurazioni, anche se purtroppo
la fiducia non è qualcosa che si possa chiedere. In altri casi cade
invece nella trappola ipomaniaca di credersi onnipotente oppure
aspira a controllare gli altri per poterli usare, così che il suo even-
tuale "fare del bene" corrisponde a un atteggiamento sfruttato-
rio nei loro confronti, anche se mascherato da tante buone in-
tenzioni.

Don Bosco presentò un narcisismo sano. Non manifestò né
grandi ambizioni, né crisi d'insicurezza, né fasi megalomaniche,
né eccessive incertezze. Nel rapporto con gli altri seppe accettarli
per quello che realmente erano, e non soltanto per la loro imma-
gine. Proprio perché non aveva sviluppato alcuna difesa nevroti-
ca contro gli altri, sapeva vederne l'interiorità, I'essenzialità; riu-
sciva quindi a entrare in sintonia con molte persone, non restan-
do mai un isolato. Infatti la persona più matura ha relazioni più
profonde, poiché I'autostima impedisce l'autoemarginazione,
mentre la disistima ne è la base.
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Non avendo don Bosco un'autostima labile, non presentò una
reattiva ipervalutazione di sé, con conseguente vànità, intensa
ambizione, bisogno di emergere, sete di ammirazione, desiderio
inesausto di potere. Non ambì infatti a raggiungere traguardi ma-
teriali; non si consumò nella lotta per il potere, molto frequente
nel narcisista patologico, il quale ne ha soprattutto bisogno per
tranquillizzare la sua insicurezza profonda, la sua vulnerabile fra-
gilità.

Il bisogno di potere, nei suoi due aspetti del denaro e dell'auto-
rità, ha infatti motivazioni nevrotiche. Quasi sempre insegue il
potere chi da piccolo ha subito privazioni affettive e per la stessa
ragione non sa usarlo in maniera positiva quando lo raggiunge.
Si può infatti usare il potere in maniera costruttiva per aiutare gli
altri, ma anche abusarne in modo distruttivo per scopi egoistici.

Don Bosco non fu mai un arrampicatore sociale. Preferì arri-
vare al traguardo di educare tanti giovani lavorando sodo, anzi-
ché aiutarsi con tutti i risvolti negativi del saper sedurre, blandire,
imbonire, manipolare, strumentalizzare. Il suo narcisismo sano
lo rese tenace, fermo, fino a sembrare caparbio. Perseguì i suoi
fini con perseveranza, senza scoraggiarsi o fermarsi di fronte agli
ostacoli. Quando era convinto di quello che doveva fare, lo af-
frontava con coraggio e determinazione, fin da quando eraragaz-
zo. Ricordò don Michele Rua che, quando il quindicenne Gio-
vanni partì per la cittadina di Chieri, era:

«Fornito di un po' di biancheria e di qualche mina di farina, [a ma-
drel lo mandò colla sua benedizione. Non aveva altro a dargli, essendo
ella stessa in gravi strettezze, ma confidava nell'aiuto divino, ed anche
nell'assennatezza del suo figlio che avrebbe saputo trarsi d'imbarazzo
per trovare il necessario sostentamento» (PV, 4l).

Da adulto don Bosco fu lottatore tenace, capo rassicurante e

trascinatore e soprattutto dotato di spirito di sacrificio, di costan-
za e di umiltà. Scrive Braido (1955, 132):

«È, tuttavia, uomo discreto e saggio. Per non appesantire la sua azio-
ne, non si lascia prendere dall'ingordigia del bene. Don Bosco, in questo
senso, pensa che I'ottimo è nemico del bene. Quindi, la sobrieta, la pru-

174



denza, il senso del limite lo guidano nella attuazione pratica della
"apertura">>.

L'umiltà non fu certo una mèta facile da raggiungere per una
personalità come quella di don Bosco, caratterizzata da un Io
forte, vincente, da leader. Egli stesso, riferendosi al suo passato
soggiorno presso il seminario di Chieri, così ricordò:

«In certi giorni era permesso il giuoco dei tarocchi, e a questo ci ho
preso parte per qualche tempo. Ma anche qui trovava il dolce misto col-
l'amaro. Sebbene non fossi valente giuocatore, tuttavia era così fortuna-
to, che guadagnava quasi sempre. In fine delle partite io aveva le mani
piene di soldi; ma al vedere i miei compagni afflitti perché li avevano
perduti, io diveniva più afflitto di loro. Si aggiunge che nel giuoco io fis-
sava tanto la mente, che dopo non poteva più né pregare, né studiare,
avendo sempre I'immaginazione travagliata dal re do cope e dal fante da
spada, dal 13 o dal quindici da tarocchi. Ho pertanto presa la risoluzio-
ne di non più prendere parte a questo giuoco, come aveva gia rinunziato
ad altri. Ciò feci alla metà del secondo anno di filosofia 1836» (MO, 93).

E ancora da chierico condannò severamente certi scatti del suo
carattere e volle combattere le proprie <<... passioni, specialmente
la superbia che nel mio cuore aveva messo profonde radici»
(MO,80).

Nella sua pedagogia don Bosco privilegiò la virtù dell"'umil-
tà", e fu il primo a darne I'esempio, umiliandosi per tutta la vita
a stendere la mano a chiunque avrebbe potuto aiutarlo. Fin da
giovane si allenò all'umiltà, da quando, per le violenze del fratel-
lastro più vecchio, dovette uscir di casa e mendicare lavoro alla
cascina Moglia dove, oltre al mantenimento, guadagnava quindi-
ci lire l'anno.

Leggendo attentamente la vita di don Bosco si rimane partico-
larmente colpiti dalle "buone maniere" che egli usava normal-
mente con tutti e in particolar modo con le persone umili, del po-
polo. Da sacerdote dava del "voi" persino ai carcerati; si scopri
va poi il capo anche davanti ai portinai dei palazzi, quando si ri-
volgeva loro per cercare qualche persona. Se arrivava a Valdocco
qualche ospite importante, lo accoglieva con ogni senso di rispet-
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to, accompagnandolo, sempre con la sua berretta in mano, per
tutta la Casa.

Don Bosco parlava, predicava e scriveva in modo semplice e
comprensibile a tutti (e anche questo è un segno d'umiltà). C'era
inoltre in lui un riservato pudore, un privato riserbo per tutto
quello che riguardava il suo mondo personale, che raramente tra-
spariva. Sia quando parlava che quando scriveva (e ci riferiamo
particolarmette all'Epistolorio), se citava se stesso, usava la terza
persona per esprimersi in modo non soggettivo, come se parlasse
di un altro. Nei suoi scritti poi soleva preporre, quale segno d'u-
miltà, il semplice appellativo "sacerdote" al suo nome e cogno-
me. E ancora basta guardare le sue fotografie, dove l'espressione
del viso non sottintende proprio l'intenzione di dare un'immagine
carismatica di sé.

Talora don Bosco era il primo a scherzare sulla sua pochezza,
come testimoniò il cardinale Cagliero:

«Non di rado scherzava con noi, dicendo all'uno od all'altro: - Tu
almeno sei qualche cosa, ma Don Bosco è niente; tu sei Professore in
Filosofia, ecc., (ad un altro) tu sei Dottore in Lettere, (ad un terzo) tu
sei Teologo, ma il povero D. Bosco non ha nemmeno una patente da
maestro di prima elementare. Bella figura farò io, quando mi presenti

al Paradiso senza titoli! - Al che rispondevamo noi: - Meno male,
senza titoli; ma lei si presenterà con molti meriti, che valgono più di tutti
i titoli. E poi il solo nome di D. Bosco non è superiore ad ogni titolo?

- Sarà un titolo - soggiungeva celiando - ma è sempre di bosco, cioè
di legno. - Lo stesso discorso un giorno lo tenne dinnanzi al Commen-
dator Garelli, Regio Proweditore degli studii in Torino, il quale, non
comprendendo il tono di burla con che lo diceva, prese sul serio il lamen-
to di D. Bosco e disse: - Come! D. Bosco non è professore, non ha di-
plomi, e nemmeno una patente da maestro?! D. Bosco che è primo edu-
catore della gioventù? Ma il Governo non ha fatto nulla per lei sino
adesso? Non ha riconosciuto i suoi meriti? Or bene, ci penserò io, e do-
mani stesso scriverò al Ministro, ed ella avrà tutti i diplomi che meritano
i suoi scritti e le opere sue. - Il Servo di Dio allora lo pregò a non inco-
modarsi, che il suo discorso era stato per celia, e niente più» (PC, 743).

Fuggiva gli onori. Per i giovani rinunciò a cariche e impieghi
onorifici. Quando nel 1852 il conte Luigi Cibrario, segretario del-
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l'Ordine Mauriziano, lo informò che il re lo aveva insignito della
croce di cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, don Bosco gli ri-
spose: - Signor Conte, croci io ne ho già tante [e si riferiva ai
debiti di cui era gravatol, mi dia piuttosto qualcosa da comperare
il pane per i miei giovani - (MB, IV, 490). Gli fu dato quindi
un sussidio annuo di lire cinquecento, che successivamente si ri-
dusse a trecento e poi a centocinquanta lire.

Da quando nel 1858 Pio IX gli raccomandò di scrivere una spe-
cie di biografia, sogni compresi, don Bosco lasciò trascorrere
molti anni e lo fece soltanto dopo che il Pontefice, rivedendolo
nel 1867, gliélo ordinò. E quando lo stesso Pontefice voleva farlo
monsignore e poi cardinale, egli resistette con tutta la forza della
sua umiltà, pregandolo di lasciarlo per sempre "il povero don
Bosco" a disposizione dei suoi giovani.

Dimostrò infatti la sua carità verso i giovani nell'abnegazione
con cui andava a "cercar soldi" per ospitarli, nutrirli, vestirli,
farli studiare o imparare un mestiere. E non era la fatica, ma l'u-
miliazione del chiedere che gli pesava di piir, perché l'andare a
questuare fu certamente il suo sacrificio più mortificante.

Da neosacerdote don Bosco si vergognava a chiedere l'elemosi-
na, anche se lo faceva per i suoi ragazzi. Fu don Borel a spingerlo
verso questo sacrificio per il bene dell'Oratorio. E ricevette le pri-
me trecento lire nel 1844 dal cavalier Gonella. Quarantadue anni
dopo, quando da un direttore salesiano invitato ad andare a riti-
rare un'elemosina si sentì rispondere che "non aveva la sicurezza
di don Bosco", replicò: <<Tu non sai quanto mi è costato chiedere
la carità» (MB, II, 261).

Se non fosse stato allenato all'umiltà non avrebbe speso, vec-
chio e malato, sette anni (1880 - 1887) a elemosinare per costruire
la chiesa del Sacro Cuore in Roma. Tale fatica, richiestagli da
Leone XIII il 5 aprile 1880 come cosa "santa e gratissima" al Pa-
pa, accelerò il suo declino fisico, come dimostrano le tre foto ri-
portate nella pagina seguente. Fu ancora un atto di affetto e di
obbedienza a un "papà buono", almeno vissuto come tale dal-
l'inconscio di don Bosco.

Malgrado gli attributi di affetto e di venerazione da parte dei
fedeli durante i viaggi in Francia del 1883 e del 1884 e quello in
Spagna del 1886, egli, come testimoniò Francesco Cerruti, ripete-
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va spesso parlando della sua vita: «Don Bosco ha sempre avuto
bisogno di tutto e di tutti per andare avanti>» (PC, 656).

Era umile, non soltanto perché aveva sublimato la propria ag-
gressività, ma anche perché possedeva una notevole autocritica.
Sono poche le persone che hanno il dono dell'umiltà e la disponi-
bilità a mettersi in discussione, nel senso di un'autocritica positi-
va, costruttiva, matura, non nevrotica, non masochistica.

Per mettersi in discussione, bisogna avere un certo equilibrio,
una certa sicurezza, un certo amore per noi stessi, anche se non
è facile volersi bene nella dose giusta, pur pensando tutti di riu-
scirvi. Solo a volte ci accorgiamo di avere una fortissima resisten-
za a fare qualcosa per noi stessi. Preferiamo aiutare (male) gli al-
tri, ma facciamo fatica a realizzare qualcosa di positivo per noi,
a concederci un po' di pace, un premio. E a volte, proprio nel-
l'aiutare gli altri, riusciamo perfino a soddisfare in noi qualcosa
di autodistruttivo.

Spesso noi non ci vogliamo bene, anche perché siamo cresciuti
con I'idea che amare noi stessi sia un male. Amarsi, ci hanno er-
roneamente insegnato, equivale all'egoismo o alla presunzione. E
così abbiamo appreso a pensare prima agli altri per mostrarci
"buoni", ma non abbiamo imparato, perché nessuno ce I'ha in-
segnato, a rispettare noi stessi: infatti viviamo senza aderire al
nostro sé. Ci hanno condizionato al punto che, di fronte al ri-
schio di mettere in libertà le nostre emozioni, ci viene il capogiro.
Quante volte, per l'angoscia di non riuscire a controllare un'inte-
riorità misteriosa, preferiamo bloccarla, non per cattiveria, non
per ingratitudine e nemmeno per egoismo, ma semplicemente per
difesa, per paura... del fallimento, a volte persino del successo.

E così passiamo la vita a falsarci, a rifiutarci, mentre dovrem-
mo imparare ad accettarci, a rifiutare anche qualcosa che ci fa
apparire migliori ma che non corrisponde a noi stessi imperfetti
e vulnerabili; dovremmo evitare di reprimere, contenere, costrin-
gere le nostre idee, i nostri sentimenti, le nostre capacità, perché
nasconderci, mascherarci, bluffare mette una parte di noi contro
l'altra, con un notevole dispendio di energie psichiche.

Tutta questa inibizione costa infatti un sacrificio immenso e
inutile in nome di certi obiettivi prefissi con il cervello, ma non
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sentiti dal cuore, perché amarsi vuol dire accettare le proprie de-

bolezze, i propri errori, le proprie contraddizioni. La presa di co-
scienza dei propri limiti equivale infatti all'umiltà ed è diretta-
mente proporzionale all'autofiducia, mentre il rinnegarsi o lo
sforzarsi di diventare quello che non siamo è presunzione reattiva
all'autodisistima.

Dovremmo quindi imparare ad accettarci e a volerci bene, per

essere con noi, essere noi stessi, con i nostri sentimenti autentici.
Non si può essere "per gli altri" se non si è capaci di essere "per
noi". E affinché questi altri abbiano fiducia in noi, è necessario

avvertano che noi I'abbiamo in noi stessi.

Chi tratta bene se stesso, tratta bene anche gli altri; mentre chi
non ha amore per se stesso non può essere buono con gli altri.
È per lo più aggressivo, sgradevole, certamente non oblativo. E
questo amore immaturo non è tale soltanto verso l'altro, ma ver-
so il soggetto stesso, perché I'affettività immatura è sempre un
boomerang verso chi ama.

Chi ama se stesso, lo ripetiamo, non ha un bisogno nevrotico
dell'amore altrui per valorizzarsi; così chi stima se stesso, non di-
pende in assoluto dalla stima altrui. Altrettanto non si ama (e
quindi non ha stima di sé) chi deve pubblicizzare le sue capacità
o vantare i propri meriti, poiché deve basare la valutazione di se

stesso su quella degli altri.
Amarsi vuol dire dunque considerarsi una persona degna di ri-

spetto. Possedere quindi dignità, che non ha niente a che fare con
l'orgoglio, ma è semplice coscienza di essere un "essere umano".
Amarsi significa anche vivere sereni, poiché la serenità è la conse-
guenza di essere in buona armonia con noi stessi.

Don Bosco diede con oblatività, senza contropartita cioè, sen-

za attendere alcunché di ritorno per se stesso. Egli aveva appreso
l'oblatività soprattutto dalla madre. Alla vigilia dell'entrata nel
seminario maggiore, mamma Margherita gli fece ben presente di
non preoccuparsi per lei, per il suo awenire, poiché era nata po-
vera. Anzi lo informò che, se fosse diventato ricco, si sarebbe ri-
fiutata di mettere piede in casa sua. La sera dell'ordinazione sa-

cerdotale, ancora lo esortò a pensare, da quel momento in poi,
soltanto alla salvezza delle anime, senza preoccuparsi di lei. E an-
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cora sul letto di morte, gli ricordò che molti, invece della gloria
di Dio, cercano l'utilità propria, che vi sono quelli che amano
la povertà negli altri ma non in se stessi e che bisogna incomin-
ciare a fare noi quello che si chiede di fare agli altri. Ma soprat-
tutto mamma Margherita non si tirò mai indietro quando pote-
va aiutare qualcuno, anche lo stesso figlio Giovanni, seppur
adulto.

«In quel tempo si resero vacanti due camere in casa Pinardi e queste

si pigionarono per abitazione mia e di mia madre. - Madre, le dissi un
giorno, io dovrei andare ad abitare in Valdocco; ma a motivo delle per-
sone che occupano quella casa, non posso prendere meco altra persona
che voi. - Ella capì la forza delle mie parole e soggiunse tosto: - Se

ti pare tal cosa piacere al Signore, io sono pronta a partire in sul momen-
to. - Mia madre faceva un grande sacrifizio; perciocché in famiglia,
sebbene non fosse agiata, era tuttavia padrona di tutto, amata da tutti,
ed era considerata come la regina dei piccoli e degli adulti.

Abbiamo fatto precedere alcune cose di maggiormente necessarie, che
con quelle gia esistenti al Rifugio furono spedite alla novella abitazione.
Mia madre empié un canestro di biancheria e di altri oggetti indispensa-
bili; io presi il breviario, un messale con alcuni flibri] e quaderni più ne-
cessari. Era questa tutta la nostra fortuna. Partimmo a piedi dai Becchi
alla volta di Torino. Facemmo breve fermata a Chieri, e Ia sera del 3 No-
vembrp 1846 giungemmo in Valdocco.

Al vederci in quelle camere sprowiste di tutto, mia madre scherzando
disse: - A casa aveva tanti pensieri per amministrare o comandare; qui
sono assai più tranquilla perché non ho più né che maneggiare, né a chi
fare comandi.

Ma come vivere, che mangiare, come pagare i fitti e prowedere a mol-
ti fanciulli, che ad ogni momento dimandavano pane, calzamenta, abiti
o camicie, senza cui non potevano recarsi al lavoro? Avevamo fatto ve-
nire da casa un po' di vino, di meliga, fagiuoli, grano e simili. Per fare
fronte alle prime spese aveva venduto qualche pezzo di campo ed una
vigna. Mia madre avevasi fatto portare il corredo sposalizio, che fino al-
lora aveva gelosamente conservato intero. Alcune sue vesti servirono a
formare pianete; colla biancheria si fecero degli amitti, dei purificatori,
rocchetti, camici e delle tovaglie. [...]

La stessa mia madre aveva qualche anello, una piccola collana d'oro,
che tosto vendette per comperare galloni e guarniture pei sacri paramen-
tali>» (Mo, 192-194).
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Se bisogna essere "grandi" per essere buoni, bisogna sentirsi
ben sicuri "dentro" per poter essere così generosi!

Don Bosco possedeva un'oblatività aperta e dinamica, per la
sua capacità di sintonizzarsi in un legame profondo con gli altri,
di creare una comunione psichica anche con i più lontani, anche

con i più diversi. Come abbiamo già scritto, apparteneva a quelle

rare persone che, proprio perché hanno tanto da fare, non spre-
cano il tempo a lamentarsene. Aveva quindi la gran dote di non
dare mai I'impressione all'interlocutore d'aver premura, non di-
mostrava impazienza o tensione anche se il colloquio si prolunga-
va. La sua pazienza nell'ascoltare le miserie del prossimo non
aveva limiti. Tutti, grandi e piccoli, buoni o cattivi, amici o estra-
nei, dotti o incolti trovavano in lui un consolatore, un consiglie-
re, un amico. Sentendosi accettati da lui, imparavano ad accettar-
si. Non rinviava mai alcuno. Dava udienza anche ritardando il ci-
bo e il sonno. Era disponibile, dolce, paziente, malgrado avesse

tante cose urgenti da fare. E la gente commentava: - Come trat-
ta bene don Bosco! -.Tutti noi facciamo del bene, ma saltuariamente. Don Bosco
agiva per il bene degli altri in maniera costante. Aiutare il prossi
mo era per lui un comportamento abituale. Quando nel luglio
1854 si seppe a Torino che il colera aveva colpito Genova facendo
tremila morti, nessuno era così sprovveduto da pensare che ugual
sorte non sarebbe accaduta alla capitale del Piemonte. Infatti i
primi casi di malattia si verificarono il 30 e il 3l luglio, in coinci-
denza della precipitosa partenza in carrozze chiuse del re, della
regina e degli altri componenti della casa reale verso il castello di
Caselette, all'inizio della Valle di Susa.

L'epidemia scoppiò intensa nei mesi successivi con epicentro
nella zona di Borgo Dora, adiacente a Valdocco. I colerosi regi-
strati in citta furono duemilacinquecento, con oltre la metà di
morti. Il sindaco Natta fece un appello ai cittadini, affinché si

prestasse assistenza ai malati presso le loro case e nei lazzaretti.
Una trentina di giovani, tra i grandi dell'Oratorio, esortati dal-

lo stesso don Bosco andarono ad assistere i colerosi. Si prestaro-
no spontaneamente anche i più piccoli e in numero così elevato

t82



che alcuni andarono a curare i malati anche nella città di Pinero-
lo. Scrive Teresio Bosco (1979, 241):

<<Furono giorni di lavoro duro e per niente piacevole. I medici consi-
gliavano di curare i colpiti con massaggi e frizioni alle gambe, per provo-
care un'abbondante sudorazione. I ragazzi erano divisi in tre gruppi: i
più alti in servizio a tempo pieno nei lazzaretti e nelle case dei colpiti,
un secondo gruppo girava per le strade a esplorare se vi fossero nuovi
malati, un terzo (i pitr piccoli) rimanevano all'oratorio, pronti ad inter-
venire a ogni chiamata.

Don Bosco esigeva ogni precauzione. Ciascuno portava con sé una
bottiglietta di aceto, e dopo aver toccato i malati doveva lavarsi le
mani>».

Don Bosco stesso non ebbe alcun dubbio nel prestare la sua

opera, nel dare le tovaglie dell'altare per supplire alla mancanza
di lenzuola sui giacigli dei colerosi e nell'accogliere a Valdocco
una ventina di orfani. E ancora iragazzi dell'Oratorio impararo-
no da lui a "dare bene", nel senso di "dare per il bene dell'al-
tro". Come si accende una candela accostandola a un'altra già
accesa, così il giovane accende la sua capacità di dare all'esempio
positivo dell'educatore.

Don Bosco non aveva paura di educare iragazzi alla fatica, al
sacrificio, all'impegno, al dare oblativo. Però lo faceva nella pie-
na conoscenza della loro fragilità, debolezza e instabilita; nem-
meno ignorava i guasti dello spontaneismo, dell'improwisazione,
del pressapochismo. Tuttavia rifuggiva sempre dal paternalismo,
con le sue conseguenze negative quali il gregarismo, la repressio-
ne, I'accentramento organizzativo.

Fin dalla nascita il nostro cervello è come una piccola lavagna,
dove i "grandi" scrivono molte cose che nessuno potrà mai più
cancellare; la conseguenza di quanto scritto nell'infanzia caratte-
rizzerà l'adulto nei rapporti con se stesso e con gli altri. Per tale
ragione l'essere umano, fin dall'infanzia, ha bisogno di compren-
sione, non di critiche. E proprio per evitare che chi cresce si senta

schiacciato dalla statura degli adulti, l'educatore non deve essere

una presenza ossessiva, ansiogena, paralizzante, ma amorevole,
paziente, stimolante. Sia il bambino che il ragazzo hanno bisogno
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di essere trattati come persone libere e quindi con il diritto di fare
da sé le proprie scelte, anche se al riguardo necessitano di aiuto.
Maria Montessori ha riassunto in cinque parole I'educazione del
bambino: «Aiutami a fare da solo>>.

Aiutare nel senso di guidare la scelta, senza però determinarla,
anche se tutti, a qualsiasi età, abbiamo bisogno di fiducia nelle
nostre capacità e nelle nostre buone intenzioni. Ma gli altri devo-
no permetterci la libera espressione della nostra personalità, poi-
ché ciascuno di noi ha in se stesso un mondo di possibilità, com-
preso il potenziale per vivere una vita serena, nella pace interiore.

Nei sogni dell'uomo c'è sempre stato il mito della "nuova
frontiera", I'andare a scoprire ciò che non si conosce. In realtà
la frontiera da esplorare è il nostro universo interiore, perché
qualsiasi conquista all'interno di noi è vn pezzo di mondo di cui
ci arricchiamo e dal quale possiamo ottenere maggior aiuto: rica-
vare cioè forze, energie, analgesie, motivazioni che da nessun al-
tro possiamo sperare di ricevere.

Nessuno ha quindi il diritto di diventare il destino dell'altro;
nessuno può impedire all'altro di "essere". La miglior risposta
è mettere la persona che l'attende in grado di rispondere da sola.
La scelta veramente giusta è quella che ognuno fa da sé, secondo
le proprie motivazioni, i propri desideri, le proprie speranze, a
volte anche le proprie illusioni.

Liberare la libertà è donare all'uomo di essere uomo. Significa
anche dargli la responsabilita di essere tale. Essere meno schiavi
equivale infatti a conquistare il diritto-dovere di essere "creature
umane", uomini e donne, non soltanto maschi e femmine di u4a
specie mammifera eretta. Il diritto alla libertà appartiene allo
stesso ordine di valori del diritto alla vita.

La famiglia dovrebbe essere l'ambiente ideale per realizzare
tutto ciò, quando il clima affettivo permette di comunicare in
modo autentico. Soltanto allora la persona è libera di "presentar-
si" nella sua autenticità e alla spontaneita conseguono piena
espansione di sé, creatività e responsabilità. La famiglia diventa
quindi la prima scuola non "di libertà", ma "alla liberta" per-
ché, quando l'amore non è mezzo di manipolazione, costituisce
un atto di libertà.
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La volontà, la libertà e la dignità dell'uomo possono però esse-
re annientate dal tipo di educazione impartita (Arieti, 1972).
Troppo spesso capita ancora di curare, nei nostri studi professio-
nali, casi dolorosi di giovani che presentano una patologia ag-
gressiva in seguito agli interventi troppo repressivi da parte degli
educatori (genitori, insegnanti, religiosi). Tali pazienti reagiscono
violentemente per motivi solo in apparenza futili, poiché hanno
accumulato un notevole potenziale aggressivo contro coloro che
ne hanno sempre soffocato l'individualità. La loro aggressività
non è quindi che controaggressività difensiva per la salvaguardia
della propria libertà.

Purtroppo, proprio a causa della colpevolizzazione inconscia,
tale aggressività non sempre può scaricarsi su bersagli esterni, sul-
le persone cioè che l'hanno provocata. Spesso viene inconsape-
volmente deviata contro il soggetto stesso che la prova, concretiz-
zandosi in un bisogno autopunitivo in quanto gli educatori, alme-
no a livello conscio, vengono giudicati "buone persone", i cui at-
teggiamenti impositivi servono soltanto per il bene di chi li subi-
sce. Non per nulla nella storia dell'umanità i crimini commessi in
nome dell'obbedienza sono molto più numerosi di quelli com-
messi in nome della ribellione.

Gli adulti possono favorire e affinare nel ragazzo il senso della
libertà, ma anche impedirgliene l'acquisizione negandogli, fin da
piccolo, il diritto alla scelta. Se gli adulti gli impongono quello
che deve fare, se lo obbligano a subire le loro idee reprimendo le
sue, non lo allenano a distinguere il buono dal cattivo, il creativo
dal banale, il bello dal brutto, il dovere dal piacere.

Troppo spesso genitori, insegnanti e ministri del culto non san-
no accettare figli, studenti e fedeli con una personalità non dipen-
dente, per cui i loro metodi educativi e pedagogici tendono a ren-
derli castrati, dipendenti e conformisti. E se questi manifestano
segni di autonomia e di capacita critica, dimostrando di non ac-
cettare I'ammaestramento, intervengono spesso i ricatti affettivi,
le "prese in giro", i castighi, le percosse, i brutti voti, i giudizi
negativi e lo spauracchio della "dannazione eterna".

Spesso in nome dell'amore o del voler bene, si danneggia l'al-
tro. Quante persone si giustificano dicendo: - Io gli voglio bene,
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io le voglio bene; io lo amo, io la amo -, senza che si preoccupi-
no del tipo d'amore o di voler bene che offrono. Non si soffer-
mano a valutare se il loro è un voler bene o un amore immaturo,
cioé possessivo, ossessivo, castrante, strumentalizzatte; non si
pongono il problema se il loro è un comportamento affettivo che
si ripercuote negativamente sull'oggetto che lo riceve.

Sovente ripeto ai miei pazienti: - Il valore del dare corrispon-
de non soltanto ai contenuti che si offrono, ma anche al "come",
allo stile, alla maniera con cui si dà -. E spiego loro: - Non
basta se qualcuno l'ama o le vuole bene; è il "modo" con cui la
si ama o le si vuole bene che è importante!... -. Nella vita è in-
fatti meglio restare soli che "male amati", perché non è suffi-
ciente avere qualcuno che ci ami o ci voglia bene; ci vuole qualco-
sa di più! È necessario che l'altro ci ami "bene" o ci voglia bene
nel modo giusto, cioè in maniera matura, nel senso che ci rispetti
e voglia il nostro bene. Quello che conta è quindi la qualità dell'a-
more, perché se qualcuno ci vuole bene "male" ci intossica, ci
danneggia, ci castra. Certe affettività invasive, certe beneficenze
affettive che confondono l'infatuazione con il voler bene, la sdol-
cinatezza con la dolcezza, la veemenza con la tenerezza sono un
tossico affettivo. Quando l'uno vuole essere "tutto" per I'altro,
inconsciamente lo vuole annullare. Perché, lo ricordiamo ancora,
amare qualcuno in maniera psicologicamente matura equivale a

"volere il suo bene", significa favorire in lui il processo psicolo-
gico dell'autoaccettazione, il sentimento di autostima e di autofi-
ducia, il concetto di essere degno di essere amato e rispettato. Es-
sere amato dall'altro è quindi una spinta verso un buon sviluppo
di sé, verso l'autorealizzazione, l'individualita, l'autonomia, la
creativita, l'armonia, la serenità.

Volere il bene del giovane equivale dunque a stimolarne la for-
mazione di un narcisismo sano, suscitando coscienza del proprio
valore e delle proprie capacità, infondendo direttamente o indi-
rettamente autofiducia. Mai quindi provocare nel giovane di-
sprezzo per se stesso e neppure costringerlo con misure esterne o
condizionarlo a subire passivamente.

Don Bosco educò i giovani senza asservirli, rispettandone la li-
bertà individuale, perché intuì (e più di cent'anni fa) che bisogna-
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va tenere in considerazione certe esigenze del ragazzo e che si do-
veva educarlo senza deprimerne la dignità e senza inibirne la li-
berta. La sua prassi educativa voleva infatti favorire e promuove-
re una graduale maturazione alla liberta, basata sulla retta perce-
zione dei valori e sull'assunzione delle proprie responsabilità per-
sonali e sociali.

Per don Bosco non doveva essere facile parlare di liberta, data
la sua formazione e i tempi in cui viveva. Per i cattolici d'allora
libertà equivaleva a liberalismo irreligioso e anticlericale o peggio
ancora a libertinaggio morale. Tuttavia mamma Margherita aveva
allevato il piccolo Giovanni in un clima stranamente permissivo
almeno per quei tempi, quando l'educazione familiare era soltan-
to repressiva. Stupisce infatti che la madre lasciasse andare il pic-
colo Giovanni per fiere e feste paesane ad apprendere I'arte del
giocoliere e del saltimbanco. Chi invece non ne rimase sorpreso fu
lo stesso don Bosco, quando da adulto rievocò la sua fanciullezza.

«Voi qui mi dimanderete: - E la madre mia era contenta che tenessi
una vita cotanto dissipata e spendessi il tempo a fare il ciarlatano? -Vi dirò che mia madre mi voleva molto bene; ed io le aveva confidenza
illimitata, e senza il suo consenso non avrei mosso un piede. Ella sapeva
tutto, osservava tutto e mi lasciava fare. Anzi, occorrendomi qualche co-
sa, me la somministrava assai volentieri» (MO, 3l).

Nel clima familiare dell'Oratorio i giovani vivevano in una ra-
gionevole libertà, che però non comprometteva la responsabilità
(cioè l'essere e il sentirsi autore dei propri atti) e non escludeva
l'obbedienza (che non ha niente a che fare con la sottomissione).
Una liberta che implicava una partecipazione attiva e collaborati-
va, come don Bosco chiedeva:

<<Senza il vostro aiuto non posso far nulla. Ho bisogno che ci'mettia-
mo d'accordo e che fra me e voi regni vera amicizia e confidenza» (MB,
vII, 504).

Inizialmente a Valdocco non vi erano recinzioni e portineria.
Ma anche quando si cintò il cortile, restò sempre libera I'affluen-
za dall'esterno. Scrive don Giovanni Battista Lemoyne:

«[Nell'Oratorio] Non si andava in file ordinate da un luogo all'altro,
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non rigore di assistenti, non coercizione di regole minute. Basti dire che al
mattino, per conoscere chi non fosse alzato dal letto, nell'entrare in chiesa
ciascuno doveva mettere nella tabella, posta vicino alla porta, un piccolo
cavicchio di legno in un foro a fianco del proprio nome. Ciò bastava sen-

z'altro controllo: perché la coscienza era la prima regola» (MB, IV, 679).

Purtroppo in un secondo tempo le "file" arrivarono, anche se

don Bosco non le voleva, perché rifiutava lo stile "collegiale".

<<Non va passata sotto silenzio un'innovazione introdotta nell'Orato-
rio a insaputa di Don Bosco. Fino al 1885 non costumavansi file di allie-
vi nell'andare dal cortile della ricreazione allo studio, alla chiesa, alla
scuola, al refettorio, al dormitorio, né dai detti luoghi al cortile. L'ordi-
namento disciplinare dell'andar in fila dovette allora la sua origine a

Don Stefano Trione, catechista degli studenti. Don Bosco, quando lo
seppe, se ne mostrò spiacentissimo e ne mosse rimprovero al Direttore
degli studenti, deplorando che scomparisse a poco a poco dall'Oratorio
il sistema di famiglia; tuttavia Don Francesia, ne ignoriamo il perché,

non tornò all'antico» (MB, XVII, 504).

Altre cose sono poi cambiate nelle Case salesiane, malgrado
don Bosco abbia continuato ad essere per tutta la vita un sosteni-
tore della propria e dell'altrui libertà. In una predica del 1858 af-
fermò: «Fra tutti i doni che Dio ci fece, la libertà, cioè l'averci
creati liberi, è il dono più grande» (ASC ll0, Bonetti, quaderno
l, l0) e in un'intervista fattagli, pubblicata st:J Journal de Rome
del 25 aprile 1884, alla domanda: - Qual è il suo sistema educa-
tivo? -, egli rispose:

«Semplicissimo. Lasciare ai giovani piena liberta di fare le cose che lo-
ro maggiormente aggradano... E, poiché ognuno fa con piacere quello
che sa di poter fare, io mi regolo con questo principio, e i miei allievi
lavorano tutti, non solo con attivita ma con amore» (MB, XVII, 75).

Diceva ai suoi collaboratori: «Si dia agio agli allievi di esprime-
re liberamente i loro pensieri)). Insisteva: «Li ascoltino, li lascino
parlare molto». Lui, per primo, ne diede l'esempio.

«Nonostante le sue molte e gravi occupazioni, era sempre pronto ad

accogliere in sua camera, con un cuore di padre, quei giovani che gli
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chiedevano un'udienza particolare. Anzi voleva che lo trattassero con
grande famigliarità e non si lagnava mai dell'indiscrezione colla quale

era da essi talvolta importunato. [...] Lasciava a ciascuno piena libertà
di far domande, esporre gravami, difese, scuse. [...]

... li riceveva collo stesso rispetto col quale trattava i grandi signori.
Li invitava a sedere sul sofà, stando egli seduto al tavolino, e li ascoltava
colla maggior attenzione come se le cose da loro esposte fossero tutte
molto importanti. Talora si alzava, o passeggiava con essi nella stanza.
Finito il colloquio li accompagnava fino alla soglia, apriva egli stesso la
porta, e li congedava dicendo: - Siamo sempre amici, neh!» (MB, VI,
438-439).

Non è facile condurre un rapporto nel rispetto dell'altrui liber-
tà. Sintonia è partecipare ai sentimenti dell'altro; è accompagnar-
lo nella gioia e nel dolore, pur mantenendo la nostra e la sua alte-
rità. È importante, nel rapporto con gli altri, preservare la pro-
pria individualità e integrità. La vera identità si riconosce nella
distanza che ciascuno è capace di mettere tra sé e la volontà degli
altri; nello spazio cioè in cui, libero da qualsiasi anestesia ideolo-
gica o religiosa, I'individuo riesce a fare quello che gli è congenia-
le, conquistando l'enorme privilegio di rispettare se stesso. I con-
sigli, i suggerimenti, le letture, lo studio sono necessari, ma è la
propria personalità quella che deve lasciare una specifica impron-
ta nella vita individuale.

Tutto questo non è semplice, perché condividere la nostra uni-
cità con gli altri è un gioco pericoloso, in quanto si corre il rischio
di perdere in proprio o di far perdere agli altri l'individuale spa-

zio psicologico.
Per rispettare la personalità dei ragazzi, don Bosco non soltan-

to non li percuoteva (anche se a quei tempi era costume farlo) né

tollerava che altri lo facessero, ma applicava la pedagogia del
"premio", riconoscendo chiaramente quando ilragazzo lo meri-
tava. Egli era un maestro in questa strategia incentivante. Ai di-
rettori suggeriva di dire agli allievi particolarmente buoni: <<Sono

contento di te e lo scriverò ai tuoi parenti)) (MB, X, 1024). Agli
artigiani più diligenti poi, per premiarne il lavoro svolto, al termi-
ne di ogni settimana consegnava certi "buoni" che servivano loro
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per ritirare dalla dispensa dell'Istituto quanto faceva loro piace-
re. Era una specie di "cointeresse alla produzione", che precorse
l'attuale "partecipazione agli utili" da parte dei dipendenti di
un'azienda.

Soprattutto don Bosco sapeva che era fondamentale dare ai
giovani, oltre alla sicurezza materiale e alla sintonia affettiva, an-
che motivazioni fondamentali ed elevate per lavorare, studiare e

comportarsi con senso di responsabilità. Nel suo metodo educati-
vo il giovane infatti doveva fare il proprio dovere per coscienza,
non per forza o esclusivamente per la contropartita. Ricordò don
Michele Rua:

«Il suo desiderio era di awezzarli sin d'allora a sapersi regolare quan-
do si fossero trovati in mezzo al mondo; epperò per awezzarli al rispar-
mio e ad amministrare il denaro, forniva loro ogni sera, oltre la minestra
a pranzo e cena, 25 centesimi caduno, con cui potessero comprarsi il pa-
ne, e qualche po' di companatico» (PC,222).

L'amore guarda sempre al futuro e don Bosco tendeva a valo-
rizzare l'immenso potenziale che è nascosto nel destino di ogni
individuo. Era incline quindi a mettere il giovane in condizione
di cercare e di trovare, a modo suo, la propria strada nella vita;
faceva il possibile per orientarlo verso un futuro che gli fosse
congeniale, corrispondente alle sue aspirazioni; soprattutto ten-
deva ad aiutarlo a elaborare un progetto personale e poi a soste-
nerlo mentre si industriava a realizzarlo. Metteva anche il giova-
ne in condizione, tramite una professione appropriata, di prov-
vedere con il lavoro ai suoi bisogni. Con don Bosco infatti non
s'imparava soltanto a pregare, a leggere e a scrivere, ma anche
ad "adoperare le mani", acquisendo una formazione profes-
sionale.

A quei tempi non si parlava di "orientamento", ma di "scelta
della professione", cioè del venire a conoscenza di quale lavoro
o tipo di studio fosse più congeniale a tt ragazzo, affinché egli
trovasse nella vita la strada più consona. Ciò era gia fin d'allora
frutto di una collaborazione tra educatore ed educando, il primo
con la sua esperienza ela sua conoscenza del ragazzo, il secondo
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con le sue doti naturali, le sue inclinazioni e propensioni libera-
mente manifestate.

Così facendo il ragazzo prendeva progressivamente coscienza
delle proprie possibilità, acquistava stima di sé; I'autofiducia fa-
voriva I'autoespressione e quindi l'autonomia. Scrisse infatti don
Bosco al Ministro dell'Interno Francesco Crispi:

«Appoggiato sopra l'esperienza di trentacinque anni si può costatare
che: [...]

3' - Dai registri consta che non meno di centomila giovanetti assisti-
ti, raccolti, educati con questo sistema, imparavano la musica, chi la
scienza letteraria, chi arte o mestieri, e sono divenuti virtuosi artigiani,
commessi di negozio, padroni di bottega, maestri insegnanti, laboriosi
impiegati, e non pochi coprono onorifici gradi nella milizia. Molti an-
che, forniti dalla natura di non ordinario ingegno, poterono percorrere
i corsi universitari e si laurearono in lettere, in matematiche, medicina,
leggi, ingegneri, notai, farmacisti e simili» (Braido, 1965, 303-304).

Anche con i propri collaboratori don Bosco lavorò assidua-
mente, per far loro acquisire il senso del dovere e della responsa-
bilità. Non c'era infatti dipendenza da parte loro nei riguardi del
padre fondatore e nemmeno ubbidienzacieca e infantile, ma con-
sapevole e matura.

Don Bosco li svezzò molto precocemente, responsabilizzandoli
con incarichi di notevole impegno. Nel 1849 affidò i pochi soldi
della comunità di Valdocco a Giuseppe Buzzetti, allora diciasset-
tenne e probabilmente il più giovane "economo" della storia reli-
giosa. Quando nel 1855 iniziò le scuole interne per studenti, for-
mando per prima la classe terza ginnasiale, questa venne assegna-
ta al chierico Giovanni Francesia il quale aveva appena diciassette
anni, un ragazzo cioè vestito da prete. Nello stesso anno nominò
il diciassettenne Michele Rua direttore dell'Oratorio dell'Angelo
Custode a Torino; da sacerdote lo invio poi nel 1863, appena
ventiseienne con quattro giovanissimi chierici, a dirigere il picco-
lo seminario di Mirabello Monferrato. Nel 1864 mandò il venti-
quattrenne don Domenico Ruffino direttore aLanzo mentre don
Paolo Albera, appena ventiseienne, venne nominato nel l87l di-
rettore del collegio di Marassi. Don Giovanni Bonetti fu chiama-
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to nel 1869, non ancora trentenne, a dirigere un piccolo semina-
rio; uguale incarico venne affidato a Parma al ventiseienne don
Carlo Baratta (Lingueglia, 1912, 20).

Anche se caricò sulle spalle di giovani collaboratori (alcuni
fondatori di Case erano sotto i trent'anni) pesi notevoli, non li
mandò allo sbaraglio se non era ben sicuro delle loro capacità;
altrettanto pretese dai suoi collaboratori quando a loro volta
svolsero il ruolo di "superiori".

«Prima di mandare qualcuno a predicare, ad insegnare, a dirigere, il
superiore misura le sue forze come fa la madre di un uccello nel nido.
Non lo provoca a volare sino a tanto che non lo vede ben fornito di forti
ali, perché teme non possa fuggire dalle unghie del falco, oppure che ca-
da a terra privo di forze. Così il superiore non da missione ad alcuno,
se non lo vede fornito di penne abbastanza forti per non perdere se stes-
so e gli altri. Prima infatti di andare a predicare, per esempio, la mode-
stia degli occhi agli altri, bisogna che ei l'abbia in grado eminente, del
resto non solo non è ascoltato, ma gli si rinfaccerà questo difetto con
dirgli: Medice, curo te ipsum...»> [Medico, cura te stesso!] (MB, IX,
347).

Alcuni suoi collaboratori furono promossi insegnanti, diretto-
ri, catechisti "sul campo" e forse al di sopra delle loro capacità
personali e d'età. Don Bosco li sosteneva continuamente, scriven-
do loro molte lettere, dalle quali trapela un grande affetto
paterno.

Ma se la maggior parte seppe cavarsela molto bene, non man-
carono collaboratori che ebbero difficoltà a reggere il peso messo
loro sulle spalle. Scrive Stella (1981, II, 438):

«I chierici Scappini e Delmastro, il sacerdote Don Baccino, il coadiu-
tore Tonelli si distinsero per zelo e morirono stremati dal lavoro».

È opportuno a questo punto fare anche un breve riferimento
a don Bosco uomo moderno nel senso di precursore sociale, per-
ché egli certamente intuì le lunghe linee della storia, al punto che
anticipò la "mutua", l"'indennità infortunio" e la "cassa inte-
grazione". Nel luglio 1850 fondò una ('Società di Mutuo Soccor-
so", riunendovi i giovani operai che frequentavano l'Oratorio e
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dove ciascun socio pagava un soldo ogni domenica ricevendo, do-
po sei mesi dall'accettazione, un soccorso di cinquanta centesimi
al giorno se s'ammalava; altrettanto riceveva chi, senza colpa,
perdeva il posto di lavoro.

Secondo Pilla (1979, ll3), tale "Società" <<... fu come il primo
seme dal quale germogliarono in Italia le innumerevoli Società di
operai cattolici» mentre, come scrisse Angelo Amadei (1940, I,
309), tale società ((... era un'eco delle antiche Università o corpo-
razioni di arti, di mestieri e di commercio, che avevano la propria
confraternita, con un sacerdote a capo».

Intorno alla metà del secolo, grazie alle libertà di associazione
previste dallo Statuto albertino, nacquero infatti in Piemonte nu-
merose "Società di mutuo soccorso". Nel 1850 si ebbe la fonda-
zione della "Società generale degli operai" di Torino e <<... nel
1853 si riunì ad Asti quello che figura ufficialmente come il pri-
mo congresso delle società operaie. 1...1 ... con all'ordine del
giorno la ricerca di forme di pensionamento per anziani ed invali-
di e proposte per l'istruzione dei lavoratori e dei loro figli» (§lo-
ria d'Italia, III, 654).

Don Bosco ebbe anche il ruolo, sempre nei riguardi dei suoi
giovani, di "ufficio di collocamento" e di "sindacato". Li inseri-
va infatti nel mondo del lavoro, collocandoli presso un padrone;
li andava spesso a visitare sul posto di lavoro e li tutelava con
buoni contratti. Negli anni Cinquanta iniziò a stipularne, facen-
dosi mallevadore al posto dei genitori lontani, tutore per gli orfa-
ni o patrono per i minorenni usciti dal correzionale. Nell'archivio
della Congregazione salesiana si conservano due documenti "sin-
dacali". Sono due contratti di "apprendizzaggio" rispettivamen-
te del novembre l85l e del febbraio 1852, firmati dal datore di
lavoro, dal giovane apprendista e da don Bosco. In tali "scrittu-
re" si obbligava il padrone a impiegare I'apprendista solo nel suo
mestiere e non come servitore per altre mansioni, a correggere
verbalmente e non con le percosse, a rispettare le condizioni di
salute del ragazzo, il riposo festivo, le ferie annuali e a dare una
"paga" progressiva; inoltre il datore di lavoro si impegnava a fa-
re "da padre" e non "da padrone" nei riguardi del giovane lavo-
ratore.
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Non dimentichiamo che allora gli artigiani erano riuniti in
"corporazioni" ancora di stampo medioevale, che dettavano leg-
ge ai lavoratori e che il prestatore d'opera, soprattutto se era un
giovane operaio, era indifeso, alla mercé del padrone per la conti-
nua minaccia della disoccupazione, quindi sfruttato secondo le
leggi della "libera concorrenza".

Don Bosco si batteva per quella che oggi si definisce "normati-
va", ma senza tessere di sindacato e senza una "base" alle spalle
che potesse fare sciopero. "Faceva fuoco con la legna che ave-
va", per usare un'espressione popolare. E se anche non fu l'in-
ventore dei "contratti di lavoro" (pare che l"'Opera della mendi-
cità istruita", fondata nel 1774, ne stipulasse già anni prima), tut-
tavia si può affermare che don Bosco fu il primo vero sindacali-
sta italiano, quale difensore del lavoratore e del lavoro.

Egli però capì che non bastava procurare al giovane un lavoro
umano e umanizzante, ma bisognava soprattutto suscitare in lui
interesse, assecondandone le inclinazioni; poi istruirlo, dandogli
la possibilità di esprimere il meglio di sé. Per questa ragione, ap-
pena gli fu possibile, allestì laboratori all'interno di Valdocco,
per preparare meglio gli ospiti al lavoro e seguirne con costanza
la formazione umana. Nel 1853 aprì infatti i laboratori dei calzo-
lai e dei sarti, nel 1854 la legatoria dei libri, nel 1856 Ia falegna-
meria, nel l86l la tipografia e nel 1862 l'officina dei fabbri ferrai
(laboratorio di meccanica).

Don Bosco stesso fece all'inizio da maestro ai ragazzi, u,tiliz-
zando le sue esperienze passate di fabbro, calzolaio, sarto e fale-
gname. In seguito assunse maestri d'arte laici, vigilando che i gio-
vani si abilitassero al mestiere, senza venir sfruttati. In un secon-
do tempo ancora, invitò i migliori allievi a dedicarsi per tutta la
vita all'istruzione tecnica deiragazzi poveri. Nacquero così i pri-
mi coadiutori, in abito borghese, senza ordini sacri ma con i voti
di povertà, castità e obbedienza.

Don Bosco capì dunque che non bastava la buona volontà o
la generica esperienza del "tuttofare" per trovare lavoro, ma era
necessaria una qualificazione professionale, una specializzazione
sia come operaio che come artigiano. E così i "laboratori" diven-
tarono "scuole di arti e mestieri", "scuole professionali", fino
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poi al livello di "istituti tecnici". Anche in tale "indirizzo profes-
sionale" don Bosco non si fermò all'addestramento dei giovani,
poiché i vari laboratori non erano soltanto una "fabbrica di ope-
rai" specializzati, ma una vera scuola educativa. Migliaia e mi-
gliaia di operai uscirono da quei laboratori, spargendosi nella so-

cietà. E senz'altro alcuni di essi contribuirono, proprio con la
professionalità acquisita a Valdocco, alla nascita e allo sviluppo
della Fiat, il complesso industriale torinese che, qualche anno do-
po, faceva percorrere le strade di Torino alla prima automobile
a benzina.

Don Bosco non soltanto partecipò a una configurazione più
umana del mondo del lavoro aiutando i poveri, ma fece anche del

bene ai ricchi, tranquillizzandone i sentimenti di colpa, anche se

a quei tempi non era facile colpevolizzarsi per la propria ricchez-
za. Ma se le persone abbienti non provavano disagio confrontan-
do la loro situazione economica con quella degli appartenenti alle

classi sociali più povere, ci pensava don Bosco a ricordar loro il
superfluo di cui disponevano.

I ricchi avevano, secondo lui, il dovere di aiutare generosamen-

te i poveri e lo ricordava loro a voce o per iscritto, cercando di
propagandare la pratica della carità. Alla marchesa parigina Ver-
non Bonneuil, che aveva spedito nel l88l a don Bosco cinquecen-
to franchi per grazia ricevuta, promettendogliene altri venticin-
quemila se dalla Madonna egli avesse ottenuto un felice matrimo-
nio tra persone che le stavano particolarmente a cuore, egli così

rispose:

«Però bisogna osservare attentamente che il Vangelo dice chiaro: Date
e vi sorò drito, e non gia: Promettete e vi sarà doto. lo credo quindi che

sarebbe ottima cosa cominciar a dare qualche somma in anticipo»
(E, IV, 79).

Ai facoltosi, anche se con belle maniere, rammentava il dovere

di fare buon uso delle loro ricchezze, mettendo in crisi la tran-
quilla "non coscienza" dei cosiddetti buoni. Ad alcuni salesiani

che si stupivano di una certa sua durezza di linguaggio nei con-

fronti dei ricchi, egli rispose: «... i sacerdoti dal pulpito hanno
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paura a spiegare il dovere di dare il superfluo ai poveri, e così per
loro colpa, i ricchi accumulano l'oro nelle casseforti>> (MB,
XVIII, 361). E a don Antonio Sala, che era incerto sul cercare
beneficenza, don Bosco così disse: «I ricchi fanno del bene a noi,
ma anche noi facciamo del bene a loro, dandogli l'occasione di
aiutare i poveri»» (MB, X, ll29).

Pertanto, chiedendo offerte ai "signori", don Bosco offriva
loro l'occasione di far del bene non soltanto ai bisognosi, ma a
loro stessi. Infatti non ne tranquillizzava soltanto la coscienza e

ne aumentava il prestigio sociale (il fare offerte era anche a quei
tempi, oltre che una buona azione, un gesto di prestigio sociale),
ma ne "curava" i sensi di colpa inconsci.

Nell'esperienza clinica di tutti i giorni capita spesso d'incontra-
re persone che, pur non provando sentimenti consci di vergogna
o di rimorso per un evento negativo loro accaduto (ad esempio,
perdita affettiva del coniuge, figli tossicodipendenti o disturbati
in altro modo nel comportamento), si sentono in colpa nel pro-
fondo con la necessità di punirsi in modo nevrotico: dal bere
troppo alcool al mangiare troppo o troppo poco, dal somatizzare
(cioè scaricare sul corpo) le tensioni psichiche all'andare in ansia
o in depressione, consumando abbondanti dosi di psicofarmaci.

Compito dello psicoterapeuta è quello di utilizzare questo in-
consapevole "bisogno di punirsi", favorendo la sublimazione
dell'istinto aggressivo del paziente in modo che questi, anziché
autodanneggiarsi, lo urtilizzi a fini più nobili, ad esempio sociali,
come fare del bene agli altri.

Don Bosco era molto bravo nell'utilizzare tali psicodinamiche
quando incontrava una condizione psichica "vuota di doveri".,
rendendosi utile non soltanto a chi riceveva, ma anche a chi dava,
sia che fosse cattolico, ateo o si credesse tale. In questo senso era
"terapeuta" dei sensi di colpa, che canalizzava a fini benefici. Ha
scritto Salotti (1955, 548):

«Una volta si recò a visitarlo un ricchissimo negoziante senza fede,
unicamente per curiosità, e se n'uscì tutto confuso, esclamando fra sè tre
o quattro volte di seguito: - Che uomo, che uomo è questo! - Ed in-
terrogato che cosa gli avesse detto, rispose che aveva udito tante belle
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cose che dagli altri preti non si sentono, e che I'aveva congedato con
queste parole: - Adoperiamoci perché un giorno, Lei coi suoi denari,
ed io con la mia povertà, ci possiamo trovare in paradiso».

Andava a pranzo dai nobili, dai ricchi e dai potenti, poiché
questi ponevano la sua presenza come condizione alle loro offer-
te. Vi si recava perché non lui, ma i suoi giovani ne traevano be-
neficio. Come testimoniò don Rua <<... sovente la prima portata
che trovava sotto la salvietta, era una busta con qualche centina-
jo di lire per i suoi orfanelli» (PC, 716). Del resto i lauti pranzi
erano per don Bosco, proprio per la sua temperanza, una fatica
e non un piacere. Nel cibo era infatti parco, beveva pochissimo
vino e molto annacquato, non era insomma un "gastroerotico".

Non amava "mangiare" neanche in senso lato; non era un ca-
rattere "orale" recettivo, impegnato nella corsa al prendere. E
non è vero che andasse in cerca di eredità, come qualcuno mali-
ziosamente disse o scrisse. Ne ricevette certamente, anche se per
alcuni testamenti fatti a suo favore soffrì parecchi dispiaceri. Mai
però usò raggiri per carpire beni ereditari, anzi spesso esclamava
che la frase "Vi lascio per testamento" gli faceva paura.

Certamente don Bosco era abilissimo nel ricercare risorse fi-
nanziarie, ma per investirle in opere di bene per gli altri. Nessuno
nega che fosse un buon questuante, ma non per sé bensì per i suoi
giovani. Anche se in tutto vedeva l'aiuto divino, non lasciava nul-
la al caso. Quando un giovane gli fece notare le parole del Vange-
lo relative ai passeri <<... che non lavorano, eppure Dio provvede
loro da mangiare>r (Mt.7,26), così rispose: - Ma il Signore, mio
caro, li lascia anche ingrassare e poi andare a friggere in padella
per servir di cibo a chi lavora! -. Non fede passiva dunque,
quella che attende tutto dal cielo, ma la fede dell'azione, della
conquista.

Don Bosco era previdente e accorto, ma anche arguto e sagace
nell'intuire il valore della pubblicità, come testimoniò don Le-
moyne che riferì d'averlo sentito spesso ripetere:

«Ad uno che faccia miracoli pregando notte e giorno nella sua cella,
il mondo non bada, ed il mondo ha bisogno di vedere e di toccare con
mano. Diceva altre volte: - La pubblicità è I'unico mezzo per far cono-
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scere le opere buone e sostenerle. E il bollettino per rnezzo dei Coopera-
tori, ci aiuterà a salvare la povera gioventù istruendola nella religio-
ne - )) (PV, 947).

E non soltanto pubblicizzava le attività della Societa salesiana
attraverso il Bollettino e altre pubblicazioni, ma giunse anche nel
1864 ad aprire una libreria vera e propria per la vendita delle ope-
re da lui stampate, come è scritto su un foglietto aggiunto al fa-
scicolo delle Letture Cottoliche (dicembre 1864).

A volte don Bosco fece anche ricorso a una certa "santa furbe-
ria", come quando sostituì cifre "maggiorate" (sul numero dei
ragazzi assistiti e dei salesiani) a quelle reali per stimolare la sim-
patia e quindi la cooperazione pratica alla sua opera. Lui aveva
bisogno di convincere i benefattori a contribuire alla sussistenza
dei giovani e in questo contesto possiamo anche capire le sue
iperboli propagandistiche.

I denari che egli maneggiava si convertivano immediatamente
in pane e attrezzat\re per i suoi ragazzi; poi in oratori, ospizi,
collegi, chiese, spedizioni missionarie sempre per altri ragazzi.
Vendeva gli stabili che riceveva in eredità, quando non potevano
essere destinati a collegi o a ospizi. Riferì don Rua:

«Parecchie volte ebbe in eredità villeggiature, castelli, amene campa-
gne. Egli sebbene pieno di riconoscenza pei buoni benefattori, non si re-
cava neppure a vederle. Ma raccomandava di venderle al piÌr presto, an-
che per timore che alcuno dei suoi vi si affezionasse» (PC, 720).

E volentieri conduceva i giovani a vedere l'umile catapecchia
dov'era nato, dicendo loro: «Ecco i feudi di don Bosco!» (MB,
v, 349).

Visse sempre da povero anche se nella sua vita, specie nella se-

conda metà, passarono per le sue mani notevolissime somme di
denaro (basti pensare che la chiesa romana del Sacro Cuore con
l'ospizio annesso costò circa quattro milioni e mezzo). Ma pur
realizzando queste notevoli opere, trasformò tutto in beni utili
per gli altri, senza ricavarne un vantaggio personale, in senso eco-
nomico ben inteso, perché sul versante psicologico il "fare il be-
ne" giova sia a chi lo riceve che a chi lo fa. Era infatti perso-
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«Non ostante che soffriva sovente di mal di capo, tuttavia non volle
mai fare uso di tabacco; ne teneva bensì una piccola tabacchiera, che
persona amica una volta all'anno gli riempiva, e nel maggior bisogno,
che succedeva di rado, soleva intingere un dito solo nella tabacchiera ed
avvicinarlo al naso per sollecitare Io sternuto. Del resto in viaggio ei ne
offriva talvolta ai passeggeri per farsi degli amici ed, intavolare qualche
buon discorso» (PV, 849).

Don Bosco non tesaurizzò mai; non ebbe mai una cassaforte
né depositi in banca; non visse di rendite fisse. La sua banca era
la Divina Provvidenza. Per questo mantenne sempre un ascetico
distacco dalle cose. Scrive Natale Cerrato (1985, l4):

«Si sa che per tutta la vita fu costretto a cercar denaro. Nel 1873
lanciava un'ennesima questua per prowedere alle enormi necessita fi-
nanziarie delle sue opere. Chiedeva piccole oblazioni da dieci franchi,.
offrendo un assortimento di vistosi premi. Scelse, tra questi, una pre-
ziosa riproduzione della Madonna di Foligno del Raffaello. Il bel di-
pinto era affisso nella sacrestia del Santuario di Maria Ausiliatrice. Ad
alcuni Salesiani spiaceva veder sparire quel quadro. Il buon Buzzetti,
salesiano laico affezionatissimo a Don Bosco, glielo fece sapere e lui,
ridendo:

- Ebbene, di' loro che d'ora in poi, giunta I'ora del pranzo, invece
di scendere in refettorio a mangiare, vadano a vedere il quadro» (MB,
x, tl27 - tt28\.

Testimoniò don Vincenzo Berto: <<... il giorno in cui egli morì,
in casa non trovavasi tanto di denaro, per prowedere il pane alla
Comunità per l'indomani» (PC, 681).

Con tanti milioni che gli passarono per le mani visse e morì da
povero e non soltanto non arricchì se stesso, ma nemmeno i pa-
renti. Suo fratello continuò a lavorare i campi fino alla morte. E
fece bene, poiché don Bosco non lasciò ai parenti per testamento
alcuna cosa. Anzi si fece rilasciare da un nipote notaio, piuttosto
dissipatore, una dichiarazione scritta in cui affermava che, dopo
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chino Berto:



la morte dello zio, non avrebbe accampato alcuna pretesa sull'as-
se ereditario.

S'interessò invece moltissimo dei suoi giovani, dei suoi confra-
telli e persino dei loro rispettivi parenti. Testimoniò don
Francesia:

«Ci diceva il Signor Germano Candido, Professore nelle scuole Tecni-
che d'Ivrea, come egli, giovinetto e mandato a Torino all'età di l0 od
ll anni a fare il piccolo garzone di muratore, aveva avuto la fortuna
d'incontrarsi col Venerabile, e frequentare il suo Oratorio festivo. Un
giorno, non so come, caddi e mi ruppi un braccio; portato all'Ospedale
dolente di dover forse star solitario, piangeva e pensava a mia madre.

Ma quasi in quel medesimo momento, compariva D. Bosco. Dirvi la mia
commozione è impossibile; quasi mi dimenticavo di avere il braccio lega-

to. D. Bosco mi consolò: disse che avrebbe scritto a mia Madre, che I'a-
vrebbe consolata, e da quel giorno il Venerabile non mi lasciò pitr dal
visitarmi» (PV, 604- 605).

E il salesiano Giuseppe Rossi:

«Quando mia madre si ammalò gravemente, D. Bosco mi mandò a ca-

sa per assisterla, e mi diede una somma tale che mi bastò per soccorrerla
nella sua malattia, per fare le spese della sepoltura, e avanzai ancora
qualche cosa che gli riportai» (PV, 658-659).

Nel 1873 (o 1874) costituì l"'Opera dei Figli di Maria Ausilia-
trice" per facilitare le "vocazioni tardive", per quei candidati al
sacerdozio già in età adulta. Per tutta la vita poi aiutò, ospitan-
doli, molti sacerdoti che avevano deviato dal loro ministero. An-
cora don Francesia:

«Mi ricordo che nell'anno 1858 accolse nella sua casa come insegnante

un povero sacerdote che si era allontanato per qualche poco dal buon
sentiero, ed aveva lasciato l'abito e le sacre funzjoni. Egli lo accolse anzi
con carita ed in breve pentito, si mise sulla buona strada e benediceva
il Venerabile che lo aveva così salvato» (PV, 599).

Don Bosco svolse una prodigiosa, a volte anche audace, attivi-
ta con molte iniziative a largo respiro. Fu quindi un validissimo
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imprenditore, ma a fini benefici e filantropici. Non fu un "affari-
sta" perché non era un "carattere anale", corrispondente a un
livello d'immaturità psicologica, i cui tratti predominanti denota-
no appunto una vita istintiva orientata analmente, così che preva-
le una tendenza all'avidità, all'accumulo, all'avarizia e quindi a
vivere in modo alterato il rapporto con il denaro.

Se don Bosco fu manager, non lo fu certo nel senso moderno
della parola, perché egli non fu un narcisista smanioso di mana-
gerialità capitalistica; nemmeno fu uno spregiudicato imprendito-
re, ma uno straordinario organizzatore, anzi un genio dell'orga-
nizzazione. Certo non gli mancarono l'ingegnosità e lo spirito d'i-
niziativa e in questo senso ebbe senz'altro la stoffa dell'imprendi-
tore, ad esempio nel campo dell'editoria, dove affermò di «... vo-
ler essere sempre all'avanguardia» (MB, XVI, 323). Le sue scuole
e i suoi laboratori erano infatti attrezzati con i ritrovati più mo-
derni della meccanica d'allora.

Oltre al don Bosco scrittore, ci fu dunque il don Bosco edito-
re, che intuì la differenza tra la cultura del dialetto e quella della
lingua italiana, tra la cultura verbale e quella del libro; capì l'uti-
lità di scrivere e pubblicare libri, bollettini, fascicoli, per comu-
nicare le sue idee. E in questo senso precorse Ia comunicazione
di massa. Quale editore diffuse infatti in una trentina di anni
quasi venti milioni di fascicoli e di volumi. Alla sua morte, ad
esempio, il periodico mensile Bollettino Salesiano, nato nell'ago-
sto 1877, tirava oltre centomila copie nelle varie edizioni italia-
na, francese e spagnola.

Merita ricordare che anche nel settore editoriale fu abilissimo
nel far scattare la molla della beneficenza. Ricorda Stella (1979,
r, 246):

«Tipico è quanto viene narrato a proposito d,el Cristiano guidato alla
virtù.Don Bosco compose I'opuscolo [...], poi si rivolse al canonico An-
glesio, rettore del "Cottolengo"; gli propose di acquistare tremila copie
per i suoi ricoverati. E chi le paga? esclamò il canonico. Le pago io, ri-
batté Don Bosco. Il canonico Anglesio aderì al buon affare. Don Bosco
allora si rivolse a una benefica contessa e Ie propose di fare la carità al
"Cottolengo" pagando tremila copie dell'opuscolo da distribuire per let-
tura edificante ai ricoverati (MB, III, 386)».
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La sua formidabile imprenditorialità era però al servizio degli
altri, non di se stesso. La tipografia di Valdocco era privata come
qualsiasi altratipografia, con la differenza che nelle altre i guada-
gni andavano a vantaggio del padrone mentre in quella dell'Ora-
torio tornavano a vantaggio, non di don Bosco, ma degli stessi
giovani. Fu infatti molto chiaro nell'interdire con precise disposi-
zioni ogni speculazione nei confronti degli oratoriani. Voleva che
le sue scuole professionali non avessero scopo di lucro, ma fosse-
ro vere scuole di arti e mestieri.

II denaro certo gli serviva, ma per aiutare i poveri. Per questa
ragione sia don Bosco che il Consiglio salesiano ebbero negli anni
l87l - 1872 molte resistenze ad accettare la gestione del Collegio
dei Nobili di Valsalice in Torino. Dopo una prima votazione ne-
gativa del Capitolo Superiore (MB, X, 343), I'opera venne accet-
tata per ubbedienza al nuovo arcivescovo di Torino, monsignor
Lorenzo Gastaldi, che così voleva insistentemente.

Don Bosco sapeva «... non essere quello il campo dell'Opera
salesiana, fondata per i figli del popolo» (MB, X, 342) e di ap-
portare quindi un mutamento profondo nella primitiva vocazione
salesiana. Ld via dei collegi infatti cambiava profondamente la
posizione dei salesiani, poiché tali istituzioni per lo studio erano
per allievi a volte persino abbienti e quindi in grado di pagare una
buona retta. Del resto il ginnasio e il liceo erano per i benestanti
della nobiltà o della borghesia; raramente un "figlio del popolo"
andava oltre alle prime classi elementari.

Tuttavia nel 1873, proprio per compiacere l'arcivescovo Ga-
staldi, don Bosco accettò di gestire tale collegio, ridotto a soli
venti alunni e vi mandò quale direttore don Francesco Dalmazzo,
pagando un affitto annuo di lire settemila ai Fratelli delle Scuole
cristiane. Per quattro anni il collegio di Valsalice fu in deficit e

l'Oratorio di Valdocco dovette intervenire con contributi per so-
stenerlo ("I poveri che aiutano i ricchi"!) (MB, XIII, 69).

Finalmente nel febbraio 1877, allo scadere dell'affitto, don Bo-
sco divenne proprietario del collegio, come scrive Teresio Bosco
(1979,331):

«... sostituisce i nobili con i chierici salesiani studenti. Un grosso cartello,
sulla porta d'ingresso, annuncia la nuova destinazione del collegio: §erni-
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norio delle Missioni Estere. Il problema di coscienza di Valsalice, dopo
15 anni, è risolto».

Come gia scritto più volte, la missione di don Bosco fu preva-
lentemente diretta all'educazione della gioventù povera e abban-
donata. Egli era infatti l"'anticonformista" per eccellenza, che
non escludeva, anzi privilegiava, i rapporti con gli emarginati. Si
mescolava, solidarizzava e ospitava gli ex carcerati, i poveri, gli
abbandonati, anche se a Valdocco erano presenti alcuni giovani
appartenenti alla media e alta borghesia o alla nobilta; inoltre
tra gli oratoriani erano anche presenti alcuni "aristocratici spiri-
tuali" come Domenico Savio, Michele Magone e Francesco
Besucco.

La maggior parte dei giovani proveniva però da condizioni di
vita povere e trascurate; alcuni erano persino affidati a don Bo-
sco dalla questura per sottrarli al carcere. Non soltanto quindi
egli liberò molti ragazzi dal bisogno di essere assistiti, ma abilitò
a vita onesta soggetti predestinati alla galera o a rientrarvi.

Il suo fu un impegno disinteressato e onesto, in quanto il "da-
re" senza il bisogno di "avere" permette l'onestà. <<Ricordatevi»»

scrisse «che quello che abbiamo non è nostro, ma dei poveri: guai
a noi se non ne faremo buon uso>> (MB, V, 682). E nel suo testa-
mento spirituale dichiarò: «Quando cominceranno tra noi le co-
modità e le agiatezze, la nostra Pia Società ha compiuto il suo
corso» (MB, XVII, 272).

Don Bosco operò contemporaneamente a un altro grande uo-
mo sociale: Karl Marx. Pare una coincidenza ma intercorrono
pochi mesi dall'accettazione da parte di don Bosco del primo gio-
vane a Valdocco (maggio 1847) e la nascita del "Manifesto" dei
comunisti per opera di Marx (gennaio 1848). Don Bosco però
non ebbe mai l'idea di lotta di classe intesa come scontro violento
tra ceti sociali diversi. D'altra parte la lotta di classe non si può
identificare solo con tale tipo di antagonismo poiché, chi sceglie
di aiutare i più deboli, di difenderli dallo sfruttamento e dalla
manipolazione, rende loro possibile la partecipazione alla gestio-
ne del potere sociale. In questo senso I'opera di don Bosco si con-
figurò in un'azione sociale. Per il resto lasciamo agli storici e ai

203



sociologi il parallelo tra l'umile prete italiano e il filosofo mate-
rialista tedesco.

Don Bosco si trovò coinvolto in un'epoca di sowertimenti. Nel
1848 I'Europa fu scossa da una profonda ondata rivoluzionaria,
che fece tremare anche il Piemonte così che, nella tradizione ita-
liana, il '48 divenne sinonimo di confusione. Ne è un esempio
quanto si verificò durante la battaglia di Custoza, dove soldati
pugliesi e piemontesi si presero a fucilate, perché i primi avevano
scambiato la parlata dei secondi per tedesco e i piemontesi aveva-
no scambiato il dialetto pugliese per ungherese. Credevano quin-
di di trovarsi davanti ai loro rispettivi nemici.

Alla confusione politica si affiancava anche quella religiosa,
per la tensione fra mondo cattolico e liberalismo democratico.
Erano gli anni in cui, in nome della libertà civile e del progresso,
prendevano consistenza le correnti anticonfessionali e lo Stato si
secolarizzava.

Sulla fine del 1847 Torino era percorsa da grandi cortei popo-
lari con bandiere, coccarde tricolori, fiaccole e inni patriottici.
Dopo pochi mesi gli avvenimenti risorgimentali del '48 coinvolse-
ro persino i giovani dell'Oratorio. La tensione rivoluzionaria salì
anche perché in quell'anno alcuni vescovi piemontesi e sardi ave-
vano scritto lettere pastorali patriottiche.

Don Bosco affidò i giovani più esaltati e più amanti di scher-
maglie militari all'aitante Giuseppe Brosio, detto il "bersagliere"
perché aveva partecipato alla prima campagna per l'indipendenza
del 1848. Il "bersagliere" inquadrò i più baldanzosi in due schie-
re opposte, affidando loro fucili senza canne forniti dal Governo.
Don Angelo Amadei (1940, 1,258-259) riferì una testimonianza
dello stesso Brosio:

«Un giorno vi fu una finta battaglia in cortile. Quando tutta I'armata
fu schierata, diedi il segnale, con la tromba, d'incominciare il fuoco, fin-
gendo di sparare il fucile. Quindi si fingeva di guadagnar terreno, e che
il nemico lo perdesse; dopo lo si perdeva di nuovo; e finalmente si dava
l'assalto, a gran passo di corsa, mentre tutti insieme i combattenti face-
vano una voce sola gridando hurrò, hurrà, imitando così i soldati, quan-
do si faceva la carica contro il nemico.

A quel grido improwiso e al calpestìo che facevano i giovani nel cor-
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rere, tutti i signori e gli altri giovani che erano in cortile, con gli occhi
spalancati, al vedere un assalto così accanito, battevano le mani e gioiva-
no di piacere, meno una persona, che n'era disgustata e gridaval. Gi6a-
nin, Gi6onin, guordo coso ch'o l'à fail 'l Bersagliè! a la guastome tùtt
I'ort! lGiovannino, Giovannino, guarda che cosa ha fatto il Bersagliere!
Mi ha danneggiato tutto l'orto!1. Questa persona era la mamma di Don
Bosco, che si lagnava con lui, e con ragione, perché la siepe e la verdura
del suo orto veniva guastata. Ma Don Bosco, con il solito sorriso sulle
labbra, le rispose: Cosa veulefeje? a s6n gi6vò! lChe cosa volete farci?
Sono giovani!1.

Ecco come è andata la cosa. La mamma di Don Bosco aveva in fondo
al cortile un orticello di verdura, circondato da una siepe. L'ordine che
io avevo dato ai compagni era di fermarsi tutti alla siepe, fingendo così
di aver sbaragliato il nemico e poi di retrocedere facendo gran festa per
la vittoria riportata. Tutto andò al contrario; sia perché avevano preso
una corsa troppo veloce, sia perché lo spazio del terreno da correre era
troppo corto, non si son potuti fermare sull'istante e, per questo motivo,
parte son caduti sulla siepe, fingendo così di avere sbaragliato, ed una
parte son caduti nell'orto danneggiando così siepe ed ortaglia, per quan-
to io gridassi a piena gola: fermotevi! Ma la mia voce e il suono della
tromba non si sentiva più per le grandi risate e battimani, che si facevan
nel cortile.

Ritornando dall'assalto, vincitore e trionfante ma pensieroso e mal-
contento, come il Re Davide all'annunzio della morte del suo figlio As-
salonne, mi ritirava taciturno col pensiero del dispiacere recato alla
mamma di Don Bosco.

Don Bosco se n'èra accorto, e vedendomi cosi mortificato mi chiamò,
e mi consolò con buone parole dandomi di più dei denari per comperare
delle caramelle e distribuirle all'armata, e così si è fatto.

Non molto tempo dopo quell'orto scomparve per lasciarci più largo
terreno per i nostri divertimenti».

Il far "giocare alla guerra" era una forma in un certo senso su-
blimata per scaricare l'aggressività di quei giovani esagitati. Ma
per don Bosco la guerra era soltanto un castigo di Dio e una cala-
mità per il popolo, che era poi quello che realmente moriva sui
campi di battaglia. Per questo non si impegnò come "prete pa-
triota", a differenza di don Giovanni Cocchi di Druento (il futu-
ro fondatore dell'Istituto degli Artigianelli) che, dopo la "non
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combattuta" battaglia di Novara del 23 marzo 1849, dovette na-

scondersi per evitare di perdere anche la vitat.
Don Bosco attraversò tutto il Risorgimento senza mai parteci-

pare o sostenere la "rivoluzione nazionale". Le sue resistenze nel
prender parte a cortei pubblici o a dimostrazioni in occasione di
feste nazionali dipendevano dal fatto che identificava la "rivolu-
zione" con una minaccia ai valori tradizionali, religiosi, familiari
e sociali. Di conseguenza ebbe una posizione autonoma in mate-

ria politica, proprio perché la interpretò in senso partitico ne-

gativo.
Egli non fece mai direttamente politica perché non aveva fidu-

cia nel policantismo intrigante, nella retorica ideologica e patriot-
tica, nelle coccarde colorate e nei discorsi altisonanti. Rifiutava
gli slogans politici vuoti, teorici, strumentalizzanti. Considerava
parole vuote i valori di liberta, uguaglianza e fraternità se non at-

tuati concretamente. Conoscendo le sterili complicazioni partiti
che e le futili tensioni settarie, ne stava alla larga.

Don Bosco non si schierò mai a favore di un partito politico
anche per altre due ragioni: innanzitutto non inseguiva il potere,

in secondo luogo riteneva la politica laica anticlericale, anzi chia-
ramente antireligiosa, cioè vessatoria nei confronti della Chiesa.

Scrisse Ceria (1949, 98):

«Don Bosco amava sinceramente la sua patria. Ma per le sue relazioni
e soprattutto per le conferenze che aveva frequentissime con l'Arcivesco-
vo, vedeva quello che altri non vedevano, quali armi cioè sotto I'egida

del patriottismo si affilassero contro la Chiesa; il suo riserbo dunque si

ispirava a ragioni profonde».

Lo sfaldamento della cristianità acutizzava in don Bosco il pro-

blema che maggiormente lo assillava: la salvezza o la dannazione

delle anime dei giovani. Essendo cresciuto immerso in un sopran-

naturalismo assolutizzante, che s'ispirava dall"'alto", anch'egli
non si sottrasse, secondo la menta[ta dei tempi, a una lettura teo-

I I duecento giovanotti di don Cocchi, che volevano prendere parte alla batta-
glia di Novara, giunti a Vercelli non vennero riconosciuti come soldati dal capo

divisione.
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logica della storia. Non riuscì quindi a separare la storia dal fatto
religioso e finì per leggerla come "storia di salvezza spirituale",
così che gli avvenimenti storici, ad esempio i contrasti tra cattolici
e liberali, furono da lui interpretati come il teatro della lotta tra
il bene e il male, tra Dio e Satana.

Per le persecuzioni personali subìte nel 1860, don Bosco era per
esempio convinto che i cosiddetti "democratici liberali", da lui
chiamati semplicemente "italiani", fossero causa di ogni male. E
anche il realizzare l'unità politica dell'Italia, con la perdita del
potere temporale del Papa, rientrava in un progetto di origine
diabolica. Più che avversari politici o credenti di altre religioni,
erano per lui incarnazioni del demonio contro il Dio cattolico.
Nella stessa ottica interpretò le tensioni tra cattolici e valdesi, a
volte anche con esuberante "spirito di crociata", secondo la men-
talità dei cattolici, soprattutto italiani, negli anni del Risor-
gimento.

Per don Bosco il protestantesimo e I'eresia in genere erano con-
nessi all'immoralità. La sua ansia apologetica trasparì soprattut-
to nelle Letture Cattoliche, che iniziò a pubblicare nel marzo
1853; alcuni fascicoli presentano infatti un tono decisamente vi-
vace per una visione dogmatica saldamente ancorata alla tradi
zione cattolica. Alle Letture Cattoliche i valdesi risposero con il
settimanale religioso La Buona Novella, edito gia dal l85l e di-
retto dal pastore Jean Pierre Meille. Fu una dolorosa scherma-
glia, con reciproche accuse.

Don Bosco si era nutrito della teologia e della spirituafita del
suo tempo e alcuni suoi atteggiamenti non furono altro che il ri-
flesso della sua formazione ecclesiastica. Tuttavia, proprio per-
ché era'e si sentiva innanzitutto un sacerdote, subì persecuzioni
e violenze senza rispondere con controaggressività, ad eccezione
di qualche scarico verbale o scritto. Del resto egli ebbe quasi sem-
pre un rapporto positivo e sereno con la realtà e le persone.

Altre caratteristiche della sua personalità furono la capacita di
collocarsi in un atteggiamento dinamico-critico di fronte agli av-
venimenti e I'ottimo intuito nel saper individuare e scegliere le
persone, i luoghi e i tempi. Non soltanto "fiutava" istintivamen-
te le persone, ma come uomo d'azione era anche fine calcolatore.
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Quando si ha uno stretto margine di scelta, bisogna stimolare al
massimo l'ingegnosità, per sfruttare al meglio le occasioni che si

presentano. Non aveva però un senso distorto delle pubbliche re-
lazioni. Con chiunque cercava un terreno d'incontro tramite un

dialogo improntato a sincerita e carità, ma senza cedere sui suoi
principi o permettere ambigue interpretazioni. Per intenderci:
non era un "intrallazzatore", di quelli cioè che vanno avanti tra-
scinati più dall'esterno (persona o tessera di partito) che per meri-
ti personali. Tutti subiamo il fascino delle scorciatoie, mentre per

la soluzione dei problemi ci vuole tempo. Don Bosco però posse-

deva la capacità d'attendere propria delle società rurali, che era-

no legate ai ritmi lenti e immutabili della natura.
Fu anche molto diplomatico. Rifuggiva infatti dalla polemica,

chiedeva che anche durante le ostilita non si alzasse la voce, non
accettava che si scaricasse aggressività, voleva che ci si preoccu-
passe «... di passare fra goccia e goccia sotto il temporale senza

bagnarsi»> (ASC ll0, Cronaca di don Barberis, 18 maggio 1878,

riferita da Ceria, Annali,l, 238s). Molto esemplificative due te-

stimonianze di don Berto:

«L'anno 1862 ad impedire la chiusura delle sue scuole, per deficienza
di maestri patentati, dovette presentarsi di persona al Comm. Selmi,
Farmacista di Modena, ed allora Proweditore agli studii alla provincia
di Torino, il quale, dopo due ore di aspetto lo ricevette pomposamente

seduto sopra un seggiolone, facendolo stare in piedi a lui di fronte.

Quindi dopo una serie di villanie ed invettive che durarono circa tre
quarti d'ora, contro ai preti, ai frati, al Papa, a D. Bosco, alle sue scuole

e ai suoi libri, vedendolo tuttora calmo e sereno, e perché nulla a ciò ri-
spondeva, finì per dargli dell'izbecille. A questo punto il Servo di Dio
con modi assai cortesi gli fece osservare che tutto ciò che aveva fino allo-
ra detto, non lo riguardava per niente, quindi colla solita pacatezza sua

si fece ad esporgli lo scopo della sua venuta, e terminò la sua parlata col
guadagnarsi talmente la stima e la benevolenza del suo awersario, che

d'allora in poi gli divenne amico e protettore. Questo fatto lo appresi da

una memoria autentica da me veduta, e mi venne eziandio confidenzial-
mente confermato dallo stesso Servo di Dio» (PV, 810, 8ll).

«Invitato il Servo di Dio ad un pranzo dato dal Prefetto di Torino
Conte Radicati, dove intervenivano uomini politici, per compiacere la
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sua piissima consorte vi andò, e questa fece istanza a D. Bosco perché
vi andasse per impedire discorsi contrarii alla Religione. Verso al fine del
pranzo si fecero molti brindisi, chi a Vittorio Emanuele, chi a Cavour,
chi a Garibaldi, ecc. ed invitarono D. Bosco a fare il suo brindisi pure.
D. Bosco senza scomporsi disse: - Viva Vittorio Emanuele con Garibal-
di, ma sotto la bandiera del Papa, affinché possano tutti salvarsi I'ani-
ma. - Riscosse I'applauso di tutti, che dissero: - D. Bosco non vuol
proprio la morte di nessuno -» (PC, 567).

Verso I'autorità religiosa (papi e vescovi) fu figlio ubbidiente,
ma anche autonomo e abile nell'agire e nell'aggirare gli ostacoli
quando voleva arrivare a ottenere qualcosa che valutava secondo
lo spirito della Chiesa. E che non fosse figlio dipendente dall'au-
torità religiosa lo dimostrava la sua abilita nel muoversi per
quanto gli stava a cuore. Puntualizza Stella (1981, II, 137):

<<Torna alla mente il suo atteggiamento con i vescovi e con la Santa
Sede a riguardo della Congregazione salesiana e di quella delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, Per i primi ottenne comprensione, simpatia, aiuti,
ma anche i ben noti contrasti che lo spinsero ad appoggiarsi risolutamen-
te a Roma. Viceversa, per le Figlie di Maria Ausiliatrice ebbe divergenze
con la Congregazione dei Vescovi e Regolari. Si appoggiò allora al ve-
scovo di Acqui e ad altri pastori locali che approvarono la tenera piant!
cella di Mornese appoggiata al tronco ormai sufficientemente robusto
dei Salesiani. Don Bosco ottenne che Roma temporeggiasse e attendesse
il risultato dell'esperimento fatto sotto Ia responsabilità delle legittime
autorita locali».

In altre parole riuscì a sancire per la Congregazione salesiana
l'autonomia canonica dalla curia torinese, poiché egli stesso era
il superiore di una Congregazione approvata direttamente dalla
Santa Sede e con facoltà giuridiche speciali concessegli personal-
mente dal Papa, mentre per le Figlie di Maria Ausiliatrice si stac-
cò da Roma per appoggiarsi all'autorità religiosa piemontese.

Don Bosco riuscì inoltre a mantenere i contatti con la cerchia
amministrativa municipale e con quella governativa, prendendo
le distanze dal ceto politico dirigente, pur mantenendosi disponi-
bile a riceverne i consigli. Sappiamo infatti che la fondazione del-
la "Pia Società salesiana" awenne il 26 gennaio 1854, sera in cui
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si riunirono nella camera di don Bosco i chierici Cagliero, Roc-
chietti, Artiglia e Rua. Ma non c'era nulla di ufficiale e don Bo-
sco per alcuni anni non seppe come renderla pubblica. I.'u infatti
il Ministro dell'Interno Urbano Rattazzi che, in un colloquio del-
l'estate 1857, gli suggerì come costituire la Società salesiana,
adattandola alla situazione legislativa dei tempi: formare un'as-
sociazione di "liberi cittadini" che conservassero i diritti civili, ri-
spettando le leggi dello Stato, pagando le tasse e vivendo insieme
per uno scopo di beneficenza. Forse il ministro liberale si sentiva
in colpa per aver formulato la stessa legge di "soppressione delle
corporazioni religiose", i cui responsabili erano stati scomunicati
da Pio IX.

Nell'anno successivo al colloquio con il ministro Rattazzi, cioè
nel 1858, don Bosco si recò a Roma per presentare il progetto del-
la Società salesiana a Pio IX, che lo incoraggiò e consigliò al ri
guardo. Il l8 dicembre 1859 venne istituita ufficialmente da don
Bosco la Società di San Francesco di Sales, della quale egli stesso
venne eletto rettore maggiore.

Se però don Bosco fu assente come uomo politico, fu diretta-
mente presente come "uomo sociale", che non si lasciava incan-
tare da certe apparenze o irretire da certi inviti. Decisa al riguar-
do la sua risposta al marchese Massimo d'Azeglio in visita nel
1849 a Valdocco, quando gli chiese di sventolare il tricolore sul-
l'Oratorio e applaudire alla "nuova Italia":

«Io la ringrazio del suo buon volere, ma è mio fermo proposito di at-
tenermi all'unico scopo di fare del bene morale ai poveri giovanetti, per

mezzo dell'istruzione e del lavoro, senza ingombrare loro il capo d'idee
che non sono da essi. Col raccogliere giovanetti abbandonati e coll'ado-
perarmi di renderli alla famiglia ed alla società bu,-rni figli ed istruiti cit-
tadini, io fo vedere abbastanza chiaramente che l'Opera mia lungi dal-
l'essere contraria alle moderne istituzioni, è anzi tutta affatto conforme
ed utile alle medesime» (MB, III, 293).

In don Bosco non era soltanto presente un'istanza di "salvezza
individuale", ma traspariva costantemente anche una preoccupa-
zione di "salvezza sociale". Il suo progetto operativo avvertiva
il rapporto tra giovani e societa, così che considerava I'educazio-
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ne della gioventù come un fattore fondamentale nella trasforma-
zione sociale. Dare quindi una buona educazione ai giovani equi-
valeva a migliorare la società futura.

Per don Bosco I'educazione politica s'identificava con l'educa-
zione sociale (del resto la realtà politica si confonde con il termi-
ne socialità, in quanto non ne è che una dimensione), come so-
stenne nella lettera inviata il 30 settembre 1877 al dottor Edoardo
Carranza di Buenos Aires:

<<L'esperienza ci fa persuasi che questo è I'unico mezzo per sostenere
la civile societa: aver cura dei poveri fanciulli. Raccogliendo ragazzi ab-
bandonati si diminuisce il vagabondaggio, diminuiscono i tiraborse, si
tien più sicuro il danaro nella saccoccia, si riposa più quieti in casa, e

coloro che forse andrebbero a popolare le prigioni, e che sarebbero per
sempre il flagello della civile società, diventano buoni cristiani, onesti
cittadini, gloria dei paesi dove dimorano, decoro della famiglia cui ap-
partengono, guadagnandosi col sudore e col lavoro onestamente il pane
della vita» G,, lll, 221).

E ancora nella conferenza ai cooperatori del 1882 a Genova:

«Col ritirare, istruire, educare i giovanetti pericolanti si fa un bene a
tutta la civile societa. Se la gioventù è bene educata avremo col tempo
una generazione migliore; se no, fra poco sara composta di uomini sfre-
nati ai vizi, al furto, all'ubbriachezza, al mal fare. Questi giovanetti nel-
la persona dei loro superiori si presentano a voi col cappello in mano;
e voi con un sussidio potete prowedere loro il pane, e insegnare a vivere
laboriosi ed onesti, procurare loro un awenire avventuroso. Invece se

fossero abbandonati a se stessi, un giorno forse si presenterebbero a voi,
domandandovi il danaro col coltello alla gola» (BS, 1882, VI, 8l).

Confrontando il pensiero di don Bosco con la realtà sociale dei
suoi tempi, constatiamo come allora il modello di aiuto della
Chiesa verso i poveri fosse la "beneficenza". Anche don Bosco
adottò la strategia dell'aiuto "immediato", perché sapeva che chi
ha fame o non ha la casa non può permettersi il lusso di aspettare
le grandi riforme dei politici; inserì però la sua opera assistenziale
in un contesto di più ampio respiro. Infatti non si limitò soltanto
a sfamare, vestire o accasare i giovani, ma provvide a dar loro
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un'educazione morale, professionale, culturale e sociale. Riferen-
dosi a quel periodo confuso e doloroso, don Bosco disse molti an-
ni dopo a monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona:

«Nel 1848 io mi accorsi che se volea fare un po' di bene, dovea mette-
re da banda [parte] ogni politica. Me ne sono sempre guardato e così ho
potuto fare qualche cosa, e non ho trovato ostacoli, anzi ho avuto aiuti
anche là dove meno me I'aspettava» (MB, VI, 688).

Proprio per strutturare e sviluppare la sua opera, egli tese a ri-
tagliarsi uno spazio di autonomia, che gli permettesse di attuare
la "sua politica" educativa, quella di preparare cittadini onesti e

quindi "rigenerare" la societa. E c'è da chiedersi se il suo disim-
pegno politico non avesse anche ragioni tattiche e, sotto certi
aspetti, fosse più apparente che reale in quanto, pur non condivi-
dendo i programmi e I'ideologia di molti uomini politici, li fre-
quentò, si confrontò con loro e ne ricavò aiuto.

Lo stesso re Carlo Alberto aiutò don Bosco inviando tremila
lire per l'Oratorio e Camillo Cavour, primo ministro dall'ottobre
1852 al posto di Massimo d'Azeglio, gli assicurava un posto alla
propria tavola ogni volta che don Bosco fosse andato a trovarlo.
La relazione con Cavour quasi cessò nel 1855, quando il suo ga-

binetto fece votare la legge di soppressione di molti Ordini reli-
giosi. Tale legge aumentò in don Bosco la convinzione della "re-
latività" della politica e dei partiti e la necessità di perseguire la
sua politica sociale. Cosi fece per il resto della sua vita.

Forse si può rimproverare a don Bosco di essersi tenuto anche
lontano dalla politica per quanto riguardava l'informazione. Lo
storico Stella (1980, 400) lo definisce: <<... quasi ignaro di sociali-
smo e del tutto estraneo alla visione marxiana...». Malgrado que-
sta sua "ignoranza", può anche non dispiacere che non si sia la-
sciato restringere in alcun "steccato politico", come abbiamo ap-
prezzato che sia stato uno dei pochi ad. alzare la voce contro un
Regno che mirava soltanto a garantirsi, con qualsiasi mezzo, la
continuità della propria dinastia.

Perché, anche se si fa la tara, il netto resta pesante. Infatti que-
sto prete piemontese senz'armi, senza "ewiva" e senza "abbas-
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so", trasformò molti ragazzi della strada in cittadini onesti, defi-
nendo la propria politica come «... quella del Pater noster>> (MB,
VIII, 593) e prescrivendo anche ai salesiani di fare altrettanto. E
la ragione sta in quello che egli stesso scrisse:

<<Sono sempre stato persuaso che un sacerdote può esercitare il suo
ministero di carità in qualsiasi tempo e luogo; in fiezzo a qualunque sor-
ta di leggi e di Governo, rispettando, anzi coadiuvando le autorità e te-
nersi rigorosamente estraneo alla politica» (E, I, 189).

La vita di don Bosco fu chiaramente finalizzata all'oblatività,
nel senso di essere "con", essere "per", essere "da"; fu cioè tesa
alla realizzazione di una piena sintonia emotiva, alla pazienza e

alla comprensione, al servizio, alla fattiva collaborazione, all'im-
pegno sociale.

In questo senso l'oblatività è merce rara, poiché l'amore oblati-
vo è troppo spesso incistato nel seme dell'Io, all'interno del cer-
chio duro dell'egocentrismo e quindi nella realtà è meno autenti-
co di quanto si creda. I rapporti interpersonali sono di frequente
difensivi o aggressivi; l'affettività è spesso una merce che si barat-
ta: si tende a voler bene all'altro se questi contraccambia ade-
guandosi alle aspettative di chi dà.

La generosità è il risultato di una profonda maturazione, ma
può anche mascherare immaturità. Ci sono infatti comportamen-
ti altruistici che non corrispondono a vera oblatività, ma deriva-
no dalla preoccupazione di "dare" a se stessi attraverso gli altri,
per un'ansia di autogratificazione. Altrettanto si può dire di quel
"dare aggressivo" che maschera l'intento di rendere dipendente
chi riceve e quindi di riuscire a dominarlo.

Alcuni hanno definito don Bosco un "furbo"; altri una perso-
na "avida di denaro", intricante, scaltra; altri ancora un "narci-
sista patologico", dedito solo a "far parlare di sé". Alla nostra
indagine, condotta in maniera anche clinicamente critica, questo
prete piemontese è apparso come l"'imprenditore dell'obla-
tività".

Forse il suo modo di dare corrisponde semplicemente alla "ca-
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rità cristiana"; forse al riguardo il cristiano può usare la semplice
espressione "fare un'opera di carità", che mette insieme molti
valori oggi chiamati generosità, impegno per gli altri, altruismo
o definiti pomposamente volontariato, servizio sociale e obla-
tività.
Ma forse il massimo della vita, e perché no anche il "senso di
Dio", stanno veramente nello "spendersi per gli altri".
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6. La religiosità

La religiosità popolare nella prima metà dell'Ottocento era un
insieme di fede autentica e di religiosità immatura, di devozione
seria e di rituafita abitudinaria o opportunista.

A quei tempi nelle famiglie contadine si usava recitare in comu-
ne le preghiere del mattino e della sera e talora, come nella casci-
na Moglia, anche il rosario. Perdurava nei cattolici, specie tra i
contadini, la regola di interrompere il lavoro quando le campane
annunciavano tre volte al giorno l'Angelus, mentre le serate nelle
stalle cominciavano e finivano «... con il segno della santa Croce
e colla recita dell'.,4ve Maria>> (MO, 29). E ancora nelle famiglie
si continuavano le vecchie usanze religiose delle istruzioni cate-
chistiche e la fedele osservanza dei precetti divini. E proprio a
questo conservzÌre il senso di Dio si collegò la "scuola della santi-
ta torinese", che nel giro di un secolo vide fiorire oltre sessanta
Santi, Beati, Servi di Dio (Cottolengo, Cafasso, Lanteri, Allama-
no, Murialdo e don Bosco per citarne alcuni).

Tra il popolo però imperversava anche una religiosita imma-
tura, con cultualità nevrotiche di tipo propiziatorio e supersti-
zioso. Il Dio era lontano, poco contattato direttamente, ma at-
traverso intermediari intercedenti. Lo si invocava in caso di bi-
sogno o di disgrazia, soprattutto per avere buoni raccolti; la re-
lazione con Lui era soltanto un rapporto contrattuale con la Sua
potenza per compensare e soccorrere l'umana impotenza. I ma-
nuali di pieta erano spesso un compendio di ritualita, consistenti
in orazioni, devozioni e pii esercizi di tipo imbonitorio a svaria-
tissimi santi, alla SS. Trinità, al Sacro Cuore di Gesù, al SS. Sa-
cramento, alla Vergine Consolata e Addolorata, agli Angeli Cu-
stodi, alle Anime del Purgatorio, ecc. Un esempio di tale arse-
nale di devozioni fu il Monuale di Filotea del sacerdote milanese

2ts



Giuseppe Riva, pubblicato a Milano nel l83l e ristampato nume-
rose volte.

Trionfavano anche le superstizioni, favorite sia dall'ignoranza
che dall'immaturità psicologica. Quando incombeva un tempora-
le, si accendeva una candela per tener lontano i fulmini; s'invoca-
va San Cristoforo quando s'intraprendeva un viaggio; si gettava

un uovo di gallina, fatto il giovedì santo, per spegnere un incen-
dio; si chiamava Sant'Antonio per ritrovare un qualcosa smarri-
to; si pregava Santa Lucia affinché conservasse la vista; si faceva-
no particolari rituali la sera dell'Epifania per sapere se una ragaz-
za si sarebbe sposata; si praticavano devozioni a Sant'Orsola nel-
la speranza di vederla apparire con le undicimila vergini tre giorni
prima di morire (Cecca, 1854); si temeva il canto della civetta co-
me preawiso della morte di qualcuno, ecc. Inoltre la religiosità
popolare dell'Ottocento era impregnata di letteratura medioeva-
le, specie per quanto riguardava le pene dell'inferno, raffigurato
con quadri terrificanti di fuoco, fumo e fetore.

Era comunque difficile valutare quanto la pratica religiosa fos-
se più affidata all'imitazione collettiva che a un'istanza di matura
religiosità individuale. Alle messe festive gli uomini o restavano
sul sagrato della chiesa fino alla fine della predica per poi entrar-
vi il tempo necessario per soddisfare il precetto oppure prendeva-

no posto nel coro o in fondo alla chiesa con aria assente, d'occa-
sione o d'insofferenza (nel secolo scorso la religione era stata sen-

timentalizzata, diventando "cosa da donne").
I giovani chiacchieravano tra loro delle ragazze, le quali ne

controllavano le occhiate con sorrisini soffocati. Nei primi ban-
chi c'erano i bambini da una parte e le bambine dall'altra, nella
costrizione dell"'abito della festa" e nella posizione immobile ri-
chiesta, ma mai osservata, da suore "poliziotto" sistemate strate-
gicamentè per controllare la disciplina. A quei tempi s'ignorava
infatti che lo stare fermi o in determinate posizioni durante le
funzioni religiose poteva ingenerare nel bambino noia e senso di
estraneità per le sue difficoltà di comprensione e di partecipazio-
ne, così che certe pratiche religiose potevano diventare insoppor-
tabili e quindi in seguito abbandonate.

Sempre a quei tempi il resto della festività trascorreva per gli
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uomini all'osteria a bere e a giocare a carte; per i giovani a cor-
teggiare le ragazze, specie nel ballo serale; per le donne a oziare
davanti a casa, pettegolando in crocchio sedute sulle sedie. Po-
chi gli adulti che lavorassero perché, se c'era da fare qualcosa
di urgente in campagna, bisognava chiedere il permesso al
parroco.

Oltre a questi aspetti di comportamento religioso immaturo,
esisteva un'esperienza religiosa autenticamente matura negli stra-
ti più umili della popolazione. La religiositàt di don Bosco si ali-
mentò, fin da piccolo, di tale valida religione popolare, che mam-
ma Margherita e l'ambiente rurale gli trasmisero. Crescendo con
gli anni, la fede familiare e ambientale divenne scelta personale,
anche se fin da fanciullo egli era già un "piccolo prete". Il "so-
gno dei nove anni" lo dichiarava apertamente: «... mi ordinò di
pormi alla testa di que' fanciulli t...1 - Mettiti adunque imme-
diatamente a fare loro un'istruzione sulla brtttezza del peccato
e sulla preziosità della virtù -» (MO, 23). La sua vocazione al
sacerdozio è individuabile fin da questo sogno; una voc.vione-
missione, che dal germe del sogno con il passar degli anni pro-
gressivamente si esplicitò, si concretizzò, si espanse. A dieci anni
era già un capo per i compagni, d'inverno declamatore nelle stal-
le, d'estate giocoliere e saltimbanco in piazza, ma sempre "picco-
lo prete".

«Quando ogni cosa era preparata ed ognuno stava ansioso di ammira-
re novità, allora li invitava tutti a recitarelaterza parte del Rosario, do-
po cui si cantava una lode sacra. Finito questo, montava sopra la sedia,
faceva la predica, o meglio ripeteva quanto mi ricordava della spiegazio-
ne del vangelo udita al mattino in chiesa; oppure raccontava fatti od
esempi uditi o letti in qualche libro. Terminata la predica, si faceva bre-
ve preghiera, e tosto si dava principio ai trattenimenti... Dopo alcune

I Con il termine "religiosita" ci riferiamo alla condotta religiosa come tipico
comportamento umano. È un valore della personalità, un fenomeno naturale (da

non confondere con la religione, che può essere anche soprannaturale), un'esigen-
za esistenziale che deriva dall'esperienza dell'essere. La religiosita è quindi un fe-
nomeno interiore presente in ogni individuo e si accompagna alla disponibilità al
sovrumano o al soprannaturale, corrispondendo quindi al rapporto con il trascen-
dente. Inoltre può oggettivarsi in una istituzione o in un credo specifico.
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ore di questa ricreazione, quando io era ben stanco, cessava ogni trastul-
lo facevasi breve preghiera ed ognuno se ne andava pe' fatti suoi. Da
queste radunanze erano esclusi tutti quelli che avessero bestemmiato;
fatti cattivi discorsi o avessero rifiutato di prendere parte alle pratiche
religiose» (MO, 30).

La persuasione di essere strumento del Signore era in don Bo-
sco profonda e salda. Non corrisponde però a verita, come è sta-
to da taluni scritto, che visse tutta la vita nella convinzione asso-
luta, connaturale e inderogabile dei valori cristiani. Gia a Chieri
il chierico Bosco presentò verso Dio un atteggiamento ambivalen-
te, caratterizzato cioè da fiducia e da paura poiché lo considerava
fonte d'amore e insieme di giustizia punitrice.

L'adolescente Giovanni non si differenziò da qualsiasi altro
adolescente, che proprio per la fase evolutiva che attraversa, vive
un aumento dei conflitti con se stesso e con tutto quello che lo
circonda. Anche l'evoluzione religiosa di tale periodo si manife-
sta nel passaggio dalla religiosità della fanciullezza, basata preva-
lentemente sull'emotivita, a una religiosità fondata sulla raziona-
Hta. La concezione di Dio si modifica di conseguenza, così che
nell'adolescente maschio Dio coincide spesso con Dio-Padre e

quindi per lo più con l'immagine di un Dio legislatore e giudice.
Soltanto sul finire dell'adolescenza awiene una rappacificazione
profonda con Dio-Padre, così che l'immagine di Dio si spiritua-
lizza, purificandosi dalle componenti antropomorfiche.

La crisi religiosa dell'adolescenza s'inquadra nella crisi psicolo-
gica generale di tale periodo evolutivo. È quindi una tappa matu-
rativa necessaria per liberare la religiosita dalle scorie infantili e

quindi passare dal fideismo degli anni precedenti all'assenso per-

sonale dell'adulto. Valutiamo quindi positiva la crisi religiosa del
chierico Bosco, senza la quale egli non avrebbe potuto giungere
a una religiosità più integrata e personale.

È necessario precisare che non sempre la presenza di conflitti
a contenuto religioso significa psicopatia religiosa, in quanto tali
conflitti possono a qualsiasi età avere origine nella stessa dimen-
sione religiosa della vita psichica. Sappiamo infatti che l'evolu-
zione della religiosita verso la maturita e la stessa maturità reli

218



giosa sono caratterizzate dalla dinamicità, così che non soltanto
l'evoluzione della religiosità, come ad esempio durante l'adole-
scenza, ma anche la stessa maturità comporta dubbi, incertezze,
ansie, conflitti religiosi che non si riferiscono alla psicopatologia,
ma sono dei passaggi obbligati, delle "crisi di crescita" anche per
I'individuo normale.

I momenti di confusione sono auspicabili perché utili a supera-
re certe ore di punta della vita, per raggiungere nuovi equilibri.
Ogni crisi, oltre agli aspetti negativi, presenta anche I'aspetto po-
sitivo di verifica della realta. Un periodo di sofferenza, di tristez-
za, di disperazione può aiutare infatti a capirsi di più e quindi a
rendersi ben conto delle proprie forze e capacita. Analizzate e va-
lutate a tempi lunghi (dieci-venti anni) si scopre che certe crisi, in
passato viste come tragiche, sono state invece positive, benefiche,
essenziali per i cambiamenti di rotta che hanno determinato.

Il fatto che il chierico Bosco abbia vissuto una crisi della pro-
pria religiosità ci rassicura sulla sua scelta vocazionale, autenti-
candocela. L'esperienza clinica ci insegna infatti che certe scelte
vocazionali non sono la conseguenza di una scelta matura e quin-
di responsabile, preceduta da un travaglio psicologico generale e

perciò anche da una "crisi" fisiologica della religiosità, ma una
fuga nevrotica dalle responsabilità e dai pericoli della vita, una
ricerca inconscia di protezione e di sicurezza per neutralizzare
certe immature pulsioni; un rifuggire cioè dalla propria istintività
per "imboscarsi" tra le "forze protettive" della religione.

Riferendosi .alla propria ordinazione sacerdotale don Bosco
scrisse:

«Ora che conosco le virtù che si ricercano per quell'importantissimo
passo, resto convinto che io non era abbastanza preparato; ma non aven-
do chi si prendesse cura diretta della mia vocazione, mi sono consigliato
con D. Caffasso, che mi disse di andare avanti e riposare sopra la sua pa-

rola. Nei dieci giorni di spirituali esercizi fatti nella casa della Missione
in Torino ho fatto la confessione generale, affinché il confessore potesse

avere un'idea chiara di mia coscienza e darmi l'opportuno consiglio. De-
siderava di compiere i miei studi, ma tremava al pensiero di legarmi per
tutta la vita; perciò non volli prendere definitiva risoluzione, se non dopo
avere avuto il pieno consentimento del confessore» (MO, ll3).
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Con senso di responsabilità, senza fanatismi, il chierico Bosco
divenne sacerdote e fu un prete maturo, che integrò le sue tenden-
ze istintive e che seppe affrontare con equilibrate reazioni emoti-
ve e maturità religiosa i problemi psicologici della vita sacerdotale
(rapporti con se stessi, con la gente, con i confratelli e con l'auto-
rità ecclesiastica, solitudine affettiva, frustrazione sessuale dovu-
ta al celibato, rifiuto dello stesso ruolo di prete, ecc.).

Non fu un prete "untuoso", dal comportamento esterno sdol-
cinato e manieroso in modo innaturale ed esagerato, che parla
con il collo torto, gli occhi bassi e la voce da "oremus", così che
si direbbe la dolcezza personificata mentre tale facciata non è au-
tentica, ma solo una copertura a un'aggressivita repressa e quindi
non integrata. Infatti quando il prete "untuoso" si arrabbia ( di
rado, per fortuna!), lo fa in modo feroce, magari "santamente"
feroce se ne ha l'occasione legittima, spruzzandoci sopra, benin-
teso, molta acqua santa.

E nemmeno don Bosco fu un prete "angelico", cioè quel tipo
astratto, nelle nuvole, disincarnato, che non sembra neppure uo-
mo tanto è mutilato nella sua stessa umanità; come non fu un
prete "insicuro", insicuro nel profondo, che entra in angoscia di
fronte a ogni scelta, che non sa decidersi oppure precipita la deci-
sione perché non sa resistere alla tensione dell'attesa.

Tanto meno fu un prete "narcisistico", che si sente "uomo di
Dio", ma non "uomo tra gli uomini", incapace di amare vera-
mente il prossimo, spesso soltanto capace di prendere; un prete
che esterna troppe certezze, troppe sicurezze, facendole pesare

sugli altri; neppure fu il cosiddetto prete "fanciullone", rimasto
I'eterno seminarista che si trova bene solo coniragazzi (suoi coe-
tanei inconsci), che dipende dai "grandi" ed è incapace a spen-
dersi con vero altruismo per gli altri.

Don Bosco fu un sacerdote dotato di una buona maturità reli-
giosa, che è il risultato della "storia religiosa" passata, all'inizio
sotto l'influsso del micro-ambiente familiare e in seguito evoluta
sotto l'influsso del sistema socioculturale in cui il soggetto è inse-
rito. Per arrivare a una religiosità matura è infatti necessario l'es-
sere sostenuti da una solida struttura personale e da aiuti
adeguati.
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La maturazione della religiosità si attua attraverso un graduale
e progressivo processo di strutturazione e d'integrazione; è matu-
razione progressiva, con ritmi non certo programmabili sul calen-
dario parrocchiale. L'influenza materna sul comportamento e su-
gli atteggiamenti religiosi del bambino è ormai una certezza ac-
quisita dalle scienze psicologiche. Per quanto concerne il ruolo
materno infatti, il rapporto figlio-madre è nei primi anni di vita
fondamentale per lo psichismo infantile, poiché struttura la per-
sonalità del bambino.

Anche sul versante religioso, il valore di tale rapporto non con-
siste soltanto nel fatto che la madre è fonte di stimoli religiosi (nel
senso che insegna a pregare o porta il bambino in chiesa), ma è

da ritenersi fondamentale in quanto rappresenta, a livello simbo-
lico, il primo momento strutturante per una disponibilità incon-
scia alla religiosità. La figura materna cioè, oltre a essere deter-
minante sulla religiosita infantile con il suo insegnamento corri-
spondente, rappresenta soprattutto simbolicamente l'oggetto as-
soluto di soddisfazione dell'Erosz. L'immagine materna coincide
quindi con l'oggetto religioso ricercato dall'Eros infantile.

Con tale affermazione non intendiamo sostenere che Dio sia
soltanto una proiezione o un prolungamento dell'immagine ma-
terna, formula che comprometterebbe l'autenticità del desiderio
religioso riducendolo a un ripiego narcisistico. Sosteniamo invece
che l'immagine materna assume il significato di un richiamo reli-
gioso, per cui I'oggetto materno diventa il primo fondamentale
momento d'esperienza religiosa per I'Eros infantile.

Certamente mamma Margherita rappresentò un valido aiuto
per l'integrazione e per la strutturazione nel figlio Giovanni di
una religiosità matura, presupposto per raggiungere da adulto
una maturita refigiosa, esente cioè da meccanismi infantili di rea-
zione o di difesa e indipendente da proiezioni e da identificazio-
ni patologicher.

2 Sigmund Freud (1905) riunì gli istinti ereditari in due gruppi fondamentali;
chiamò il primo "Eros" o istinto erotico e il secondo "Thanatos" o istinto di ag-
gressivita e di distruzione.

: Quando le varie tappe evolutive della religiosita non sono state adeguata-
mente superate, ne consegue un"'immaturità religiosa" nell'adulto, cioè una reli

221



Due sono le caratteristiche principali della religiosità di don
Bosco: un costante legame con la Madonna e una relazione pro-
fonda con Dio-Padre.

Per quanto concerne la sua grande devozione mariana bisogna
ricordare che fin da piccolo la sua religiosita assorbì dall'ambien-
te un particolare e riverente affetto per la Madonna. Ella veniva
invocata tre volte al giorno con la preghiera dell'Angelus e onora-
ta con la recita del rosario. La Mamma celeste era molto evocata
al punto che, quando il giovanissimo Bosco leggeva i Reali di
Francia durante le serate invernali nella stalla, tale lettura si ini-
ziava e si concludeva con la recita dell',4ve Maria (MO, 29).

La devozione mariana fu un'importante espressione della religio-
sità cattolica ottocentesca. L'amore materno, molto valorizzato in
quel secolo, venne spiritualizzato e proiettato sulla Madre celeste.
L'Ottocento fu infatti il secolo del dogma dell'Immacolata Conce-
zione. Scrive al riguardo Maria Luisa Trebiliani (1987, 188 - 189):

«Quando, come reazione al rigorismo giansenistico e allo scetticismo
settecentesco, si diffonde una forma di pietà basata sul sentimento, sulla
credutta, sul "gusto del meraviglioso", si ha un vasto sviluppo della de-
vozione alla Madonna sia con pratiche e manifestazioni religiose, pro-
cessioni, pellegrinaggi ecc., sia con un'ampia fioritura di letteratura spi-
rituale, sul mese di maggio, sul Rosario, sulle doti e i privilegi di Maria
Vergine e Madre.

L'Ottocento è il secolo del dogma della Immacolata Concezione, delle
apparizioni di Lourdes e di Fatima, di fenomeni che scuotono le coscien-
ze, che spingono a volgere gli occhi al cielo, alla Madonna mentre calpe-
sta il demonio».

Don Bosco, fin da bambino, ne percepì la viva presenza e gia
da ragazzo si sentì affidare dalla Madre di Gesù la missione di re-

giosita che è stata disturbata, a motivo di cause interne o esterne al soggetto, nella
sua evoluzione a livello intellettivo, affettivo, morale e sociale. È sempre accom-
pagnàta ad un'immaturita psicologica, per cui è egocentrica, difensiva, utilitar!
stica, narcisistica, esibizionistica, abitudinaria, ecc. Lo stesso comportamento re-
ligioso corrisponde a un sintomo psiconevrotico, esempio bisogno nevrotico di di-
pendenza, di potere, idee ossessive, angosce, ecc. (dello stesso Autore vedi il capi-
tolo relativo alle "nevrosi e psicosi religiose", in Religiosità e Psicoanalisi,1980,
SEI, Torino).
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cuperare i giovani; a Lei ricorse per iniziarla e proseguirla. La
Madonna, anche se con sembianze diverse ("signora", "pastorel-
la", ecc.), era quasi sempre presente nei suoi sogni. Era una ma-
dre premurosa che incoraggiava, confortava, guidava e qualche
volta anche rimproverava, perché la Madonna di don Bosco evi-
tava il mammismo e il matriarcato.

Certamente fu la maternalità di Maria che sollecitò una iinto-
nia profonda in don Bosco. Del resto Ella fu, come mamma Mar-
gherita, una donna senza marito, senza appoggio nei momenti di
grave dolore, ma quasi totalmente dedita al figlio; fu la
mediatrice-interceditrice presso il figlio Gesù, come awiene in
una normale famiglia dove la madre interviene con il padre in fa-
vore dei figli. Tale similitudine può forse essere più calzante se

si pensa che Giovanni crebbe non con il padre, ma con il fratella-
stro che, proprio perché di sette anni più vecchio, si arrogava il
ruolo di pseudopadre, obbligando più volte mamma Margherita
a intervenire per proteggere il figlio più piccolo dagli interventi
anche violenti del figliastro maggiore.

La Madre di Gesù proprio per la sua funzione materna, è alla
radice della pedagogia dell'amore. Per questa ragione a Valdocco
la devozione alla Madonna si respirava. Tra le mura dell'Orato-
rio il culto mariano era molto praticato e crediamo anche con
profonda convinzione, poiché buona parte dei ragazzi e dei gio-
vani che lo frequentavano erano orfani di madre biologica o lon-
tani da essa materialmente o affettivamente. In questo contesto
Maria era vissuta anche come una Madre "materna", come ma-
dre dei giovani, che sostituiva la lontana o assente madre terrena.

Significativa la preghiera di don Bosco dopo la morte di mam-
ma Margherita (25 novembre 1856). Erano trascorse due ore dal
momento in cui la madre aveva esalato l'ultimo respiro, quando
egli andò a celebrare la messa nella cappella sotterranea del San-
tuario della Consolata. Dopo, inginocchiato davanti all'immagi-
ne della Madonna, così pregò:

«O pietosa Vergine, io e i miei figliuoli siamo ora senza madre quag-
giù: deh! siate voi per lo innanzi in particolar modo Ia Madre mia e la
Madre loro» (MB, V, 566).
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Non si può ignorare che il culto mariano di don Bosco culminò
nella devozione verso l'Ausiliatrice, cioè la "Madonna che aiuta
per eccellenza". Maria Ausiliatrice fu infatti il titolo che egli pre-
dilesse fra tutti quelli della Madre di Dio e a Lei dedicò il santua-
rio torinese edificato a Valdocco. Si sentì sempre "guidato per
mano" dalla Madonna. Nel "sogno delle rose" del 1847, che gli
servì come incoraggiamento e programma negli anni successivi, la
Beata Vergine gli spiegò che le rose erano il simbolo della carità
che lo avrebbe dovuto contraddistinguere, mentre le spine signifi-
cavano i dispiaceri e le sofferenze che avrebbe incontrato nella
sua missione.

Era così nota la sua fiducia in Maria che il popolo era persuaso
che Ella non gli negasse nulla di quanto egli Le chiedeva. La Ma-
donna invase e pervase dunque la vita e l'opera di don Bosco fino
alla morte. Anche durante l'agonia egli La invocò, dicendo più
volte <<Madre, Madre...» (MB, XVIII, 533).

La seconda importante caratteristica della religiosità di don
Bosco fu la sua profonda unione con Dio-Padre, spesso simboliz-
zato anche nella "guida" dei sogni. Per tale continua relazione
si può affermare che egli presentò essenzialmente una religiosità
"filiale", che potrebbe, a livello di psicologia religiosa, definirsi
come il livello più alto di maturità. Infatti il credente immaturo
religioso quasi sempre rifiuta una religione verticale, proprio per-
ché può vivere soltanto una religiosita "fraterna" e cioè un rap-
porto fraterno con la divinità, non un rapporto filiale. Cristo è

un coetaneo, Dio è sempre un padre, il Dio delle regole fisse, pu-
nitore.

Durante un trattamento psicoanalitico è frequente constatare
come, a mano a mano che nel paziente si attenua e si sublima
I'aggressività, I'immagine che egli ha di Cristo, del Figlio-
fratello, privilegiata fino ad allora in esclusiva, si sfumi in quella
del Padre, cioè di Dio-Padre. Tale evoluzione si verifica proprio
perché il paziente ha superato, grazie al rapporto con il padre-
analista, il conflitto con il padre naturale e quindi può accettare
il Dio-Padre, mentre prima accettava solo il Dio-fratello-Gesù: è

passato cioè da una religiosità "fraterna" a una religiosità anche
"filiale". Ed è anche frequente che, al termine di una psicoanalisi
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riuscita, lo psicoterapeuta constati come la religiosità del paziente
sia maturata, evolvendosi da una "religiosità da timore" a una
"religiosità d'amore", appunto perché egli ha risolto certi con-
flitti che proiettava dai genitori sull'autorità in genere e quindi
anche su quella di Dio.

La religiosità di don Bosco fu serenamente filiale. Per una serie
di psicodinamiche di proiezione dai "padri buoni" al Padre cele-
ste, il suo Dio fu un padre misericordioso e provvidente, molto
amato e molto rispettato. L'appellativo che egli usava di più fu
quello di "Signore" e tale termine gli fu abituale anche nelle lette-
re. Testimoni diretti (Ceria, 1929,76) ricordarono che don Bosco
cambiava inflessione della voce accentuandola quando, recitando
le preghiere, pronunciava le parole "Padre nostro". E certamente
tale sua devozione filiale si ricollegava al suo vissuto emotivo, che
necessitava di un "padre buono" che non lo abbandonasse mai.

In realtà, malgrado tante disgrazie accadute al piccolo Giovan-
ni nei suoi primi anni di vita (perdita del padre, angherie del fra-
tellastro e varie altre difficoltà), egli portò sempre dentro di sé un
concetto di un Dio infinitamente buono e provvido.

La sua non fu quindi una religiosità "da timore", caratteristica
di quell'adulto immaturo che è rimasto un bambino pauroso di
fronte a ogni autorità, anche divina. Ci riferiamo cioè a quei casi
dove Dio è identificato con un genitore punitore, solo disposto
a castigare, così che tali immaturi vivono con l'angoscia del casti-
go divino in questo mondo (soffrono infatti di ipocondria o tana-
tofobia poiché considerano le malattie o la morte come punizio-
ni) e del castigo divino nell'altro mondo (inferno).

Don Bosco non soffrì di ipocondria, anche se si ammalò grave-
mente per tre volte: durante l'adolescenza, nel 1846 e nel 1871.
Non soltanto recuperò completamente, verificando per anni il
suo ottimo stato di salute psicofisica con un faticoso lavoro, ma
non perse mai tempo a preoccuparsi di se stesso. E pensare che
gli ipocondriaci, cioè coloro che vivono sempre nell'angoscia di
ammalarsi, esistevano anche a quei tempi. Anzi a uno di essi lo
stesso don Bosco raccontò questo apologo:

<<Un convalescente per timore che qualche cibo gli facesse male voleva
a pranzo essere assistito sempre dal medico. Ora awenne che una volta
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gli portarono un pollo. Il medico incominciò ad osservarlo a fine di to-
gliere quelle parti che credeva dannose all'infermo. Nel tagliare le ali dis-
se: Ala, mola e se le pose nel proprio tondo. Coxo noxa e fece lo stesso.
Testa, infesta e idem. Così fece del corpo e finalmente esclamò: Collum
sine pelle bonum e gli tolse la pelle e lo passò al suo cliente. Egli intanto
si pappò quella pelle e tutto il resto. Hai capito? Metti adunque a banda
le paure e le precauzioni non necessarie. Fidati un po' meglio della Prov-
videnza Divina. Ricorri alla protezione di Maria Santissima, e avanti con
tranquillita» (MB, VI, 4ll).

Don Bosco non fu neppure un tanatofobico (nel senso di una
vera e propria patologia), anche se da giovane temette la morte
in quanto questo doloroso evento si presentò precocemente nella
sua vita. Prima che compisse tre anni, era già orfano di padre;
poi perse il "padre buono" don Giovanni Calosso e, in semina-
rio, l'amico fraterno Luigi Comollo. Inoltre nel seminario di
Chieri si respirava un'aria di "terrorismo morale", che faceva te-
mere la morte come il castigo per eccellenza, proprio per il rischio
della "pena eterna". Don Bosco (1854, 59- 62) ne scrisse molti
anni dopo, informandoci dell'angoscia di morte provata dal caro
amico seminarista:

«Sento, rispose egli, sento un freddo che m'occupa tutte le membra,
mi duole alquanto il capo, lo stomaco è impedito, del male però poco
mi do pena, quello che mi atterrisce (ciò diceva con voce seria) si è il do-
vermi presentare al grande giudizio di Dio». Esortandolo io a non voler-
si così affannare, essere queste certamente cose serie assai, ma per lui re-
mote, e avere ancora molto tempo a prepararsi, entrammo in chiesa.
Ascoltò ancora la S. Messa, dopo la quale venne sorpreso da uno sfini-
mento di forze, per cui dovette tosto mettersi a letto. Terminate che fu-
rono le funzioni di cappella, mi recai a visitarlo nella propria camerata;
e appena mi vide fra gli astanti, fece segno che me gli appressassi, e fat-
tomi chinare il capo, come se avesse a manifestarmi cosa di grande im-
portanza, così prese a dire: «Mi dicesti, che era cosa remota, e che eravi
ancor tempo a prepararmi prima d'andarmene, ma non è così; so certo
che debbo presentarmi presto al cospetto di Dio; poco tempo mi resta
a dispormi; vuoi che tel dica più chiaramente? Abbiamo da lasciarci».
Io lo esortava tuttavia a non inquietarsi, e non affannarsi con tali idee,
Non m'inquieto, interrompendomi disse, né mi affanno, solo penso che
debbo andare al gran giudizio, e giudizio inappellabile, e questo agita
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tutto il mio interno. Tali parole mi colpirono al vivo, e mi resero assai
inquieto; perciò ogni momento desiderava sapere delle sue nuove, e ogni
volta che io lo visitava, mi ripeteva sempre le stesse parole. Si ayvicina
il tempo che debbo presentormi al divin giudiTio, dobbiamo lasciarci»>.

1...I
Verso le otto mi accorsi che la febbre facevasi più violenta; alle otto

e un quarto l'assalì un accesso di febbre convulsiva sì gagliardo, che gli
tolse I'uso della ragione. Sulle prime faceva un lamento clamoroso, co-
me se fosse stato atterrito da qualche spaventevole oggetto; da lì a mez-
z'ora tornato alquanto in sé e guardando fisso gli astanti, gridò ad alta
voce: ahi giudiziol Quindi cominciò a dibattersi con forze tali, che cin-
que, o sei, che eravamo astanti, appena lo potevamo trattenere in letto.

Tali dibattimenti durarono per ben tre ore, dopo i quali ritornò in pie-
na cognizione di se stesso».

Una religiosita con un'ottica del castigo eterno, per sempre,
senza possibilita di ricupero, senza ritorno. Dietro l"'angoscia di
morte" c'è spesso l"'angoscia di dannazione", che spesso la reli-
gione prospetta come eterna.

Anche lo stesso don Bosco ebbe paura e non resse all'impatto
quando, ancora giovane sacerdote, dovette confrontarsi con la
morte e guardarla bene negli occhi. Ebbe infatti una lipotimia
(svenimento) quando, spinto da don Cafasso, assistette all'esecu-
zione di una condanna a morte nei confronti di un giovane da lui
conosciuto. Testimoniò al riguardo don Giulio Barberis:

«Nel 1846, tra i prigionieri, v'era un giovinotto di 22 anni, condanna-
to a morte. Don Bosco I'aveva indotto a fare una buona confessione.
Doveva essere giustiziato in Alessandria, e pregò instantemente D. Bo-
sco ad accompagnarlo. Consigliato da D. Cafasso vi andò, non ostante
temesse di non poter resistere, a quell'esecuzione. E veramente il tenero
cuore di D. Bosco non potè reggere, e nel tempo che il colpevole subiva
la sua pena, D. Bosco svenne, e fu sostenuto da D. Cafasso, che aveva
accompagnato un altro condannato. Dopo questo fatto, D. Bosco assi-
stè ancora varii altri condannati...» (PC, 546-547).

L'evento morte lo faceva soffrire molto. Il signor Pietro Enria
(ASC ll0 Enria, quaderno 2,23-25) ricordò il pianto di don
Bosco quando, nel dicembre 1855, annunciò ai giovani la morte
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di Secondo Gurgo, il primo giovane deceduto all'Oratorio. Al-
trettanto si può dire del suo pianto desolato al capezzale di mam-
ma Margherita morente, che fu costretta a chiedere di allontanare
il figlio prete, in quanto non reggeva alla vista di tanto dolore fi-
liale (MB, V, 565).

Ma non possiamo certo parlare in questi casi, che si riferiscono
alla perdita di persone care e quindi fonte di profondo dolore, di
tanatofobia; possiamo anzi affermare che, se pur il pensiero della
morte era frequente in don Bosco, egli non si mantenne nel solco
tracciato dalla teologia morale del suo tempo, che faceva incom-
bere sui credenti la paura della morte.

Don Bosco non evitava di parlare della morte ai suoi giovani.
Ne parlava anzi spesso, affinché vi pensassero fin dagli anni del-
I'adolescenza e si preparassero convenientemente. Per aiutarli in
ciò adottò una pratica speciale, chiamata "Esercizio della Buona
Morte" e già in uso nel secolo precedente, che consisteva in una
confessione e in una comunione da farsi all'inizio di ogni mese,
come se fossero state le ultime della vita: una specie cioè di eserci-
tazione della coscienza per quando veramente l'individuo sarebbe
stato in punto di morte. Scrive Pietro Ricaldone (1952,ll, 420):

«Gli alunni erano awertiti sempre, qualche giorno prima, di preparar-
visi; lo si faceva con una certa solennità; e per dare un'aria festiva a quel
giorno, dopo Ia santa Messa, si distribuiva companatico o altro, secondo
l'opportunità».

Anche se, quale educatore, ricorse con frequenza e insistenza
al pensiero della morte, proprio perché i suoi educandi evitassero
il peccato fonte di tristezza (il peccato è infatti per il credente la
rottura di un equilibrio psichico), don Bosco era un uomo alle-
gro, che sapeva suscitare allegria. Ci teneva all'allegria, al punto
che il saluto più frequente da lui rivolto ai suoi giovani era: <<Sta-

te allegri». Se poi parlava con qualcuno di loro, normalmente gli
chiedeva: «Sei allegro?». E spesso lo incoraggiava dicendo:
«Niente ti turbi, sii allegro!». E che nei riguardi della morte vi
fosse all'Oratorio una certa serenità è dimostrato anche dall'epi-
sodio del colera, che infestò Torino nel 1854. A un semplice ap-
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pello di don Bosco, parecchi oratoriani di quattordici-sedici anni
prestarono volontariamente la loro opera, sfidando la morte per
amore verso gli altri.

Rendendo familiare il pensiero della morte, se ne esorcizza, al-
meno in parte, la normale paura al riguardo. È la strategia per cui
oggi, negli Stati Uniti, ci si occupa di tale evento già durante la
scuola elementare affiancando corsi sulla morte ad altri sull'edu-
cazione sessuale. Con una serena educazione fin dall'infanzia,la
persona psicologicamente matura non tenderà a ignorare la mor-
te, ma, pur avendone un certo timore, si preparerà ad affrontarla
con strategie valide, costruttive, quali accettazione degli altri,
maggiore bontà, maggiore generosità, apertura sociale, mutuo
soccorso e così via. La nostra esperienza professionale ci ha infatti
insegnato che: "per morire bene, bisogna aver vissuto bene".

Purtroppo sempre in base alla nostra esperienza di medici,
dobbiamo anche affermare che l'evento morte trova molto spesso
impreparati non soltanto i "meno vecchi", ma anche gli anziani.
Ciò è dovuto al fatto che, nella nostra società occidentale, l'idea
della morte è tabù, un qualcosa da ignorare, cancellare, tacere,
salvo sfruttarla commercialmente con i necrologi, i fiori e le im-
prese di pompe funebri (non di rado commercio dei sentimenti di
colpa, ovviamente dei sopravvissuti). In ogni epoca e quindi an-
che ai tempi di don Bosco, I'essere umano ha sempre avuto la
tendenza a reagire psicologicamente alla morte non ponendosi il
problema, eludendo in vari modi tale evento, anche se è il più si-
curo e inevitabile della vita; pensando, ad esempio, alla morte co-
me "morte degli altri" e mai alla "morte in prima persona".
Questo per una difesa in quanto, più o meno consciamente, la
morte è identificata con la solitudine e, poiché non è solo la soli-
tudine a essere fonte d'angoscia ma anche la paura della solitudi-
ne, la paura della morte è anche angoscia di solitudine. Ricordo
un mio paziente che la definiva: - Il dopo, da solo -.Forse don Bosco neutralizzava la paura della morte con la sicu-
rezza del paradiso, trasformando tale evento in un momento po-
sitivo. Conferma Braido (1955, 147):

«Non solo di Don Bosco, ma nel cuore dei suoi giovani più profonda-
mente educati e spiritualmente maturi (c'è anche un giovane "santo").
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Domenico Savio, Magone Michele, Besucco Francesco sul letto di morte
parlano tranquillamente e gioiosamente del Paradiso come della loro
"casa", accettano "commissioni", sorridono di speranza e di attesa»'

Un esempio tipico è quello di Michele Magone (1861, 80-
83):

<<Era cosa che riempiva di stupore chiunque lo rimirasse. I polsi face-

vano conoscere che egli trovavasi all'estremo della vita, ma I'aria serena,

la giovialità, il riso, e l'uso della ragione manifestavano un uomo di per-

fetta salute...». [E per la mamma] «Ditele che io la amo: che si faccia
coraggio a perseverare nel bene, che io muoio volentieri: che io parto dal
mondo con Gesù e con Maria e vado ad attenderla dal Paradiso». ['..]
«Ma ho una cosa che mi da fastidio; quando I'anima mia sarà §eparata

dal corpo e sarà per entrare in Paradiso, che cosa dovrò dire? a chi do-
vrò indirizzarmi?...». [E dopo aver ricevuto da don Bosco che 1o assiste-

va una "commissione" per il paradiso, quella di porgere un umile e ri-
spettoso saluto alla Vergine Maria da parte di tutti gli oratoriani e di in-
vocarne la protezionel «- Di qui a pochi minuti farò la vostra commis-
sione, procurerò di farla esattamente. Dite a' miei compagni che io li at-
tendo tutti in Paradiso-».

Anche don Bosco purtroppo, come molti sacerdoti suoi con-

temporanei, privilegiò certi temi quali la morte del peccatore'

l'incertezza del momento del trapasso, il giudizio terribile se si

muore nel peccato grave, il castigo eterno. Tutto questo perché

aveva un forte senso del peccato e quindi nell'intento in buona
fede di «... scardinare il cuore dei peccatori, gettarli ai piedi del

confessore)> (Stella, 1981, II, 329) e far scattare così la molla del-

la conversione.
La "buonanotte" era a Valdocco I'ultimo momento affettuo-

samente comunitario prima del riposo notturno. Poche parole

improwisate, dette con il cuore. Don Bosco saliva su una piccola

cattedra, oppure sopra una panca o una sedia, dava qualche avvi-
so circa gli oggetti trovati qua e là nella giornata (una matita, un
temperino, un berretto...), proseguiva con eventuali informazioni
per il giorno dopo e poi terminava l'incontro con una considera-
zione spirituale, prendendo spunto da qualche fatto accaduto al-
l'Oratorio o fuori oppure dalla vita del Santo del giorno.
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Così don Bosco aiutava i suoi figli a entrare nella notte, utiliz-
zando tale momento, a volte anche fonte di tensione, per una af-
fettuosa rassicurazione. Altre volte usava inconsapevolmente
questo breve incontro serale per parlare della morte, ai fini di
stimolare i sentimenti di colpa di coloro il cui equilibrio spiritua-
le era disturbato dal peccato. Tuttavia non sottovalutava l'ango-
scia di morte e avvertiva quando tale paura sarebbe potuta di-
ventare angoscia tra i giovani dell'Oratorio. Quando, dopo la
morte di un giovane oratoriano nell'aprile 1861, un chierico gli
chiese:

«Come va che la morte di Quaranta non fece nessuna impressione nei
giovani? - Egli rispose: - Io nemmanco cercai di destarla questa im-
pressione, perché nella casa non ve ne era bisogno. Ciò per varie ragioni.
La prima è che vi sono vari giovanetti i quali se non sto in guardia ben
bene, si lasciano rovinare dagli scrupoli. Se avessi voluto giovarmi di
questa morte per fare impressione, si sarebbero messi i tappeti neri alla
porta, poi vestito il morto ed esposto nella camera, si sarebbe data la li
bertà a chiunque di andarlo a vedere, si sarebbero ripartitamente fatti
recitare dalle varie classi gli uffici dei defunti in chiesa: ma siccome non
ci fu alcuno che abbia domandato di fare preghiere speciali, così io cre-
dei bene di lasciare tutto» (MB, VI, 885).

Non si può negare che la pastorale di don Bosco esprimesse ti-
more dei castighi divini nella vita terrena e in quella eterna. Tut-
tavia egli non svolse mai una pastorale terroristica, poiché la sua
morale non ebbe niente a che fare con il "moralismo", che corri-
sponde a una morale statica, schematica, amministrativa e puniti-
va, equivalente cioè a una forma nevrotica di rigidità morale.

Ma se don Bosco ebbe forte il senso del peccato, altrettanto
forte ebbe il senso della Grazia. Non bisogna quindi ricordare
soltanto la sua, a volte persino cupa, insistenza sul peccato, sulla
morte, sull'inferno, ma anche la sua fiduciosa speranza, la sua
serena aspettativa del paradiso. In altre parole, più che minaccia-
re I'inferno, don Bosco additava il paradiso.

Presentò il "Dio dell'amore" anche ai giovani. Scrisse don Al-
berto Caviglia(1949, Domenico Savio, Studio,284) che I'idea del
paradiso predominava nella religiosità di don Bosco.
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«A svolger le pagine che riportano parole e discorsi di Don Bosco, si
trova che quella del Paradiso fu la parola ch'egli ripeteva in ogni circo-
stanza come argomento animatore supremo di ogni attività nel bene e di
ogni sopportazione delle awersità».

Anche i capitoli XXVIII, XXIX, XXX e XXXI della biografia
di Besucco (1864) sono ricchi della serena aspettativa del paradi-
so. Nella "buonanotte" del 2l agosto 1877 Giovanni Bosco af-
fermò poi:

«Voi sapete come si deve fare, perché il Signore vede ogni atto che
facciamo, non ci vede solamente per punirci. Egli è giusto, e perciò puni-
sce il male e premia il bene. È anche misericordioso. Non è inflessibile,
no: Egli è tutto bontà, amore, e questo fa sì che Egli sia più propenso
a farci del bene che a castigarci...» (MB, XIII, 428).

Proprio per questa visione di un "Dio del perdono e dell'amo-
re", don Bosco non ebbe paura della sua morte biologica. Lui
stesso così ne scrisse quando si ammalò gravemente nel luglio
1846:

«Venuto a casa, fui preso da sfinimento, portato a letto. La malattia
si manifestò con una bronchite, cui si aggiunse tosse ed infiammazione
violenta assai. In otto giorni fui giudicato all'estremo della vita. Aveva
ricevuto il SS. Viatico, I'OIio santo. Mi sembra che in quel momento
fossi preparato a morire; mi rincresceva di abbandonare i miei giovanet-
ti, ma era contento che terminava i miei giorni dopo aver dato una for-
ma stabile all'Oratorio» (MO, 190).

Con il passar degli anni il presentimento della felicità eterna gli
rese meno angoscioso il lasciare questa "valle di lacrime". Ed es-
sendo la sua la "religiosità del premio" e non del castigo, non fu
un infernofobico.

Sappiamo che l'angoscia, la paura terrificante del giudizio fi-
nale e quindi della punizione eterna dell'inferno, è tipica di chi
ha sensi di colpa inconsci, a volte anche in parte alimentati da
una "religione della legge e del castigo". Un cristiano che viva
nell'angoscia nevrotica del castigo eterno, denuncia infatti la sua
immaturità religiosa che gli impedisce di accettare il concetto cri-
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stiano di un Dio della bontà, della clemenza, del perdono, ma so-
prattutto dell'amore. Per andare avanti nella vita ci occorre una
mente serena, non afflitta dai sensi di colpa. I sensi di colpa ci
rubano il futuro.

Don Bosco non dovette avere nell'inconscio sensi di colpa pa-
tologici, perché certe sue psicodinamiche profonde si evolsero se-

guendo i binari della normale psicologia evolutiva. Ebbe quindi
il "timor di Dio"a, che nel cattolicesimo corrisponde al primo
dei doni dello Spirito Santo, nel senso di riverenza filiale, senza
paura del castigo. Ebbe rispetto di Dio, di un Dio d'amore che
premia chi lo merita. Il fine ultimo della sua religiosità fu infatti
la felicità eterna del paradiso, quale ricompensa per il bene fatto.
Testimoniò don Michele Rua:

«... come parlava della morte sua prossima, specialmente nel 1887, senza
mostrarsi per nulla conturbato o rattristato, così la vide awicinarsi nel-
I'ultima malattia senza perdere in nessun modo la sua pace e serenità»
(PV, 53s).

E anche negli ultimi giorni di vita non dimostrò attaccamento
alla propria esistenza, come riferì don Luigi Piscetta:

«Il Sacerdote Carlo Viglietti che lo assisteva, gli suggeriva giaculato-
rie che Don Bosco ripeteva; ma avendogli fra le altre suggerita questa:

- Maria SS.ma fatemi guarire - si rifiutò di pronunciarla» (PV,
s29).

Don Bosco però non fu così ipomaniaco da non preoccuparsi
della sua "morte spirituale". Infatti non ebbe mai quell'infantile
certezza che porta l'immaturo religioso a non dubitare della pro-
pria sakezza ultraterrena. Riferì don Michele Rua:

«Ricevette in quei giorni la visita del Cardinale Alimonda in procinto
di partire per Roma pel Giubileo sacerdotale di Leone XIII. Voleva ba-
ciargli I'anello ma il Cardinale lo abbracciò e baciò teneramente. D. Bo-

I Il "timor di Dio" appartiene normalmente alla religiosita. Non deve però es-

sere considerato come un ostacolo alla maturazione religiosa se si complementa
con la fiducia in un "Dio dell'amore".
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sco erasi scoperto per rispetto, ed il Cardinale gli ripose in capo la ber-
retta. Intanto D. Bosco gli disse: - Eminenza, le raccomado che preghi
perché possa salvare l'anima mia, e Ie raccomando la mia Congregazio-
ne. - Il Cardinale lo confortò dicendogli, che aveva molto lavorato pel
Signore e D. Bosco rispose: - Ho fatto quel che ho potuto: facciasi di
me la volonta di Dio! -». [...] «Il Cardinale, continuando la conversa-
zione disse: - Lei, D. Giovanni, non deve temere la morte; ha racco-
mandato agli altri tante volte che stessero preparati... - e D. Bosco ri-
spose: - L'ho detto agli altri ed ora ho bisogno che altri lo dica a
me... -)) (PC, 926).

Ma proprio perché una religiosità matura è I'unico mezzo per
superare la paura della morte biologica e spirituale, don Bosco
tre giorni prima di morire, il 28 gennaio 1888, poté salutare colla-
boratori e giovani dicendo loro: «Arrivederci in Paradiso...». E
a don Bonetti: «Dì ai giovani che io li attendo tutti in Paradiso>>
(MB, XVIII, 533).

Così morì un uomo buono, che non si sentì mai abbandonato
da Dio, al punto che un giorno disse a don Giacomo Costama-
gna: «Fra tutte le Congregazioni ed Ordini religiosi, forse la no-
stra fu quella che ebbe più "parola di Dio"» (MB, XVII, 305).

Un buon rapporto con Madonna-Madre e con Dio-Padre non
dispensarono don Bosco dal vivere, sempre nell'ambito della sua
religiosità, momenti di tensione, di prostrazione e di ansia. Più
volte ad esempio, fu tormentato da visioni diaboliche. Don Cio-
vanni Bonetti (ASC ll0, Bonetti, quaderno 3, 19) riportò un'in-
teressante documentazione al riguardo:

<<Erano alcuni giorni che il Signor D. Bosco mostravasi stanco ed ab-
battuto più del solito. Gli si dimandò che cosa avesse, se non si sentisse
bene; ed egli ci rispose che erano quattro o cinque notti che non chiude-
va più gli occhi. Ma come va? - e ci raccontò quanto segue: L'altra not-
te (6 oppure 7 del corrente febbraio t1862]) era appena coricato, e già
cominciavami ad assopire quando mi sento a prendere per le spalle e

darmi un crollo tale, che mi spaventò grandemente. Ma chi c'è? mi posi
a gridare. Accesi tosto il lume, mi vestii, guardai sotto al letto, e in tutti
gli angoli se avessi veduto alcuno, che mi avesse fatto qualche scherzo;
ma nulla trovai. Esaminai I'uscio di mia camera, ed era chiuso; esaminai
parimenti I'uscio della biblioteca, tutto era chiuso e tranquillo. Ritornai
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a coricarmi. Era appena assopito, quando mi sento dare un crollo che
tutto mi sconvolse. Voleva suonare il campanello e chiamare Rossi o
Reano; ma no, dissi tra me non voglio disturbare; e intanto mi posi a
dormire, quando mi sento sullo stomaco un peso enorme che mi oppri-
meva, e quasi m'impediva il respiro, e non potei tenermi dal gridare, ma
chi c'è? e diedi ad un tempo un forte pugno, ma nulla toccai. Mi posi
dall'altra parte, e si rinnovavano questi urti. In tal miserando stato pas-
sai questa notte. La sera dopo prima di coricarmi volli dare la beiredizio-
ne al letto; ma nulla valse, e continuò quel brutto giuoco, che da quattro
o cinque notti si rinnova continuamenter».

Don Bosco fu perseguitato dal diavolo specialmente negli anni
1862- 1864, come testimoniò don Lemoyne:

«[l Venerabile ebbe a sostenere tribolazioni ed assalti del demonio. In-
cominciarono nel 1846 e durarono parecchi mesi, e dal 1862 al 1864 si
rinnovarono ad intervalli, per notti intere. Spento il lume essendo chiuse
porte e finestre, un soffio di vento come di bufera gli disperdeva le carte
sul tavolino, e gli gettava a terra le Regole della Pia Società, tutte im-
brattate d'inchiostro; talora il tavolino si metteva a girare per la camera
battendo forte sul pavimento; essendo spento il fuoco si accese da per
sè e ne uscì fuori una fiamma terribile che pareva volesse incendiare la
casa; spesso udiva spaventevoli rumori sopra la sua stanza, come ruote
di carri correnti; talora il capezzale dondolava sotto il suo capo, owero
una specie di coda o di penna puzzolente gli passava sotto il naso; ora
un vocione negli orecchi lo stordiva o un grido acutissimo lo faceva tra-
salire; se accendeva il lume un potente soffio lo spegneva; talvolta senti-
va le coperte tirate da una mano misteriosa, muoversi lentamente verso
i piedi; egli se le tirava addosso, ma le sentiva di nuovo scivolare sulla
sua persona; talora la lettiera era sollevata in alto, e quindi lasciata cade-
re; una notte si spalancò l'uscio e un mostro colle fauci aperte si avanzò
in atto di volerlo divorare; altre volte vide avanzarsi nella camera diversi
animali feroci e un serpentaccio arrampicarsi sul letto. Queste ed altri si-
mili diavolerie si succedettero per mesi. D. Bosco difendevasi col segno
della Croce, coll'acqua benedetta, coll'invocare i SS. Nomi di Gesù e di
Maria; e allora sparivano tutti quei fantasmi, per ricomparire nuova-
mente. Egli intanto immagriva e deperiva ogni giorno di sanità non po-
tendo più né dormire né riposare» (PV, 497-498).

Una sera don Angelo Savio, uomo coraggioso e sempre pronto
ad affrontare ogni pericolo, volle vegliare nell'anticamera di don
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Bosco per montargli la guardia, ma nell'udire quei terribili rumo-
ri fu colto da tale panico che fuggì nella propria camera.

Dopo più settimane di perdita di sonno per questi rumori dia-
bolici, don Bosco si rifugiò, nel febbraio 1862, presso monsignor
Luigi Moreno, vescovo di Ivrea. Ma dopo una notte tranquilla,
i rumori ripresero, come continuarono a Torino nei primi giorni
di marzo, quando don Bosco rientrò in città, per protrarsi ancora
per un paio d'anni.

Don Bosco interpretò tali fenomeni notturni come vessazioni
diaboliche di protesta e di reazione al bene che si faceva all'Ora-
torio. Per Lemoyne invece le infestazioni diaboliche erano una
rappresaglia per la lotta che don Bosco conduceva contro i
valdesi.

La psicoanalisi classica ravvisa nel diavolo la rappresentazione
simbolica delle pulsioni sessuali e aggressive che l'individuo, pro-
prio perché fin da bambino ha considerato riprovevoli e intollera-
bili, ha tentato di rimuovere. Se il processo di rimozione non è

completamente riuscito, tali cariche istintuali vengono successiva-
mente proiettate nel mondo esterno, a volte persino sotto I'aspet-
to di immagini diaboliche. Il diavolo, descritto spesso con imma-
gini fisiche umane deturpate e mostruose, diventa così una proie-
zione all'esterno di forze del mondo istintivo, di certi impulsi
"diabolici". È una concretizzazione, venuta in superficie, di
un'interiore immagine visiva diabolica, profondamente radicata
nello psichismo. Il diavolo diventa quindi una specie di "tentato-
re" esterno, che perseguita il soggetto virulentandone le latenti
pulsioni inconsce.

Il credente, proprio perché ammette l'azione di spiriti superiori
all'uomo, accetta gli effetti del principio del "Male", contrappo-
sti a quelli del principio del "Bene". È disponibile quindi ad am-
mettere certe presenze metafisiche negative, senza ricorrere a una
diagnosi di psicopatia.

Da parte nostra, basando il criterio valutativo sul livello di ma-
turita psichica e religiosa di don Bosco, non possiamo attribuire
tali anomali fenomeni notturni a una sua psicopatia, spiegabile
nell'ambito della psichiatria o della psicoanalisi. Don Bosco non
era un soggetto particolarmente suggestionabile e di facile disso-
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ciabilità psichica per sconfinare in una psicosi allucinatoria; non
era per niente sensibile all'ammirazione degli altri, tipica disposi-
zione della personalità immatura che inventa situazioni "straor-
dinarie" per goderne i privilegi; soprattutto non confondeva il
reale con l'immaginario, con la conseguenza di "cedere alle
visioni".

Dal punto di vista della psicologia religiosa, il travaglio che
don Bosco visse per salvaguardare la sua religiosità rende ancor
più meritorio il suo iter religioso. Anche se «... non ebbe mai il
bisogno di una vera conversione, perché non fu mai fuori del Re-
gno di Dio» (Joergensen, 1930, 9), certamente don Bosco pagò
il prezzo della sua religiosità dinamica. Caratteristica principale
della religiosità matura è infatti, come abbiamo già scritto, la
"dinamicità": è cioè costantemente in evoluzione, "in fieri",
senza una mèta definitiva poiché l'uomo è un essere "in diveni-
re". Di conseguenza, come non esiste una maturità psicologica
assoluta, cioè con un punto d'arrivo finale e definitivo, così non
può verificarsi una maturità religiosa assoluta.

"Crescere religiosamente" significa rinunciare alla staticità e

all'abitudine per conquistare nuove e più complete certezze. E
tutto questo comporta un notevole travaglio per chi lo vive. Ma
la fede si autentica nella capacità di vivere e di superare il dubbio.

Il crinale del dubbio riguarda tutti, credenti e atei. C'è da diffi-
dare di chi afferma di credere (o di non credere) senza difficoltà,
di non conoscere la sfida del dubbio, perché non può esistere una
fede matura senza domande. Una fede senza dubbi è una fede in-
genua, anche se comoda sia per il credente che per I'istituzione.
I credenti inquieti non fanno comodo a nessuno, ma prima di de-
finire negativamente questa inquietudine bisognerebbe valutare
se la loro tensione non è per caso una normale conseguenza di
una maturita refigiosa.

Parlare di fede non significa parlare sempre di "uomini di
Chiesa" o di tutti quegli aspetti "religiosi" che spesso sono la ra-
gione vera del rifiuto dell'ateo. Per "fede" non s'intende soltan-
to un assenso formale all'insegnamento della Chiesa o un'obbe-
dienza ai suoi precetti, ma qualcosa che oltrepassa i limiti dell'u-
mano, del terreno e che permette di vivere in un progetto di eter-
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nità. La fede cristiana poi è un dono infuso, è un dono di Dio.
Scrive Roger Garaudy (1976,170): «Io non possiedo la fede, essa

possiede me>».

La fede infatti non è una domanda che l'uomo rivolge a Dio,
ma una domanda che Dio rivolge all'uomo. Del resto nella dottri-
na cristiana, il maturo religioso non è la conseguenza soltanto di
una maturita psicologica, ma è il frutto dei doni dello Spirito
Santo, è il frutto dell'azione della Grazia; è il frutto di quel miste-
rioso lavoro di Dio, che Egli svolge direttamente con le sue inizia-
tive, attraverso la comunità, attraverso i "segni dei tempi".

Non si può dunque "voler credere", come non si può "voler
amare" (Frankl, 1977) e nessuna psicologia del conscio o dell'in-
conscio potrà mai spiegare in maniera esaustiva perché uno creda
o non creda, proprio perché il "credere" come l'amare, l'odiare,
ecc. sono manifestazioni emotive, non intellettive; sono più lega-
te alla struttura filogeneticamente più arcaica del cervello (cioè al-
la parte limbica) che a quella più recente (cioè alla parte cor-
ticale).

Ma come non si deve ridurre la fede nel soprannaturale a puro
umanesimo, così non si può sempre spiegare la fede con la fede.
Più che cercarla, pensiamo sia utile mettersi in ascolto, rendersi

disponibili in un atteggiamento di accettazione, di maggior cono-
scenza di noi stessi, magari anche con la psicoanalisi, la quale pe-

rò, non dimentichiamolo, proprio per la sua tensione verso la ve-

rità, può soltanto portare alle soglie del problema Dio. La psicoa-

nalisi aiuta l'uomo a guardarsi dentro, la fede permette all'uomo
di lasciarsi guardare da Dio.

Una fede matura è caratteristica dell'adulto poiché presuppone

maturità psicologica. Tuttavia è probabile che una parte dei cre-
denti "creda di credere" in Dio, che non tutti siano casi di fede-
scelta, di fede-decisione. Del resto definirsi credente o ateo impli-
cacertezze non facili. Ricordo alcune frasi di pazienti durante le

sedute di psicoterapia: - ...In passato credevo di credere, ora
credo di non credere... In passato credevo di non credere, ora
credo di credere... Mi è difficile dire che Dio c'è, ma mi è altret-
tanto difficile dire che non c'è... I miei, più che incontri con Dio,
sono scontri... Credo in Dio, ma non mi basta!... Incontro Dio,
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lo acchiappo, lo perdo, lo riacchiappo, lo riperdo...-.
Queste frasi dimostrano come teismo e ateismo possano incon-

trarsi nello stesso soggetto, arrivando persino a compenetrarsi in
un'ambivalente situazione di amore e di odio, di accettazione e
di rifiuto. Dimostrano inoltre che la fede, quando è vissuta con
dubbi e oscillazioni, non si può certo definire un "oppio".

La fede è un problema, quindi è tensione. Più la si approfondi-
sce, più cresce il bisogno di conoscere Dio e più si prende coscien-
za che Egli non è a portata d'uomo perché è mistero. Ogni pen-
siero e parola nei Suoi riguardi sono quindi inadeguati, perché
troppo umani, troppo poco divini. Dio è infatti ineffabile; non
lo si può descrivere, né raffigurare. Solo la fede ingenua s'illude
di capire Dio; solo la fede infantile crede di dimostrare, di espri-
mere, di definire Dio e non s'accorge che lo deforma, lo sdiviniz-
za, lo riduce a misura d'uomo, a propria immagine e somiglian-
za. Soltanto l'immaturo religioso pretende il Dio delle risposte,
il Dio delle sicurezze, il Dio del rifugio, il Dio droga, il Dio psico-
farmaco, il Dio dell'oblio, il Dio della deresponsabilizzazione, il
Dio sempre alleato perché messo sempre dalla propria parte.

L'uomo religiosamente maturo soffre il mistero di Dio, ma lo
accetta. L'uomo religiosamente maturo cammina verso Dio, ac-
cettando i limiti della propria umanità. La sua religiosità è conti-
nua ricerca. Per questo la sua fede è faticosa perché è conversio-
ne continua. Ma, forte della propria debolezza, il maturo religio-
so continua a credere nell'amore di Dio.

Don Bosco non possedeva soltanto una capacita intrapsichica
di equilibrio, di serenità, di armonia emotiva che gli permise
un'accettazione di sé (e ciò rappresentò per lui la miglior medici-
na, il miglior psicofarmaco), ma anche una capacita di oblatività
e di reciprocita verso gli altri, cioè accettazione, rispetto, sintonia
ed empatia nei rapporti interpersonali. Religiosità matura signifi-
ca infatti anche amore maturo, non narcisistico verso se stesso o
egoistico verso gli altri.

Analizzando l'opera di don Bosco è facilmente constatabile co-
me egli si sia mosso con la costante attenzione di "salvare le ani-
me" dei giovani. Tale sua vocazione si sviluppò per tutta la vita
in maniera lineare, a volte persino un po' ossessiva. Egli visse e
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operò dunque per servire gli uomini, ma non concepì la vita sol-
tanto come un servizio all'uomo, ma anche e soprattutto come un
servizio a Dio (Zc. 12, 37).

Ridurre la figura di don Bosco alla sola dimensione di soccorri-
tore ed educatore dei giovani (come uomo nel rapporto con gli
uomini) significa mutilarla dell'altro aspetto, certamente altret-
tanto presente, quello di educatore religioso. Il fine di don Bosco
non fu di preparare soltanto "mano d'opera" o cultura, ma di
educare i giovani a una visione cristiana della vita. Fu infatti an-
che un "padre-prete", quindi un educatore religioso.

Egli ebbe l'intuizione che la religiosità è presente in ogni indivi-
duo, giovane o meno giovane, onesto o disonesto, buono o catti-
vo. E proprio perché pensava che non esistesse persona emotiva-
mente muta alla religiosità (anche se questa la ignora o tenta di
negarla), egli era più che mai convinto che ogni ragazzo, per
quanto abbandonato a se stesso e awiato su una cattiva strada,
potesse diventare religiosamente maturo se trasferito in un am-
biente familiare e impegnato in un lavoro disciplinato. Il giovane

che entrava nell'Oratorio entrava infatti in un circuito d'amore
interpersonale, che era la condizione base per accedere al circuito
d'amore con il soprannaturale. Il fatto poi che don Bosco fosse

un "uomo amico di Dio" arricchiva l'ambiente di un senso reli-
gioso, da cui la religiosità dei ragazzi traeva profitto. Così egli li
aiutò a maturare tale valore della personalità, a livello individua-
le, nel contesto della maturazione psicologica globale.

Don Bosco non si accontentò quindi di trasmettere cultura reli-
giosa. La maturita refigiosa non coincide infatti con l'istruzione
religiosa, come del resto la maturità psicologica non coincide con
la cultura; in realtà un'immaturità religiosa può essere presente

anche in un soggetto molto istruito in senso religioso.
Essendo la religiosità un valore emotivo e non razionale, egli

offrì ai ragazzi paternalità, come se avesse intuito (e in questo sta

la sua grandezza di educatore religioso) che è il rapporto figlio-
genitori quello che condiziona il successivo rapporto adulto-Dio.

Molti anni dopo si è infatti preso coscienza che la religiosità
deriva all'uomo dalla natura e non solo dalla cultura; è quindi un
tratto fondamentale della personalità che non può essere escluso
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dall'educazione. Più forze educative e in più luoghi contribuisco-
no all'educazione religiosa: la famiglia, dove nel rapporto figlio-
genitori si struttura ed evolve la religiosità; la comunità religiosa,
che insegna l'aspetto cultuale, rituale e liturgico; la scuola che
fornisce l'informazione culturale e quindi la componente raziona-
le alla partecipazione.

Poiché sappiamo che la strutturazione e I'evoluzione della reli-
giosità è la condizione fondamentale affinché l'individuo possa

legarsi alla religione e viverla autenticamente (trasformarsi cioè
da religioso a credente), è evidente che nell'infanzia e nella fan-
ciullezza il contesto fondamentale in cui awiene l'educazione re-
ligiosa è la famiglia (e non la comunità religiosa o la comunità
scolastica) con le sue psicodinamiche emotive figlio-genitori e

genitori-figlio.
La prima educazione religiosa non deve quindi privilegiare né

l'iniziazione, né l'istruzione a una religione, ma deve stare attenta
soprattutto alla strutturazione e alla maturazione della religiosita,
che è il presupposto fondamentale per incontrare "bene" la re-
ligione.

La religiosità è cioè un valore innato che deve maturare e quin-
di essere precocemente coltivato per giungere alla fede. Ma affin-
ché si verifichi questa sintesi significativa di religiosità e di reli-
gione, non si deve precocemente manipolare la religiosità del
bambino verso una religione, tantomeno esercitare pressioni
coercitive alla preghiera, ai riti, alla comprensione dottrinale.
Ogni religione è per gli adulti e, se viene precocemente proposta
al bambino, diventa per lui una forzatura, con la conseguenza
che le potenzialità, individuali alla fede sono il più delle volte di-
sturbate nella loro realizzazione. Purtroppo il più delle volte non
è la religiosità, ma la religione che è al centro dell'attenzione e

della preoccupazione degli educatori alla fede.
L'iniziazione e I'istruzione religiosa sono quindi secondarie

nell'infanzia, mentre è primario il momento familiare. È la fami-
glia, o meglio il rapporto emotivo familiare, che è fondamentale
per le potenzialitàt religiose; è la famiglia che coglie e sviluppa la
religiosità, non certo l'ambiente religioso stimolante verso una re-
ligione. Se la relazione figlio-genitori è ottimale (madre non anaf-
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fettiva o ipoaffettiva, ma oblativa e non possessiva, ecc.; padre
presente materialmente e psicologicamente, non castrante e vali-
do modello d'identificazione, ecc.), il bambino vive nel rapporto
parentale un"'esperienza simbolica" favorevolmente disponibile
all'educazione religiosa. Se al contrario non ha strutturato un'e-
sperienza pre-religiosa di base integrando positivamente i simboli
parentali, ma è rimasto "fissato" a certe posizioni di sviluppo in
contrasto con la normale dinamica psicologica evolutiva, non
possiede le premesse strutturali per un'apertura, non solo alla re-
ligiosità, ma anche all'educazione religiosa. In tali casi anzi, an-
che un'educazione religiosa ottimale può avere effetti negativi,
bloccandone maggiormente la psicodinamica religiosa.

Le modatta defla relazione con Dio sono quindi la conseguen-
za di tutti i vissuti relazionali infantili, depositati nell'inconscio.

Questo è dimostrato anche dal fatto che da genitori atei non deri-
vano necessariamente figli atei se la relazione tra loro è buona,
mentre da genitori credenti, se c'è cattiva relazione, possono deri-
vare figli atei.

Se infatti il bambino ha una cattiva immagine dei genitori, sen-
z'altro proietterà su Dio quegli attributi negativi che ha rilevato
nelle figure parentali. E questo è stato dimostrato anche nella
realtà, come nel caso di quel bambino di sei anni, citato da Gor-
don Allport (1950), che rifiutò improwisamente di recitare il
"Padre Nostro" poiché Dio, che tutti dicevano così buono, non
poteva essere denominato "padre" per il fatto che il suo genitore
terreno era un ubriacone che lo puniva ingiustamente. Inoltre so-
no note le gravi difficolta incontrate da bambini messi in brefo-
trofio a motivo dei maltrattamenti dei genitori, a costruirsi
un'immagine di Dio.

Del resto le esperienze infantili condizionano la religiosità del-
l'adulto persino nel lavoro creativo, nella produzione artistica
cioè. Un esempio è quello di Leonardo da Vinci, che dipinse in
un famoso quadro la Vergine Maria e Sant'Anna insieme con il
Bambino Gesù. La presenza di queste due figure femminili, in
contrasto con I'abituale raffigurazione della Sacra Famiglia rap-
presentata da Giuseppe, Maria e figlio, non è dovuta al caso, ma
al bisogno inconscio da parte di Leonardo di riprodurre la sua
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personale esperienza infantile, il suo primo vissuto cioè, quello di
essere stato allevato da due madri: una paesana che era la vera
madre biologica (cioè quella che l'aveva partorito) e la moglie le-
gale di suo padre, nella cui casa egli crebbe.

Se un individuo adulto non ha risolto i propri conflitti con le
figure genitoriali, è sintomatico che colorerà la divinità con quelle
valenze che non ha risolto nel rapporto con padre e madre. Non
potrà essere quindi un buon cristiano, un buon protestante, un
buon ebreo e neppure un buon ateo. Temera infatti Dio come ca-
stigatore se teme ancora inconsciamente il padre, mentre scari-
cherà la sua aggressività su Dio bestemmiandolo o negandone l'e-
sistenza, se nell'inconscio è ancora in rivolta contro la figura
paterna.

Don Bosco intui con un secolo di anticipo queste psicodinami-
che religiose. Diventò quindi genitore dei suoi ragazzi, stabilendo
con loro una buona relazione, preludio a un maturo rapporto
ragazzo-Dio. Per tutta la vita si candidò come compagno di viag-
gio di molti giovani, lasciando loro una certa libertà (notevole per
quei tempi) nel praticare i sacramenti e le varie cultualità. E il suo
intervento non servì soltanto a recuperare i "cattivi" e a mettere
al sicuro i "pericolanti", ma anche a migliorare i "gia buoni"
nella virtù e nella spiritualità oppure ad orientarli verso il ministe-
ro sacerdotale o addirittura verso la santità.

Quando si parla di santità è doveroso accennare a Domenico
Savio, il giovane oratoriano morto quindicenne a Valdocco nel
1847 e successivamente canonizzato nel 1954. Tale giovane Santo
si contraddistinse per laricchezza di spiritualità e per I'oblatività
verso gli altri. Però la morte di un adolescente è sempre qualcosa
di profondamente doloroso, come lo stesso don Bosco scrisse,
evocando I'ultimo saluto con il suo allievo:

«Sebbene la sanita del Savio fosse divenuta assai cagionevole, tuttavia
I'andare a casa era cosa per lui la più disgustosa, perciocché gli rincre-
sceva interrompere gli studii e le solite sue pratiche di pieta. Alcuni mesi
prima io ve I'aveva già mandato, ed egli vi dimorò solo pochi giorni e

tosto mel vidi ricomparire all'Oratorio. Io debbo dirlo; il rincrescimento
era reciproco: io l'avrei tenuto in questa casa a qualunque costo, il mio
affetto per lui era quello di un padre verso di un figliuolo il più degno
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di sua affezione. Pure il consiglio de' medici era tale ed io voleva ese-

guirlo; tanto più che da alcuni giorni erasi in lui manifestata una ostina-
ta to§se.

Si previene adunque il padre, e si stabilisce la partenza pel primo di
marzo 1857.

Si arrese Domenico a tale deliberazione, ma solo per farne un sacrifi-
zio a Dio. Perché, gli si domandò, vai a casa così di mal animo; mentre
dovresti andarvi con gioia per godervi la compagnia de' tuoi amati geni-

tori? Perché, rispose, desidero di terminare i miei giorni all'Oratorio.

- Andrai a casa, e, dopo che ti sarai alquanto ristabilito in salute,
ritornerai.

- Oh! Questo poi no, no, io ci vo e non ritornerò più» (Bosco, 1859,

104- r05).

Per don Bosco, come per il suo patrono San Francesco di Sa-

les, il corpo non era nemico dell'anima. Aveva quindi un giusto
rispetto della corporeità e trasmetteva tale equilibrata visione ai
suoi giovani, superando la masochistica religiosità di quei tempi,
che si estrinsecava in una mistica malata. La morale cattolica è

stata per secoli mediata dal dualismo tra corpo e spirito. Già dal
Medioevo, sotto l'influsso del misticismo, qualcuno riteneva per-
sino che la mente fosse fuori dal corpo, qualche centimetro sopra
la testa. Il principio corporeo veniva considerato intrinsecamente
demoniaco e la strada per la salvezza disprezzava la vita istintivo-
corporea, ma sceglieva Io stato verginal-ascetico (la redenzione a
patto della fuga dalla carne). Del resto fino a qualche anno fa,
si parlava di "salvare I'anima", sottintendendo che il corpo fosse
qualcosa di indecoroso da abbandonare5.

Nell'ascesi di quei tempi "tirava aria" di nevrosi, perpetuando
quell'atteggiamento autopunitivo della tradizione cattolica, che
andava dai "cristiani flagellatori" all'uso masochistico del cilicio
o di altri strumenti di autotortura, dei quali era ricca l'agiografia.

Anche dalle biografie di Savio, Magone e Besucco si evidenzia
come don Bosco sia dovuto intervenire per moderare la loro ten-

5 Circa la "corporeita" si segnalano al lettore i capitoli "Il piacere della iden-
tita" e "Il piacere della corporeità" di Vivere il piacere, dello stesso Autore
(1984), SEI, Torino.
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denza esagerata alle mortificazioni. Circa la smania di santità del
giovane Domenico:

«Nel suo feivore aveva stabilito di digiunare ogni sabato a pane ed ac-
qua in onore della Beata Vergine, ma il confessore glielo proibì; voleva
digiunare la quaresima, ma dopo una settimana venne tale cosa a notizia
del Direttore della casa, e tosto gli fu vietata. Voleva almeno lasciar la
colazione, ed anche tal cosa gli venne proibita. La ragione per cui non
gli si permettevano tali penitenze era per impedire che la sua cagionevole
sanita non venisse rovinata intieramente. Che fare adunque? Proibito di
fare astinenza nel cibo, prese ad affliggere il corpo in altre maniere. Co-
minciò a mettersi scheggie di legno e pezzi di mattone in letto per render-
si molesto il medesimo riposo; voleva portare una specie di cilicio; Ie
quali cose gli vennero tutte proibite. Egli si appigliò ad un novello mez-
zo. In tempo di autunno e d'inverno lasciò inoltrare la stagione senza ac-
crescere coperte al letto, sicché eravamo a gennaio, ed egli era tuttora
coperto da estate. Un mattino rimasto a letto per qualche incomodo, il
Direttore I'andò a visitare. Al vederlo tutto aggomitolato gli si awicinò,
e si accorse che non aveva altro addosso che una sottile copertura. Per-
ché hai fatto questo, gli disse? Vuoi morire di freddo? No, rispose, non
morrò di freddo. Gesù nella capanna di Betlemme e quando era in croce,
era meno coperto di me.

Allora gli fu assolutamente proibito d'intraprendere penitenze di qual-
siasi genere, senza prima dimandarne espressa licenza; al quale coman-
do, sebbene con pena, si sottomise. Una volta lo incontrai tutto afflitto,
che andava esclamando: povero me, io sono veramente imbrogliato. Il
Salvatore dice, che se non fo penitenza, non andrò in paradiso; ed a me
è proibito di farne; quale adunque sarà il mio paradiso?

La penitenza, che il Signore vuole da te, gli dissi, è l'ubbidienza. Ub-
bidisci,eatebasta.

- Non potrebbe permettermi qualche altra penitenza?

- Si: ti si permettono le penitenze di sopportare pazientemente le in-
giurie qualora te ne venissero fatte; tollerare con rassegnazione il caldo,
il freddo, il vento, la pioggia, la stanchezza, e tutti gli incomodi di salute
che a Dio piacerà di mandarti.

- Ma questo si soffre per necessita?

- Ciò che dovresti soffrire per necessita offrilo a Dio, e diventa virtù
e merito per l'anima tua.

Contento e rassegnato a questi consigli se ne andò tranquillo» (Bosco,
1859,73-75).
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Domenico Savio morì a quindici anni, nel marzo 1857 (era
giunto a Valdocco nell'ottobre 1854) per "infiammazione", ter-
mine decisamente generico come causa di morte. Forse il medico
che fece tale diagnosi non seppe mai di certe sue abitudini alimen-
tari e di vita decisamente autolesionistiche.

Anche il simpatico Michele Magone (che nella prima parte del-
la sua biografia, caratterizzata da aggressivita, rappresenta un
modello più comprensibile al giovane attuale) era entrato a far
parte del gruppo di coloro che si privavano del cibo e che spesso

si accontentavano di consumarne gli avanzi altrui; inoltre soffri-
va di "scrupolosità", il classico sintomo della nevrosi ossessiva.
Anche con lui don Bosco dovette intervenire per moderare la ten-
denza eccessiva alle mortificazioni e alle troppo frequenti con-
fessioni:

«... provava tanto piacere nel confessarsi, e vi andava con tanta frequen-
za, che il confessore dovette moderarlo per impedire che non restasse do-
minato dagli scrupoli. Questa malattia con grande facilità si fa strada
nella mente dei giovanetti, quando vogliono darsi dawero a servire il Si-
gnore. Il danno ne è grave, perciocché con questo mezzo il demonio tur-
ba la mente, agita il cuore, rende gravosa la pratica della religione; e

spesso fa tornare a mala vita coloro che avevano gia fatti molti passi nel-
la virtù.

Il mezzo più facile per liberarci da tale sciagura si è l'abbandonarci al-
I'obbedienza illimitata del confessore. Quando esso dice che una cosa è

cattiva, facpiamo quanto possiamo per non più commetterla. Dice in
questa o in quell'altra azione non esservi alcun male? Si segua il consi-
glio, e si vada avanti con pace ed allegria di cuore» (Bosco, 1861, 23).

Michele Magone morì nel gennaio 1859 all'età di quattordici
anni, probabilmente perché non seguì le prescrizioni antimasochi-
stiche del confessore e di don Bosco stesso.

Anche Francesco Besucco, per imitare Domenico Savio, dor-
miva in pieno inverno senza coperte. Lo stesso don Bosco scrisse:

<<Aveva imprudentemente lasciato assai inoltrare la stagione senza co-
prirsi convenientemente nel letto. [ .. . ] La cosa andò avanti fino ai primi
giorni di gennaio, finché un mattino rimase talmente intirizzito che non
poté levarsi cogli altri. Venne curato con i rimedii ordinarii dei purganti,
dell'emetico, alcuni salassi e bibite di altro genere)) (Bosco, 1864,

148 - 150).
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Morì di polmonite nel gennaio 1864, a quattordici anni; era en-
trato nell'Oratorio nell'agosto 1863.

Don Bosco era decisamente contrario a simili eroismi. Lui stes-
so da adolescente era su quella strada, ma grazie a don Calosso
la sua religiosità evitò pericolose devianze, proprio perché il vec-
chio sacerdote gli proibì una mortificazione che non era adatta
alla sua età. Dopo la malattia del 1846, quando don Bosco crollò
rischiando di morire, imparò il "senso del limite,', anche nella
salute fisica. Infatti predicò il rispetto della corporeita, soprattut-
to quandb si è giovani. In una "buonanotte" del 26 marzo 1876
ribadì che, sottomettere il corpo allo spirito, non equivaleva a
danneggiarsi la salute.

<<... Io non intendo gia con questo che facciate rigorose penitenze, o
lunghi digiuni, o maceriate la vostra carne coi flagelli, come fecero molti
santi. Oh no! Il vostro corpo è ancor tenero e ne potrebbe soffrire»
(MB, XII, 143).

Servire Dio non equivale a costringersi a «... una vita malinco-
nica e lontana da ogni divertimento e piacere>» (Bosco, 1847a, 5).
Questo sosteneva don Bosco, anche se era un uomo frugale, che
attuava con se stesso la temperanza nel mangiare e nel bere ed era
molto attento che non si sprecasse il pane e si utilizzasse tutto,
anche i ritagli di carta. Tuttavia non lasciò mai mancare il neces-
sario a nessuno dei suoi ragazzi o collaboratori. Specialmente con
i malati o con i più bisognosi era generoso al massimo grado. In-
fatti nei "Ricordi confidenziali ai direttori" (redazione 1886, Ne/
comondare, par. 5o), così scrisse: «Si faccia economia di tutto,
ma assolutamente in modo che agli ammalati nulla manchi»>
(RSS, 1984, III, 159). Nell'aprile 1875 aggiungeva:

«... preferisco che si lasci piuttosto qualcosa da fare che affaticar di
troppo un individuo. Facciamoci coraggio; chi può far più, faccia di più
e lo faccia volentieri: chi può far meno, sia tenuto in conto come gli altri
e si abbia riguardo alla sua complessione o malferma salute» (MB, XI,
169).

E in un discorso del 17 luglio 1884 agli ex alunni sacerdoti di
Valdocco (BS, 1884, VIII, I 16) don Bosco fece il suo più esplicito
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atto di fede nella vita, anche biologica: «Il Signore che ci vuole
tutti felici, con questi flagelli [epidemia di colera del 1884] inten-

de di farci conoscere la preziosita deila vita eziandio tem-
porale... »>.

Il dolore non è mai completamente negativo, anzi può essere

positivo quando aiuta a sublimare le pulsioni istintive. A volte,
quando sbarra la strada della nostra vita, noi cerchiamo di scan-

sarlo, di non capirlo o di attraversarlo a occhi chiusi, invece di
renderci consapevoli e di approfondire il significato di tale evento
per diventare migliori. Spesso un'esperienza dolorosa può rivelar-
si una "lente d'ingrandimento" sul nostro modo di vivere, sia nel

rapporto con noi stessi che con chi ci sta vicino. Per questo ripeto

sovente ai miei pazienti sofferenti che il dolore è un grosso capi-
tale da non sciupare diventando depressi, cinici o aggressivi e

quindi di non buttarlo via, ma di utilizzarlo per sublimare le loro
pulsioni, cioè per diventare "più buoni". Se accettato e vissuto
infatti in maniera psicologicamente matura, il dolore corrisponde
a un fattore di crescita psicologica, a un aiuto alla comprensione

di sé e alla sintonia ed empatia con gli altri.
Non va però dimenticato che in certi casi il dolore è un trauma

che danneggia il soggetto e può condurlo alla psiconevrosi. Può
essere infatti un'esperienzanegativa perché, quando la sofferenza
penetra dentro e non si riesce più a farne a meno, è facile che il
soggetto sconfini nella psicopatologia. Non sempre chi ha più
sofferto è migliore; in certi casi, specie quando è eccessivo, il do-
lore non è costruttivo e può far regredire verso posizioni immatu-
re, quali l'egocentrismo, I'iperaggressività, I'isolamento, il rifiuto
degli altrio.

Parlare del dolore significa parlare della vita poiché esso ne fa
parte, in quanto rientra nelle sue leggi biologiche e psicologiche.

Bisogna quindi imparare a smitizzarlo non considerandolo un de-

stino ineluttabile o valutando la sofferenza di per sé sempre meri-
toria. Teniamo ben presente che ancor oggi esistono tecnici (me-

6 Si definisce "regressione" quel meccanismo psicologico con il quale I'indivi-
duo cerca di ritornare, in modo più o meno simbolico, a un tipo di vita del passa-

to in quanto preferibile.
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dici, caposala ospedaliere, ecc.) che lesinano gli analgesici agli
ammalati, specie se terminali, per una sadica cultura che valuta
la sofferenza come espiazione, purificazione e riscatto delle pro-
prie colpe.

La stessa "croce", segno caratteristico dei cristiani, non ha sol-
tanto il significato di sofferenza e di disgrazia, anche se certe
espressioni popolari (- Ognuno ha la sua croce ... Portare la
croce ... -), retaggio di una tradizione di secoli, tendono a deter-
minare l'errata associazione "vita-croce-sofferenza", stimolando
nell'immaturo psicologico la cultura della rassegnazione, la ma-
sochistica accettazione della sofferenza poiché elevata al rango di
"prova" per misurare la capacità di soffrire, sempre nell'attesa
di una "vita migliore".

Certamente Gesù non praticò il masochismo e la rassegnazio-
ne. Quando sulla croce pronunciò quelle drammatiche parole: -
Si allontani da me questo calice... - (Mt.26,39), ci diede una le-
zione di umanità insegnandoci che l'uomo non deve vergognarsi
di allontanare da sé la sofferenza. Inoltre ci insegnò che il dolore
fa parte della vita, ma che non bisogna cercare la sofferenza per

la sofferenza. Occorre anche una disciplina nel dolore, se non si
vuole cadere nel masochismo.

Vivere significa accettare il dolore, ma anche metabolizzarlo,
smaltirlo; al limite dimenticarlo, anche se non quanto esso ci ha
insegnato. La scienza moderna, pur con i molti progressi, non è

riuscita a eliminare la sofferenza fisica e psichica. Le conquiste
della farmacologia possono infatti attenuare o sospendere il dolo-
re per un certo tempo (come fa l'anestesia), ma nessun farmaco
potra mai allontanare il dolore dall'uomo.

Oltre al dolore, anche la capacità di perdonare può rappresen-
tare un fattore di maturazione psichica. E poiché c'è corrispon-
denza, se non identità, tra maturità psichica, maturità religiosa
e capacità d'amare, così la stessa religiosità matura può essere

vissuta in quella proposta d'amore che è il perdono.
La religiosità matura non è soltanto disponibilità al sovrumano

e quindi capacità di credere, ma anche capacità di perdonare. La
pietà e la carita nei confronti del prossimo implicano infatti, oltre
alla generosità, la magnanimità e la misericordia, anche la rinun-
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cia a considerare negativamente gli altri e a vendicarsi, acquisen-
do in tal modo la capacità di perdonare.

Perdonare significa accettare una persona "per quello che è"
e quindi volerle bene e amarla, anche se si è notato in lei qualcosa
di negativo. La capacità d'amare è infatti proporzionata alla ge-
nerosità di perdonare, che corrisponde a infondere speranza, a
dare fiducia; perché perdonare vuole dire "amare più di prima"
e "comunque", senza giudicare. Coincide infatti con le parole
del Vangelo: «Non giudicate e non sarete [da Dio] giudicati; non
condannate e non sarete [da Dio] condannati>> (Lc. 6,37), perché
solo il cristiano che perdona può sperare che Dio sia misericor-
dioso con lui. Del resto la tradizione cristiana è storia, anzi cultu-
ra di perdono. Infatti il perdono è materia biblica sia nell'Antico
che nel Nuovo Testamento. Nella preghiera del "Padre Nostro"
c'è un riferimento molto esplicito: «Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Cristo stesso dalla cro-
ce perdonò i suoi uccisori.

Il perdonare è l'atto d'amore più difficile. E non sempre l'a-
more si sublima a un livello tale da riuscire ad amare anche i non
amabili. L'espressione evangelica «... ma io vi dico: Amate i vo-
stri nemici»> (Mt.5,44) è molto, persino troppo impegnativa. Del
resto il discorso cristiano ci dice che l'amore per il vicino o per
il parente è un fatto scontato: «Infatti se amate quelli che vi ama-
no, quale merito ne avete?»» (Mt, 5,46). È I'amore per il nemico,
come atto di scelta volontaria e non come reazione di debolezza,
che corrisponde alla religiosità più matura. E poi, psicologica-
mente parlando, anche i nemici ci insegnano qualcosa di nuovo,
magari involontariamente, inconsapevolmente, ma qualcosa ci
insegnano; per esempio a guardare il mondo nell'ottica di qualcu-
no che ci fa del male.

Il perdono non è un qualcosa di istintivo, ma un'acquisita ca-
pacita di reagire emotivamente con maturità psicologica. Infatti
la riconciliazione non si consuma in un atto; è uno stato d'animo,
una mentalità, un livello di maturazione religiosa. Perché ognuno
di noi vive il perdono in modo personale, soggettivo, in rapporto
a come ha imparato ad amare e a odiare fin da piccolo. E proprio
perché I'amore, come I'odio, s'imparano fin da bambini, ognuno
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di noi, anche se gli è più facile confessare I'amore che l'odio, fa
molta fatica a non odiare e quindi a perdonare. Perdonare corri-
sponde infatti a un Eros che si è evoluto sublimandosi e integran-
dosi con un Thanatos, a sua volta sublimato. Per questo al per-
dono non ci si improwisa, ma ci si educa.

Il piccolo Giovanni ebbe una prima educazione al perdono da
mamma Margherita, la quale accettò nelle parole e soprattutto
con l'esempio le avversita defla vita. Anche da Luigi Comollo il
chierico Bosco imparò a perdonare. Fin dal loro primo incontro
fu colpito da come questi reagì alle percosse. «Io ti ho già perdo-
nato» (MO, 60), disse al compagno insolente che lo aveva schiaf-
feggiato. Da quel giorno un'amicizia profonda unì i due giovani
e forse a questo esempio di intensa pieta si riferì don Bosco quan-
do scrisse, molti anni dopo, che proprio da Comollo egli aveva
<<... imparato a vivere da cristiano» (MO, 60).

Don Cafasso, nelle conferenze morali e negli "esercizi spiritua-
li" al Convitto, poneva molto spesso l'accento sulla misericordia
e sul perdono. Così don Bosco maturò tale valore personale, che

a sua volta insegnò con le azioni, gli scritti e le parole. Testimo-
niò don Michele Rua:

«Quando poi fu Sacerdote ebbe molte ingiurie da sopportare dai mo-
nelli, a cui cercava di far tanto bene, fu preso a sassate, ricevette dei col-
pi sulla faccia, di cui portò per molto tempo le traccie, si attentò alla sua
vita, ora con bastoni, ora anche con pistole, egli però sempre perdona-
va» (PV, 596).

Don Bosco praticò e insegnò il perdono, perché il suo cuore era
abitato da grande carità, una carita dinamica e non soltanto ge-

nerosa. "Gigante della carità", Io definì Pio XI, perché sono in-
finiti gli esempi del suo perdono.

Nel 1849, anno difficile per il Piemonte e per don Bosco, egli
si faceva accompagnare, quando usciva, da Giuseppe Brosio, il
"bersagliere", che nelle sue rievocazioni (ASC, 123, Brosio) ri-
cordò che, quando don Bosco percorreva I'attuale corso Regina
Margherita, spesso veniva ingiuriato con insulti o canzonacce in-
decenti da parte di giovani sbandati. L'esuberante Brosio, pro-
prio per i suoi particolari trascorsi militari, avrebbe volentieri da-
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to a quei giovinastri una buona lezione "manuale", ma don Bo-
sco lo fermava regolarmente, anzi un giorno che riuscì ad awici-
narsi a questi "amici" (come li chiamava) regalò loro alcuni frut-
ti, comperati da una venditrice che aveva il banco nella zona.

Don Bosco perdonò sempre coloro che l'offesero; anzi benefi-
cò generosamente persino quelli che attentarono alla sua vita, co-
me ricordò don Giovanni Battista Lemoyne:

<<L'odio settario in particolare giunse al punto da condannare a morte
il Venerabile. Fu sorteggiato a fare il colpo un giovane già alunno del-
I'Oratorio. Ma questi giunto alla presenza di D. Bosco contraffatto e

sconvolto, alle sue amorevoli parole gli si gettò ai piedi palesandogli ogni
cosa. D. Bosco lo calmò. Lo assicurò del suo perdono, gli promise aiuto.
Tuttavia l'infelice, temendo la vendetta dei complici, corse a gettarsi nel
Po. Estratto da alcune guardie fu portato alla casa di suo padre, col qua-
le accordatosi D. Bosco mise il poveretto in salvo fuori d'Europa» (PV,
79s).

E don Michele Rua

«Fu ammirabile anche la bonta del Ven. verso il fratello Antonio, egli
ben conosceva quanto lo avesse contrariato nelle sue aspirazioni alla car-
riera ecclesiastica, pure lo ebbe sempre amato, e, morto lui, ne ritirò i
figli di lui nell'Oratorio, facendo imparare al più vecchio il mestiere di
falegname, e conservando verso di loro in ogni tempo paterno affetto;
il più giovane ritornò presto alla campagna, ma non cessò di godere de-
gli aiuti dello zio nei casi di strettezze. Io li conobbi entrambi all'Orato-
rio» (PV, 597).

Raccomandava: ((Mai richiamare alla memoria le offese perdo-
nate, non mai ricordare il danno, il torto dimenticato»». I... 1

<<Una dimenticanza assoluta e definitiva di tutto ciò che in passa-

to ci abbia cagionato qualche oltraggio» (MB, XVII, 271).llve-
scovo Giovanni Battista Bertagna ricordò uno degli infiniti
episodi:

«Un giorno osservai il Servo di Dio a ricevere in privata udienza un
certo E... distinto ecclesiastico torinese, ora defunto, con tali e tante di-
,ne5lsrzioni di stima e di affetto come fosse stato uno dei più grandi e
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sinceri suoi amici, sebbene questi, qualche anno prima, avesse spedito a
Roma un'informazione sfavorevolissima a lui ed alla sua Congregazio-
ne» (PC, 644).

C'è un rimedio per ogni colpa: riconoscerla. Don Bosco andò
ben oltre arrivando a chiedere perdono, anche se non era colpe-
vole. Questo awenne ad esempio con monsignor Gastaldi, arci-
vescovo di Torino. In altre occasioni anticipo persino il perdono,
come nel caso di un giovane segretario, il chierico Gioachino Ber-
to, assunto nel 1866, che all'inizio del suo lavoro si mostrava ti-
mido e affannato. Don Bosco un giorno lo tranquillizzò, di-
cendogli:

<<Guarda, tu hai troppo timore di Don Bosco; credi che io sia rigoroso
e tanto esigente, e perciò sembra che abbia timore di me. Non osi parlar-
mi liberamente. Sei sempre in ansietà di non potermi contentare. Deponi
pure ogni timore. Tu sai che Don Bosco ti vuol bene: perciò, se ne fai
delle piccole non ci bada, e se ne fai delle grosse te le perdona» (MB,
vilt,4t9-420).

In una lettera del l0 agosto 1855 a don Giacomo Costamagna
(E; IV, 332-333) scrisse: «Ogni salesiano si faccia amico di tutti,
non cerchi mai far vendetta; sia facile a perdonare, ma non ri-
chiamar le cose gia una volta perdonate». Spesso poi ammoniva:
«Chi ha vergogna di esortare alla pietà, è indegno di essere mae-
stro» (MB, X, l0l9), perché «... il superiore deve avere tre quali-
tà speciali: pronto a perdonare, tardo a punire, prontissimo a di-
menticare...» (MB, VIII, 446). E ancora avvertiva i suoi collabo-
ratori:

«Trattandosi di mancanze leggere, sappiasi considerare il poco giudi-
zio dell'età infantile. Per esempio, è difficile trovare rugaza, che non di-
cano bugie o avuta occasione non commettano piccoli furti di commesti
bili» (MB, VI, 391).

Non tutti i giovani dell'Oratorio dicevano bugie o rubavano.
Tra loro erano presenti anche modelli di virtù e di capacità al per-
dono. Don Bosco stesso (1859, 42-47) raccontandoci la vita di
Domenico Savio, ce ne ricordò un esempio:
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«Esso riguarda a due suoi compagni di scuola che vennero tra di loro
ad una rissa pericolosa. Il litigio cominciò da alcune parole dettesi scam-
bievolmente in dispregio della loro famiglia. Dopo alcuni insulti si disse-
ro villanie e si sfidarono a far valere le loro ragioni a colpi di pietra. [...]

Domenico era oltremodo cruciato; desiderava di opporsi, e non sape-

va come. Dio lo inspirò di fare così. Li attese dopo la scuola e come poté
parlare ad ambidue da parte, disse: poiché voi persistete nel bestiale vo-
stro divisamento, vi prego almeno di voler accettare una condizione.
L'accettiamo, risposero, purché non impedisca la nostra sfida. [...] ...
la condizione che sono per mettervi non impedisce la sfida.

Comp. Qual è questa condizione?
§av. Vorrei soltanto dirvela al luogo dove volete misurarvi a sassate.
Comp. Tn ci minchioni o studierai di metterci qualche incaglio.
Sav. Sarò con voi, e non vi minchionerò: state tranquilli.
Comp. Forse tu vorrai andare a chiamare qualcheduno.
Sav. Dovrei farlo, ma nol farò: andiamo io sarò con voi. Mantenetemi

soltanto la parola. Glielo promisero. Andarono nei così detti proti dello
Cittadello fuori di Porta Susa. t

Tanto era I'odio dei due contendenti che a stento il Savio Éoté impedi-
re che non venissero alle mani nel breve tratto di strada che era a farsi.

Giunti al luogo stabilito, il Savio fece una cosa che certamente niuno
sarebbesi immaginato. Lasciò che si ponessero in una tale distanza; gia
avevano le pietre in mano, cinque caduno, quando Domenico parlò così:
prima di effettuare la vostra sfida voglio che adempiate la condizione ac-

cettata. Ciò dicendo trasse fuori il piccolo Crocifisso, che aveva al collo,
e tenendolo alto in una mano, voglio, disse, che ciascheduno fissi lo
sguardo in questo Crocifisso, di poi gettando una pietra contro di me,
pronunzi a chiara voce queste parole: Gesù Cristo innocente morì perdo-
nando i suoi crocifissori, io peccatore voglio offenderlo e fare solenne
vendetta.

Ciò detto andò ad inginocchiarsi davanti a colui che mostravasi più
infuriato, dicendo: fa il primo colpo sopra di me; tira una forte sassata

sul mio capo. Costui, che non si aspettava simile proposta, cominciò a
tremare. No, disse, e mai no. Io non ho alcuna cosa contro di te e vorrei
difenderti se qualcheduno ti volesse oltraggiare.

Domenico, ciò udito, corse dall'altro dicendo le stesse parole. Egli pu-
re ne fu sconcertato e tremando diceva, che essendo egli suo amico, non
gli avrebbe mai fatto alcun male.

Allora Domenico si rizzò in piedi, e prendendo un aspetto severo e

commosso: come, loro disse, voi siete ambidue disposti ad affrontare
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anche un grave pericolo per difendere me, che sono una miserabile crea-
tura, e non siete capaci di perdonarvi un insulto ed una derisione fattavi
nella scuola».

Un notevole pregio di don Bosco fu quello di parlare non sol-
tanto dell'offesa che l'uomo fa a Dio, ma anche dell'offesa che
I'uomo fa all'uomo. Si parla infatti spesso del "perdono che Dio
concede agli uomini", poiché rappresenta qualcosa di rassicuran-
te e di gratificante; meno si parla però del "perdono tra gli uomi-
ni", quello che gli uomini dovrebbero concedersi scambievolmen-
te. Questo perché è più facile chiedere perdono a Dio che
all'uomo.

Eppure le moderne scienze psicologiche hanno anche illustrato
le psicodinamiche dell'aggressivita, cioè il meccanismo dell'odio
e l'intensita dela sua forza negativa e distruttiva. È infatti I'odio
che non permette di concedere agli altri il proprio perdono. L'in-
capacità di perdonare non è perciò soltanto una mancanza di pie-
tà e di carita verso il prossimo, ma è pure un chiaro sintomo di
immaturita psicologica; è il segno che non si è ancora riusciti a
padroneggiare le proprie pulsioni istintive, soprattutto le aggres-
sive, quelle che portano a distruggere gli altri e poi, di solito, a
distruggere se stessi.

Oggi si va perdendo il senso del perdono, di un perdono offer-
to generosamente da chi è cresciuto non solo nel corpo ma anche
nella psiche. Si parla più volentieri di giustizia, perché essa soddi-
sfa in parte le nostre pulsioni aggressive. Uno dei motori fonda-
mentali del senso di giustizia è infatti I'istinto aggressivo, subli-
mato certamente perché in caso contrario non di giustizia si trat-
terebbe, ma di vendetta.

Molto più difficile è praticare l'amore verso gli altri, proprio
perché ciò suppone una maturità psicoaffettiva e quindi una reli-
giosita altrettanto matura. Maturita psicologica e religiosa signi-
ficano infatti anche capacita di perdonare, che non è farsi com-
plice di chi ha commesso una colpa, ma rinunciare al piacere sa-
dico di poter infierire su di lui. Purtroppo non è facile in una so-
cietà satura di conflittualità come I'attuale, dove la vendetta spie-
tata è diventata in molti campi una prassi abituale.
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Perdonare poi non corrisponde a una volontaristica dimenti-
canza, nel senso di scordare che si è ricevuto un torto. La memo-
ria, nel senso di ricordare, è un diritto, un conto morale con noi
stessi, ma non certo per legittimarci alla vendetta o per sentirci
attirati al "dente per dente" o all"'occhio per occhio". E poi
non si può vivere sereni se impregnati della voglia di rivalsa, ri-
vendicazione, rappresaglia. Si è liberi quando si può rinunciare
alla vendetta, anche nel senso della rivincita, così che chi perdona
si libera da tensioni che impediscono di dedicarsi a cose positive.

E nemmeno perdonare è assolvere tutto a priori, ma saper ac-

cettare anche un affronto; accettarlo in senso dinamico, vale a di-
re aprendosi alla speranza del rawedimento e del cambiamento
dell'altro. Il precetto evangelico di <<porgere l'altra guancia>> (Mt.
5, 39) dopo un'offesa, vuol appunto proclamare, in termini un
poco paradossali, questa possibilità di apertura e di speranza,
spesso eroica, nei riguardi di chi ci ha offeso.

Ma per riuscire a perdonare di cuore il prossimo, occorre avere
prima imparato a perdonare se stessi. Quasi sempre infatti l'odio
verso gli altri è solo un prolungamento di quello che gia si porta
inconsciamente nei confronti di se stessi. I sensi di colpa che af-
fiorano spesso nei miei pazienti durante la psicoterapia, sono il
primo, effettivo ostacolo a questo perdono che dobbiamo agli al-
tri. Quante volte, durante la mia esperienza professionale, mi è

capitato di sentire un paziente o una paziente affermare: - Mio
figlio sta male [magari una semplice febbre influenzale]; se mori-
rà me lo merito, perché prima di sposarmi ho fatto un abor-
to... -. Oppure: - Mi merito di non aver mai raggiunto l'orga-
smo; è la giusta punizione perché da giovane ho avuto un rappor-
to sessuale fuori del matrimonio... -. E ancora: - È giusta que-

sta mia depressione perché mi sono masturbato da adolescen-
te... -. Oppure: - Perché ho fatto l'amore prima di sposar-
[i... -, ecc. ecc.

Sono frasi solo apparentemente banali, perché legate a tanto
dolore, a un lungo periodo di dolore, a volte trascinato per tutta
un'esistenza. Perché se noi seguiamo I'itinerario di questo dolore,
spesso constatiamo che si tratta di un errore o di una colpa non
soltanto già confessati al sacerdote, ma anche già pagati a caro
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ptezzo come dolore emotivo e danno concreto riparatore. Ma il
perdono di Dio e lo scotto pagato emotivamente non hanno can-
cellato la paura del castigo, non si sono cioè accompagnati al
"perdono intrapsichico", al perdono del soggetto verso se stesso,
così che tale persona dopo anni, talora dopo decenni, porta anco-
ra dentro di sé il peso di quell'azione o di quell'omissione del pas-
sato con la continua paura di una vendetta del destino, di un ca-
stigo di Dio, da parte di quel Dio identificato in quello strano
"occhio racchiuso in un triangolo" disegnato sul libro del cate-
chismo; un Dio onnisciente e onnipotente che tutto vede e puni-
sce; un Dio come obbligo continuo di "essere sempre in grazia",
cioè senza peccato mortale, per non finire "arrostiti" all'inferno.

Questa è spesso la conseguenza di una sbagliata educazione fa-
miliare, scolastica o religiosa, che non ci ha aiutato, fin da bam-
bini, a maturare certe pulsioni primitive, ma ci ha portato a col-
pevolizzarle e quindi a rifiutarle e a emarginarle da noi, contri-
buendo al loro allontanamento dal nostro Io psicofisico, renden-
doci dei mutilati permanenti.

Svolgendo la mia professione, ho sovente constatato un notevo-
le distacco, una frattura profonda tra il soggetto e parti di lui me-
desimo. Non si tratta soltanto di parti del corpo, ma anche di parti
psichiche. Quante volte ci guardiamo con vergogna perché ognuno
di noi porta in sé livelli di frammentarietà, di rifiuto verso se stes-
so, di "non perdono" che corrodono la serenità e tolgono la pace.

Per rimediare a codesta disintegrazione psicologica è necessario
operare una specie di "autoconversione", nel senso di un'autori-
conciliazione autentica, che non corrisponde a demonizzare le
proprie conflittualità oppure a cercare di ignorarle lasciando an-
dare le cose come sono, ma che invece consiste nello smorzare le
proprie conflittuafita intrapsichiche, sforzandosi di elaborarle
positivamente. Bisogna accettare i propri conflitti senza averne
paura, senza rifiutarli più o meno inconsciamente, ma cercando
di assumerli come parte di noi. Il perdono di sé suppone infatti
I'integrazione e la conciliazione armonica delle varie istanze, da
cui risulta la nostra personalità.

Occorre accettare i nostri limiti e le nostre imperfezioni perché,
se accettate, possono renderci più misericordiosi verso gli altri.
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Ma per conseguire tutto ciò, e cioè per amare dawero gli altri
concedendo loro il perdono, è necessaria una buona dose di umil-
tà. Tale virtù ci aiuta a liberarci dal personaggio che ci siamo co-
struiti per non vedere i nostri difetti; ci aiuta perciò a ritornare
all'autenticita e afla verità. Umiltà è concretamente autocritica,
senso costante dei propri limiti, capacita di rimettersi in discus-
sione, rinunciando a false certezze e a false sicurezze. Chi non co-
nosce se stesso non è certo in grado di aprirsi agli altri, muovendo
loro incontro con il proprio amore e, quando fosse necessario,
con il proprio generoso perdono.

La giustizia e la pace sono divenuti temi di moda ai nostri tem-
pi. Certo senza giustizia non si può vivere socialmente in pace.

Ma da sola la giustizia non è sufficiente a darci la tranquillita,
perché una giustizia senza misericordia è ingiustizia. Soltanto un
gesto d'amore dawero gratuito (come proclama I'etimologia stes-

sa della voce "per-dono") è in grado di assicurare una buona
convivenza tra gli uomini.

Abbiamo quindi bisogno di giustizia, ma anche e maggiormen-
te di amore, di pietà, di saper dawero compiangere (piangere con
I'altro), compiangere noi stessi e gli altri. Dobbiamo chiedere tan-
ti "perdoni", più che per il mal fatto per il bene che non si è fat-
to, più che per le azioni per le omissioni. Dobbiamo chiederci
perdono, perché un mutuo perdono permette una riconciliazione
reciproca e di conseguenza la pace. La guerra nasce quando il
perdono muore. La guerra nel mondo, nei popoli o nelle famiglie
è infatti un chiaro segno che si è divenuti incapaci di perdonare.

Don Bosco perdonò molto come uomo e come sacerdote. Pas-
sava molte ore a confessare. A volte, specialmente in occasione
di festivita o di "esercizi spirituali", restava nel confessionale per
dodici-quattordici ore consecutive; in certi casi vi passava la notte
intera ad amministrare il sacramento del perdono, ad ascoltare i
suoi giovani (a volte si risvegliava il mattino seguente ancora se-

duto nel confessionale dove si era posto al tramonto). Confessava
seduto su una sedia di legno, rivolto ora a destra ora a sinistra
oppure chinato in avanti. Posizioni quindi molto faticose, spesso

aggravate dal tormento di certi insetti provenienti da alcuni gio-
vani non sempre puliti.
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I giovani, e non soltanto loro, si confessavano più volentieri da
don Bosco che da altri perché si sentivano da lui accettati e per-
donati. Una delle sue più belle fotografie è infatti quella che lo
ritrae mentre sta confessando un ragazzo, Paolino Albera, che gli
parla quasi all'orecchio; tutt'attorno vi sono altri giovani che,
molto familiarmente, aspettano il loro turno. Don Bosco in quel-
I'atteggiamento ricorda molto un padre che si china verso suo fi-
glio con affettuosa disponibilità.

I giovani preferivano confessarsi da lui perché si sentivano ac-
cettati, compresi e ne erano contenti (i latini adoperavano lo stes-
so vocabolo "contentus" sia per dire "contenuto" che "conten-
to"). La confessione dunque, nell'ambito del clima familiare del-
l'Oratorio, era un momento della confidenza filiale e quindi ave-
va funzione rassicurante anche sul versante affettivo, oltre che su
quello spirituale.

Anche nel sacramento della "penitenza", don Bosco privilegiò
il rapporto tra confessore e penitente. In qualità di confessore era
quindi, oltre che guida spirituale, anche padre e amico del peni-
tente. Attribuiva al dialogo nel confessionale un'importanza deci-
siva. Quando un penitente incontrava difficolta a iniziare o a
proseguire (la classica "afasia del penitente", che non sa che cosa
dire), gli chiedeva: «Quanti fratelli hai? Hai fatto colazione?...»>.
E con tali domande a carattere generale apriva la via alla confes-
sione. A volte enumerava lui stesso i peccati del penitente, facen-
dolo strabiliare. Questo avveniva frequentemente perché cono-
sceva bene la psicologia dei ragazzi.

Importante era inoltre per don Bosco la stabilità del rapporto.
Ripeteva ai giovani che erano liberi di scegliere il confessore che
volevano, ma li invitava, quando lo avevano scelto, a essergli poi
fedele: non si cambia padre o amico se si vuole stabilire una vali-
da relazione. Infatti soltanto una buona sintonia affettiva può
calmare I'angoscia o la tensione di un conflitto spirituale; sola-
mente con un padre-amico si può avere piena sincerita proprio
per la piena fiducia. Del resto il confessore agisce non solo con
le parole che dice, ma soprattutto tramite la sua personalità.

Don Bosco considerava la confessione come un mezzo educati-
vo; lavorava dunque in profondita, anzi aveva l'angoscia del su-
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perficiale, di quanto veniva fatto con pressapochismo, per "rou-
tine". Tuttavia era un confessore rapido, non perché fosse la
prassi raccomandata dai moralisti di quei tempi, ma perché, gra-
zie alla sua grande capacità sintonica, aveva intuito che durante
tale sacramento è sempre presente una tensione psicologica che è
opportuno abbreviare. Quando un credente non è in pace con
Dio, non è in pace né con se stesso, né con gli altri.

Come don Cafasso, anche don Bosco non era incline alle con-
fessioni "generali". Non voleva cheiragazzi rinvangassero il pas-
sato (tendenza che spesso sconfina nella nevrosi ossessiva); prefe-
riva che pensassero al futuro, a diventare migliori (Bosco, 1864,
100). Verosimilmente, già a quei tempi, era facile incontrare nel
confessionale la religiosità "ossessiva", nevrosi religiosa di più
frequente riscontro clinico anche ai giorni nostri. Si manifesta con
una sintomatologia varia: con pensieri blasfemi (di offesa a Dio)
durante la preghiera o una cerimonia in chiesa oppure facendo la
comunione; con dubbi patologici circa la propria fede; con l'ango-
scia d'aver fatto "cattivi pensieri", specie riferiti al sesto e al nono
comandamento del decalogo; con I'ossessione d'aver omesso qual-
che parola nel pregare. Si manifesta inoltre con rituali vari, come
pregare in un dato ordine o con determinate formule. Spesso nel
comportamento dei nevrotici ossessivi sono presenti pratiche de-
vozionali ripetute più volte, ad esempio ripetizioni di segni di croce
o di genuflessioni. Inoltre è frequentemente riscontrabile I'osses-
sione del peccato con confessioni reiterate (anche cinque-sei al
giorno) e "sine materia" (cioè senza colpa reale), confessioni "ge-
nerali" o con peccati scritti per paura di dimenticarli.

A nessun confessore è risparmiata la sofferenza di contattare
questi penitenti ossessivi, che si confessano con una specie di ri-
tuale magico, magari più volte in un giorno. Compito faticoso
perché tali psicopatici scaricano loro addosso l'angosciosa colpe-
volezza da cui si sentono schiacciati. Sono i confessori che porta-
no il peso più grande di tale psicopatologia; sono loro in prima
linea senza nemmeno la possibilità, come abbiamo noi psichiatri-
psicoanalisti, di difendersi con la tariffa.

Tali patologie religiose a contenuto ossessivo corrispondono
infatti ai rituali di chiudere o aprire il rubinetto del gas o la serra-
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tura della porta di casa uscendo. Ricordo un giovane professioni-
sta ormai affermato che, in analisi, rievocava piangendo quando,
durante l'adolescenza, andava a scuola in tram. Se questo transi-
tava davanti a una chiesa egli doveva, per evitare un brutto voto
a scuola, spostarsi verso il luogo di culto e fare ampi segni di cro-
ce. Tale comportamento provocava la derisione degli abituali
passeggeri (quanto sono crudeli i cosiddetti normali!), mettendo
ancora più a disagio quel povero ra5azzo obbligato dall"'inter-
no" a fare cose, che già lui stesso per primo criticava.

Per queste ragioni un confessore onesto deve almeno avere
qualche conoscenza di psicopatologia, onde evitare di confondere
un sintomo patologico per un peccato e un sacramento per una
terapia, proprio perché la colpa patologica si riveste spesso di una
colorazione religiosa. Molti confessori, direttori spirituali e sacer-
doti in genere dovrebbero aver ben chiaro che, prima di arrivare
ai motivi di fede, bisogna passare attraverso le motivazioni psico-
logiche: per poter parlare di cammino di fede, bisogna dunque
conoscere il cammino umano dell'uomo.

Ritornando a don Bosco, ricordiamo ancora come egli fosse
molto ambito come confessore, proprio per la sua carità. Il pec-
catore con lui si rasserenava, in quanto sapeva infondere la fidu-
cia nell'amore, nella bonta, nella misericordia di Dio. Egli quale
confessore perdonava in nome di Dio, però anche con il suo in-
conscio era disponibile a sintonizzarsi con l'umanità del peniten-
te, accettandola senza difese, senza resistenze, senza rifiuti pro-
fondi. E anche per questa ragione riusciva a confessare le persone
più strane nei luoghi più insoliti, a volte contrawenendo persino
alle norme che a quei tempi regolavano tale sacramento. Testimo-
niò don Francesia:

<<Sovente gli capitava di confessare anche in treno, sovente anche per
via. Aveva un arte speciale per guadagnarsi la benevolenza dei peccatori.
L'ho udito a raccontare come una volta incontratosi per via da Torino
a Caselle con un povero muratore che dopo avere molto parlato male e

della religione e delle sue massime, finì per dire a Don Bosco: <<Insomma
questa vita non mi piace: Mi vuole lei confessare? Da lei mi confesso vo-
lentieri». «Che fare? ci diceva D. Bosco, ho veduto che lungo la via c'era
un piccolo cespuglio, e ci avvicinammo e la si confessò» (PV, 545).
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Don Bosco portava il "Dio del perdono". Era infatti ricercato
presso gli infermi e i moribondi proprio perché sapeva infondere
in essi la fiducia nell'infinita misericordia del Signore, liberandoli
dalla paura della morte. Quando l'essere umano si trova davanti
all'estremo evento della sua vita, solo il perdono degli altri gli attu-
tisce i rimorsi e solo il perdono di Dio lo tranquillizzaper l'aldilà.

Purtroppo ai tempi di don Bosco, il Dio cattolico era tenuto
lontano da chi cattolico non era. Di ecumenismo proprio non si

parlava. Non era nemmeno un fatto elitario; anzi nella formazio-
ne teologica e spirituale del clero di allora dominava il soggettivi-
smo religioso, il senso dell'autonomia privilegiata, il rifiuto delle
mediazioni, I'istanza radicale e individuale che impediva la rece-

zione e la considerazione di una fede comunitaria. Erano gli anni
del festival dei paladini dell'ortodossia, custodi di una concezione
di Chiesa poco incline alla pluralita e al dissenso. Era inconcepi-
bile una Chiesa ecumenica, cioè aperta alle esperienze maturate
tra credenti di altre religioni e anche tra non credenti. Non si riu-
sciva nemmeno a immaginare che un messaggio di religiosità ma-

tura potesse arrivare soltanto attraverso la condivisione. Anzi le
differenze ideologico-religiose erano propugnate e politicizzate al
punto da provocare ingiustizie sociali.

Tali rigide posizioni s'inquadravano in un periodo di scristia-
nizzazione della società europea. Nella seconda meta del secolo

XIX comparve infatti una certa disaffezione per la religione e

quindi per la pratica religiosa. A tale indifferentismo generalizza-

to si deve aggiungere l'anticlericalismo liberale dominante nell'I-
talia risorgimentale. Erano tempi molto tristi per i fenomeni del-

I'apostasia. Ai fermenti risorgimentali, ai proclami mazziniani, al
Manifesto di Marx si accompagnavano la propaganda protestan-
te e le gazzarre anticlericali.

Don Bosco pubblicò molte opere in difesa della religione catto-
lica, per lo più seguendo una linea ispirata a moderazione e a ca-

rità cristiana. Scrisse infatti, rivolgendosi ai Ministri Protestanti,
nella conclusione del Cattolico Istruito:

«Queste sono parole di un vostro fratello che vi ama, e vi ama assai

più che voi nol crediate. Parole di un fratello, che offre tutto se stesso
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e quanto può avere in questo mondo pel vostro bene» (Bosco, 1853,

331 - 332).

Tuttavia le Letture Cattoliche,la cui pubblicazione iniziò nel
marzo 1853, furono scritte da don Bosco con uno stile piuttosto
duro, al punto che i primi sei numeri stentarono persino a trovare
un vescovo che desse l"'approvazione ecclesiastica". Tali libretti
scatenarono le ire dei valdesi e dei protestanti, a cui don Bosco
attribuì alcuni tentativi più o meno riusciti di persecuzione.

Non è sempre facile rispettare la verita degli altri, specie quan-
do I'apologetica non parte dal razionale ma dall'emotivo, non
dalla ragione ma dal cuore. D'altra parte don Bosco non poteva
avere certe aperture, proprio perché figlio del suo tempo. In que-
sto contesto si devono inquadrare i giudizi troppo rigidi che don
Bosco diede nei riguardi di Lutero e di Calvino, neanche lascian-
dosi sfiorare dal dubbio di una "buona fede" nel dirottamento
della loro fede.

Se esaminiamo poi come si comportavano la medicina in gene-

rale e la psichiatria in particolare nel secolo scorso, dobbiamo
convenire che molta strada era ancora da percorrere. È sufficien-
te prendere atto delle ancora attuali resistenze alle rivoluzionarie
teorie di Sigmund Freud, per rendersi conto come non sia facile
accettare quanto non si conosce e quindi si teme.

Bisogna però precisare che le divergenze d'opinione di don Bosco
non si accompagnarono mai a sentimenti d'ostilità vera e propria,
soprattutto nella sua missione con i giovani. Infatti si rivolse a tutti,
qualunque fosse la loro posizione riguardo alla fede. La comunità
dell'Oratorio era molto composita, anche sotto il profilo religioso.
Precisa ancora lo storico Stella (1980,188) che a Valdocco:

«Fin dai primordi non mancarono savoiardi e sardi; nel 1849 ci si trovò
con il "moro" Alessandro Bachit; nel 1850 giunse il marocchino Moysa
e nel 1869 I'algerino Atnes; nel 1855 don Bosco ospitò i due francesi Petit
per obbligo verso la marchesa de Montmorency Laval».

Proprio perché alcuni di questi giovani erano protestanti, altri
nemmeno cristiani, nell'Oratorio si praticava la libertà anche nel
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campo religioso. Don Bosco aveva il massimo rispetto delle co-

scienze e della libertà. A volte cercò persino cooperazione al di
là del proprio credo, coinvolgendo persone di altre istituzioni reli-
giose. Nel 1881, per una svista di don Pietro Pozzan, venne invia-
to il diploma di Cooperatore salesiano all'israelita milanese Au-
gusto Calabia, che così gli rispose il 29 novembre dello stesso

anno:

<<Le sono grato della fiducia ch'Ella mi dimostra col farmi I'onore di
ascrivermi fra i Cooperatori salesiani... ma Le fo osservare che io appar-
tengo alla religione Mosaica, e con ciò ho detto tutto» (E, IV, 97).

E don Bosco a sua volta il 4 dicembre l88l:

«La carita del Signore non ha confini, e non eccettua alcuna persona

di qualunque età, condizione e credenza. Fra i nostri giovani che in tutti
sono 80.000 ne abbiamo avuti, e tuttora ne abbiamo, che sono Israeliti.
D'altro lato Ella mi dice che appartiene alla religione Mosaica, e noi
Cattolici seguitiamo rigorosamente la dottrina di Mosè e tutti i libri che
quel gran Profeta ci ha lasciati. Awi in ciò disparità soltanto nella inter-
pretazione di tali scritti» (E, IV, 97).

L'azione sociale della religione va al di là delle intransigenze.
Il fare il bene è universale e la collaborazione al riguardo deve

stare al di sopra delle disparità delle interpretazioni e delle con-
fessioni religiose. E in questo senso don Bosco «... prelude in
qualche modo alla mentalta e al linguaggio ecumenico» (Stella,

1979, l, 224). Ai suoi tempi i cattolici giudicavano molto severa-

mente gli altri credenti, anche cristiani. Allora si parlava di "con-
versione" dalle diverse Chiese, ma per i cattolici solo chi entrava
nella loro Chiesa si "convertiva" e non quando il percorso era
in senso inverso, ad esempio verso il protestantesimo.

Oggi si parla più di "passaggio" che di "conversione", vuoi
per cortesia ecumenica che per riflessione teologica, poiché ci si

converte a Dio, non a una Chiesa specifica in quanto le Chiese

sono mezzi più o meno equivalenti, così che parlare di conversio-
ne nel passaggio da una qualsiasi Chiesa all'altra significa ritene-
re che la Chiesa di provenienza non sia vera Chiesa di Dio.
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È dovuto passare più di un secolo per prendere coscienza, e

non da parte di tutti, che qualsiasi credente ha il dovere di aprirsi
alla comprensione dei valori autentici che esistono anche fuori del
suo specifico religioso, sia nel vasto mondo dei credenti che in
quello della cultura laica. Quanti cattolici si fanno bandiera del-
l'amore e poi esprimono costantemente aggressività! Certo non è

facile sapersi ascoltare a vicenda. Il diatogo con il "diverso" non
è però perdita di dignità, ma capacità di ascolto rispettoso e di
umile offerta. Il vero dialogo porta tutti insieme alla verità, evi-
tando di propinarla violentemente. Sbagliano quindi quei teologi
che riducono la fede a dottrina; la fede è incontro.

Parlando della religiosita sociale di don Bosco è doveroso ri-
cordare la sua opera missionaria, le sue missioni all'estero, che

hanno dato un valido contributo di assistenza caritativa, di pro-
mozione sociale e culturale a favore di moltissime persone, spe-

cialmente giovani.
Già dal 1860 don Bosco studiava libri di storia e carte geografi-

che di terre lontane (America, Africa, Asia), che i suoi figli spiri-
tuali avrebbero poi evangelizzate. Infatti a poco più di un anno
dall'approvazione definitiva da parte della Santa Sede, la Societa
salesiana il giorno ll novembre 1875 inviava in Argentina dieci
suoi membri, con a capo don Giovanni Cagliero. L'inizio dell'av-
ventura missionaria sudamericana rappresentò una data storica
per il futuro della Congregazione di San Francesco di Sales.

Dall'll novembre 1875 al 3l gennaio 1888, giorno della morte
di don Bosco, furono organizzate dodici spedizioni missionarie di
salesiani e sei delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con un totale ri-
spettivamente di l5l e di 50 partenti. Ma dal periodo che va dal
1875 al 1986, i salesiani prepararono centosedici spedizioni mis-
sionarie con un totale di 9.614 partenti. E le Figlie di Maria Ausi-
liatrice dal 1877 al 1986 parteciparono a novantasette spedizioni
con un totale di 2.130 partenti (Favale, 1977). lnfatti dopo la
morte di don Bosco le missioni salesiane si estesero a tutto il
mondo.

Finché don Bosco visse, ne fu egli stesso il promotore, il coor-
dinatore e il sostenitore, così che tali spedizioni lo impegnarono
in un duro sforzo di ricerca non soltanto del personale, ma anche
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dei mezzi finanziari necessari. Tra i candidati che facevano do-
manda, sceglieva con il Capitolo Superiore coloro che avevano
<<... la sanità, la scienza, le forze fisiche e morali»» (MB, XI, 144)
e la sua oblatività gli fece inviare nelle missioni i migliori collabo-
ratori, privandosene egli stesso. Prima della partenza li ospitava
a Valdocco, dove si istruivano sulla lingua e sui costumi del po-
polo da evangelizzare. Spesso otteneva per i partenti un'udienza
dal Papa; regolarmente c'era la cerimonia di addio nel santuario
torinese di Maria Ausiliatrice.

Consigliava, incoraggiava e rassicurava i partenti. Diceva loro
che in Italia c'erano un padre che li amava e una Congregazione
a loro disposizione per aiutarli. Fino a quando le condizioni di
salute glielo permisero, li accompagnò fino a Genova, anzi fin so-
pra la nave, aiutandone il distacco dai familiari, dagli amici e dal-
la propria terra. Ma soprattutto presenziava all'imbarco, dando
un consiglio all'uno e un awertimento all'altro, proprio perché
faceva fatica a staccarsi da questi suoi figli.

Poi scriveva loro spesso. La sua corrispondenza con i missiona-
ri testimonia l'attenzione, la comprensione e l'affetto di un padre
verso i figli lontani e in condizioni ambientali disagiate. Non vo-
leva che si sentissero abbandonati da lui e dalla famiglia sa-
lesiana.

La parola "abbandonato" ebbe sempre per don Bosco una
grande risonanza emotiva. Già negli anni precedenti la prima spe-
dizione missionaria nell'America del Sud, egli disse che voleva
andare in Patagonia e nella Terra del Fuoco «... perché questi
popoli finora furono i più abbandonati» (MB, III, 363). Andare
nelle missioni significava incontrare ancora i giovani, sempre
quelli più poveri e abbandonati, ma anche gli adulti "lasciati so-
li" non soltanto spiritualmente, ma anche economicamente e cul-
turalmente. Del resto le Costituzioni salesiane (art. 17) afferma-
no: <<Noi lavoriamo per la promozione integrale di tutti, giovani
e adulti». Non c'era infatti molta differenzatra il giovane sacer-
dote Giovanni Bosco che aiutava i ragazzi delle strade torinesi e

don Giacomo Costamagna che, giunto a càvallo a Il Carhué (nel
cuore della Pampa) nel 1879, insegnò ai primi ragazzi indios in-
contrati le verità fondamentali della fede.
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Don Bosco non soltanto scriveva ai missionari, ma ne sollecita-
va le lettere, anche di un certo tenore avventuroso. Notizie relati-
ve al viaggio e all'attivita dei missionari, specie delle prime spedi-

zioni, venivano divulgate sul giornale torinese L'Unità Cattolica
e dal 1877 anche sul Bollettino Salesiano con intenti propagandi-

stici al fine di suscitare nei lettori curiosità, simpatia, partecipa-

zione e cooperazione. Le vicende dei missionari con gli indios del-

I'entroterra della Patagonia evocavano ai giovani dell'Oratorio e
ai lettori italiani anche adulti il fascino dell'awentura salvifica
tra orde selvagge. Scrive Stella (1979, I, l7l):

«Selvaggi era parola magica, che suscitava I'interesse e la curiosità di

chi amava appressarsi quasi alle origini della natura umana, quale si era

conservata fuori della civilta, o quale si era abbrutita, sotto il peso del

peccato originale, dei vizi e delle passioni scatenate»». [...] «Selvaggi che

ancora nel 1864 erano presentati dal Dizionorio di cognizioni utili edito

a Torino, come dalle «larghe spalle, testa enorme, capelli neri e ruvidi,
poca barba, fisionomia senza espressione, e d'un altezza di corpo di cir-
ca sei piedi [tre metri circa], cosicché son forse i più alti del globo». La
loro ferocia era adeguatamente ambientata in un terreno incolto, privo

di alberi, inospitale, dove spiravano fortissimi venti, dove essi si aggira-

vano a cavallo rapidissimi armati di "lazo", di "bolo" e di lance che

brandivano con destrezza>>.

Aggiunge ancora Favale (1977) che questa impressione si rica-

vava anche dalla lettura del dramma di don Giovanni Battista Le-

moyne dàl titolo: (Jna speranza, ossia il possato e I'avvenire della
Patagonia, scritto dietro suggerimento di don Bosco in uno stile

ridondante e pittoresco. Il dramma, rappresentato il 3 luglio
1877, riscosse I'entusiasmo degli spettatori e ingenerò nei giovani

e nei chierici il desiderio di partire per le missioni.
La realta era però meno tragica di quanto veniva scritto; gli in-

dios erano meno feroci e più awicinabili di quanto si pubblicava

con intenti propagandistici. Ma don Bosco era f€rmamente con-

vinto che non c'era da vergognarsi a pubblicizzare il bene che si

faceva. A volte farlo in silenzio poteva corrispondere a farne me-

no, in quanto non si stimolava con l'esempio la disponibilita al

bene degli altri.
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Purtroppo, come per la visuale ecclesiologica, anche per quella
missionaria don Bosco ebbe i limiti del suo tempo. Come scrive
Joseph Aubry (1981) la sua antropologia e etnologia erano piut-
tosto semplicistiche: gli indios della Patagonia erano "selvaggi",
dei quali bisognava a ogni costo "salvarne l'anima" facendoli di-
yentare cattolici. Aveva quindi una soteriologia, cioè una dottri-
na della salvezza, impostata riduttivamente sulla finalità di bat-
tezzare il più in fretta possibile il "pagano" per metterlo in con-
tatto con il Dio cattolico.

Del resto tutti i movimenti cristiani del secolo XIX presenta-
vano le religioni autoctone come ridicole, idolatriche, demonia-
che, superstiziose, non soltanto anticristiane, ma antiumane.
Non si cercava un incontro con esse, quanto la loro abolizione.
C'è voluto il Concilio Vaticano II per modificare il criterio del
lavoro missionario, condizionandolo non tanto alla topografia
geografica, quanto al rispetto della situazione socio-religiosa de-
gli indigeni.

Ritornando alla religiosità ci si è resi conto, grazie alle scienze
psicologiche, che essa non è un concetto teorico, staccato dalla
realtà e dalla personalità, ma un valore che si riflette nello stile
di vita. Non costituisce cioè un settore separato di comportamen-
to, un qualcosa di aggiunto artificialmente, ma è integrato nella
struttura globale della personafita. La religiosità determina infat-
ti, spesso in maniera essenziale, la storia dell'uomo, la sua perso-
nale e quella della comunità in cui vive. La maturità religiosa si

concretizza infatti anche in un impegno per il rinnovamento so-
ciale. L'adulto religiosamente maturo ha infatti anche il dovere
di lottare per la realizzazione di una societa migliore, purché tale
lotta venga condotta con mezzi moralmente leciti.

Mentre una religiosità nevrotica può orientare all'indifferenza,
al disimpegno e all'isolamento, una religiosità matura si concre-
tizza nella partecipazione e nella responsabilizzazione in campo
sociale.

Non si deve dunque ridurre la religione a "puro sentimento",
in quanto il Sacro non è un momento particolare di vita. Il Sacro
non è riservato all'aldilà; esso ispira il comportamento quotidia-
no del credente. La fede religiosa deve infatti avere inevitabili ef-
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fetti nella visione della vita, perché la fede non è soltanto una
realtà da credere, ma una realtà da vivere. La credenza in Dio
non deve quindi essere vissuta soltanto come un valore con cui
confrontarsi, ma anche come impegno sociale concreto. La fede
non è esclusivamente un fatto privato, strettamente personale,
ma è anche una dimensione comunitaria da vivere come esperien-
za sociale. Per la connessione presente tra religioso e sociale, l,e-
sperienza religiosa e comunitaria non vanno disgiunte.

Don Bosco era profondamente convinto che la religiosità cri-
stiana passa anche attraverso la solidarietà umana. La sua religio-
sità non fu quindi estranea alla vita quotidiana e la sua fede ,,in-
tera" fu soprattutto altamente operativa. Non fu soltanto l',,uo-
mo degli affari di Dio", ma anche l"'uomo degli affari degli uo-
mini", che aiutò con oblatività, promuovendone la crescita reli-
giosa. Se infatti il sacerdozio, per identificazione al sacerdozio di
Cristo, ha per specifica missione quella di portare Dio agli uomi-
ni e gli uomini a Dio, don Bosco attuò tale compito con le virtù
dell'umiltà, della temperanza, della perseveranza.

Qualcuno lo ha accusato di aver rivelato poco la sua religiosità,
di essersi dedicato poco alla preghiera e alle cose spirituali. Noi
non crediamo proprio che gli si possano rimproverare "peccati di
omissione", che sono peccati a volte anche gravi quando si viene
meno a doveri importanti, la cui negligenzaha effetti negativi sul-
la società. Ma non è il caso di don Bosco, la cui apologetica si ba-
sò sulla forza dei fatti. Egli percorse il cammino della fede evange-
lizzando più mediante quello che fu che per quello che disse o
scrisse, in linea con quanto aveva già affermato San Giacomo:
«La fede senza le opere è morta» (Gc. 2, l7). Don Bosco infatti,
aiutando gli altri, trasformò la sua vita in una continua preghiera.
Perché "pregare" non è tanto parlare a Dio quanto ascoltarlo.
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7. La trascendenza

Più volte, nel corso di questo libro, riferendoci a quanto don
Bosco fece, disse o scrisse, abbiamo accennato ad awenimenti a
dir poco strani. Se infatti si rispetta la storia, non si può negare
che egli fu portatore di un carisma eccezionale e dotato di doni
straordinari, che non possono essere spiegati con le psicodinami-
che consce o inconsce.

Ci riferiamo a quelle doti di preveggenza, precognizione o pre-
monizione, a quelle capacita miracolistiche, attestate da molti te-
stimoni diretti. Scrisse il primo successore di don Bosco, Michele
Rua:

«Don Bosco fu dotato in alto grado del dono della profezia. Le predi-
zioni di cose future libere e contingenti e pienamente awerate sono così
varie e numerose da far supporre che il dono profetico gli fosse come abi-
tuale» (MB, V, 456).

Già dal 1845, da quando cioè non possedeva ancora nulla, don
Bosco annunziava che avrebbe avuto una bella casa quadrilatera,
con grande chiesa e con officine e scuole per centinaia di allievi.
Non per nulla al sentirgli raccontare queste cose, lo si credette
pazzo e si pensò di farlo curare in manicomio.

I fenomeni di precognizione o di premonizione (cioè la cono-
scenza extranormale di cose ancora da venire) più straordinari fu-
rono legati ai "sogni" che don Bosco fece e che anticiparono gli
eventi futuri. Egli ne produsse parecchi lungo tutto l'arco della
sua vita, così che dal primo "sogno dei nove anni", awenuto nel
1824, all'ultimo del 1887 se ne conoscono almeno centoeotto, an-
che se furono certamente di più.

Il sogno è un prodotto dell'inconscio e tutti ne produciamo per-
ché è impossibile dormire senza sognare. Anche don Bosco,
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come tutti, sognava ogni notte, ma alcuni dei suoi sogni si distin-
guono dalle produzioni oniriche ordinarie. Tra questi, sette in
particolare si possono definire "personali", poiché riguardano la
sua vita e la sua missione. Il primo, quello dei nove anni, fu il
più importante perché, come scrisse don Bosco stesso (MO, 22),
gli «... rimase profondamente impresso nella mente per tutta la
vita>».

A questo sogno, dove per la prima volta si manifestò il futuro
della missione di don Bosco, ne seguirono un secondo, all'eta di
sedici anni, quando ricevette la promessa dei mezzi materiali per
continuare gli studi (MO, 43 -M) e un terzo, a diciannove anni,
quando gli venne comandato di occuparsi della gioventù (MB, I,
302-305). Nel 1834 il chierico Bosco aveva infatti deciso di en-
trare tra i Francescani, presso I'Ordine dei Frati Minori di Tori-
no, ma poi cambiò idea dietro consiglio dello zio sacerdote dell,a-
mico Comollo (MO, 8l), di don Cafasso che <<... lo dissuase dal-
l'aggregarsi ai Francescani» (MB, I, 303) e in seguito al seguente
sogno:

«Pochi giorni prima del tempo stabilito per la mia entrata [presso i
Frati Minoril, ho fatto un sogno dei più strani. Mi parve di vedere una
moltitudine di que' religiosi colle vesti sdruscite indosso e correre in sen-
so opposto I'uno dall'altro. Uno di loro vennemi a dire: - Tu cerchi la
pace, e qui pace non troverai. Vedi I'atteggiamento de' tuoi fratelli. Al-
tro luogo, altra messe Dio ti prepara» (MO, 80).

Seguirono un quarto sogno a ventun anni, durante il quale si
evidenziò la categoria di giovani a lui destinata (MB, I, 382) e un
quinto all'età di ventidue anni, che gli indicò la città di Torino
come suo primo campo d'azione (MB, I, 424).ln un sesto sogno,
all'età di ventinove anni, don Bosco vide in anticipo la grande
opera di Valdocco con la Basilica di Maria Ausiliatrice (MO,
135- 136) e nel settimo sogno, a trentanove anni, apprese come
circondarsi di validi aiutanti, cioè come costituire la Società sale-
siana (MB, II, 298-300).

Esiste poi la serie dei sogni premonitori "missionari", relativi
cioè all'espansione salesiana nel mondo. Come scrive Agostino
Favale (1977,66), il primo risale all'inverno l87l - 1872 e pare
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abbia concorso a far dirottare la spedizione missionaria verso
l'Argentina. In un secondo sogno del29- 30 agosto 1883, don
Bosco viaggiò su una carrozza ferroviaria attraverso l'America
latina e nel terzo, 3l gennaio - l' febbraio 1885, sorvolò su un
veicolo misterioso quelle stesse terre. In un successivo quarto so-
gno, sempre nello stesso anno, don Bosco vide nuove terre asiati-
che, africane e australiane, aperte alle missioni salesiane e in un
quinto, quello del 9- l0 aprile 1886, erano contenuti particolari
riferimenti alle missioni del Cile e della Cina.

Ci sono poi i sogni "premonitori" relativi alla morte di alcuni
ragazzi ospitati all'Oratorio. Don Bosco annunziò in più occasio-
ni che qualcuno degli oratoriani non sarebbe giunto al mese suc-
cessivo, specificando, seppur con allusioni allegoriche, le circo-
stanze del decesso. Come testimoniò don Michele Rua al Proces-
so Informativo Diocesano era impressionante che i decessi acca-

dessero nel tempo preannunziato:

«Fin dai primi tempi che frequentai l'Oratorio [cioè dal 1847 al 1852]

ricordo che ogni qual volta doveva morire qualcuno dei giovani della
Compagnia di S. Luigi da lui stabilita nell'Oratorio, egli nelle abituali
conferenze, che soleva tenere ai membri della medesima, annunziava
qualche tempo prima tale futuro evento. Io stesso parecchie volte sentii
dare tali annunzi, che poi vidi verificati. Ciò faceva per tenerci tutti pre-
parati. Predisse la morte del mio fratello e di parecchi altri di mia ricor-
danza. Talora erano giovani sani e robusti quelli che venivano chiamati
all'eternita; talora erano giovani infermicci all'epoca della predizione.
Egli però non diceva mai il nome, bensì diceva: - Fro quindici giorni,
o fra un mese, uno dello Compagnia sorà chiamato all'eternitò; posso
essere io, può essere uno di voi; teniamoci tutti preparatl -. Sempre ho
vedute verificarsi tali predizioni» (Amedei, 1940, 1,290).

A Giovanni Cagliero (futuro cardinale salesiano) yennero se-

gretamente affidati alcuni giovani con il preciso compito di pre-
pararli a una buona morte. Uno di questi fu Secondo Gurgo, de-

ceduto il 24 dicembre 1855 come aveva previsto don Bosco (MB,
V , 379 - 385). Quelli che vissero al suo fianco testimoniarono in-
fatti che le morti avvenute a Valdocco, fin dagli anni precedenti
il 1850 e quindi per una quarantina d'anni, furono sempre pre-
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dette innanzi a una comunità che a volte era anche di settecento-
ottocento persone.

Ma oltre alle predizioni di morte, compresa quella fatta un an-
no prima riferita a Pio IX, don Bosco fece anche profezie di vita
e di salute. Quando nel 1854 il colera flagellava Torino, egli rassi-
curò tutta la famiglia dell'Oratorio, affermando che nessuno si
sarebbe contagiato. E se anche il quartiere Valdocco fu il più col-
pito, nessuno infatti si ammalò, sebbene preti, chierici e giovani
andassero giorno e notte neilazzaretti o nelle case private a pre-
stare assistenza.

In quello stesso anno predisse sempre al giovane Cagliero, gra-
vemente ammalato di tifo, che non soltanto non sarebbe morto,
ma diventato vescovo. Fece un'altra profezia di soprawivenza
quando nel 1868 si ammalò gravemente Michele Rua, anche se il
medico curante dubitava di salvarlo. Profezie analoghe riguarda-
rono altri collaboratori o persone estranee all'Oratorio, a cui fu
predetto anche il tempo che sarebbero ancora vissuti. Inoltre fece
profezie o predizioni inerenti a eventi pubblici, quali ad esempio
l'incendio di Parigi (6 gennaio 1870) e I'invasione di Roma da
parte delle truppe italiane (20 settembre 1870).

Don Bosco predisse anche le morti di personaggi estranei all'O-
ratorio, come i "grandi funerali a Corte". Nel 1855 si discuteva
in Parlamento la legge relativa all'incameramento dei beni eccle-
siastici e alla soppressione dei conventi. Don Bosco, contando di
influire su certe decisioni, anche politiche, di Vittorio Emanuele
II, fece pervenire al re nel 1854-1855 una serie di messaggi nei
quali annunciava prossimi "lutti a corte" se non ne avesse impe-
dito la promulgazione. Tali decessi awennero puntualmente nel
1855: il 12 gennaio dello stesso anno morì la cinquantaquattrenne
regina madre Maria Teresa, vedova di re Carlo Alberto; il 20 gen-
naio la trentatreenne regina Maria Adelaide, moglie del re Vitto-
rio Emanuele II; il l0 febbraio il fratello trantatreenne del re,
Ferdinando duca di Genova e il 16 maggio il piccolo Vittorio
Emanuele, figlio del re (Bini, 1934, 9l).

Nel 1860 awenne un'ulteriore perquisizione all'Oratorio di
Valdocco per ordine del ministro Farini, nella speranza di trovare
qualche documento compromettente e quindi avere un pretesto
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per chiuderlo. Ma tre giorni prima don Bosco, completamente
ignaro, fece il seguente sogno:

«Mi sembrò di vedere una schiera di malandrini entrare in mia came-
ra, impadronirsi della mia persona, rovistare nelle carte, in ogni forziere
e mettere sossopra ogni scritto.

In quel momento uno di loro con aspetto assai benevole ebbe a dirmi:

- Perché non avete allontanato il tale e tale scritto? Sareste contento
che si trovassero quelle lettere dell'Arcivescovo che potrebbero essere

una causa di male a voi e a lui? E quelle lettere di Roma, che quasi di-
menticate, sono poste qui - e indicava i luoghi - e quelle altre là? Se

le aveste tolte, vi sareste liberato da ogni molestia -.
Fattosi giorno, scherzando ho raccontato il sogno come lavoro di fan-

tasia; ciò nulla di meno ho messo parecchie cose in ordine, e alcuni scrit-
ti che potevano essere interpretati a mio danno li ho allontanati. Questi
scritti erano alcune lettere confidenziali affatto estranee alla politica o
a cose di governo. Poteva però essere considerata come delitto ogni
istruzione ricevuta dal Papa o dall'Arcivescovo sul modo di regolarsi dei
sacerdoti riguardo a certi dubbi di coscienza. Quando pertanto comin-
ciarono le perquisizioni, io avevo trasportato altrove tutto ciò che avesse

potuto dare il minimo appiglio di relazioni o allusioni politiche nelle cose

nostre» (MB, VI, 546).

E lo strano fu che i perquisitori si accanirono proprio in quei

luoghi indicati dal sogno e da cui don Bosco aveva trafugato i do-
cumenti pericolosi. Così ne riferì don Gioachino Berto:

«Entrati i Delegati nell'Istituto, senza preawiso, e mostrato a Don
Bosco il Decreto in seguito a sua richiesta, fecero una minuta perquisi-
zione nella sua persona, nella sua camera, e nella vicina biblioteca, e per-
sino sotto il fiocco della sua berretta da prete. Questa perquisizione per-

durò per ben 5 ore senza alcun risultato» (PC, 144).

Molti psichiatri e psicoterapeuti si sono dedicati e si dedicano
all'interpretazione dei sogni dei pazienti, ma mai nessuno di loro
si è interessato allo studio scientifico dei sogni di don Bosco, co-
me egli li annotò o descrisse. Anche le recenti pubblicazioni rela-
tive ai suoi sogni non ne hanno attuato un'indagine scientifica,
tantomeno hanno avvicinato il lettore al sognatore in quanto i ri-
spettivi Autori hanno per lo più usato un linguaggio lontano dai
nostri tempi e troppo confessionale.
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L'assenza di studi scientifici relativi al mondo onirico di don
Bosco, non è dovuta al fatto che è meno arduo guarire la psico-
patologia che "capire un cosiddetto normale", ma perché non è
facile interpretare i sogni di tale personaggio. Le ragioni di tali
difficoltà appaiono chiare se si conoscono le psicodinamiche in-
consce relative al mondo onirico.

Freud (1900) chiamò "contenuto manifesto" I'aspetto esplicito
e immediato del sogno e "contenuto latente" la sua parte nasco-
sta, cioè quell'insieme di idee e tendenze che in forma mascherata
si esprimono nella scena onirica. Tali contenuti inconsci, poiché
rimossi e quindi sconosciuti al soggetto stesso, non possono ma-
nifestarsi in maniera chiara per la presenza di una forza, detta
"censura" la quale, senza che il soggetto ne abbia coscienza, ne
ostacola la libera espressione. Il "contenuto manifesto" del so-
gno è quindi il risultato di un compromesso tra contenuto latente
e censura onirica; in altre parole alcuni elementi rimossi riescono
a eludere la censura, comparendo nel "contenuto manifesto" in
modo camuffato, deformato, trasformato e quindi incomprensi-
bile per lo stesso sognatore.

Un carattere fondamentale della scena onirica è infatti spesso
la sua assurdita o sconnessione logica, così che quasi sempre lo
svolgimento della trama del sogno o alcune sue parti non rientra-
no nella coerenza logica del pensiero. Questo è dovuto anche al
fatto che nei sogni sono presenti alcuni meccanismi psicologici,
quali la "deformazione" (con la quale l'individuo maschera il
materiale inaccettabile per la sua coscienza, deformandolo), la
"condensazione" (con la quale I'individuo condensa, cioè com-
prime, la rappresentazione di più concetti o pensieri in un-unico
simbolo, oggetto o figura) e la "simbolizzazione" (con la quale
I'individuo fa sì che un oggetto, una circostanza o una persona
divengano la rappresentazione mimetizzata di un'idea, di un con-
flitto o di un desiderio inconscio) (Farné, Sebellico, 1987).

Mentre normalmente, come abbiamo scritto, i sogni sono spes-
so sconclusionati, incongruenti o assurdi, quelli di don Bosco si
distinguono invece sempre per uno sviluppo logico e ordinato.
Anche per quelli di cui si possiede la minuta autografa, l'interpre-
tazione psicoanalitica non è agevole in quanto presentano tutti
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una ben definita architettura razionale; si caratterizzano cioè per

la logica perfetta che rivela un massiccio intervento del conscio,
che maschera i contenuti inconsci. I sogni di don Bosco sono cioè
troppo trasparenti e perciò comprensibili; hanno subìto quindi un
processo di trasformazione, "elaborazione secondaria" secondo
Freud. Passando infatti le ore e i giorni dal momento in cui il so-
gno è stato prodotto, il suo ricordo si trasforma: si dimenticano
i particolari assurdi, si aggiungono sovrastrutture ed elementi ra-
zionali e si traspongono vari frammenti, così che il contenuto del
sogno acquista una certa unità e coordinazione logica. Tale auto-
matica tendenza alla coerenza conscia, per una esigenza raziona'
lizzatrice del nostro psichismo, allontana dal significato nascosto,
cioè dal contenuto latente del sogno.

Un ulteriore processo, che concorre alla costruzione del sogno,
è la raffigurazione simbolica, dove un elemento presente nella
scena onirica rappresenta simbolicamente e concisamente un al-
tro elemento. I sogni di don Bosco al contrario presentano un
contenuto manifesto poco conciso rispetto al contenuto latente;
anzi, invece di rappresentarne una traduzione abbreviata, sono
prolissi e molto elaborati a livello conscio.

Ma c'è anche un'altra ragione per la quale tali sogni non sono
affidabili dal punto di vista dell'interpretazione psicoanalitica.
Sappiamo infatti che una caratteristica frequente del sogno è la
discordanza tra contenuti onirici e stati emotivi vissuti durante il
suo svolgimento (ad esempio, si sogna la morte di una persona

cara e contemporaneamente lo stato d'animo è quello di serena

allegria), in quanto la scena sognata ha un "significato" diverso
dall'interpretazione razionale. Invece le reazioni emotive vissute
e descritte da don Bosco relative ai propri sogni sono adeguate
al contenuto di questi e non presentano quella discordanza tra
stato emotivo del sognatore e contenuto del sogno, di cui abbia-
mo.accennato sopra.

È inoltre difficile interpretare i sogni di don Bosco per le molte
correzioni che lui stesso apportò ai testi prima di divulgarli (vedi

ad esempio le riproduzioni relative al manoscritto del "Sogno di
San Benigno" del l0 settembre l88l riportate nelle pagine seguen-

ti) oppure per le molte elaborazioni compiute successivamente da

altre mani, come è avvenuto per il "sogno di Lanzo".
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Sogno di San Benigno del l0 settembre 1881. Tormentato mtnuta auto-
grafo dello stesso don Bosco.
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Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et cordo nostro, Amen.
Ad ammaestramento dello Pia Società Solesiano.
Il dieci settembre onno corrente (1881), giorno che S. Chieso consocra al

glorioso Nome di Maria, i Salesiani, raccolti in S. Benigno Conoyese, facevo-
no gli Esercizi Spirituali.

Nella notte dol l0 all'll, mentre dormiva, la mente si trovò in uno gran
solo splendidamente ornata. Mi sembrava di passeggiare coi Direttori delle
nostre Cose, quando opparve tra noi un uomo di aspetto cosi maestoso, che
non potevomo reggerne lo sguardo. Datoci uno sguordo senza parlare, si po-
se a comminare a distanza di qualche posso do noi.

Egli ero così vestito: Un ricco manto a guisa di mantello gli copriva la perso-
na. Lo parte più vicina al collo ero come una fascia che si rannodavo doyanti,
ed unofettuccia gli pendeva sul petto. Sullafascia staya scritto a caratteri lumi-
nosi.'PiaSalesianorumSocietasannol88l, esullostrisciad'essafasciaporta-
va scritte queste porole: Qualis esse debet. Dieci diamanti di grossezzo e splen-
dore straordinorio erono quelli che c'impedivano di fermare lo sguardo, se non
con gron pena, sopra quell'Augusto Personoggio. Tre di quei diamanti erano
sul petto, ed ero scritto sopra di unoFides, sull'ahroSpes, e Charitas su quello
che stava sul cuore. Il quarto diamante ero sulla spalla destra, ed aveva scritto
Labor; sopro il quinto nella spalla sinistra leggevasi Temperantia.

Gli altri cinque diamanti ornavono la parte posteriore del monto, ed erono
cosl disposti: uno più grosso e piùfolgoreggiante stava in mezzo come il centro
di un quadrilatero, e portovo scritto Obediefiia. Sul primo a destra leggevasi
Votum Paupertatis. Sul secondo più abbasso Praemium. Nella sinistra sul più
elevato era scrirlo Votum Castitatis. Lo splendore di questo mandava una luce
tutta speciale, e mirandolo troevo e ottraeva lo sguordo come la colamita tira
il ferro. Sul secondo a sinistra più abbasso stavo scrillo leiunium. Tutti questi
quattro ripiegavano i luminosi loro raggi verso il diamante del centro.

Per non cagionar confusione è bene di notar che questi brillonti aveyono
dei raggi che a guisa di Jiammelle si alzovono e portayano scritto qua e colà
vorie sentenze.

Sulla Fede si eleyovano le parole: Sumite scutum Fidei, ut adversus insi-
dias diaboli certare possitis. Altro roggio aveva: Fides sine operibus mortua
est. Non auditores, sed factores legis regnum Dei possidebunt.

Sui raggi della Speronzo.'Sperate in Domino, non in hominibus. Semper
vestra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia.

Sui raggi della Cariù: Alter alterius onera portate, si vultis adimplere le-
gem meam. Diligite et diligemini. Sed diligite animas vestras et vestrorum.
Devote divinum officium persolvatur; missa attente celebretur; Sanctum
Sanctorum peramanter visitetur.

Sulla parolo Labor erovi: Remedium concupiscentiae, arma potens contra
omnes insidias diaboli.

Sulla Temperanzo: Si lignum tollis, ignis extinguitur. Pactum constitue
cum oculis tuis, cum gula, cum somno.
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Malgrado tali difficoltà obiettive, da un'attenta lettura dei so-
gni di don Bosco possiamo formulare alcune ipotesi interpretati-
ve. Per prima cosa si può supporre che egli abbia espresso, trami-
te il linguaggio manifesto dei sogni (con immagini di vita contadi-
na quali vigneti, colline, greggi, animali vari buoni o cattivi in
quelli per lo più anteriori al 1870 e con prevalenti immagini di vi-
ta cittadina in quelli successivi), il bisogno profondo di ricevere
quanto gli era mancato nella realtà. In altre parole si può affer-
mare, dal punto di vista psicologico, che fu l'inconscio di don
Bosco a produrre tali sogni, il cui fine era la "realizzazione allu-
cinatoria di un desiderio" (Freud, 1900). I suoi sogni furono
quindi espressione di un desiderio profondo che continuò oscura-
mente ad agire sotto la soglia della coscienza; un desiderio incon-
scio che a volte coincise anche con un'aspettativa cosciente e

chiara; un desiderio latente, poiché rimosso, che continuò a sussi-

stere e che ogni tanto affiorò. Infatti gia dal primo "sogno dei
nove anni", come nei successivi, furono quasi sempre presenti

una figura di "padre buono" (uomo venerando, pastore, guida,
ecc.) e una di "madre buona" (donna di maestoso aspetto, signo-
ra, ecc.). Entrambe queste simbolizzazioni genitoriali lo guidaro-
no, lo indirizzarono, lo sostennero, lo incoraggiarono, lo aiu-
tarono.

Una seconda ipotesi interpretativa è che periodicamente con
sogni ciclici, che per lo più svilupparono uno stesso contenuto at-
traverso sogni successivi, don Bosco inconsapevolmente verificò
la continuità della sua istanza profonda di aiutare coloro che ave-

vano percorso le sue stesse tappe di frustrazione affettiva, anche

se a livello conscio la sua pulsione oblativa venne tradotta nei
contenuti razionali di "salvarne le anime".

A questo riguardo s'impone una necessaria precisazione, riferi-
ta particolarmente ai sogni di don Bosco sullo stato di coscienza
spirituale dei suoi ragazzi. L'aver sognato spesso che i suoi giova-
ni erano in peccato non si deve interpretare come qualcosa che,
pur essendo consciamente temuto, era contemporaneamente desi-

derato nell'inconscio, per eventuali tendenze autopunitive o come
proiezione di una pulsione personale repressa che si soddisfa fa-
cendo agire altri soggetti. Trattasi invece «... di una situazione
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dolorosa che serve indirettamente come strumento della espres-
sione di una aspirazione del tutto diversa» (Musatti, 1957, l,
198). In altre parole se don Bosco sognava che i suoi giovani pec-

cavano, tali sogni non erano promossi da un suo desiderio corri-
spondente, ma dal desiderio latente di "salvarne le anime". La
sua profonda aspirazione di aiutare i giovani si manifestava quin-
di utilizzando la rappresentazione di una situazione penosa. D'al-
tra parte, poiché il sogno esprime spesso anche un desiderio o
una preoccupazione diurna, cioè conscia, le singole parti che ne
costituiscono la scena spesso riproducono elementi precedente-
mente vissuti o pensati allo stato di veglia. Tali "residui diurni"
dell'attività psichica allo stato vigile vengono quindi utilizzati
dall'inconscio durante l'attività onirica.

Un'ulteriore constatazione da fare è che questi sogni interven-
nero periodicamente in momenti d'incertezza. di difficoltà o di
contrasti vari, che don Bosco incontrò nella sua vita personale e
nello sviluppo della Società salesiana. Si può quindi ipotizzare
che egli abbia curato le sue tensioni tramite il contenuto manife-
sto dei propri sogni. E non deve stupire che in molti di essi, come
in "quello dei nove anni", la Madonna e Dio non vi siano mai
espressamente nominati, ma rappresentati in modo antropomor-
fico e quindi in un contesto parentale protettivo e rassicurante.
Essendo infatti il sogno un prodotto dell'inconscio, esso manife-
sta quasi sempre una religiosità regredita, cioè infantile. Le ten-
denze inconsce che lo promuovono sono dunque motivazioni in-
fantili, che si mantengono attive anche nell'inconscio dell'adulto,
che sogna dunque Dio con tratti umani, proiettando sulla divinità
le caratteristiche delle figure genitoriali. E a questo contribuisce
l'educazione familiare e I'iconografia religiosa.

Don Bosco si rendeva conto dell'opera enorme che stava svi-
luppando e a volte ne sentì il peso, altre la paura, altre ancora
il panico, più nei riguardi di Dio che degli uomini. Un giorno dis-
se a don Giulio Barberis, come riferì don Ceria (1925, 192):

«Quando penso alla mia responsabilità per la posizione in cui mi trovo
tremo tutto. Le cose che vedo accadere, sono tali, che caricano sopra di
me una responsabilita immensa. Che rendiconto tremendo avrò da ren-
dere a Dio di tutte le grazie che ci fa per il buon andamento della nostra
Pia Società».
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I sogni diventarono quindi fonte di conforto e di fiducia nei
momenti cruciali, come quando nel 1844 dovette abbandonare il
Convitto senza sapere dove ospitare il gruppo di giovani che sta-
va seguendo. Don Bosco riferì il sogno (MO, 134- 136), dove la
Madonna interveniva a incoraggiarlo ed a esortarlo a proseguire

l'opera educativa, facendogli intravedere un awenire migliore;
altrettanto si può dire del "sogno delle rose e delle spine" del
1847 (MB, Ill, 32-35). Era quindi dall'inconscio dello stesso

don Bosco che derivavano il suo radicale ottimismo, la fiducia in
se stesso e nella strada da percorrere.

I sogni, pur corrispondendo spesso a una successione di imma-
gini apparentemente prive di senso, hanno una loro funzione. Da
essi, oltre alla soddisfazione di un desiderio profondo, si possono

anche attingere risorse, in quanto contengono a volte la soluzione
di problemi quotidiani. Non si deve infatti sottovalutare il ruolo
che i sogni di don Bosco ebbero nell'animazione e nell'espansione

della Società salesiana. Il suo fondatore, anche tramite questi, so-

stenne alcune sue convinzioni per fondare e ampliare una notevo-
le impresa. Egli talora elaborò ulteriormente il contenuto onirico
ai fini di educare, ammonire e incoraggiare chi gli stava attorno.
Variava infatti la trama narrativa a seconda se raccontava i sogni

a una comunità di giòvani semplici e provinciali o li scriveva per

altri lettori.
Anche i suoi collaboratori tenevano in considerazione i sogni

di don Bosco, attendendone con fiduciosa speranza la realizza-
zione e ricavandone a loro volta rassicurazione e conforto per su-

perare difficoltà di ogni genere. Egli infatti gliene parlava non
per vanagloria, ma per evitare defezioni e scoraggiamenti tra
loro.

Nei riguardi dei propri sogni don Bosco manifestò però un at-

teggiamento contraddittorio. All'inizio li attribuì a scherzi della
fantasia; successivamente, vedendo che corrispondevano alla
realtà, vi prestò fede. Ma ancora nel gennaio 1861, a quaranta-

cinque anni, riferendosi a un sogno durato tre notti, raccontò lui
stesso che dopo la prima notte non voleva darvi retta, ma poi, ve-

rificando con colloqui lo stato di colpa spirituale dei giovani so-

284



gnati, ebbe conferma che il sogno era veritiero (MB, IX, 155).

Scrisse al riguardo:

«Nei primi anni io andava a rilento a prestare a que'sogni tutta quella

credenza che meritavano. Molte volte li attribuiva a scherzi della fanta-
sia. Raccontando quei sogni, annunciando morti imminenti, predicendo
il futuro, più volte ero rimasto nell'incertezza, non fidandomi di aver

ben compreso e temendo di dire bugie».[...] «Alcune volte mi confessai

da don Cafasso di questo, secondo me, azzardato parlare. Il santo prete

mi ascoltò, pensò alquanto, poi disse: - Dal momento che quanto dite
si awera, potete st:ue tranquillo e continuare -. Però solo anni dopo
quando morì il giovane Casalegno e lo vidi nella cassa sopra due sedie

nel portico, precisamente come nel sogno». [...] «... allora più non esitai

a credere fermamente che que'sogni fossero awisi del Signore» (MB, V,
376).

C'è poi il sospetto che alcuni sogni non siano stati tali, cioè ve-

rificatisi durante il sonno, ma racconti tipo "parabola", come ha
scritto don Alberto Caviglia (1949, 592):

«... quante parabole (che chiamò sogni) inventate lì per lì, gli vennero

così, che ricordate ci fanno stupire». «Quante furono credute divinazio-
ni da parte di Don Bosco che non erano se non percezioni (certamente

acute e geniali) avute osservando!».

Don Bosco poi qualificava con il termine "sogni" anche quan-
to è da attribuirsi a "visioni" o "apparizioni", come testirnoniò
don Lemoyne:

«Fino all'anno 1880 circa, don Bosco, raccontando i sogni, non aveva

mai detto questa parola [visioni],ma con Don Lemoyne negli ultimi an-
ni, benché non la pronunciasse mai pel primo, pure assentiva alla frase

usata da colui che conosceva molto bene il caro Padre, e solo in questi

colloqui di confidenza» (MB, XVII, l2).

In questo caso potrebbe trattarsi verosimilmente di immagini
"ipnagogiche", cioè di immagini che si presentano durante la fa-
se di addormentamento o nel dormiveglia. Quando stiamo per

addormentarci, quando il conscio svanisce nel sonno, possono
presentarsi immagini simili a quelle del sogno. Accadono special-
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mente quando nel dormiveglia siamo in tensione per preoccupa-
zioni o per pensieri assillanti che avevamo prima di coricarci. Le
immagini ipnagogiche sono quindi le raffigurazioni concrete di
quei pensieri e, durante la loro formazione, è presente una più o
meno consapevole azione direttiva, mentre nei sogni veri e propri
ciò non è possibile. Infatti l'individuo veramente impegnato nel-
I'attività onirica non può influire sul suo contenuto, mentre nello
stato di veglia o di dormiveglia può influenzare i prodotti della
fantasia. Non si può infatti sognare ciò che si vorrebbe, come
non si può evitare di sognare ciò che non si vorrebbe.

Sull'argomento sogni possiamo fare un'ulteriore considerazio-
ne. Anche nel periodo in cui don Bosco prestava fiducia ai suoi
sogni premonitori, egli stesso temeva (per onestà, umiltà, riserva-
tezza, difesa) che gli altri vi credessero. Proprio a questo riguardo
scrisse a monsignor Cagliero il l0 febbraio 1885:

«Mi raccomando che non si dia gran retta ai sogni etc. Se questi aiuta-
no all'intelligenza di cose morali, oppure delle nostre regole, va bene; si
ritengano. Altrimenti non se ne faccia alcun pregio» (E, IV, 314).

A questo punto ci ritorna in mente la testimonianza autografa
di don Bosco adulto, riferita al "sogno dei nove anni":

«Ma la nonna che sapeva assai di teologia, era del tutto inalfabeta,
diede sentenza definitiva dicendo: - Non bisogna badare ai sogni -.Io ero del parere di mia nonna; tuttavia non mi fu possibile togliermi
quel sogno dalla mente. Le cose che esporrò in appresso daranno a ciò
qualche significato» (MO, 25).

Si può dire che tutta la vita di don Bosco fu accompagnata da
eventi straordinari. A parte i casi di intuizione relativa ai pensieri
dei giovani, capacità intuitiva che gli poteva anche derivare dai
molti anni vissuti con loro, don Bosco leggeva pure nelle coscien-
ze degli adulti. Monsignor Angelo Cattaneo, vicario apostolico
dell'Homan, scrisse nel 1909 a don Rua:

«. . .io ebbi la fortuna e Ia consolazione (me ne ricordo come se fosse ieri)
di fare la mia confessione generale al suddetto Ven. D. Bosco quando
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nel carnovale del 186l venne in Seminario di Bergamo invitato dal Ret-
tore, allora rev.mo Carminati, a darci i soliti annuali SS. Esercizi Spiri-
tuali. Presentatomi a lui per fargli la mia confessione generale (aveva al-
lora 16 anni) incominciai a leggergli i miei peccatacci, scritti sopra una

lunga carta.
Egli mi tirò tutto a sé abbracciandomi tenaramente, mi tolse di mano

la carta e la pose sul fuoco, abbruciandola. A questo suo improwiso at-
to, io ne restai mutolo, e confuso senza poter più oltre pronunciare una
parola. Ma lui consolandomi mi disse subito: - Te li conterò io i tuoi
peccati -. E difatti, con mia grande meraviglia me li narrò uno per uno,
proprio come li aveva scritti io stesso. Può immaginarsi quale fu la mia
sorpresa e commozione. Scoppiai in pianto, di vero dolore e consolazio-
ne» (MB, VIII, 473).

Don Bosco "vedeva" poi da lontano quanto accadeva nelle sue

"Case" e scriveva ai superiori lettere nelle quali indicava nomi di
persone da allontanare poiché portatrici di male. Tali lettere era-
no vere rivelazioni per i suoi collaboratori, che ignoravano quan-
to di negativo accadeva nell'oratorio o nel collegio che essi diri-
gevano.

Inoltre don Bosco comunicava anche con le persone defunte.
Lo scrittore cattolico Henri Bosco (1961) ha ricordato i dialoghi
intercorsi tra il prete torinese e l'adolescente Luigi Colle, dopo il
decesso di quest'ultimo avyenuto il 3 aprile 1881. Don Bosco l'a-
veva conosciuto a Tolone, presso il benefattore conte Colle,
quando ilragazzo era già gravemente ammalato. Un solo incon-
tro bastò perché si creasse una paterna e filiale amicizia e il loro
rapporto continuò anche dopo la morte di Luigi, perché don Bo-
sco lo "vide" più volte vicino a lui, mentre confessava, celebrava
la messa o era in sacrestia.

Molti testimoni diretti confermarono che don Bosco aveva da
Dio doni misteriosi non soltanto di preveggenza, di premonizione
e di telepatia, ma anche miracolistici. Fra i molti che si riferisco-
no,.ricordiamo il miracolo della "moltiplicazione delle castagne"
del 1849 e quello della "moltiplicazione delle pagnotte" del 1860;

in entrambi i casi sia le castagne che le pagnotte mancavano per

soddisfare l'alto numero di giovani dell'Oratorio. Testimoniò
don Berto:
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«Udii più volte a raccontare dai più anziani dell,Oratorio che una se-
ra, credo fosse Ia solennita d'Ognissanti, distribuivansi ai giovani dell'O-
ratorio in numero di circa ottocento, le castagne; ma il cestone era quasi
vuoto, e in dispensa non ce n'erano più, mentre rimanevano oltre a due
terzi i giovani da soddisfare. Venne riferito l,inconveniente a Don Bo-
sco, il quale ciò non ostante continuò a distribuire le poche rimanenti
dando a ciascuno la stessa quantità che ai primi, e ce ne furono davan-
zo>> (PC, 777).

Il quindicenne Francesco Dalmazzo si trasferì dal collegio ve-
scovile di Pinerolo a Valdocco perché aveva sentito parlare dei
prodigi di santità di don Bosco. Decise di rimanere all,Oratorio,
quando stava già per lasciarlo, proprio perché vide don Bosco
che, davanti alla porta della sacrestia di San Francesco di Sales,
distribuiva pagnotte a centinaia di ragazzi sempre attingendo da
un cesto quasi vuoto. Don Dalmazzo testimoniò tale fatto straor-
dinario da sacerdote, il 16 gennaio 1893, al Processo Informativo
Diocesano:

«Era l'anno 1860, e da pochi giorni io era entrato nell,Oratorio di S.
Francesco di Sales sotto la direzione di D. Bosco. Aveva allora quindici
anni e faceva il corso di rettorica. Un bel mattino, in cui io intendeva
allontanarmi dall'Oratorio, non potendo adattarmi al vitto troppo mo-
desto e alle abitudini dell'Istituto, andai da D. Bosco a confessarmi in
mezzo ad un'accolta di giovani che lo circondava da ogni parte, Fu ap-
punto, mentre io stava per confessarmi, che venne un giovane inservien-
te ad awertire D. Bosco, che non si poteva dare ai giovani la colazione,
perché non vi era più pane. Noto che in questo frattempo i giovani assi-
stevano alla S. Messa, dopo la quale a ciascuno veniva distribuita una
pagnottella. D. Bosco rispose: - Andate a prenderne in panetteria dal
Sig. Magra. - (Era il nome del panettiere della casa). Soggiunse I'altro:

- Non ne ha più portato, né vuole portarne, perché non l,hanno paga-
to, e sento che il debito è su ben diecimila lire. - Allora D. Bosco ag-
giunse: - Andate a cercare nella dispensa tutto quello che vi è, e racco-
gliete anche quello che può essere sparso ai refettorii. - L'altro se ne
andò, e io continuai a confessarmi, non dandomi grande pensiero che
potesse mancarmi la colazione, perché dopo pochi istanti intendeva di
partire. Aveva io appena finito di confessarmi, quando ritorna il medesi-
mo individuo, e la Messa era al fine, e dire nuovamente a D. Bosco: -Ho raccolto tutto e sono poche le pagnottelle non sufficienti al bisogno;
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- sollecitava D. Bosco, che quietamente continuava a confessare, per-
ché volesse dare ordini in proposito.

Il Servo di Dio fece cenno che non s'inquietasse, che a momenti sareb-
be venuto egli stesso. Difatto confessato il giovane che gli stava dappres-
so, si alza e si awia alla porticina della sacristia, dalla quale i giovani
uscivano, ed alla cui porta si distribuiva il pane. Memore io allora di al-
tri fatti miracolosi uditi sul conto di lui e preso dalla curiosità, lo prece-
detti per andarmi a collocare a luogo conveniente da poter bene vedere
e considerare ogni cosa a mio agio. Uscendo incontrai la madre mia alla
porta, la quale invitata con lettera era venuta a prendermi per ricondur-
mi a casa pei motivi suesposti. Le feci cenno di ritirarsi un momento,
che io voleva vedere qualche cosa, e ritiratasi mi collocai proprio dietro
D. Bosco in luogo più eminente, che già si era accinto a distribuire le
pagnottelle ai giovani. Guardai tosto il cesto, e vidi che conteneva al più
una quindicina od una ventina di pagnottelle. D. Bosco intanto distribui-
sce il pane, ed i giovani contenti di riceverlo da lui, gli baciano la mano,
mentre a ciascuno dice una parolina e dispensa anche un sorriso. Ricevo-
no tutti trecento il pane, e quando Ia distribuzione è finita, io considero
di nuovo la cesta del pane, e con mia grande ammirazione, vedo la stessa
quantità, che era stata recata prima, senza che fosse stato recato altro
pane o mutato il cesto. Corro allora difilato da mia madre, e senza dire
altro le partecipo che io non voglio più andare via, e mi perdoni d'averle
recato questo disturbo di essersi recata sino a Torino, Le racconto allora
quello che ho veduto cogli occhi miei, dicendole essere impossibile che
io lasci una casa benedetta da Dio, ed un Santo uomo, come D. Bosco.
E questa è la sola ragione che m'indusse a restare all'Oratorio, ed in se-
guito ad aggregarmi tra i suoi figliuoli» (PC, 779-781).

Parecchi testimoni attendibili hanno confermato che don Bo-
sco fece molti altri miracoli, come le numerose guarigioni su per-
sone diverse per età, origine ed estrazione sociale. Non si può cer-
to muovere a don Bosco l'accusa di sfruttare tale sua fama: anzi
egli se ne difese sempre rifiutando le gratificazioni di miracoli-
smo, del quale tendeva alimentarsi l'ingenua devozionalità di
quei tempi. Non gli faceva piacere, anzi lo contrariava, che si dif-
fondesse la fama che faceva miracoli. Commentò egli stesso al ri-
guardo:

«Si va dicendo ed anche pubblicando sui giornali che don Bosco fa dei
miracoli. Questo è un errore... Diciamo chiaramente come stanno le co-
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se: don Bosco prega e fa pregare i suoi giovani per le persone che si rac-
comandano per ottenere questa o quella grazia. E Iddio nella sua infinita
bontà il più delle volte concede le grazie domandate, talora anche straor-
dinarie e miracolose. Ma don Bosco c'entra così poco che spesso le gra-
zie si ottengono senza che egli ne sappia niente» (MB, XVI, 292).

L'ostinata riservatezza di don Bosco circa i suoi miracoli non
è attribuibile, a nostro awiso, al fatto che egli temesse un clima
di fanatismo attorno a sé. Quello c'era già. Pensiamo invece che
l'estrema prudenza e la tendenza a minimizzare tutto quello che
di straordinario gli accadeva o di cui era protagonista siano da
collegarsi alla sua grande e autentica umilta. Egli non entrò mai
in una fase maniacale, anche se gli awenimenti esterni ne favori-
vano tale fuga nevrotica, ma si considerò sempre il "vaccaro dei
Becchi", espressione che usò nei riguardi di se stesso parlando
con don Antonio Cagliero durante il suo viaggio in Francia del
1880 (PC, 746).

Nella sua modestia si riteneva sempre un umilissimo strumento
nelle mani di Dio o della Madonna. Quando gli riconoscevano il
dono di fare miracoli, egli soleva attribuirli a San Luigi, al suo
condiscepolo Luigi Comollo, all'allievo Domenico Savio, ma so-
prattutto a Dio e a Maria Ausiliatrice, a cui ci si era raccomanda-
ti. Infatti il santuario torinese di Maria Ausiliatrice, pensato al-
l'origine come chiesa per l'Oratorio, divenne ben presto un cen-
tro taumaturgico di risonanza nazionale e internazionale.

La sua fama di taumaturgo lo precedeva e molti malati nel cor-
po e nella psiche lo aspettavano come un salvatore. Durante il
viaggio in Francia del 1883, quando la gente di Parigi, Avignone,
Lilla e Amiens gli tagliuzzava la veste con le forbici per avere una
"reliquia del Santo", don Bosco esclamò: <<Non tutti i matti sono
al manicomio!». E ancora durante il successivo viaggio in Fran-
cia del 1885, quando a Marsiglia alcune persone gli mostrarono
i loro cari da lui guariti miracolosamente, egli rispose: «No! Dite
che sono stati guariti da Maria Ausiliatrice. Don Bosco è un po-
vero prete qualunque!)) (MB, XVII, 445).

Anche durante il viaggio in Spagna del 1886 corse pericolo di
vita per la gran folla che lo stringeva da ogni parte, come ricordò
don Giacinto Ballesio:
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«Il pericolo fu anche più grave a Barcellona, dove pitr di centomila
persone ed una folla interminabile di equipaggi Io attendeva alla stazio-
ne, dove fu ricevuto dalle prime autorità della ferrovia e della citta. Rot-
to il cordone delle guardie, la moltitudine lo strinse da tutte le parti: era
una gara a chi poteva vederlo, farlo vedere o toccarlo, e più d'una volta
in quella pia confusione fu addirittura abbracciato e baciato; ebbe le
braccia stiracchiate in tutti i modi, e le mani baciate e graffiate, come
anche la faccia dalle corone che gli gettavano, perché toccassero la sua
persona. [...] Sentendo io questo racconto, io che gli stava ai fianchi in
quell'ora per me felice, gli dissi, con figliale confidenza: - E a D. Bosco
non è venuto in mente, in mezzo a tante ovazioni, di essere qualche cosa

e quasi di insuperbirsi? - ed egli rivoltosi benignamente rispose: - Non
ne valeva la pena! -» (PC, 734).

E infine nel suo testamento spirituale scrisse:

«Io raccomando caldamente a tutti i miei figli di vegliare sia nel parla-
re sia nello scrivere di non mai né raccontare né asserire che Don Bosco
abbia ottenuto grazie da Dio od abbia in qualsiasi maniera operato mira-
coli. Egli commetterebbe un dannoso errore. Sebbene la bonta di Dio sia
stata in misura generosa verso di me, tuttavia io non ho mai preteso di
conoscere od operare cose soprannaturali. Io non ho fatto altro che pre-
gare e far dimandare delle grazie al Signore da anime buone. Ho poi
sempre esperimentato efficaci le preghiere e le comunioni dei nostri gio-
vani. Dio pietoso e la sua Madre SS. ci vennero in aiuto nei nostri biso-
gni...» (RSS, 1985, IV, 103).

L'orgoglio in una certa dose è una virtù, ma se la si supera si
trasforma in superbia, che è un difetto; se poi sconfina oltre certi
limiti, diventa ipomania o mania, cioè psicopatia. Del resto chi
vale, anche nello "straordinario", non deve sapere che è tale,
tantomeno dirlo perché, se lo pensa e lo dice, non vale più.

Un altro evento straordinario che accompagnò la vita di don
Bosco fu il famoso cane "grigio" per il colore del pelo, che com-
pariva improvvisamente, non si seppe mai da dove, per salvargli
la vita. Furono infatti molti coloro che testimoniarono le appari-
zioni di questo animale misterioso, descritto dal professore di di-
segno Carlo Tomatis come ((... un cane di aspetto veramente for-
midabile». [...] «Aveva una figura quasi da lupo, muso allunga-
to, orecchie dritte, pelo grigio, altezza un metro» (MB, IV, 712)
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Il grigio venne in soccorso di don Bosco più volte per proteg-
gerlo, a Torino, ad Alassio, sulle colline del Monferrato, a di-
stanza di anni. Ma sentiamo direttamente da don Bosco la descri-
zione di una sua apparizione, tenendo presente che allora tra Val-
docco e la città c'era campagna, con cespugli e alberi:

<<Una sera oscura, alquanto sul tardi, veniva a casa soletto non senza
un po' di panico, quando mi vedo accanto un grosso cane, che a primo
aspetto mi spaventò; ma non minacciando atti ostili, anzi facendo moine
come se io fossi suo padrone, ci siamo tosto messi in buona relazione,
e mi accompagnò sino all'Oratorio. Ciò che avvenne in quella sera, suc-
cedette molte altre volte; sicché io posso dire che il grigio mi ha reso im-
portanti servigi. Ne esporrò alcuni.

Sul finire di novembre 1854 una sera nebbiosa e piovosa veniva dalla
città e per non fare lunga via da solo, discendeva per la via che dalla
Consolata mette al Cottolengo. Ad un punto di strada mi accorgo che
due uomini camminavano a poca distanza dinanzi a me. Costoro accele-
ravano o rallentavano il passo, ogni volta rallentava o accelerava il mio.
Quando poi io tentava portarmi nella parte opposta per evitarne lo scon-
tro, eglino destramente si recavano davanti di me. Tentai rifare la via,
ma non fui più a tempo; perciocché, facendo improwisamente due salti
indietro, conservando cupo silenzio, mi gettarono un mantello nella fac-
cia. Mi sforzai per non lasciarmi awiluppare, ma inutilmente; anzi uno
tentava di turarmi la bocca con un moccichino. Voleva gridare, ma non
poteva più. In quel momento appare il grigio, e urlando a guisa di orso,
si lancia colle zampe contro alla faccia di uno, colla bocca spalancata
verso l'altro, in modo che dovevano avviluppare il cane prima di me.

- Chiami questo cane, si posero a gridare tremanti.

- Sì che Io chiamo, ma lasciate in libertà i passeggieri.

- Ma lo chiami tosto, - esclamavano.
Il grigio continuava ad urlare come lupo o come orso arrabbiato. Ri-

pigliarono gli altri la loro via, e il grigio, standomi sempre a fianco, mi
accompagnò fino a che entrai nell'Opera Cottolengo. Riavuto dallo spa-
vento, e ristorato con una bibita che la carità di quell'Opera sa sempre
trovare opportunamente, con una buona scorta me ne andai a casa»
(MO, 25r -2s2).

Monsignor Cagliero ricordò un altro episodio

«Io vidi questo cane una sera d'inverno, che entrò nel cortile e nella
saletta ove veniva a mangiare Don Bosco. Tutti noi lo carezzavamo, ed
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egli, contento, si avvicinò a Don Bosco, il quale gli disse: - Oh! Grigio,
non sei arrivato a tempo per accompagnarmi; io son già a casa. - E,
preso un pezzo di pane, glie I'offerse, ma il cane lo rifiutò. Don Bosco
allora disse: - Oh! goloso! vuoi della carne? ma vedi bene che Don Bo-
sco non ne ha! Se non vuoi mangiare, allora vattene!... - Il cane abbas-
sò il capo in aria mortificata, e si awiava verso la porta; ma Don Bosco
lo richiamò, dicendo: - Vieni qui, Grigio, non ti voglio mortificare, vie-
ni qui!... - Ritornò da Don Bosco, ricevendole carezze di lui e le nostre
per lungo tempo, e poi lo si lasciò andare, perché era gia tardi, e se ne

andò» (Cit. da Amadei, 1940, 1,290).

Ha scritto Amadei (1940, 1,291-292):

«Le prowidenziali comparse non si limitarono a favore di Don Bosco,
ma si ripeterono anche a pro degli alunni.

Giuseppe Ztcca, nativo di Murialdo, ed egli pure gia al[evo dell'Ora-
torio, ci fece ripetutamente questa esplicita dichiarazione:

«Tra noi era notorio cheil grigio aveva preso il posto degli alunni nel-
I'accompagnar Don Bosco, perché mentr'egli prima si faceva accompa-
gnare da qualcuno di noi, quando cominciò a comparire il gnglo in sua
difesa, non ebbe più bisogno della nostra compagnia..., che aveva servi-
to ben poco! Noi, però, continuammo anche a tarda sera a recarci da
soli in città per incarico di Don Bosco, ed io pure v'andai tante volte.
E siccome quando passavo nei luoghi oscuri e deserti, dove sapevo che
avevano attentato alla vita di Don Bosco, mi veniva addosso un po' di
spavento, ecco che compariva il Grigio e mi accompagnava a casa, e ces-

sava ogni paura. Queste comparse, ripeto, io stesso le vidi e le constatai,
prowidenzialmente, molte volte!...». [...]

Come, vivente il Santo, apparve più volte a difesa degli alunni, dopo
la sua morte se lo videro accanto, in particolari circostanze, anche le Fi-
glie di Maria Ausiliatrice».

Don Bosco rivide il misterioso animale per l'ultima volta nel
1883, mentre nell'oscurità della sera rientrava da Ventimiglia a
Vallecrosia (MB, XVIII, 8). Ma nei riguardi di questo "cane buo-
no" ci piace concludere con quanto ha scritto don Ceria:

«Questo cane prowidenziale però ci è tanto simpatico, che vorremmo
sapere chi Io mandava. Un giorno del 1883 Don Bosco a Marsiglia in
una famiglia di benefattori aveva narrato del recente incontro col suo
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vecchio e fedele custode sulla strada di Ventimiglia. La signora osservò
stupita che quel cane doveva avere allora troppi più anni che non soglia-
no essere quelli della vita ordinaria dei cani! E Don Bosco: - Sara stato,
rispose, il figlio o il nipote di quell'altro. - Ma lo disse sorridendo e

in tono scherzevole per eludere la questione. Il Grigio di Don Bosco pos-
siamo ben ritenere che non avesse genealogia» (MO, 255, nota fondo
pagina).

Chi crede intravede in tutti questi fenomeni sopradescritti la
manifestazione di una volontà soprannaturale, cioè la presenza di
Dio e quindi considera la vita di don Bosco come una vicenda an-
che sovrumana che sfugge alla razionalità e introduce nel mistero
della trascendenza. Il soprannaturale può aver impregnato la reli-
giosità di don Bosco, ma non può essere spiegato da colui che in-
daga a livello scientifico poiché, in quanto mistero, non è oggetto
di discussione né d'interpretazione con schemi razionali. La tra-
scendenza sfugge al sapere scientifico e colui che indaga deve fer-
marsi sulla soglia dell'insondabile, sulla soglia del mistero, pro-
prio perché la fede incomincia dove la ragione finisce.

Essendo l'oggetto corpo e quanto ci circonda visualizzabili,
palpabili, misurabili, noi siamo immersi in psicodinamiche che
tendono a vedere, toccare, sentire per capire, verificare. Inoltre
siamo abituati a considerare "vero" soltanto quanto è dimostra-
bile sperimentalmente, vale a dire con metodi scientifici. Quello
che sfugge a tali metodi è oggi per la maggior parte degli uomini
considerato a priori come "non vero", al pari di quello che non
può essere storicamente "dimostrato" esatto. Nel campo della
fede non può awenire altrettanto, poiché la credenza non si può
misurare né quantificare, né se ne possono spiegare gli effetti so-
vrumani. «La santita non è quantificabile»> (Broccardo, 1985,
I l).

Anche le premonizioni, le "visioni a distanza" e i miracoli di
don Bosco non sono scientificamente dimostrabili, poiché non si
basano su dati controllabili empiricamente e oggettivamente (del
resto anche Dio non può essere dimostrato perché non è scientifi-
co). Come il raziocinio giunge infatti alle soglie del mistero ma
non può varcarle, così qualsiasi scienza psicologica, psicoanalisi
compresa, giunge alle porte della religione, ma non può oltrepas-
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sarle. È suo compito studiare e maturare la religiosità del pazien-

te, ma deve lasciare a questi la decisione di varcare o meno la
porta della religione. Infatti quando noi medici, noi psichiatri,
noi psicoanalisti assistiamo alla trasformazione da religiosità a

credenza, allora da esploratori della psiche ci trasformiamo in
umili spettatori di questo mutamento.

La persona credente rimane la depositaria del segreto di ciò che

"fa credere", un segreto che non può rivelare né a se stessa né

agli altri. Quello che non è più segreto sono alcune psicodinami-
che attraverso le quali la religiosita compare, si struttura e si evol-
ve. Ma la sua conclusione o meno nella fede resta sempre, alme-
no per le scienze psicologiche, un mistero. Il soprannaturale è in-
fatti ciò che non può essere conosciuto nella sua essenza e la cui
realta non può essere dimostrata. In esso si può solo credere.

Le affermazioni delle scienze psicologiche hanno tutti i limiti
delle altre discipline scientifiche. Non potendo sottoporre Dio al
tribunale della ragione, non è compito delle scienze psicologiche
indagare sulla Sua esistenza. Anche la psicoanalisi quindi, che

non ha in tasca la ricetta-risposta a ogni domanda, può soltanto
interessarsi al comportamento dell'uomo, non all'esistenza di
Dio. La psicoanalisi può entrare nella scienza, non nella re-

ligione.
Ma se le intenzioni di Dio si sottraggono all'esplorazione psi-

coanalitica, la stessa psicoanalisi allarga però il campo di rifles-
sione della teologia che, se prende in considerazione una realtà
come l'inconscio, trova aperti nuovi orizzonti per giungere alla
conoscenza dell'uomo. La psicologia del profondo, come qual-

siasi altra scienza, può offrire infatti un serio aiuto alla compren-
sione delle motivazioni e delle dinamiche inconsce che determina-
no certi comportamenti consci. Sigmund Freud va preso molto
sul serio quando si riferisce all'interpretazione clinica della reli-
giosita.

D'altra parte le scienze psicologiche si occupano della religione
non in modo diretto e specifico, ma mediato e finalizzato alla co-
noscenza dell'uomo. Il loro è dunque un attento studio del "per-
ché" e del "come" si diventa religiosi, non del "perché" e del

"come" si diventa cattolici, cristiani o ebrei. Non dunque studio
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dell"'oggetto" religioso, ma del "come" lo si vive. Psicoanalisi
quindi della religiosità, non psicoanalisi della religione. La psi-
coanalisi dunque non può dare risposte "esistenziali", non può
definire il "senso dell'esistenza". Essa deve arrestarsi di fronte ai
significati e al senso del bene e del male, del credere o del non
credere, del valore o non valore della vita.

La religione invece può dare una risposta agli interrogativi che
gli uomini sono obbligati a porsi e ai quali la scienza non rispon-
de. E questo spiega perché l'essere umano debba confrontarsi con
la trascendenza per dare un certo senso alla sua vita. Però i dise-
gni di Dio non si discutono.

Non si può tuttavia negare che don Bosco abbia avuto espe-
rienze extrasensoriali di realtà normalmente non percepite, anche
se qualche collaboratore salesiano lo mitizzò, enfatizzando tali
eventi paranormali. Esaminando la bibliografia, non abbiamo in-
fatti tenuto conto delle testimonianze di coloro che, proprio per-
ché avevano arricchito ogni racconto di uno straordinario alone
di leggenda, non meritavano molta fede. Non abbiamo anche
preso in considerazione una certa stampa celebrativa salesiana,
che ha più volte sottolineato la coincidenza tra visioni profetiche
di don Bosco e la scoperta del petrolio in Patagonia o la costru-
zione di Brasilia tra le selve amazzoniche ("sogno di San Benigno
Canavese").

Tuttavia le indicazioni precognitive di don Bosco sono così nu-
merose che portano a eliminare l'ipotesi di una qualsiasi possibile
coincidenza, anche per chi potrebbe avere molte resistenze a cie-
dere a tali fenomeni. Nel dicembre 1867 c'era, ad esempio, all'O-
ratorio il chierico Stefano Bourlot, che stentava a credere all'a-
spetto profetico dei sogni di don Bosco. Con spirito critico sia
egli che i colleghi Gioachino Berto e Giuseppe Bologna trascrisse-
ro gli avvenimenti a mano a mano che accadevano, firmando tut-
ti e tre il riscontro che le profezie di don Bosco si aweravano.

Esistono varie "griglie" di lettura degli avvenimenti straordi-
nari. Le dinamiche psichiche della premonizione sono ancora
oscure, pur rientrando nella casistica parapsicologica. Si tende ad
attribuirle a forze sconosciute, latenti nello psichismo umano.
Tuttavia, anche se è ancora aperta la questione relativa all'origine
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di tali esperienze, le facoltà di percezione extrasensoriale, consi-
derate nel passato come "verosimili", sono attualmente accettate
come "vere", anche se non spiegabili.

Anche gli eventi telepatici rientrano nella fenomenologia para-
psicologica o metapsichica, pur non conoscendone ancora le

"cause primarie". Le moderne indagini psicologiche e parapsico-
logiche hanno evidenziato come l'inconscio non sia contenuto
nelle leggi dello spazio e del tempo, come ad esempio i casi di te-
lepatia da parte di parenti nei riguardi di soldati in guerra. Sono
fenomeni difficili da classificare, ancora attualmente oggetto di
ricerche, anche se si presume che in certi casi possano rappresen-
tare una "valvola di scarico" a intense conflittualità. Però la
scienza è ancora limitata al "come", non al "perché".

Il discorso si complica ancora di più quando si parla di miraco-
lo. La parola "miracolo" è la definizione che la nostra ignoranza
da a certi fenomeni inspiegabili. Tuttavia, grazie al progresso

scientifico del presente e a un maggiore rigore rispetto al passato,

i miracoli dimostrano di essere sempre più eventi naturali, spiega-

bili con cause naturali. Infatti la loro frequenza, ad esempio quel-
li di Lourdes, è andata in questo nostro secolo sempre più ridu-
cendosi.

Oggi noi medici conosciamo la cecità e le paralisi isteriche e tali
fenomeni potrebbero spiegare molte "guarigioni miracolose";
conosciamo inoltre il fenomeno della "morte apparente" e forse
anche il miracolo operato da don Bosco, denominato "risurrezio-
ne del giovane Carlo", proprio perché riferito al "ritorno in vi-
ta".di \n ragazzo morto in peccato e quindi con bisogno di asso-

luzione sacramentale, si può spiegare come un caso di morte ap-
parente. Ma è un'ipotesi che avanziamo con molta discrezione.

Come afferma Stella (1979, 1,281), tali "rianimazioni" sono
state un luogo comune dell'agiografia cattolica. Anche nella vita
di San Filippo Neri, grande modello per don Bosco, esiste un ca-

so analogo di cui è protagonista, trecento anni prima, il giovane

Paolo de' Massimi, anch'egli molto caro a Filippo Neri e morto
senza che il Santo potesse assisterlo. Tale episodio è riferito nel
volume di Pietro Giovanni Bacci (1851), un'edizione «... di cui
esistevano molti esemplari a Valdocco» (Stella, 1979,1,280, nota
fondo pagina), quindi senz'altro conosciuta da don Bosco.
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Un altro caso piÌr o meno con le stesse modalità di "ritorno al-
la vita" ad opera del sacerdote Severus, era presente anche nei
Dialoghi di San Gregorio Magno, riferito da Lorenzo Beyerlinck
in Magnum Theatrum vitae humanae (Venetiis, 1707), opera che
don Bosco spesso citava. Nello stesso testo del Beyerlinck è anche
riportato un caso affine occorso a San Francesco d'Assisi e riferi-
to da San Bonaventura.

Don Bosco non incarnò lo stereotipo della santità, dalle mani
giunte, il viso ascetico e gli occhi elevati al cielo. Egli fu un buon
modello per un'intera generazione di salesiani dalla personalita
virile, dall'Io robusto, che portarono la Congregazione in tutto
il mondo. E certamente fu un miracolo il rapido propagarsi della
Società salesiana con le sue opere missionarie. Si pensi che, alla
morte del fondatore, i salesiani erano gia 768 e le Case della loro
Congregazione sessantaquattro in sei nazioni, poiché le spedizio-
ni missionarie da lui volute avevano ormai raggiunto I'Argentina,
il Cile, l'India, la Cina, l'Australia.

Attualmente, a cent'anni dalla sua morte, la "famiglia salesia-
na" continua la sua opera apostolica al servizio della gioventù in
novantacinque nazioni, con più di 35.000 consacrati (tra cui set-
tantatré vescovi e quattro cardinali), oltre alle decine di migliaia
di Coadiutori, di Cooperatori e di Cooperatrici salesiane, di Vo-
lontarie di don Bosco, di ex allievi e di ex allieve.

A questo punto mi si permetta un'ulteriore considerazione per-
sonale. Forse il lettore si chiederà se la tensione tra religione cat-
tolica e psicoanalisi mi abbia creato difficolta nelo scrivere que-
sto libro, essendo io cattolico e psicoanalista.

Posso rispondere che non mi è stato difficile conciliare i princi-
pi psicologici e psicoanalitici con quelli della fede. Questo si è po-
tuto verificare perché non ho mai accettato le premesse metafisi-
che freudiane. Per Freud infatti (ne riassumo brevemente il pen-
siero metafisico da Psicopatologia della vita quotidiana del l90l
a L'uomo Mosè e lo religione monoteistica, ultima opera del
1938) il bisogno religioso corrisponde a un desiderio di protezio-
ne, di consolazione e di potere; I'idea di Dio non è altro quindi
che la conseguenza di un'illusoria proiezione dell'immagine in-
fantile del padre. Quando cioè il bambino perde la fiducia nel pa-
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dre terreno, si inventa un padre celeste ultraterreno. Il Dio perso-
nale corrisponderebbe quindi, sempre secondo Freud, a un padre
amplificato e sublimato. Di conseguenza, tutte le "dottrine reli-
giose" sarebbero illusorie, la religione sarebbe una nevrosi uni-
versale e il credente religioso un nevrotico, cioè un immaturo psi-
cologico.

Alcuni psicoanalisti ortodossi concordano con tali tesi metafi-
siche; altri dissentono, non accettando l'affermazione freudiana
che l'adulto religioso sia un immaturo psicologico e che I'oggetto
religioso in cui crede, cioè Dio, sia un'illusione. Tra questi eretici,
eterodossi rispetto a Freud, mi colloco anch'io, perché penso che
ogni scienza psicologica, psicoanalisi compresa, non sia compe-
tente a valutare in modo affermativo o negativo l'oggetto religio-
so, cioè l'esistenza di Dio e quindi il valore della religione. Que-
sto per onesta scientifica perché, come già detto, il soprannatura-
le è scientificamente inesplorabile dall'indagine psicologica.

È vero che la religiosita del bambino si struttura nel rapporto
con i genitori, ma non si può affermare che questo rapporto sia
la causa del credere in Dio. È altrettanto vero che c'è analogia tra
il rapporto figlio-genitori e il rapporto bambino-Dio; però analo-
gia non equivale a causalita, per cui non si può affermare scienti-
ficamente che Dio è soltanto una proiezione o un prolungamento
dell'immagine paterna o materna, cioè una proiezione parentale,
formula che comprometterebbe l'autenticità del desiderio religio-
so riducendolo a un ripiego narcisistico. Accetto quindi da Freud
l'esistenza di una componente "umana" nell'idea di Dio, ma so-
no in disaccordo con la sua affermazione che Dio sia il semplice
risultato di una proiezione dei desideri umani.

È vero che, in certi momenti di crisi esistenziale, si ha bisogno
di idealizzare il padre e la madre in personaggi simbolici buoni,
famosi, mitici, onnipotenti e onniscienti; si compie cioè una re-
gressione ludica e narcisistica, ma soprattutto consolatoria di
qualche frustrazione. Ma Dio non dovrebbe esistere soltanto per-
ché il nostro inconscio lo desidera?

Non penso che tutto quello che si desidera debba esistere, però
non si può nemmeno affermare che quanto si desidera non debba
per forza esistere. Freud non ha tenuto conto dell'istanza religio-

299



sa presente nell'uomo e che egli stesso ha confermato dedicando
gran parte della sua ricerca scientifica alla problematica religiosa.

Partendo da queste premesse, personali s'intende, io credo che
né Freud né chiunque altro possano negare che la credenza reli-
giosa trovi corrispondenza in una realta soprannaturale. Dio può
esistere anche se la fede in Lui è influenzata dalla relazione emo-
zionale del bambino nei confronti dei genitori. Ritengo inoltre
che si possa restare fedeli al proprio credo religioso e a quello
scientifico, perché queste due dimensioni della vita, quella reli-
giosa e quella psicologica, non sono incompatibili.

Purtroppo ancora molti "grandi" trattano gli argomenti reli-
gione o psicoanalisi "in difesa del proprio territorio". I cattolici
temono la psicoanalisi perché non la conoscono e perché è loro
scomoda; gli psicoanalisti temono la religione perché hanno pau-
ra di regredire a livello infantile e di inventare un padre celeste
in sostituzione di un padre terreno. Entrambi tremano al solo
pensiero di staccarsi dalle loro certezze, da cui si sentono valoriz-
zati e rassicurati. Perché le illusioni offrono soddisfazioni alle
quali è difficile rinunciare.

Chi invece non si fece o mantenne illusioni di comodo fu pro-
prio don Bosco il quale, pur convivendo a quanto pare con il so-
vrumano, lo fece con profonda umanità e normalità, anche se ci
è capitato talora di leggere, nella bibliografia a lui relativa, l'af-
fermazione che egli possedeva una persona[ta enigmatica, miste-
riosa, impossibile da scoprire e da capire. Mai però si sono forniti
precisi riferimenti bibliografici per sostenere la tesi dell'enigmati-
cita del fondatore dei salesiani. Si è sempre fatto un riferimento
generico (e spesso manipolato) a un certo giudizio che don C4fas-
so avrebbe dato nei riguardi di don Bosco. Poiché disponiamo
del testo originale, preferiamo citare testualmente quanto riporta
il medico nizzardo Carlo Despiney:

«- Sapete voi bene chi è D. Bosco? Per me, più lo studio e meno lo
capisco: lo vedo semplice e straordinario; umile e grande; povero ed oc-
cupato da disegni vastissimi, da progetti in apparenza non attuabili; e

tuttavia sempre attraversato nei suoi disegni e come incapace di far riu-
scire a bene le sue imprese. Per me D. Bosco è un mistero. Se non fossi
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certo che egli lavora per la gloria di Dio, che Dio solo lo guida, che

Dio solo è lo scopo di tutti gli sforzi suoi, lo direi uomo pericoloso più
per quello che lascia intravedere, che per quello che manifesta. Ve lo
ripeto: Don Bosco per me è un mistero. Lasciatelo /are!» (Despiney,

1890, p. XI).

È opportuno notare che in tale fonte si usa il termine "miste-
ro" e non quello di "enigma"; che la veridicità di tale giudizio
presumibilmente espresso da don Cafasso si basa soltanto sulla
testimonianza del Despiney; che se il Cafasso espresse realmente

tale giudizio, questo deve essere inquadrato nel contesto generale

del suo discorso, dove egli intervenne più volte per difendere don
Bosco dagli attacchi di chi lo riteneva troppo zelante.

Altri Autori hanno basato la tesi dell'enigmaticità boschiana
anche su una frase che lo stesso don Bosco pare abbia det-
to:<<Nessuno saprà mai la maggior parte delle cose che ho fatto
in vita mio». Anche in questo caso nessuno si è preso cura di ci-
tarne la fonte, ricorrendo al meccanismo perverso dell'accettazio-
ne acritica di quanto riferito da altri, magari estrapolando una

breve frase da un contesto più ampio e articolato per sostenere

una tesi personale oppure attingendo da una citazione a sua volta
gia ricavata da un'altra citazione, senza mai risalire alla fonte
precisa. Tale metodo, tipico delle persone non solite alla ricerca,
è antiscientifico in quanto altera nel bene o nel male la verità
storica.

Con tutto il rispetto per il beato Cafasso e per gli Autori so-

praccitati, noi non condividiamo questa tesi che ancora tende pe-

ricolosamente ad allontanare don Bosco dalla sua umanità, quin-
di anche dalla nostra. Nella speranza di non peccare di presunzio-
ne, a noi sembra che, sul versante umano, don Bosco sia un uo-
mo comprensibile, affatto enigmatico, anche se difficilissimo da
imitare per l'alto grado di sublimazione delle sue pulsioni
istintive.

Egli non visse però soltanto sull'alto della sua sublimazione,
ma anche con la sua umanità, per tutti i riflessi consci che I'in-
conscio comporta. Non ci ha stupito, ad esempio, leggere che an-
che don Bosco lottò, come ogni altro sacerdote cattolico, per
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mantenersi casto. Proprio nei riguardi della "purità", come egli
preferiva chiamare la castità, testimoniò don Michele Rua:

«Riguardo a tentazioni contrarie a questa virtù, penso che ne abbia
sofferto, rilevandolo da qualche parola da lui udita allorché ci racco-
mandava la temperanza nel bere accennando che dopo aver bevuto qual-
che bicchiere di vino alquanto generoso si era sentito molestato da qual-
che tentazione, e ciò ci diceva affinché ci guardassimo da bevande ecci-
tanti. Penso pure che colla attenzione che usava nell'evitare le occasioni
e nel tenersi sempre occupato alla gloria di Dio e al bene delle anime,
tali tentazioni non fossero tanto frequenti e che le superasse vittoriosa-
mente con grande vantaggio dell'anima sua» @V, 865).

Anche don Lemoyne affermò:

«Che abbia awto tentazioni contro la purita, lo confidò una volta ai
membri del Capitolo, tra cui io stesso, spiegando il motivo per cui prefe-
riva i legumi alla carne ed esortandolo ad imitarlo. Che abbia superate
le eventuali tentazioni pare che non vi sia dubbio» (PV,.879).

Pur essendo cresciuto alla scuola spirituale di don Cafasso, che
portava su di sé il cilicio, don Bosco non sottopose mai il suo cor-
po a tale tormento. E anche in questo seppe sanamente reagire
alla mistica malata del tempo. Però lottò anche lui per mantenere
la castita. Per quanto avesse sublimato le proprie pulsioni eroti-
che, anch'egli dovette fare una certa fatica per resistere alle "ten-
tazioni della carne", come testimoniò il cardinale Cagliero:

<<Non ci consta che il nostro caro Padre D. Bosco usasse cilicii e disci-
pline, ma sappiamo che era mortificatissimo con sè stesso. Il Signor Ga-
stini Carlo, nostro compagno, ed antico alunno dell'Oratorio, mi narrò
che da giovanetto soleva aggiustargli il letto, e che aveva trovato fra le
lenzuola alcuni ciottoli e pezzi di legno, con cui tormentava di notte il
suo gia stanco corpo» (PV, 858).

La sessualita, o meglio I'erotismo, permea la psiche umana,
anche nelle sue manifestazioni più sublimi; non è qualcosa di ac-

cessorio alla vita, ma è qualcosa di molto vivo in noi, anche in
quelli che s'illudono di non sentirne la presenza. In nessun campo
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come in quello sessuale, l'uomo non si possiede mai completa-
mente. E se anche le tendenze sessuali sono state rimosse, esse,

specialmente quando non possono trovare un appagamento diret-
to per il celibato consacrato, devono in qualche modo, seppur
parzialmente, manifestarsi.

Non abbiamo motivo di ritenere che don Bosco non abbia
perseguito costantemente la castità. Il fatto però che gli sia costa-
ta fatica e che, secondo la mentafita de['epoca, sia anche ricorso
ad alcune strategie "antitentazione", lo umanizza molto, avvici-
nandolo alla nostra natura[ta di esseri umani. La nostra espe-

rienza clinica con sacerdoti e suore ci ha infatti insegnato che la
castità non è un problema che si risolve soltanto in chiave di ma-
turazione psicoaffettiva, ma un peso gravoso che anche I'indivi-
duo adulto e psicologicamente maturo porta sulle spalle per tutta
la vita.

Inoltre, nell'ambito della sua umanita, don Bosco non temette
di dimostrare alcuni limiti quali il pianto di gioia o di dolore e

la paura della solitudine. Ebbe per tutta la vita il "dono delle la-
crime", cioè la capacità di riuscire a piangere quale scarico tera-
peutico a una tensione troppo forte. Pianse infatti per la perdita
delle persone care, don Calosso, mamma Margherita, collabora-
tori e oratoriani. Si commosse per awenimenti, anche positivi,
che avevano del miracoloso, come ricorda Stella (1981, I1,449):

«Ci sono momenti in cui egli si commuove per coincidenze nelle quali
poco o nulla entra la sua persona. A Pinerolo nella quiete del giardino
vescovile fu visto piangere. Aveva aperta una lettera: gli si urgeva la re-

stituzione di trentamila lire. Ne aveva aperta un'altra: una signora belga

offriva la medesima somma».

Molti testimoni ricordarono le sue lacrime quando, ormai an-
ziano, celebrò la prima messa a Roma, nella chiesa del Sacro
Cuore. Del resto negli ultimi anni della vecchiaia, le messe di don
Bosco furono bagnate di lacrime e interrotte da singhiozzi.

Queste sue lacrime non devono essere scambiate per un sinto-
mo di involuzione senile, tantomeno per segni di debolezza. L'a-
dulto evita infatti di piangere poiché identifica il pianto come
espressione di fragilità, di femminilità o di infantilismo. Ma chi
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non riesce a lasciarsi andare al pianto, cioè al dolore, non è capa-
ce di abbandonarsi al sorriso, cioè alla serenità. Del resto sia il
piangere che il ridere hanno la funzione di scaricare la tensione.

Ma don Bosco ebbe anche, come ogni creatura umana, paura
della solitudine.

E nemmeno si vergognò a chiedere aiuto. Nel 1887, nella ricor-
renza dell'onomastico di don Carlo Viglietti, cosi gli scrisse:
<<Aiutami come figlio, io ti aiuterò sempre come padre» (E, IV,
384).

Don Bosco si considerava "un uomo come tutti gli altri", co-
me testimoniò don Amadei:

«Un giovine dell'Oratorio incaricato di preparare Ie tavole dei Supe-
riori un giorno venne rimproverato dal Venerabile perché essendo sporca
la tovaglia non I'avesse cambiata. Costui d'indole quanto mai permalosa
mal sopportò il paterno rimprovero, scrisse al Ven. una lettera nella qua-
le credette di giustificarsi, insolentendo sino a dire che quella era stata
Ia prima volta che aveva visto D. Bosco col volto serio. Il Ven. appena
lo incontrò lo chiamò e gli disse con tutta tranquillità: <<E non sai che
D. Bosco è un uomo come tutti gli altri?». Questa frase era già risonata
all'Oratorio nella bocca del cuoco. Una sera il Venerabile, dopo aver at-
teso alle confessioni, si recò a cena dopo la Mensa comune. Il fuoco era
già spento e quindi fredda la cena. Chi serviva il Ven. fece osservare al
cuoco che quella minestra e quel po' di pietanza erano per D. Bosco; «e

chi è D. Bosco?» - disse il cuoco che era Salesiano, - «è uno della casa
come gli altri». Queste parole vennero all'orecchio del Venerabile ed egli
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«Anche Don Albera, ispettore delle case di Francia, ebbe con Don Bo-
sco un ultimo abboccamento pieno di emozione. Essendosi presentato a
lui per congedarsi, il Santo lo fece sedere vicino a sè...[...]...1o guardò
con molto affetto e gli disse: - Anche tu sei per partire. Mi abbandona-
no tutti. So che Don Bonetti partirà stasera. Don Rua se ne andrà anche
lui. Mi lasciano qui solo. - Nel pronunziare queste parole aveva le lacri-
me agli occhi. Si commosse ancor più dicendo: - Don Bosco ha ancora
tante cose da dire ai suoi figli e non avrà più il tempo di dirle. - Sicco-
me Don Albera s'era messo anche lui a piangere, Don Bosco si fece un
po' di violenza e disse: - Non ti faccio rimprovero; tu fai il tuo dovere
partendo. Dio ti accompagni; pregherò per te. Ti benedico di tutto cuo-
re» (MB, XVIII, 384).



disse con tanta tranquiltta senza risentire affatto: «Il cuoco ha perfetta-
mente ragione!» (PV, 631).

Negli ultimi anni la vista debolissima (era cieco all'occhio de-

stro) gli dava un'andatura incerta, anche se sul viso, che aveva
perso l'acutezza dello sguardo, rimaneva la dolcezza del suo sor-
riso, un sorriso di cielo. La fatica di vivere, i forti sentimenti ave-

vano lasciato il segno anche sul suo corpo. Da più di trent'anni
soffriva di edema agli arti inferiori, come testimoniò anche don
Lemoyne:

«Nel 1846 lo soprapprese una enfiagione alle gambe e ai piedi, che an-
dò sempre crescendo di anno in anno da obbligarlo alle calze elastiche
perché la carne floscia scendeva a coprirgli l'orlo delle sciupe; e questa
gonfiezza D. Bosco la chiamava la sua croce quotidiana. Simultanea-
mente era spesso tormentato da forti mali di capo in guisa da parergli
che il suo cranio si fosse sollevato; soffriva male di stomaco e il suo spu-
to era così caustico che logorava il fazzoletto. Si aggiunse una palpita-
zione di cuore che gli rendeva difficile il respiro e parve persino che una
delle sue coste avesse ceduto a quell'impulso. Negli ultimi anni della sua

vita tratto tratto era ancora visitato dalle febbri con frequenti eruzioni
di migliari; sull'osso sacro gli si era formata una escrescenza di carne vi-
va con grande pena nel sedersi o posare in letto, eppure continuò ad usa-
re sempre una semplice scranna di legno. Per amore di modestia non fe-
ce mai parola di questa tribolazione ad alcuno, neppure al medico. Infi-
ne negli ultimi cinque anni l'indebolimento della spina dorsale lo costrin-
se a curarsi sotto il peso di tante croci e bisognava sostenerlo mentre
camminava»» (PV, 793).

L"'escrescenza di carne" sull'osso sacro doveva riferirsi a un
ascesso perianale, successivamente fistolizzato e che periodica-
mente doveva infiammarsi con intense esacerbazioni del dolore.
Don Vincenzo Berto riferì infatti che negli ultimi anni soffriva di:
((... un foruncolo nelle parti posteriori, che lo travagliò e molestò
per parecchi anni, impedendogli di stare seduto e dormire nella
notte)) (PV, 677).

Nel 1884, quattro anni prima della morte, don Bosco venne vi-
sitato a Marsiglia dal professor Combal, che così diagnosticò:
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«- Lei ha consumato la vita con troppo lavoro! È un abito logoro
perché sempre indossato, i giorni festivi e i giorni feriali. Per conservare
tuttavia quest'abito ancora un po' di tempo, I'unico mezzo sarebbe di
riporlo in guardaroba. Voglio dire che per lei la medicina principale sa-

rebbe I'assoluto riposo.

- Ed è l'unico rimedio al quale non posso assoggettarmi! - rispose
sorridendo Don Bosco» (MB, XVII, 57).

Scrisse Ricaldone (1952, II, ll):

«Però negli ultimi anni della sua vita, lo stesso nostro Padre dovette
riconoscere di aver sacrificato gran parte della salute con un lavoro pro-
prio eccessivo, specialmente passando anche notti intere nello scrivere li-
bri e sbrigare corrispondenza. - Io - diceva - darò sempre per consi-
glio ai giovani di fare quello che si può e non di più. La notte è fatta
per il riposo. Eccettuato il caso di necessita, dopo cena nessuno deve ap-
plicarsi in cose scientifiche. Un uomo robusto reggerà alquanto, ma ca-
gionerà sempre qualche detrimento alla sua salute - (MB, I, 318)».

Ma un padre deve sempre lavorare più dei figli e questo i figli
lo capiranno soltanto quando a loro volta diventeranno padri
biologici o spirituali. Il dottor Giuseppe Fissore dell't'niversita di
Torìno, che lo assistette fino alla morte, affermò: <<Don Bosco si

è consumato per troppo lavoro>» (MB, XVIII, 500), anche se la
diagnosi sulla causa del decesso fu: "mielite lenta".

Si fece il funeiale il 2 febbraio 1888 e mai in Torino vi fu con-
corso di gente così numeroso. Non fu una sepoltura, ma una pro-
cessione. Così la descrisse don Francesia:

«Il popolo fu tanto numeroso che per aprire il corteo funebre si dovet-
te far precedere una cauozza pubblica per aprire il passaggio. Il giro
percorso fu molto lungo e sempre stipato da gente e di ogni ceto di per-
sone. Quello che fu ammirabile, a detta delle guardie medesime della cit-
ta, chiamate pel buon ordine, mai trovarono una massa di gente cosl

compatta e obbediente ad ogni loro cenno. La vasta piazza di Maria Au-
siliatrice era gremita di popolo, e bastava un cenno delle guardie, perché

non si movessero, e si sentiva una parola sola: "càe era morto un San-

lo"»> (PC, 922-923).
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L'opinione pubblica lo riteneva un "Santo". Ma non soltanto
l'opinione pubblica, come riferì il cardinal Cagliero:

«Gli stessi Dottori curanti, i Signori Fissore, Vigna ed Albertotti, per
riverenza e riguardi alle virtù del Servo di Dio ricusarono imbalsamarlo,
come avrebbero voluto alcuni estranei alla Casa, dicendo: - Il Corpo
di D. Bosco non si deve toccare, ma si deve rispettare: è il corpo di un
Santo! -» (PC, 707).

«È verita di fede che I'uomo raccoglie in punto di morte il frut-
to delle sue opere» (Bosco, 1859, ll5). Quello che importa nella
nostra vita sono i nostri atti; solo essi ci seguono.

E così don Bosco "defunctus adhuc loquitur" (benché sia mor-
to, parla ancora).
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Epilogo

Il 31 gennaio 1888 don Giovanni Bosco lasciò questa terra, na-

scendo alla gloria dei Santi. Le cause di beatificazione e di cano-
nizzazione durarono quarantaquattro anni e si svolsero sotto
quattro Papi: Leone XIII, Pio X, Benedetto XV e Pio XI. La di-
chiarazione che il "beato" don Bosco veniva inserito nell'elenco
dei Santi avvenne il l' aprile 1934.

Molti uomini si sono conquistati la fama, don Bosco la gloria
perché la Chiesa lo ha proclamato Santo. Noi, con l'aiuto delle

scienze psicologiche, siamo rimasti al livello della maturità psico-

affettiva, senza la pretesa di aggiungere la sua grandezza terrena
a quella celeste. Perché ci ha interessato Ciovanni Bosco nella
sua "creaturalità", nel suo essere umano (d'altra parte non nac-
que Santo!). Siamo infatti partiti alla ricerca dell'uomo, soltanto
dell'uomo, perché don Bosco fu anche tale, con tutte le caratte-
ristiche della natura umana. Ma fu un uomo buono, di grande

cuore, di generosa carità e d'infaticabile operosità in favore de-
gli altri.

Ebbe il coraggio di mescolarsi con la povera gente; per I'amore
verso il prossimo, specialmente verso la gioventù, consacrò e con-
sumò tutta la sua vita. Fu il gigante della bontà, che con le sue

lunghe braccia strinse al cuore le miserie di quanti incontrò. La
trama della sua vita fu infatti un tessuto di carita. Per queste ra-
gioni egli è un testimone scomodo per il nostro egoismo. Il venire
infatti a sapere che si è speso e consumato per gli altri fa sentire

noi, piccoli uomini senza storia, meno buoni, cattivi, peggiori,
poco umani.

Don Bosco ci insegna, o meglio ci aiuta, a voler bene e a fare
del bene. Anche se egli non volle dare ricette (la sua vita non deve

essere scambiata per un prontuario), la sua esemplarita e la sua
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disponibilità a dare possono esserci di stimolo e aiutarci a essere
migliori, anche se "è faticoso essere buoni".

Anche per questo ci ha interessato Giovanni Bosco, un uomo
tra gli uomini, anche tra quelli "meno buoni". Lui li ha aiutati
tutti, così che tutti hanno il dovere di rispettare chi ha passato la
propria vita a prodigarsi per gli altri. E se anche di fronte a lui
non piegheranno le ginocchia, almeno chinino la fronte.

Una delle principali difficoltà nella ricerca scientifica è l'accer-
tare e verificare i fenomeni. Purtroppo rientra nella debolezza
umana considerare maggiormente ciò che coincide con le proprie
opinioni. Pur sapendo che è impossibile liberarsi completamente
dei nostri presupposti, ci siamo sforzati di mantenere in questa
nostra ricerca una visione scientifica, cioè il meno emozionale
possibile, onde evitare un panegirico emotivo nei confronti di
don Bosco.

Sappiamo infatti che tutti i fenomeni parapsicologici o metap-
sichici (chiaroveggenza, premonizione, telepatia) mettono in mo-
to fortissime emozioni, che raramente permettono obiettivita. E
questo spiega anche il rifiuto della scienza "ufficiale", accademi-
ca, nei riguardi di queste nuove ricerche, proprio perché si tende
a negare quanto non rientra nei propri schemi e nelle proprie ca-
tegorie mentali. Nella nostra epoca poi, dalle dimensioni planeta-
rie, c'è una specie di blocco culturale alla comprensione della pa-
rola "Santo", in quanto tale qualifica è un'affermazione perico-
losa per il nostro narcisismo: innanzitutto perché scuote le nostre
certezze, che poggiano sul razionale; in secondo luogo perché
mette in crisi la nostra onnipotenza infantile mai del tutto supera-
ta, che prova invidia per qualcun altro arrivato più in alto di noi.
D'altra parte anche se in superficie siamo riusciti a darci una mo-
dalità di vita razionale, dobbiamo però fare i conti con certe parti
profonde che persistono nell'inconscio di noi protagonisti di una
vita con poca virtù. Esse a volte affiorano, specie quando aumen-
ta l'ansia di ritrovare la luce. Perché ognuno di noi si porta den-
tro la nostalgia di una fede che ammette anche i miracoli.

Dovremmo invece essere sinceri e riconoscere che tutti noi ri-
cercatori interessati allo "straordinario" siamo finora riusciti sol-
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tanto a formulare abbozzi ideativi rudimentali e prowisori.
L'ammettere i nostri limiti, come l'accettare che è impossibile
trovare una verita che ci protegga da tutte le nostre insicurezze,
non ci priva però della soddisfazione per i risultati raggiunti; so-
prattutto non ci toglie l'orgoglio di partecipare a un lavoro pio-
nieristico, nella speranza che nuovi progressi diventino presto
evidenti.

È la strada da percorrere, seppur con fatica. E se anche certe
domande sono senza risposta, bisogna avere il coraggio di porse-
le. Se poi cercando risposte troviamo solo nuove domande, accet-
tare la delusione che nessuno può dare certe soluzioni, significa
muovere i primi passi verso la maturità individuale e sociale per
un'esistenza migliore del singolo tra gli altri e degli altri nel
singolo.

Esaminando la vita di don Bosco, mi è venuto spontaneo pen-
sare alla mia per meditare, per fare cioè una specie di insight, di
"esame di coscienza". Le considerazioni e le riflessioni che ne ho
ricavato sono state scritte in questo libro per ricordarle e spiegar-
le a me stesso, non per insegnarle al lettore (non ne ho alcun
ritolo!).

Devo poi al lettore un'altra confessione: in una societa del pro-
fitto e del successo come la nostra, in una societa del'egoismo
che prevede la monetizzazione di ogni impegno e di ogni servizio,
mi ha fatto persino effetto parlare di oblatività e cioè di un dare
gratuito, disinteressato, oblativo appunto. Tuttavia devo ammet-
tere che, studiando l'uomo don Bosco, che ha democratizzato l'a-
more ponendolo alla portata di tutti forse, almeno me lo auguro,
ho acquisito anch'io qualche grammo di bonta. Anche se "è fati-
coso essere buoni".

Ringrazio tutti i lettori che mi scriveranno offrendomi solida-
rieta, obiezioni e argomenti per riflettere ancora.
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Moretta Ciambattista, 53.
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Severus, 298.
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Ternavasio Francesco, 41.
Tesio Giuseppe, 52, 86,
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Acrobati, 24.
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Adolescenza, 219.
Affettivita, 125;

- immatura, 180;

- invasiva, 186.

Affetto, 102, l16, 145;
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Alassio, 98,292.
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Alpi, 61.
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Capitolo Superiore, 202, 266.
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Banca nazionale, ll3.
Banda militare, 154;

- musicale dell'Oratorio, 147.
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Castelnuovo (paese), 22, 30, 31, 32,
«,76, t03.

Castigo, 134,147;

- eterno, 227,230;

- timore del, 231.
Castita, 81, 89, 92, 301, 303.

Catechismo, 21, 47, 53, 68, 139, 257.

Cattive compagnie, 89;

- parole, 89.
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t49,170,174, l8l, 218.
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Collegio di S. Giovanni Evangelista,

130;

- di Valsalice, 130, 202;

- seminario di Lanzo, 65, 95;
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Compagni buoni, 33;
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Confessione: 228,259;

- generale, 260,287;

- reiterata, 260.
Confessore, 34, 245, 246, 259, 260.
Confidenza, 41, 42, 133, 137, 146,

187.
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219:'
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209;

- di San Francesco di Sales, 265;
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Consiglio salesiano: 202.

Continenza, 109.

Contratto di lavoro, 193,194.
Controaggressivita, 77, 185, 207 .

Convento dei Domenicani,99.
Conversione, 230, 237, 2il.
Convitto, 45,48, l«.
Cooperatori, 197,298,
Cooperatrici, 298.
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- sabauda, 67.
Costituzione di Carlo Alberto, 68.
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Cremona,2ll.
Crescita psicologica, lM, 152, 248.
Crimea, lll.
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- di crescita, 45,219:

- d'insicurezza, 173;

- esistenziale, 299;

- religiosa dell'adulto, 218.
Cristiani flagellatori, 2,14.

Cristo, 224.
Crittogama, l14.
Croce, 249;

- dei S.S. Maurizio eLazzaro, 177;
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Crocifisso, ll7, 254.
Culto mariano, 123, 223.
Cultualita nevrotiche, 215.
Cultura del perdono, 250;

- della rassegnazione, 249;
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- patriarcale, 168;
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- sociale, 168;

- tecnica, 168.

Cuor d'Oro (Casa del), 69.
Cupola di San Pietro, 145.

Custoza, 2(X.

Dannazione, 206.
Debiti, l12, ll3, 177.
Decalogo, 44.
Delinquenza, 157.

Demonio, 207,235.
Denaro, ll0, lll, 129,174,213.
Depressione, 172,196.
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- di potere, 298;

- di protezione, 298;

- realizzazione allucinatoria di un,
282;

- religioso, 299.
Detenuti, 106.

Devozione maiana,222;

- verso I'Ausiliatrice, 224
Diavolo, 235, U6, cf. Demonio.
Dignita, 180, 185, 187.

Dimensione soprannaturale, 9;

- trascendente, 9.
Dio, 188, 197, 2O7, 214, 218, 225, U2,

283, 300;

- concezione di: 218;

- della bonta, 233;

- deil'amore, 231, 212, 233;

- del perdono, 232, 233, 261;

- del terrore, 44;

- fratello-Gesù, 224;

- giudice, 43,218;

- giudizio di,226;

- immagine di, ?À2;

- legislatore, 218;

- padre, 218,222,2ù4:

- poeta di, 154;

- timor di,233;

- uomo di,220.
Diritto alla libertà, 184;

- alla vita, 184;

- d'asilo,67.
Disciplina, 16O, lA;
- di vita, 170;

- familiare, I47;

- nel dolore, 29.
Disponibilità al soprannaturale, 211 ;

- al sovnrmano, 217;

- inconscia alla religiosita, 221.
Divertimenti, 150.

Divina Commedia, 145, 164.

Dogma dell'Immacolata Concezione,
222.

Dolcezza, 145.
Dolore, 105;

- filiale,228.
Donato Eto (grammatica), 27
Donna dell'Ottocento, I 18.

Dora (fiume), 55.
Droga, 157.

Druento Gaese), 205.

Ebrei, 68.
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Educatore, 132:

- corresponsabilita deil': 168;

- religioso, 240.
Educazione, 142,144;

- al perdono, 251;

- cristiana, 19;

- familiare, 187, 283;

- morale, 2ll;
- politica, 2ll;
- professionale, 2ll;
- religiosa, 241,242;

- salottiera, 146;

- sessuale, 93,229;

- sociale, 2ll.
Egocentrismo, 248.
Egoismo, 142, l5l, 179.
Elemosina, 177.

Emina, 20.
Empatia, 88, 248.
Epifania, 216.
Equilibrio psichico, 45, l5l, 179,228;

- spirituale, 231.
Era atomica, 153.
Eredita, 198.

Eresia, 207.
Eros,22l,251.
Erotismo, 88, 302.
Esame, 33;

- della scuola o dell'Università laica,
156;

- di coscienza, 9, 43, 310.
Esercizi spirituali, 49, 106, 251,258,

287;

- dt Larzo, 126;

- di Trofarello,126;
Esercizio della Buona Morte, 228.
Esperienza extrasensoriale, 296.
Eta evolutiva, 28, l0l.
Etnologia, 268.
Europa, 2O4.
Evoluzione religiosa, 218;

- della religiosita, 218.
Ex allievo/a salesiano/a, 9,298.

Facolta di Belle Lettere, 156;

- di Filosofia, 156;

- di Matematica, 156.

Falegnameria, 194.

Famielia, 146;

- di tipo esteso, 23;

- salesiana, 125, l3l.
Familiarita, 133, 134.

Fase adolescenziale, 170;

- conflittuale, 170;

- preadolescenziale, 170.

Fede, 150, 159, 196, 237, 260, 265, 294;

- autentica, 215;

- cristiana, 237;

- familiare, 238;

- ingenua, 239;

- matura, 237;

- nel soprannaturale, 238;

- nella vita, 150;

- operativa, 269;

- scelta, 238.
Fedelta al Papa, 81.
Ferie annuali, 193.

Fenomeni di precognizione metapsichi-
ci, 310;

- parapsicologici, 310.
Festa dell'Immacolata, ll3;
- di Maria Ausiliatrice, 16l;

- di San Luigi, 113;

- di Santa Cecilia, 148;

- nazionale, 206;

- paesana, 187.

FIAT, 195.

Fidanzati,89.
Fiducia primaria, 21.
Fiere, 23, 187.

Figli di padre ignoto, 116;

- esposti vivi, 116;

- illegittimi, l16.
Figlie di Maria Ausiliatrice, 122, 209,

265,293.
Figlie di Maria Immacolata di Morne-

se, l?2.
Figura femminile, l2l, 123;

- materna, 21,27,221;

- paterna, 28,30,97,123, 128:

- paterna sostitutiva, 28,42,106.
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Filosofia,41.
Firenze, l14.
Fobia del peccato sessuale, 44.
Formazione ecclesiastica, 207;

- professionale, 190;

- teologica del clero, 262.
Foro ecclesiastico, 67.
Francescani, 271.
Francia, 65, 76.
Fratelli buoni, 42;

- cattivi, 42;

- delle Scuole cristiane, 202.
Frazioni ormonali androgeniche, 124;

- ormonali estrogeniche, 124.
Frustrazione, 149;

- affettiva, 28, 9;
- narcisistica, l0l;
- sessuale, 220.
FuSa nevrotica dalle responsabilita,

219.
Funerale di don Bosco, 306.

Grazia, 238.
Guarigioni miracolose, 297

Guerino Meschino, 22.
Cuerra, 205,258;

- Piemonte-Austria, 66.

Humour, 86.

Iconografia, 283.
Identificazione, 106;

- patologica, 221.
Identita, 189;

- maschile, 106;

- negativa,2z;

- psichica, 45;

- sessuale, 88, 125.

Igiene mentale, 157.

Il Carhué, 267.
Il Fischietto, 123.

Immagine ideale, 94;

- ipnagogica, 285.
Immaturita psicoaffettiva, 156, 157 ;

- psicologica, 84, 201, 216, 221, 255;

- religiosa, 221,232.
Immigrati stagionali, 59.
Immoralita, 207.
Imprenditore, 201;

- dell'oblativita, 213.
Incomunicabilita intergenerazionale,

168.

Indagine psicologica, 8.

Indennita infortunio, 192.

India, 298.

Indice, 73.

Indios, 268, 269.
Individualita, 186.

Industrializzazione, 132.

Inferno, l4l, 216, 225, 231, 257.
Inghilterra, 65, 78.
Integrazione dell'istinto erotico, 156.

Intuizione pedagogico-pastorale, 168.

Io forte, 22, 45,94, 175;

- fragile, 76;

- ipertrofia narcisistica dell', 94;

- psicofisico, 257.

Gaeta, 80.
Galateo, 145,146.
Gazzetta del Popolo, 123.

Gelosia, 78, 79.
Generala (carcere minorile), 106, 107

Generosita, l4l,2l3.
Genova, 182,2«,
Gesù, 222, 235, 249,254.
Giansenismo, 123.

Giardiniera Oettola), «, 128.
Giaveno, 73.
Ginecofobia, l18;

- nel clero cattolico, ll9.
Ginnasio,4l.
Cinnastica, 151, 154.

Gioco, 151, 152;

- di prastigio, l5l.
Giocolieri, 217.
Giubileo sacerdotale, 233.
Ciudizio finale di Dio,232.
Giustizia, 255, 258.
Governo, 72,80,176.
Grandi funerali a Corte,273.
Gratificazioni, 149,

34t



Iperprotezione, 156.

Ipocondria, 225.
Ipomania, 291.
Ispezione all'Oratorio, 68.
Istituto degli Artigianelli, 205.
IstruTione religiosa, 2&, Ul.
Italia, 65, 79, lts,155, 193, 21O,266;

- risorgimentale, 262;

- unita poltica dell', 207.
Ivrea: 200, 236.

Journal de Rome, 188.

Laboratori artigianali, 65.
Laboratorio dei calzolai e dei sarti,

194;

- di meccanica, 194.

Lanzo, l9l.
Lapsus memoriae, 30.
Lavoro, 65, 153, 155, 157;

- datore di, 193;

- educativo, 134.

Legatoria, 194.

Legge Boncompagni, 68;

- Casati, 132;

- Siccardi, 67.
Lettera da Roma del l0 maggio 1884,

133, r37,169.
Lettere, 8;

- pastorali-patriottiche, 2O4.

Libera associazione, 9.
Libero arbitrio, 123.

Liberta, 145, 165, 184, U3.
Libreria, 198.

Lilla, 290.
Lione, 72, 77.
Lombardia, 51,52,63.
Lotterie, l13, l2l.
L'Unita Cattolica, 267.

Madonna,3l, 109, ll8, 123, 195,222,
223,283.

Madonna del Pilone (borgata di Tori-
no), 53;

- di Campagna (borgata di Torino),
53.

Madonna di Foligno, 199.

Madre, 129;

- celqte,222.
Magia bianca, 36;

- diabolica, 36.
Malattia di Comollo, 44;

- di don Bosco, 43, 54,129;

- terminale, 128.

Mamma Margherita cf. Indice dei no-
mi di persona Occhiena Mar-
gherita.

Manager, 201.
Manchester, 79.
Mania, 291.
Manicomio, 87.
Mansuetudine, 52, 85,95, 16l.
Marche, 63.
Maria, 129.

Maria Ausiliatricc, 17;

- piazza di,306.
Marsiglia, 290, 293, 305.
Massoneria, 69.
Masturbazione, 90.
Maternafita, 78, ll7;
- di Maria, 223.
Matrimonio, 90;

- civile, 67.
Maturazione alla liberta, 187;

- della religiosita, 221.
Maturita affettiva, 88;

- fisica, 168;

- individuale, 310;

- psichica, 152;

- psicoaffettiva, 255, 303, 308;

- psicologica, 29,76, 84, 106, 168,

237;

- religiosa, 218,220;

- sessuale, 88;

- sociale, 310.
Mediazione affettiva, 88;

- corporea, 88,
Medioevo, 244.
Mercati, 23.
Messa festiva, 216.
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Metodo della persuasione, 147;

- educativo, 142, 185;

- pedagogico, 185;

- preventivo, 159.

Milano, 52.
Ministro della Guerra, 109, lll;
- dell'Interno, 107, l9l, 210.
Miracolo, 289, 290, 294,291, 3@;

- della moltiplicazione delle casta-
gne,287;

- della moltiplicazione delle pagnot-
te, 287;

- di Lourdes, 297.
Misericordia, 48.
Misoginia, ll9, 122.
Missioni, 265, 266, 268.
Mistica, 302.
Moncucco Torinese (paese), 66, 120.
Mondo cattolico del lavoro, 157.

Monferrato (colline del), 152, 292.
Morale cattolica, 244;

- del dovere, 155;

- del piacere, 154.

Moralismo, 231.
Morafita, 155.

Morte apparente,297;

- biologica, 232;

- del padre di don Bosco, 20;

- di don Bosco, 128, 129,201,233,
265,306i

- di don Calosso, 30;

- di mamma Margherita, 110,223;

- letto di, 158, l8l;
- predizioni di,213;

- psichica, 123;

- spirituale, 233.
Mortificazione, 40, 241 .

Motivazioni nevrotiche, 174.

Municipio, 52, 87, 99.
Muretto (Albergo del), 38.
Murialdo (paese), 26, 35, 6, 97, 293.
Musica, 149, 154, l9l.
Mutua, 192.

- patologico, 173,174;

- sano, 98, 172, 174, 186.
Nevrosi religiosa, 260.
Nizza Monferrato (citta), 63.
Novara, 205.

Obbedienza, 142, l@.
Oblativita, 88, 179, 180, 182, 213,239,

243,266, 3t0.
Odio, 250, 252,256;

- teologico, 122.

Officina dei fabbri, 194.

Ognissanti, 288.
Olio santo, 232.
Omofilia, 127.

Omosessuale, devianza, 124;

- valenze omosessuali, lZ.
Onanismo, 91.
Opera, assistenziale, 2ll;
- degli Artigianelli, 52;

- dei Figli di Maria Ausiliatrice, 200;

- della mendicita istruita, 194;

- educativa, 136;

- missionaria, 65,298.
Oratorio, 7;

- ambulante, 52, 85;

- dell'Angelo Custode, 52, ll4, l9l;
- di S. Luigi Gonzaga, ll4;
- migrante, 55.
Ordinazione ai chierici, 73;

- sacerdotale, 45, 120, 180, 219.

Ordine dei Frati Minori di Torino,
27r.

Ordine Mauriziano, l13, 177.

Orfanotrofio, 99.
Orgoglio, 180, 291.
Orsa Maggiore, 153.

Ospedaletto di Santa Filomena, 48, 52.

Ostilita, 156.

Ozio, 157, 158.

Pace, 258.
Padre nostro (preghiera), U2, 250.
Padre, assenza del, 2E;

- buono, 27,30,34, 45,72,96,225;Narcisismo, 45, 77, 3@;
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Padre celeste, 225, 299;

- perdita del,22:

- prete, 26.
Padri-buoni diretti, 95;

- indiretti, 95.
Pampa, 267.
Parabola, 285.
Paradiso, 48, 130, 229, 230, 231, 234.
Parigr, 77, 290;

- incendio di,273.
Parlamento, 273.
Parma, l9l.
Parroci della citA, 71, 72.
Pastorale, 231;

- del terrore, 44,231.
Patagonia, 26f, 268, 296.
Paternalismo, 183.

Paternalita: 97,240;

- di don Bosco, 123.

Paternita biologica, 97.
Patibolo, 34.
Patrioti, 72.
Paura, dell'abbandono, l0l;
- del castigo, 256;

- della morte, l0l, 234,261;

- della solitudine, 101, 303, 304.
Pebrina, l14.
Peccato, 217:,

- di omissione, 269;

- ossessione del, 89, 260;

- sessuale, 89.
Peccatori,26l.
Pedagogia, 135, 1,14, 149, 163, 165;

- boschiana, 133,145,158, 166, 175;

- colpevolizzante, 44;

- del dovere, 156;

- del premio, 189;

- del proletariato, 165;

- della gioia, 149;

- dell'Incarnazione, lA;
- della preservazione, 144;

- dell'amore, 167, 223;

- individuale, 142;

- moderna, 168;

- per la massa, 142;

- seminaristica, 41.
Pedofilia, 12.
Pélerin (giornale parigino), 133.

Penitenza, 29,143.
Percezione extrasensoriale, 297.
Percosse, 16l.
Perdono, 38, 163, 249,253,257;

- di Dio, 255,256;

- intrapsichico, 257;

- tra gli uomini, 255.
Perpetua, 25,52,86.
Perquisizione, 42, 68, 273.
Perseveranza, 152, 174.
Personafita, di don Bosco, 8;

- enigmatica, 300;

- non dipendente, 185.

Perversione istintiva, 88.
Piacere sensoriale, 153.

Pianto di don Bosco, 22'1,228.
Piemonte, 19,21, &, 164, 182,251
Pieta, 149, 158, 160, 171,251,258.
Pinerolo (paese), 183.

Piobesi (paese), l12.
Politica, 206,212:'

- del Pater noster, 212;

- educativa, 212;

- laica, 206.
Polveriera, scoppio della, 67.
Porta Nuova (scalo ferroviario), 64.
Porta Palazzo @iazza di), 63.
Porta Pia, 81.
Porta Susa, 254.
Porta Torinese, 37.
Potere, 206;

- abuso di, 133;

- bisogno nevrotico di,174;

- totta per il, 174;

- temporale del Papa, 81,2M;

- seduttivo, 23.
Prassi educativa, lU, 187.
Pratiche religiose, 216.
Precognizione, 270.
Prefetto salesiano, 146;

- di Torino, 208.
Preghiera, 241, 2@, 269.
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Premonizione, 270, 294, 3@.
Presenzialismo, 145.

Prestigiatore, 23.
Preveggenza, 270.
Principio del piacere, 148;

- di realta, 148.

Problematica edipica, 123.

Problemi psicologici della vita sacer-
dotale, 220.

Processo Informativo Diocesano, 43,
272,288.

Prodotti Cirio, 63.
Produzione artistica, 33.
Profezie, 270,273.
Proiezione, 236,299:

- patologica, 221.
Protestanti, 68, 129, 263.
Proweditore agli Studi, 208.
Prowidenza, 34, 55, lll, 116, 122,

199,226;

- Piccola Casa della Divina, 34, ll3,
292.

Psichiatri, 274.
Psichiatria, 236,263.
Psichismo infantile, 221.
Psicoanalisi, 236, 238, 295, 296, 2»,

300.
Psicodinamiche consce, 270;

- inconsce, 270.
Psicologia del conscio, 238;

- del profondo, 157, 295;

- infantile, 98;

- religiosa, 237.
Psiconevrosi, 157, 248.
Psicopatia, 219, 216, 248;

- religiosa, 218.
Psicosi allucinatoria, 236.
Psicoterapeuta, 196, 225, 27 4.
Psicoterapia, 256.
Pubblicita, 197.
Pulsioni istintive, 13, 40, 147:

- erotiche, l4l;
- oblative, 282.
Punizione eterna, 44.
Purezza, 89.

Purita, 301, 302.

Quaderno dell'esperienza, 82.

Qualificazione professionale, 194.

Rapporti affettivi-continuativi, 100;

- con il padre-analista, 2Z;

- educando+ducatore, 133;

- figli-genitori, 240, 299;

- figlio-madre, 28;

- figlio-padre, 28, l0l.
Rapporti con la divinita,- adulto-Dio,

234,7.40;

- bambino-Dio,299;

- con Madonna-Madre, 234;

- con il trascendente, 217.
Reali di Francia, 22,222.
Realta esteriore, 168;

- interiore, 168;

- soprannaturale, 300.
Reazioni aggressive, 133;

- emotive, 8, 220;

- equilibrate, 220.
Regia Universita di Torino, 156.

Regolamento per le case dellà Societa
di San Francesco di Sales, 133.

Regole della Congregazione salesiana,
75, 215.

Regressione, 248,299.
Relazionatta, 125, 145, l5l.
Relazione affettiva, 166, 168.

Religione, 216;

- della legge e del castigo, 232;

- forze protettive della, 219;

- mosaica, 264.
Religiosita, 2fi, 218;

- cattolica,222;

- da timore, 225;

- del premio, 232;

- della fanciullezza, 218;

- d'amore,225i

- di don Bosco, 224;

- filiale,2}4;

- frrtema,224i

- immatura, 215;
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Religiosita matura, 10, 216, 220, 221,
234, 237, 249, 262;

- nevrotica, 260,268;

- popolare, 215,216;

- sociale, 265;

- strutturrzione e maturazione della,
241.

Resistenze, 9.
Responsabilita, l42, 184, 187,220;

- morale, 155.

Restaurazione, 19, 67.
Retorica, 64.
Rianimazioni, 297.
Ricatto affettivo, 107, 185.

Ricerca scientifica, 309.
Ricreazione, 136,137, 151, 152, 218.
Rifugio, 48, 49, 52, 105, l 14, 164, l8l.
Rigore giansenistico, 222.
Rigorismo, 48.
Rimozione, 25, 30, 34, 236.
Risorgimento, 2M, 2M, 207.
Risurrezione del giovane Cailo, 297.
Ritualita, 215.
Roma, 72, 81, 233, 252, 274;

- invazione dt,273.
Rondinella, Z.
Rosario, 24, 105, 215, 217, 222.

Sacra Congregazione del Concilio, 74
Sacra Famiglia, 22.
Sacri Canoni, 74.
Sacrificio, 149,178, l8l, 183.

Sacro, 10, 269.
Salesiani della prima generazione,

t28.
Saltimbanco, 23, U,37,38, 50, 187,

2t7.
Saluzzo, 77.
Salvezza, individuale, 2l l;
- sociale, 2ll.
San Martino dei Molaz"i o Molini del-

la citta biazzetta di), 52.
San Pietro in Vincoli (zona),67.
Sanita, 97, 152, 245, 247:

- mentale, 86.

Santa Congregazione dei Vescovi e Re-
golari, 72.

Santa Sede, 7, 72, 73, 74, 75, 158, 2@,
266.

Santita, 152, 167,294.
Santo, 307, 308, 309.
Santo Ufficio, 73.
Sapienza, 152,162.
Sassi (borgata di Torino), 53.
Satana, 36, 70,207.
Scienza ufficiale, 309.
Scienze, educative, 132;

- moderne,249;

- psicologiche, 9, 168, 255.
Scompenso affettivo, 42.
Scuola, 138, 241;

- alla liberta, 184, 185;

- attiva, 155

- della santita torinese, 215;

- di arti e mestieri, 194,202;

- domenicale, 164;

- elementare, 159;

- festiva, 164;

- serale, 164.

Sé, rappresentazione stabile del, 172.
Segno della Santa Croce, ltl, 235,

2@.
Seminario, 40, 42, 43, ll9;
- delle Missioni Estere, 202;

- di Bergamo, 287;

- di Chieri, 41,44,49,175,226;

- di Mirabello, 156, l9l;

- metropolitano di Torino, 72.
Senso del dovere, l9l;
- del peccato,2l0,23l;

- della GraÀa,231;

- della liberta, 185;

- della responsabilita, 190, l9l;

- di colpa inconscio, 196,232,256;

- di rispetto, 175;

- di solitudine, 170;

- estetico, 154;

- etico, 168;

- morale, 143;

- religioso, 240.
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Sentimento del bello, 153;

- del naturale, 153;

- dell'estetico, 153;

- di colpa, 229,231.
Sessuafita, 22,89, X);

- esercizio della, 88;

- fase procreativa della, 88, 100;

- fase romantica della, 88;

- fuga dalla, 156;

- funzione non sessuale (identifica-
trice-relazionale) della, 88;

- funzione procreativa della, 88.
Sicilia, 63.
Sicurezza, affettiva, l0l;

- materiale, 190.

Sindacato, 193.

Sindaco di Torino, 53, 54.
Sintonia, 88, 133, 151, 154, 189, 248;

- affettiva, 137, l%, 259;

- emotiva, 213.
Sistema metrico, 164;

- preventivo, 14/., 145, 148, 166,

167;

- repressivo, 145;

- scolastico italiano, 132.

Societa a economia agricola, 5l;

- a economia industriale, 5l;

- del consumismo, 155;

- dell'Allegria, 149;

- di Mutuo Soccorso, 192,193;

- di operai cattolici, 193;

- generale degli operai, 193;

- operaia, l2E;

- rurale, 208.
Societa salesiana, 7, 65, 72, 7t, l2l,

198, 265, 27r;

- approvazione della, 85;

- fondazione della, E5, 209.
Sogno, 275;

- censura onirica, 275;

- condensazione nel, 275;

- contenuto latente nel, 275;

- contenuto manifesto nel,275;

- deformazione nel, 275;

- elaborazione secondaria rc1,276;

- interpretazione del, 274;

- premonitore, 271, 272;

- raffigurazione simbolica nel, 276;

- simbolizzazione nel, 275.

Sogni, 16l, 162;

- dei nove anni, 16l, 217,27O,286;

- delle rose e delle spine,224,284;

- di Laruo,216;

- di San Benigno Canavese, 276,296.
Solidarieta, 168.

Solitudine, »0,229.
Sonno; 162, l8l.
Soppressione delle Corporazioni Reli-

giose, 67, 210.
Soprannaturale, 294.
Soteriologia, 268.
Spirito della Chiesa, 2@;

- di carita, 33;

- di costanza, 174;

- di famiglia, 133;

- di sacrificio, ll8, 174;

- di umilta, 174;

- evangelico, 33.
Spirito Santo, 233, 238.
Sport, 154.

SS. Sacramento, 215.
SS. Trinita, 215.
Stampa anticlericale, 71, 123:

- prote§tante, 71.
Stato, 73, 107;

- ecclesiastico, 140.

Statuto albertino, 67, 193.

Strategia antitentazione, 303;

- dell'aiuto immediato, 2ll.
Stresa, 163.

Stupinigi, 53, 107.

Sublimazione, 45, 83, 156, 301.
Suore, l2l, 122, 16l.
Superbia, 175.

Superiore salesiano, 41,134, 16l.
Superstizioni, 216.
Sussambrino, 120.

Sviluppo corporeo, 154;

- psicoaffettivo, 28, 106;

- psicologico, 143.
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Tanatofobia, 225,228.
Tassa sul macinato, ll5.
Tasse, 66, 210.
Taumaturgo, 290.
Teatro, 149, 154;

- di marionette, 154.
Te Deum, 105.
Telepatia, 309.
Temperanza, 108, 158, 197, 247, 302.
Tempo libero, 157.
Tensione ascetica, 90.
Teologia, 41,162,295.
Terra del Fuoco, 266.
Testamento spirituale, 291.
Testosterone, lZ.
Thanatos, »1,251.
Tipografia di Valdocco, 202.
Tolleranza, 85, 160.
Toscana, 63.
Tubercolosi polmonare, 142.
Turismo escursionistico, 152.

Ubbidienza, 1,16.

Ufficio di collocamento, 193.
umiltà, t75, 177,179, 180, 258,290.
Universita, 193;

- di Torino, 163, 306.
Urbanesimo, 132.
Uruguay, 122.

Vacanze, 41,66,157;
Valdesi, 86, 201, 236, 263.
Valdocco, 17, 34, 55, 97, 100, 133,

149, 155, 156, 159, 182.
Vallecrosia (localita marina italiana):

293.

Valle di Sesia, 56.
Valle di Susa, 182.
Valsesia, 17.
Vanchiglia (borgata), 64.
Vangelo, U., 43, 53, 195, 197,250:'

- di San Giovanni, 135.
Veleno, 70.
Ventimiglia Qocalita marina italiana),

293, 294.
Vercelli (citta), 205.
Vergine Addolorata, 215;

- Consolata, 215.
Vestizione clericale, 108.
Viaggio a Roma, primo, 65;

- a Roma, ultimo, 8l;

- in Francia, 177, 2X);

- in Spagna, 177,290.
Viatico, 232.
Vigilanza, 168.
Villa Col6n, 122.
Visioni a dtstanza, 294;

- diaboliche, 234;

- profetiche, 296.
Vizio solitario (autoerotismo), 91.
Vocazione, 42,239;

- educativa, 168;

- sacerdotale, 168, 217;'

- tardiva, 200.
Voghera, 100.
Volonta di Dio, 130.
Volontarie di don Bosco, 298.
Vuoto affettivo, 22;

- gastico,22.

Zecca (via della), 62.
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