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RELAZIONE 

 

DON BOSCO A VALSALICE 

 

PRIMA PARTE 

DAGLI INIZI ALLA MORTE DI DON BOSCO 

1) Narrazione dei fatti 

1.1 Nascita del Collegio Valsalice 

Era l'anno 1857 quando su di una «pezza di terreno, già prato, situata nella Valle dei Salici si inizia 

la "costruzione" di un vasto "stabilimento di villeggiatura" ».  

Figurava come costruttore e proprietario Vittorio Buchalet (Superiore dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane, in religione Fratel Théoger). 

La costruzione si poteva considerare come finita nel suo complesso nel Ti 861 (anche se nei 

documenti si afferma che si lavorò ancora nel 1862) 

Come si rileva dai documenti le costruzioni di Valsalice vanno dal 1857 al 1862 ed erano destinate 

alla Villeggiatura estiva dei collegio dei nobili San Primitivo. Finita la costruzione Fratel Théoger 

(cioè Vittorio Buchalet) che era Visitatore dei Fratelli (provinciale) con atto del 20 giugno 1862 

vendette la proprietà per la somma di 120 mila lire ai signori Pietro Carrière, Stefano Elisabeth 

Vanier, ecc., residenti a Parigi. 

Da tutto l'insieme si capisce che era una vendita di comodo, probabilmente per eludere le leggi sui 

beni dei religiosi. 

Nel giugno 1863 la Gazzetta Ufficiale annunziava però che con decreto del Ministro Amari era stata 

intimata la chiusura del Collegio di S. Primitivo diretto a Torino dai benemeriti Fratelli delle Scuole 

Cristiane». 

« Villa» Valsalice era stata costruita appunto per la villeggiatura degli allievi di questo collegio. 

Le M.B. aggiungono che «tanto fu il dolore che n'ebbero i buoni che il mese dopo sorgeva una 

Società di Sacerdoti Torinesi i quali, secondo l'articolo 3 del loro statuto, approvato dalla Curia 

torinese, si imponevano di cooperare al bene della religione e dello stato, salvando la gioventù per 

mezzo di una educazione ed istruzione veramente religiosa». E, continuano le M.B.: «Nel mese di 

ottobre veniva aperto un Collegio sull'antica strada di Valsalice in un palazzo appartenente fin dalla 

metа del secolo, ai Fratelli delle Scuole Cristiane e veniva chiamato Collegio Valsalici» (M.B.- 

Memorie biografiche -  X, 341) 

Il piccolo gruppo, costituito da sette sacerdoti 7, annoverava un membro del Capitolo 

Metropolitano, il teologo Carlo Borsarelli di Rifreddo, due parroci: i teologi Giuseppe Antonio 

Girola, curato di San Massimo, e Carlo Peyrani, curato della Gran Madre di Dio e dei Santi Marco e 

Leonardo, il direttore spirituale «emerito» dell'Accademia militare, Bernardo Michelotti e il vice-

rettore del Collegio degli Artigianelli, Pietro Berizzi; completavano il quadro due giovani preti, don 

Silvio Fresia e don Pietro Matta, che più tardi ritroveremo rispettivamente in qualità di cappellano 

nelle carceri e di direttore delle Scuole delle Rosine, nonché membri della direzione degli 

Artigianelli. 

 

Ma col 1868 sopravviene la crisi «quando alcuni di questi si ritirarono e la società si sarebbe sciolta, 

se l'abate Michelotti e il teol. cav. Don Francesco Barone, che ne avevano l'alta direzione, non 

avessero tentato ogni via» (M.B. X, 341). Questi due sacerdoti si ingegnarono molto per associare 

all'Opera anche dei laici e riuscirono se non altro, a salvare il collegio di Valsalice che tornò ad 

avere vita regolare ancora per 3 anni, quando per la diminuzione del numero degli alunni e 
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l'aumento dei debiti (ricordo che fra l'altro dovevano pagare ai proprietari un canone d'affitto che si 

aggirava sulle 5 mila lire) la Società si vide nell'impossibilità di continuare a fare fronte alle spese. 

Pressato da queste gravi difficoltà il teol. Barone si rivolse al nuovo arcivescovo mons. Lorenzo 

Gastaldi (a Torino dal 1871 al 1883), il quale, esaminata la documentazione presentatagli, pensò di 

affidare il Collegio a Don Bosco. Mons. Gastaldi cogliendo l'occasione di una visita fattagli da Don 

Bosco per presentargli un suo progetto sulla fondazione di un seminario interdiocesano, gli fece la 

proposta di assumersi la direzione di Valsalice. 

Alla proposta dell'arcivescovo Don Bosco rimase molto perplesso e gli fece presente che non era 

«quello il campo dell'opera salesiana fondata per i figli del popolo, ma l'arcivescovo insisté tanto, 

fin quasi a dichiarare che glielo voleva imporre, che il Santo chinò il capo, soggiungendo che 

avrebbe chiesto il parere al suo Capitolo, e gliel'avrebbe poi comunicato» (M.B. X, 342). 

Don Bosco interpellò i suoi collaboratori radunati in assemblea (capitolo) e tutti dettero voto 

negativo. La motivazione di questa opposizione era radicata nella coscienza dei suoi collaboratori, 

perché egli stesso aveva sempre detto che le sue opere erano per la gioventù povera e non per gli 

abbienti. 

Don Bosco si affrettò a comunicare all' arcivescovo il voto negativo dei suoi collaboratori, ma 

l'Arcivescovo «non solo insistette, ma usò un tono di comando. La convenienza pertanto di evitare 

un urto col nuovo Ordinario mosse il Santo a fare di necessità virtù» 

Don Bosco radunò di nuovo i suoi collaboratori e, esposto il problema, tutti dettero voto positivo. 

Era il mese di marzo 1872. 

Nel mese di aprile, vi fu uno scambio di lettere fra mons. Gastaldi e Don Bosco: 

mons. Gastaldi di suo pugno il 23 aprile, dal Seminario torinese, scrisse al "carissimo" don Bosco: 

«L’amministrazione attuale del Collegio Val Salici, eccettuato un solo membro, l'opposizione del 

quale non potrà tuttavia essere di ostacolo insuperabile, sarebbe decisa di mettere il Collegio Val 

Salici nelle mani di V.S. con le condizioni seguenti modificate alquanto da quelle già esposte: 

1° rilevare l'attuale affittamento della casa dai Fratelli delle Scuole cristiane; 

2°. acquistare tutti i mobili e tutte le machine di fisica che appartengono alla detta amministrazione 

e dentro 2 mesi pagarne il valsente, che potrà ammontare a lire 22 o 23 mila; 

3° obbligarsi a pagare lire 500 annue interessi di lire 10.000 inprestate al Collegio da persona ora 

anonima, le quali questa si obliga di rilasciare al Collegio, avvenendo il suo decesso, col solo 

obligo perpetuo di mantenere un giovane della sua parochia alla scuola». 

 

Meditati i punti salienti della proposta vescovile, ed espresse ai suoi collaboratori le proprie 

osservazioni, il 22 maggio Don Bosco prese carta e penna e rispose: 

«Ho esaminati attentamente i punti di accordo pel Collegio Va/salice ma veggo difficoltà dalla 

parte dell'interesse. Se avessi danaro aggiusterei tutto, ma non mi è ciò possibile. 

Io pertanto non potrò variare le basi già accennate a V.E. ed agli stessi Signori amministratori con 

cui ho avuto il piacere di parlare e sono: 

1°. Assumermi le spese di fitto del locale, rilevare il mobilio per quello che vale cominciando dal 

giorno che ci andrò al possesso. 

2°. Non posso assumermi alcuna passività né certa, né secondo il successo finanziario in avvenire 

del collegio. Ciò che scoraggisce i miei compagni sono due cose: 1°. lo scopo nostro che è di 

tenerci alla classe media e non la nobiltà; 2°. se personaggi così rispettabili, quali sono gli attuali 

amministratori, non possono andare avanti, ci caveremo noi poveri pigmei? 

Ciò non ostante sulle basi sopraccennate sarei disposto di trattare» 

La lettera di Don Bosco fu sottoposta dall'arcivescovo all'esame del penitenziere del Capitolo 

metropolitano, il canonico Lodovico Chicco, il quale, dopo essersi consultato con il curato di 

Sant'Eusebio, Felice Carpignano «dell'oratorio di San Filippo» 43, probabilmente membro della 

vacillante ultima società, si affrettò a comunicare all' alto prelato il risultato delle riflessioni 

maturate nell'incontro e a suggerirgli di conseguenza i passi necessari per una rapida conclusione 

dell' affare: 
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«Appena ricevuta la lettera communicatami da Vostra Eccellenza Reverendissima che le restituisco 

mi son recato dal Padre Carpignano per sentire il suo avviso. Egli mi ha detto che crede l'affare 

conveniente a Don Bosco, ed in fondo in fondo di suo gusto. Perciò mi ha invitato a recarmi da 

Vostra Eccellenza per pregarla a voler sollecitare la conclusione del contratto, posto che Don 

Bosco si metta affatto nelle mani di Lei [...] 

M'inchino intanto al bacio del Sacro anello ... ». 

 

Don Bosco mosso da un senso profondo di rispettosa obbedienza riuscì a vincere la reticenza dei 

suoi più stretti collaboratori e accettò. Si passò poi agli atti burocratici coi proprietari che si 

conclusero nel mese di giugno. 

Questa accettazione costò molto a Don Bosco sia moralmente sia psicologicamente sia, e 

moltissimo, economicamente, date le ristrettezze in cui egli sempre si dibatteva. Doveva pagare di 

affitto complessivamente 7.000 lire (5.000 per l'edificio e 2.000 per le attrezzature) ai Fratelli delle 

Scuole Cristiane, proprietari dello stabile. L'affitto decorreva dal 10 settembre 1872 al 31 agosto 

1877. 

 

1.2 Valsalice diventa "salesiano" 

Don Bosco nominò direttore del Nuovo Collegio Don Francesco Dalmazzo, laureato in  lettere. 

Il 3 ottobre 1872 il Provveditore Garelli comunicava che il Consiglio scolastico approvava la 

riapertura della scuola. 

L'attività dei Salesiani nel Collegio di Valsalice nell'anno scolastico 1872/73 non fu molto 

incoraggiante, nonostante le sacre benedizioni richieste dall'arcivescovo Gastaldi al papa Pio IX. 

Da un laconico resoconto atto da Don Dalmazzo il 12/11/1873 (M.B. X, 1065) si viene a sapere che 

gli allievi erano 22, pochi in verità. 

Il medesimo Don Dalmazzo nel gennaio del 1874 afferma che il numero è quasi duplicato, gli studi 

sono molto seri e andavano «a gonfie vele, avendovisi quattro professori universitari che 

insegnavano nel liceo: Allievo, Lanfranchi, Bacchialoni e per la matematica, Roda» (M.B. XI, 26); 

gli alunni all'inizio dell'anno 1876 erano aumentati da 30 a 60; erano però ancora molto pochi per 

tenere aperto un istituto. 

Intanto il quinquennio di affitto del Collegio si avviava alla fine ed il problema venne sul tappeto 

nell' annuale conferenza di inizio d'anno che si tenne a Valdocco ai primi di febbraio 1877. 

Dopo una diecina di giorni il Capitolo Superiore, presente Don Dalmazzo, direttore di Valsalice, 

affrontò il problema Valsalice. I pareri erano discordi. Chi sosteneva di dovere chiudere aveva 

buone ragioni, dicendo che gli alunni erano pochi, scarse le vocazioni, ed ogni anno si accumulava 

un deficit di 6.000 lire che la Direzione generale doveva pagare e quindi si verificava un fatto 

incredibile che i poveri pagavano per mantenere in collegio dei ricchi. Quest'ultimo argomento era 

certamente molto forte sia per Don Bosco e sia per i suoi collaboratori. 

Coloro che invece volevano la continuazione sostenevano che i motivi per cui si era accettato 

Valsalice erano ancora validi e perciò si doveva continuare. «Ponderato il pro e il contro, prevalse il 

voto favorevole alla continuazione: solo si adottarono alcune misure economiche da introdursi 

nell'amministrazione per ovviare il disavanzo». 

Già nel dicembre 1878 Don Bosco «trattò col suo Capitolo di dare stabilità alla precaria condizione 

di quel collegio. Per esso si sborsavano annualmente lire 5.500 di fitto. 

1 Fratelli delle Scuole Cristiane, che ne erano i proprietari, chiedevano per la vendita 230.000 lire: 

poi si contentavano di 200.000; poi scesero fino a 180.000. Don Bosco, fattolo stimare da periti, ne 

offerse 130.000. Dopo lunghe pratiche i Fratelli accettarono questa somma. 

I1 Capitolo approvò il contratto che fu concluso nel 1879. 

 

1.3 Valsalice proprietà salesiana (1879) 

Un primo risultato tangibile del passaggio di Valsalice ai Salesiani fu l'inaugurazione del museo 

ornitologico, fatta il 5 luglio 1879. Dicono infatti le M.B., Don Bosco «il 5 luglio inaugurò nel 
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Collegio Valsalice un museo ornitologico, chiamandovi a presiedere la cerimonia il senatore Siotto-

Pintòr. Quella collezione, non copiosa, ma ordinata e in ottimo stato, era opera paziente del 

canonico Giambattista Giordano ... Egli consacrava le ore libere nel suo ritiro di Rivalta a fare 

ricerca di uccelli rari, a imbalsamarli e a classificarli ... Morto lo studioso nel 1871 gli eredi 

offersero la raccolta a Don Bosco che ne fece acquisto per il liceo di Valsalice» (M.B. XIII, 

167/168). 

Coll'inizio del nuovo anno scolastico 1879180 avviene il cambio del direttore; Don Dalmazzo viene 

sostituito da Don Francesia (1879-1884). 

Un fatto però era constatabile: che la salute di Don Bosco andava sempre più declinando a vista 

d'occhio dal 1885. 

Questi saranno anche gli anni in cui visiterà più frequentemente Valsalice e permarrà qui, per rifarsi 

un po', anche intere settimane. 

Difatti nel settembre 1885 Don Bosco stette a Valsalice 23 giorni consecutivi e precisamente dal 5 

al 28 (M.B. XVII, 551). Così ancora sarà a Valsalice dalla fine di maggio alla festa di S. Giovanni 

Battista 24 giugno 1887. Ritorna di nuovo a Valsalice il 4 luglio e lascerà Valsalice il 2 ottobre del 

medesimo anno (M.B. XVIII, 385). 

Nel frattempo è maturata in Don Bosco l'idea di cambiare l'indirizzo al Collegio di Valsalice. Ecco 

come le M.B. presentano la questione: «Per volere di Don Bosco e sotto gli occhi suoi, durante i 

suoi ultimi mesi di vita, subì una radicale trasformazione il Collegio di Valsalice. L'idea 

d'instaurarvi un nuovo ordine di cose fece capolino in un'adunanza capitolare del 14 marzo 1887. 

Don Rua in quell'occasione, propose di eseguire a Valsalice alcune riparazioni richieste parte per le 

lesioni causate dal terremoto, parte per le ingiurie del tempo. Don Bosco disse che prima di pensare 

alle riparazioni bisognava rivedere la situazione di Valsalice, e siccome si era constatato che gli 

allievi erano una cinquantina e non vi erano prospettive di aumento della popolazione, avanzò 

l'ipotesi di studiare se non era possibile dare a quel collegio un'altra destinazione. Si ritornò 

sull'argomento il 19 aprile 1887 e si. decise di abolire il liceo a Valsalice e si tramandò ad un'altra 

adunanza la nuova destinazione dell'opera. Nella seduta del 27 giugno 1887 i pareri sulla nuova 

destinazione di Valsalice erano "divisi". Alla fine Don Bosco lasciò cadere un'altra sua parola. "A 

Valsalice - disse - si potrebbe mettere lo Studentato dei chierici". I Capitolari udirono, ma nessuno 

interloquì. La discussione su Valsalice tornò in campo il 18 agosto sotto la presidenza di Don Rua; 

ma non si venne a capo di nulla. "Nella seduta pomeridiana del 23 agosto i più opinavano che la 

riforma si riducesse alla adozione di due rette"» (M.B. XVIII, 435/436) in modo tale da permettere 

la frequenza anche ai ceti meno abbienti. Don Bosco, presente non disse nulla. 

Il 23 settembre Don Rua, troncando ogni discussione, «propose un radicale cambiamento di 

Valsalice » conforme al parere espresso da Don Bosco il 27 giugno. 

Si aprì la discussione: alcuni capitolari erano del parere che assieme ai chierici vi fossero anche un 

gruppo di giovani, altri li escludevano con varie motivazioni. «Messa ai voti la proposta di 

trasportare a Valsalice l'intero studentato dei chierici, il Capitolo approvò a pieni voti» (ibid., 436). 

Fu designato, seduta stante, come direttore di Valsalice Don Barberis. 

«Don Bosco intitolò la casa Seminario delle Missioni Estere e così fece scrivere a grandi caratteri 

sulla porta dell'ingresso. Sotto questa denominazione presentò il rinnovellato istituto alle autorità 

civili ed ecclesiastiche». 

Prima di chiudere la ricostruzione dei fatti, un particolare "curioso" per spiegare la provenienza di 

una delle affermazioni, per altro presente nella facciata della tomba, che riempie di emozione i 

Salesiani di questa casa "D'ora in avanti starò io qui custodia di questa casa". Fu pronunziata da 

don Bosco al termine del Capitolo in cui si prese la decisione di cambiare indirizzo a Valsalice al 

nuovo direttore, don Barberis, piuttosto preoccupato; e lo fece "tenendo gli occhi rivolti allo 

scalone, che mette dal giardinetto superiore al porticato del grande cortile inferiore" 

 

2. RIFLESSIONI STORICHE 
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Dopo la ricostruzione delle vicende possiamo cercare di capire, almeno in parte, il perché delle 

scelta di don Bosco di "accettare" il collegio Valsalice, al di là di quella già espressa: per non urtare 

la suscettibilità di mons. Gastaldi. 

Prima di tutto un breve quadro della situazione della città di Torino dalla fine degli anni sessanta 

alla morte di don Bosco (1888). 

L'ex-capitale del Regno (1864) (la regal Torino) era soggetta ad un lento cambiamento: da città dei 

"servizi" (monsu Travet) a città produttiva e di scambi. La popolazione passò dai 224.425 abitanti 

del 1864 ai 191.500 (meno 32.925; 1/6 della popolazione) del 1868: 1700 furono gli impiegati 

"ministeriali", più i militari.. Anche le cifre della crescita demografica dal 1870 al 1880 

testimoniano la "fatica" (come la definisce Valerio Castronovo) della città per ridefinirsi: mentre 

Milano passava da 190.000 a 320.000, Torino passò da. 210.000 a 250,000 unità. 

In quegli anni è tutto un susseguirsi di fallimenti di botteghe artigianali, società di credito... 

Un aspetto da tenere presente per "capire" è il momento storico: il 20/IX/1870 vi era stata la presa 

di Roma; nel 1874 era stato emanato da Pio IX il non expedit: il clima politico di "scontro" tra lo 

stato liberale e il mondo cattolico si presenta in forma dura anche a Torino. Mentre prima 

l'anticlericalismo era un fenomeno elitario, negli anni '70-80 compie un salto di qualità e di quantità, 

diffondendosi in nuovi strati sociali e facendosi più aggressivo e dissacrante, dovuto anche_ 

all'affermarsi dell'intransigentismo cattolico: tale scontro può essere esemplificato a livello 

giornalistico: dalla Gazzetta del popolo di Govean e di Bottero cui rispondeva campo cattolico 

intransigente l”Unità Cattolica" di don Giacomo Margotti; e dalla stampa satirica, guidata 

dall'effervescente «Fischietto », ben accompagnato dai nuovi arrivati, come il « Pasquino » ed altri 

dalla testata eloquente: il « Diavolo» nel 1871, 1'«Anticristo » nel 1872 e il « Gesù Cristo» nel 

1882. 

 

Torino 

/ era la roccaforte della cultura positivistica (Moleschott, Lombroso, Graf); 

/ era stato anche la culla dell'anticlericalismo risorgimentale (dal 1848 in poi), costituendo il 

laboratorio dei rapporti Chiesa-Stato per tutta l'Italia. 

/ era uno dei centri più importanti della Massoneria: l'8 ottobre 1861, proprio a Torino, era nato il 

Grande oriente italiano (di tendenza moderata) cui segui il 7 febbraio 1862 la loggia Dante Alighieri 

(di tendenza democratica): tra i suoi "fratelli" vi erano Agostino Depretis, Costantino Nigra, 

Massimo d'Azeglio, Felice Govean (Gazzetta!!), Michele Coppino (rettore dell'università di Torino 

e futuro ministro della Pubblica Istruzione 

Il cambiamento di tono nell'anticlericalismo avvenne attorno all'anno '80, con il momento più acuto 

nel 1882. 

Segno di contraddizione continua ad essere Pio IX. Quando il 3 giugno 1877 si celebrò in Torino, 

con grande partecipazione popolare, il cinquantenario dell'episcopato del papa, si verificarono in 

città parecchie manifestazioni di protesta organizzate e guidate da studenti universitari, davanti alle 

chiese, all'arcivescovado, davanti alla sede della « Unità Cattolica» si bruciarono copie del giornale. 

Non minore turbamento provocò l'assalto alla processione della Madonna Consolata il 20 giugno 

1879 da parte di un gruppo di teppisti. 

Tuttavia il punto più critico della tensione fu raggiunto nel 1882. 

L'ultimo giorno di carnevale, nel teatro Alfieri, il capocomico della compagnia volle accomiatarsi 

dal pubblico, declamando l'inno a Satana di Carducci. 

Un forte rigurgito anticlericale si manifestò in occasione della consacrazione della chiesa di S. 

Secondo, che l'arcivescovo aveva voluto come monumento alla memoria di Pio IX. La protesta dei 

giornali e della folla si scatenò contro l'idea stessa di fare della chiesa un monumento a Pio IX; e 

così si impedì che una statua del papa fosse collocata sulla facciata della chiesa. Al « Comitato 

anticlericale universitario » fu affidata la regia della protesta per il 16 aprile, con l'appoggio ed il 

plauso incondizionato della « Gazzetta del Popolo». La statua fu collocata all'interno della chiesa. 
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La misura fu colmata quando il 13 luglio, in Torino, una quarantina di persone festeggiarono 

all'albergo dell'Aquila Nera l'anniversario dell'assalto alla salma di Pio IX, suggellando 

l'avvenimento con la fondazione di una « Associazione anticlericale ». 

Si aveva ormai a che fare con un anticlericalismo non solo più chiassoso, sfrontato ed a volte 

violento, ma anche sempre più anticattolico, anticristiano e progressivamente irreligioso. 

Ne era protagonista una piccola minoranza, ma pian piano diventava atmosfera, penetrava nella 

piccola borghesia ed anche in strati popolari, soprattutto con la mediazione della « Gazzetta del 

Popolo », il giornale più letto anche in provincia. Uno degli ambiti di scontro era la scuola. 

 

Una breve premessa: 

In Piemonte con la legge Casati del 1859 si era risvegliato l'interesse per l'istruzione. 

La legge Casati, del 13 novembre 1859, aveva dato un assetto al confuso panorama dell'istruzione 

nel Regno sardo, suddividendo l'insegnamento in tre rami: il corso elementare, inferiore e superiore, 

di durata quadriennale (art. 315); corso ginnasiale (art.219), articolato in cinque anni (art. 189); con 

il superamento degli esami al termine del quinquennio, lo studente conseguiva una «licenza» che gli 

consentiva sia di partecipare ai concorsi per i pubblici impieghi, sia di adire al liceo (art. 223); 

quest'ultimo corso di studi si concludeva dopo un triennio (art. 189), con un ulteriore «esame di 

licenza» che il giovane sosteneva dinanzi ad una commissione nominata dal Ministro: l'esito 

positivo della prova finale apriva l'accesso alle facoltà universitarie (art. 225). 

Consentiva però «ad ogni cittadino che avesse l'età di venticinque anni compiuti ed in cui 

concorressero i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno Stabilimento d'Istruzione 

secondaria, con o senza convitto », sotto l'osservanza di alcune condizioni: il possesso dei titoli 

prescritti da parte dei docenti preposti ai vari insegnamenti, l'aderenza ai programmi enunciati, 

l'accoglimento indiscusso delle commissioni ispettive, e non ultimo le garanzie sulla ubicazione e 

sulla salubrità della casa prescelta (artt. 246 e 247). 

La capitale subalpina si adeguò tosto alla nuova normativa ridefinendo le sue strutture educative; in 

particolare poté disporre sin dal primo anno di tre ginnasi pubblici: 

il «Regio Ginnasio del Carmine », in via del Deposito 2 (l'odierna via Assarotti), già scuola 

di grammatica, umanità e retorica diretta dai padri Gesuiti; 

i l «Regio Ginnasio di San Francesco da Paola», in via del Teatro d'Angennes 19 (ora via 

Principe Amedeo), antica scuola di latinità; 

il più recente «Regio Ginnasio Monviso», già «Collegio di Porta Nuova» presso il giardino 

dei Ripari, poi traslocato in via dell'Arsenale 35. 

Tali ginnasi aprirono l'accesso ai due licei governativi: 

il «Regio liceo del Carmine» (dal 1865 denominato «Liceo Cavour»), già convitto dei nobili 

nell' antico convento dei padri Carmelitani, in via del Carmine 7;  

il «Regio Liceo Gioberti», già «di San Francesco da Paola», in via di Po 18. 

L'autunno del 1863 segnò a Torino il momento più intenso della partecipazione privata alla 

formazione classica giovanile. 

Il 21 ottobre fu rilasciato regolare permesso alla società promotrice dell' «Istituto paterno di 

educazione», di via delle Rosine 14, costituitasi allo scopo di raccogliere nel proprio «collegio-

convitto» la gioventù «italiana a ricevere una buona educazione religiosa, intellettuale e civile, con 

il conveniente sviluppo delle sue forze fisiche». 

Il 12 novembre successivo fu deliberato il rinnovo della concessione, già accordata il 21 dicembre 

dell' anno precedente, al «Ginnasio-convitto di San Francesco di Sales », istituito da Don Bosco in 

Valdocco per «que' giovanetti che hanno il merito dell'ingegno e della virtù, ma che sono privi o 

scarsi di mezzi di fortuna». 

 

Dieci giorni dopo, il 12 novembre, furono date ulteriori autorizzazioni a norma di legge al «Liceo 

convitto Faа di Bruno» del «cavaliere Francesco Faа di Bruno, dottore in scienze positive», con 

sede in via dell'Arsenale 29; 
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In quella stessa data ricevette il placet ministeriale anche il «Collegio-convitto Vai Salici» 

[sic], il solo istituto di istruzione secondaria, tra quelli fioriti dopo l'emanazione della legge Casati, 

sito al di fuori del nucleo urbano. 

Dicevamo che uno degli ambiti di maggior scontro era la scuola: 

Primo terreno di scontro era la "laicità"  
La legge "nazionale" detta legge Coppino (15/VI/11877) accentuava i caratteri di  della scuola, 

ignorando (a differenza di Casati) l'istruzione religiosa, proponendo le "prime nozioni dei doveri 

dell'uomo e del cittadino". Tuttavia la legge stabiliva che i Comuni erano tenuti a garantire la scuola 

di religione, qualora lo avessero chiesto esplicitamente le famiglie. Cosa che fece l'assessore alla 

pubblica istruzione Nicomede Bianchi. Immediatamente si scatenò la guerra per "la laicità" della 

scuola, sostenuta dalla Gazzetta del popolo, con gli interventi di Michele Lessona (rettore dell'Univ. 

di Torino) e, loro modo (vignette, insulti...) dal Fischietto, dal Pasquino... 

Risultato: il 12 novembre Nicomede Bianchi riferiva al Consiglio comunale che su 11.884 iscritti 

avevano chiesto l'insegnamento religioso 11.187 (un plebiscito!) e 697 l'esenzione. 

Un secondo argomento di scontro era la scarsa preparazione culturale che fornivano le scuole 

"private" 

Questa accusa, ad esempio contro Valsalice (la prima!), fu fomentata nel 1884 da uno dei 

primissimi docenti dell'Istituto, sicuramente il più insigne. Giuseppe Allievo allontanatosi ormai 

dalle aule di Valsalice, il 10 settembre di quell'anno pubblicò nel settimanale torinese «Il Baretti», 

periodico «scolastico letterario» del quale aveva assunto la direzione, una violenta critica al 

Collegio: 

«Ecco un Collegio-Convitto, che, a giudicarlo dalla caterva difatti pervenuti a mia notizia, versa in 

condizioni deplorevoli sotto molti riguardi e cammina rapido alla sua dissoluzione», egli esordiva, 

aggiungendo «Gli alunni, che si presentarono testé a sostenere le prove degli esami di licenza e di 

promozione presso i ginnasi ed i licei governativi di Torino, soggiacquero ad un naufragio 

pressoché universale». 

La causa del disastro, a suo dire, era da ricercarsi nella «cieca condiscendenza verso gli scuolari» 

del direttore, l'ineffabile Don Francesia, al quale, sempre secondo l'Allievo, «più che l'applicatezza 

(sic!) allo studio ed il raccoglimento del pensiero» stavano a cuore «gli spettacoli accademici e le 

rappresentazioni teatrali». 

Alle ostilità del «Baretti» fece tuttavia riscontro, dopo circa sei settimane, un appello dal tono del 

tutto diverso lanciato dal «Corriere di Torino politico ed amministrativo» del 21 ottobre. Ma la 

polemica cadde nell'indifferenza e il "caso" non ebbe seguito Era un'accusa con dei fondamenti? 

 

Risponderei su due piani: il primo a livello "generale", di impostazione della scuola.  

Per rispondere mi sono rifatto agli studi della dott.ssa Rosanna Roccia 

E' noto l'impegno profuso da Don Bosco sin dai primi anni per dare un assetto stabile al Collegio, 

per migliorarne via via le condizioni; per arricchirlo, al pari dei licei pubblici finanziati dal 

Ministero, di utili sussidi didattici: nel 1878, con il fabbricato e le suppellettili, egli acquistò il 

gabinetto di fisica, «ricco di molti strumenti per l'insegnamento in liceo»; nello stesso anno acquisì 

la ricca collezione ornitologica, raccolta con cura e perizia dal canonico Giambattista Giordano; a 

questo primo nucleo del Museo, destinato ad assumere presto importanza e dimensioni eccezionali, 

riservò «una sala al primo piano sopra i refettori». 

L'anno scolastico 1872-73 (il 1°) si inizia sotto la direzione del ventisettenne don Francesco 

Dalmazzo, salesiano di ingegno brillante, e con l'apporto di un gruppo di valenti professori, quali 

Giuseppe Allievo, docente di pedagogia e antropologia nell'Ateneo torinese, e Vincenzo 

Lanfranchi, sempre dell'Università di Torino, titolare della quinta classe nel Regio Ginnasio 

Monviso, chiamati a Valsalice il primo per insegnarvi filosofia, il secondo per l'italiano e il latino, e 

inoltre Carlo Bacchialoni per il greco, Giovanni Domenico Roda per le scienze e Luciano Pich per 

il francese. 

 Altre informazioni più dirette non le abbiamo e_ 
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Cito dallo studio della Roccia: La documentazione per ora venuta alla luce non chiarisce alcuni 

aspetti importanti dell' attività scolastica nei corsi classici aperti nel Collegio durante i quindici 

anni della conduzione di Don Bosco: non è noto l'avvicendarsi degli insegnanti - sono emersi 

soltanto alcuni nomi, dei quali è serbato il ricordo nelle sole fonti salesiane - non si conoscono la 

distribuzione quotidiana delle ore di lezioni, e non si ha notizia dei libri di testo in uso nell'Istituto, 

né si sa alcunché delle prove periodicamente affidate alla bravura degli studenti. 

Per quanto riguarda gli esiti finali, che i liceisti di Valsalice dovevano affrontare presso i licei 

governativi, cito: 

In assenza di informazioni immediate ed esaustive in proposito - i registri dei licei pubblici presso i 

quali i giovani affrontavano lo scoglio degli esami, consultati a campione, non consentono di 

individuare tout-court gli allievi del Collegio, sicuramente reperibili attraverso un lungo lavoro di 

spoglio, e quindi alla possibilitа di pervenire per ora ad una risposta soddisfacente. 

 

Dopo aver risposto a livello "generale, affronterei il caso specifico della polemica: don Francesia 

- Allievo. 

Se c'era un salesiano "preparato" dal punto di vista culturale questi era proprio Don Francesia 

(1879-1884): aveva 42 anni quando venne nominato direttore a Valsalice; era il primo salesiano che 

si era laureato in Lettere all'Università di Stato; aveva fondato dal 1865 la collana "Selecta ex latinis 

scriptoribus in usum scholarum" (preparando i primi commenti di Orazio (2), Cesare, Ovidio... Era 

compositore di drammi latini e di commedie in latino in versi plautini (che i ragazzi recitavano in 

lingua originale!). Scriveva articoli in sciolta prosa latina, sui più svariati argomenti della cultura 

classica, che venivano pubblicati nella rivista Vox Urbis e Alma Roma (persino giochi in lingua 

latina) 

I rapporti tra Don Francesia e Giuseppe Allievo erano stati di grande stima e amicizia: don 

Francesia aveva declamato suoi versi augurali nel giorno dell'onomastico del prof. Allievo. 

Cosa può essere successo, per aver scatenato in Allievo una tal denuncia "acrimoniosa"? Le fonti 

che ho ritrovato parlano genericamente di "un giudizio incauto e malamente riferito" di don 

Francesia che avrebbe ferito l'animo suscettibile dell'Allievo. Miserie umane. 

 

Ma torniamo adesso al nostro tema 
Nella lettera del teol. Chicco (citata) "l'affare è conveniente e per don Bosco, ed in fondo in fondo 

di suo gusto" c'è qualcosa di profondamente vero. 

L'opera di Don Bosco, a partire dagli anni '60, sembra aprirsi ad una nuova tipologia di opere: i 

collegi: 1863 il collegio di Mirabello,  1864 Lanzo,  1869 Cherasco,  1872 Valsalice,  1875 

Vallecrosia... In Francia: 1875 a Nizza,  1878 a Marsiglia,  1884 a Parigi. In Spagna: 1884 a 

Sarria... 

Don Bosco sembra infatti preferire i "collegi": 

- sia perché l'opera educativa aveva così la possibilità di consolidarsi e di svilupparsi maggiormente 

- sia perché consentiva di trarre nuove vocazioni 

Valsalice quindi per don Bosco è "di suo gusto" per le motivazioni dette. 

Ad esempio per quanto riguarda le vocazioni, in quegli anni fiorirono diverse vocazioni: 3 

divennero salesiani (Pietro Borghino, Dionigi Gribaudi e Alfonso Toschi); 3 divennero preti 

diocesani; 1 divenne barnabita; 4 entrarono nella Compagnia di Gesù (uno Emanuele De Rege di 

Donato di san Raffaele divenne rettore del collegio Sociale) 

E con i collegi si cercava di alimentare la crescita di giovani leve per le forze cattoliche 

Rimane sempre la "difficoltà" di don Bosco: era un collegio per nobili! 
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SECONDA PARTE 

 

MORTE E SEPOLTURA Dl DON BOSCO 
 

Alle 4.45 del 31 gennaio 1888 don Bosco muore. 

Il Bollettino Salesiano dell'aprile 1888 presenta un diario della malattia e della fine di Don Bosco e 

fa la cronaca dal 2 dicembre 1887 al 31 gennaio 1888, giorno del suo decesso. 

Morto Don Bosco bisognava pensare presto alla sepoltura. Problema che trattato di sfuggita nella 

seduta del Capitolo Superiore (novembre 1884) non era stato risolto e che adesso si imponeva con 

urgenza, tanto più che i Salesiani non potevano disporre, come già si è detto, di una loro propria 

tomba al Cimitero, donde il pericolo che Don Bosco finisse in una fossa comune al Cimitero 

Generale, ciò a cui tutti i Salesiani si opponevano. 

 

La situazione era questa: 

/ I Superiori della Congregazione avevano il desiderio (speranza) di deporre la salma di don Bosco a 

Valdocco: o sotto l'altare maggiore di Maria Ausiliatrice o sotto la Chiesa. 

Per rendere possibile questo desiderio i Superiori agirono un po' all'italiana (!!!!) e cercarono, 

servendosi di don Cesare Cagliero (cugino del card. Giovanni Cagliero) (direttore di Valsalice dal 

1884-87!!!), procuratore (rappresentante) della Congregazione presso la S. Sede, e di don Antonio 

Notarlo (fungeva da segretario del Procuratore) di muovere tutte le "conoscenze" altolocate che 

avevano a Roma: dalla Regina Margherita, alla duchessa della Somaglia, al figlio di Urbano 

Rattazzi (Urbanino), ad alcuni onorevoli (on. Bonghi: che effettivamente fece pressione su Crispi, la 

cui lettera di risposta datata 15 febbraio 1888 è conservata nell'Archivio Centrale Salesiano di 

Roma) fino al  primo ministro Francesco Crispi 

+ Jemolo nella sua biografia sullo statista siciliano lo definisce un esemplare non raro di quegli 

italiani del Risorgimento affatto areligiosi, ma convinti di avere una propria elevata spiritualità, e 

tratti appunto ad esaltare l'idea di un Dio, non avente altra funzione che quella di puntello ad 

un'etica storica" 

+ Crispi aveva conosciuto personalmente don Bosco negli anni della sua permanenza a Torino (Le 

M.B. riportano queste parole di Crispi: Conobbi don Bosco prima di loro. Ricordo il bene che mi 

fece quand'ero a Torino emigrato) 

+ Crispi fece subito presente che non si poteva aggirare la legge, ma chiese (cito le M.B.) 

Non avete qualche collegio nelle vicinanze di Torino? Udito Valsalice, "Bene facciamo la 

tumulazione in quel collegio. 

La scelta di Valsalice fu (a dire delle M.B.) un'indicazione di Crispi! 

 

Le autorità civili (nelle persone del sindaco 1' avv. Melchiorre Voli: un liberale moderato e del 

prefetto Ottavio Lovera di Maria) che dovevano far rispettare la legge (in specie il Regio decreto 

approvativo del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla sanità pubblica, 8 giugno 1865 n. 

2322, art. 32) che vietava di dare sepoltura nelle chiese, templi, cappelle od altri luoghi destinati al 

culto. 

Sulla vicenda noi possediamo due tipi di fonti: 

+ le fonti salesiane (Memorie biografiche vol. XVIII, 553 — 568; e la Relazione di don Antonio 

Notarlo, testimone oculare, (presente nell' archivio di Valsalice); 

+ e i documenti d'archivio della pubblica amministrazione (custoditi nell'Archivio storico della città 

di Torino) 

La ricostruzione dei fatti che troviamo nelle fonti salesiane attesterebbe qualche contrasto (è un 

eufemismo!) con quella fornita dalla documentazione "civile", soprattutto su due punti: 
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a) l'atteggiamento del Comune, nel racconto di Don Sala (economo generale dal 1888 -- 1892), in 

merito al tentato acquisto di un'area nel cimitero da parte dei Salesiani qualche tempo prima della 

morte di Don Bosco, 

b) e il comportamento - e la sorte - del prefetto Lovera di Maria in merito alla firma del famoso 

decreto di autorizzazione alla inumazione della salma in Valsalice. 

 

a) Sul primo punto, l'atteggiamento dei Comune in merito al tentato acquisto di un'area nel 

cimitero da parte dei Salesiani qualche tempo prima della morte di Don Bosco, è necessario ora 

soffermarsi più a lungo, per collocare - e comprendere -- nel momento di confusione e di tensione 

che conosciamo, la sfumatura di un ricordo fondato peraltro su un rifiuto formalmente corretto. 

Il volume XVIII delle M.B. (553-554) presenta la questione in questi termini: 

La figura che emerge è quella di Don Antonio. Sala, economo generale, ma anche il più vicino a 

don Bosco nel momento della malattia (forza fisica: lo spostava e lo sollevava dal letto!) 

« Non fu impresa delle più facili l'ottenere che Don Bosco avesse una degna sepoltura. Non solo ai 

suoi figli,' ma ai suoi ammiratori ripugnava assolutamente il pensiero di vederne le spoglie 

abbandonate al cimitero comune. 

Don Sala si presentò al Prefetto e al Sindaco di Torino e disse che piuttosto di seppellire Don 

Bosco nel cimitero comune avrebbero chiesto di mandare la salma a Barcellona o a Parigi, dove 

sarebbe stato accolto ben volentieri. 

«La minaccia produsse un certo effetto; poiché si comprese benissimo quale disdoro ne sarebbe 

derivato alle autorità torinesi e qual disgusto universale si sarebbe sollevato, se la cosa si fosse 

eseguita. 

- Ma perché - domandava il Prefetto - tutta questa difficoltà a seppellire Don Bosco nel cimitero 

comune? 

- Perché - rispose Don Sala - Don asco manifestò il desiderio di stare con i suoi figli dopo morte, e 

io non permetterò mai a qualsiasi costo che egli vada al camposanto. 

- Pensi bene che per mandare il feretro fuori d'Italia ci vorranno pratiche abbastanza lunghe. 

- In quanto a questo le autorità di qui non potranno negarmi quello che non si nega a qualunque 

cittadino, il quale domandi simile permesso. A Barcellona poi basterа un nostro telegramma per 

avere subitamente una risposta affermativa. 

- Il Municipio potrebbe concedere un posto distinto ... 

- Il Municipio ha trattato male quando io chiesi un posto per Don Bosco e per i suoi figli nel 

camposanto. 

Qui Don Sala narrò al Prefetto come il Municipio avesse risposto sempre negativamente alla 

preghiera di poter pagare a rate la somma di diciannove mila lire richieste per l'acquisto di 

un'area nel cimitero e come infine per conclusione avesse scritto all'Oratorio una lettera insolente. 

Il Prefetto ignorava che fra il Municipio e i Salesiani esistessero anche quei motivi di dissenso. 

Sul momento dunque si sospese ogni decisione, essendo vietato ai Prefetti del Regno fare 

raccomandazioni al Ministero per seppellimenti in città. 

 

La petizione già ricordata, sottoscritta il 15 aprile 1886 da Don Rua, Don Durando, Don Cerruti e 

Don Sala, per l'acquisto di un'area nel Cimitero generale aveva fatto seguito ad una pratica già 

avviata dallo stesso Don Bosco nel settembre 1885, per assicurare a sé e a «tutti coloro che più 

direttamente ed efficacemente» con lui cooperavano e in avvenire avrebbero atteso «all'opera 

umanitaria dell' educazione dei giovani abbandonati» uno spazio particolare nel Camposanto. 

 

La Giunta Municipale del 28 gennaio 1886, rendendo «omaggio alle speciali benemerenze» del 

sacerdote richiedente, aveva tuttavia osservato che la domanda da lui avanzata non a titolo 

personale, ma a nome di una « Congregazione» al momento «priva di personalità giuridica», doveva 

essere riformulata con speciali accorgimenti. 
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A ciò dunque avevano provveduto i quattro Salesiani summenzionati, ai quali il 3 maggio era stato 

notificato, con l'accettazione della petizione e con la segnalazione di alcune clausole circa la 

manutenzione delle aree accordate, il costo totale delle stesse, ammontante a lire 15.600 (e non 

19.000) (25). Il 2 giugno successivo i quattro sacerdoti si dichiaravano disposti ad accogliere le 

condizioni stabilite Ball' Amministrazione civica, ma chiedevano ancora <da maggiore possibile 

riduzione nel prezzo stabilito », nonché la rateizzazione del pagamento in non meno di due anni 

(26). Questo il tenore della risposta ultima a Don Rua (27): 

 

M'incombe partecipare alla S. V. molto Illustre e Reverenda, con preghiera d'informare i Reverendi 

suoi Colleghi sigg. sacerdoti Durando, Sala e Cerruti, che la Giunta Municipale a cui fu 

rassegnata in seduta del 9 corrente la loro dimanda dr riduzione del prezzo d'acquisto di area per 

sepolture nel Campo Santo, e di more al relativo pagamento, ha deliberato di non potervi aderire, 

sul riflesso che la detta concessione di area per sepolture è stata fatta non ad un Istituto eretto in 

Corpo morale ma a privati, e che, d'altronde accordandosi le chieste agevolezze, si costituirebbe un 

precedente che non mancherebbe di essere invocato da altri a detrimento dell'erario municipale. 

Me le confermo, intanto, con tutta stima e considerazione 

p. Il Sindaco firmato Casana 

 

Che dire? Certo è un rifiuto (che può dispiacere), ma formalmente corretto e soprattutto non 

insolente! 

 

b) II secondo punto circa il comportamento - e la sorte - del prefetto Lovera di Maria in merito alla 

firma del famoso decreto di autorizzazione alla inumazione della salma in Valsalice, è 

indubbiamente più problematico: 

 

Sentiamo la relazione di don Antonio Notano: 

 

Arrivato a Torino, dopo avere pregato presso la salma di Don Bosco, che era ancora nella chiesa 

di S. Francesco, esposi ai superiori le cose come erano, ma angosciati quali erano, non capirono 

niente, specialmente Don Sala che disse: "4 in Maria Ausiliatrice o in Spagna". Allora per 

preparare le cose, mi recai io dal sindaco conte Voli, benevolentissimo per Don Bosco,[...] 

Il sindaco Voli fece chiamare il comm. Lombardi che presiedeva alle cose del cimitero e gli disse: 

"Io procurerò che il corteo di Don Bosco sia tutelato e tu fa' che sia preparato un loculo distinto 

perché la salma di Don Bosco sia deposta colа finché venga preparato a Valsalice il sepolcro". E 

difatti il sindaco Voli mandò due carrozze per aprire il corteo. 

Questo al primo febbraio. 

Il 2 febbraio, accompagnato dal conte Radicati di Primeglio, ex prefetto di Torino, mi recai dal 

prefetto conte Lovera di Maria per avere la firma alla domanda di interro a Valsalice; erano le 

8,30 e il Prefetto era ancora in abito da camera, aveva sul tavolo la Gazzetta del Popolo di Torino. 

Fatti i convenevoli, disse subito al conte Radicati: "La Gazzetta del Popolo non ha ancora detto 

nulla di Don Bosco" (difatti la Gazzetta del Popolo aveva solo messo Don Bosco nel Necrologio 

Ufficiale, mentre tutti gli altri giornali d'Italia ne avevano scritto ampiamente). 

Allora gli presentai la domanda dicendogli: "Abbia la gentilezza di firmare questa domanda che le 

presento a nome di Crispi". 

Lettala, disse secco: "Io non la firmo" 

Io ne fui irritato e osai dire: "Eccellenza, se non la firma, io domani torno a Roma, la denunzierò a 

Crispi e lei sarà tolta da Prefetto ". 

E lui in piemontese: "Chiel a la bun temp" (lei ha buon tempo). 

Ripetuta la richiesta insistentemente egli persistette nel rifiuto: "lo non la firmerò". 

Lo lasciai e nella sera stessa, dopo accompagnamento della Salma di Don Bosco e il suo ritorno 

all'Oratorio, ripartii per Roma. 
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Io e Don Cagliero ci recammo subito da Crispi, il quale sdegnatissimo, e non si sdegnava per poco, 

fece chiamare il comm. Pagliano e disse: 

"Ordina al sindaco Voli che si seppellisca Don Bosco a Valsalice, loro vadano tranquilli. Fra 48 

ore Lovera non sarà più prefetto a Torino". E così fu. La salma di Don Bosco, rimasta nella chiesa 

di S Francesco per alcuni giorni, mentre si preparava la tomba a Valsalice, colà fu collocata ove 

rimase fino al gloriosissimo trasporto nel 1929. 

 

I documenti disponibili, allo stato attuale della ricerca, paiono smentire la riluttanza del Prefetto, 

apertamente dichiarata nella relazione di Don Notano. 

 

Ricostruzione dei fatti: 

La notizia della morte di Don Bosco, martedì 31 gennaio 1888, era balzata in Comune sin 

dall'apertura degli uffici; i funzionari di Stato Civile e di Polizia, chiamati a svolgere le prime 

incombenze riguardanti la definizione di data orario e itinerario della cerimonia funebre - non 

avevano mancato di esprimere, con moto subitaneo, il loro cordoglio e la loro totale disponibilità. 

Fissata la celebrazione del funerale per il giovedì 2 febbraio «alle ore 3,30 pomeridiane», il 

Sindaco di Torino Voli, aveva prontamente accordato, a norma di legge, il suo consenso e aveva 

inoltre concesso «il servizio delle sue guardie durante il trasporto funebre». Di più, egli aveva 

ritenuto di esprimere la sua personale partecipazione al lutto della Famiglia Salesiana con una breve 

lettera diretta al presunto successore del defunto. 

 

Don Rua dopo il "tramontare" della possibilità di tumulare la salma di don Bosco in Maria 

Ausiliatrice, presentò pertanto istanza al Prefetto Lovera di Maria per tumulare la salma a 

Valsalice. Questi incaricò le autorità municipali di eseguire con la massima celerità gli opportuni 

accertamenti (lettera del 2 febbraio), al fine di verificare l'esistenza in tal luogo delle condizioni 

prescritte dalla normativa in vigore.  

NB. L'articolo 67 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi sanitarie 20 marzo 1865 e 22 giugno 

1874, approvato con Regio decreto 6 settembre 1874, recitava infatti al 1° comma: «Il Prefetto può 

permettere la sepoltura nelle cappelle private, dei morti delle famiglie cui le cappelle appartengono, 

purché queste si trovino in campagna e non siano ufficiate al pubblico, e purché, se la morte è 

avvenuta per malattia contagiosa, vengano adoperate tutte le cautele speciali per tal caso prescritte». 

 

Il sindaco, ordinato il sopralluogo e ottenute le debite relazioni dai suoi funzionari, nonché la 

certificazione medica indicante la causa della morte e l'assenza di ulteriori impedimenti 

(dichiarazione del dott. Giovanni Albertotti) il giorno 3 febbraio si affrettò a comunicare al 

Prefetto che la visita in loco era compiuta. 

Il referto ufficiale, elaborato nella maniera più accomodante su una serie di appunti minuziosi, 

annotava: 

« ... il collegio è in aperta campagna, non confinante con altri edifici. Il locale che è destinato a 

cappella per i convittori e personale del collegio (in tutto circa 150 persone) è una gran sala al 

primo piano nell'interno del recinto del collegio, non aperto abitualmente al pubblico. Ma questa 

non è la località in cui si vorrebbe seppellire la salma di Don Bosco, intendendosi invece di 

costrurre per tale tumulazione un'apposita cripta in un angolo a parte nel cortile a distanza di circa 

50 metri dall'edificio abitato dai convittori. 

Su questa cripta si vorrebbe contemporaneamente costrurre una piccola cappella, di modeste 

dimensioni, non ufficiabile e da servire solo di ricordo dell' estinto». 

 

Il Sindaco dunque riteneva esistessero a Valsalice - ubicato all'epoca non propriamente «in aperta 

campagna», ma decisamente fuori dal perimetro urbano e in zona scarsamente edificata - le 

«condizioni volute dall' art. 67 del Regolamento sulla sanità pubblica» ed esprimeva parere 

favorevole alla tumulazione della salma in quel sito. 
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Dal giorno del decesso, l'alba di martedì 31 gennaio, le ore, fitte di avvenimenti, erano trascorse con 

estrema rapidità: ed era sopraggiunto il sabato 4 febbraio. Finalmente in quello stesso giorno dalla 

Prefettura di Torino, parti il decreto di autorizzazione alla tumulazione «nella cripta 

appositamente costruita nel Collegio di Valsalice dei Sacerdoti Salesiani in questa città». 

Il Prefetto, per deferenza, ne aveva anticipato l'annuncio al cardinal arcivescovo Gaetano Alimonda, 

per aver questi interposto al riguardo i suoi buoni uffici. Tale il tono della missiva: 

... Lieto che possa essere soddisfatto il desiderio espressomi dall'Eminenza Vostra mi affretto a 

parteciparle che oggi stesso verrà firmato il Decreto col quale si concede che la salma del 

compianto Don Giovanni Bosco sia tumulata nel recinto del Collegio da lui fondato in Val Salice 

Non risulta quindi che da parte del prefetto il conte Ottavio Lovera di Maria ci sia stato 

quell’ostruzionismo" raccontato dalle fonti salesiane! Risulta invece un atteggiamento che, sempre 

nel rispetto doveroso della legalità atteggiamento, non impedì, ai vari livelli, una collaborazione 

fattiva, accompagnata da palesi manifestazioni di stima, simpatia e rispetto che la « spiccata 

individualità» di Don Bosco aveva ampiamente meritato. 

 

Lo stesso don Rua per altro in una sua lettera (datata 3 febbraio 1888) esprimeva al primo cittadino 

la sua gratitudine per la presenza e per l'ordine che il Comune aveva assicurato il pomeriggio 

precedente, durante il funerale 

 

Alli 3 febbraio 1888 

Ill.mo Signor Sindaco, 

Si fu colla più grande consolazione che noi vedemmo la Civica Amministrazione rappresentata ai 

funerali del compianto nostro Superiore Don Bosco. Se tutta la mesta cerimonia poté compiersi 

coll'ordine il più perfetto, noi sappiamo bene che ne andiamo debitori anche alla S. V. Ilt ma che si 

degnò mandare le guardie Municipali per contenere e regolare la folla immensa tratta sulle strade 

per cui doveva passare il funebre corteo. 

Degnisi aggradire, Ili. mo Signor Sindaco, i più sinceri ringraziamenti per questi due favori anche 

per parte di tutti gli altri Superiori dell'Istituto. 

Mi creda col massimo rispetto di 

V.S.  Ill. ma. Obbl.mo Servitore sac. Michele Rua 

 

Per quanto riguarda la sua rimozione non è infine provata, e neppure probabile: il Calendario 

generale del Regno e le Guide della Città di quegli anni attestano la sua permanenza ininterrotta 

nell'ufficio di Prefetto di Torino dal 1886 al 1890; non solo, proprio nei giorni immediatamente 

successivi agli ipotetici attriti con il Ministro dell'Interno, la «Gazzetta Piemontese», in prima 

pagina (29), recava l'annuncio che il conte Lovera, «Prefetto di Torino », era stato insignito dal Re 

del titolo ambito di Grande Ufficiale della Corona d'Italia; e in qualità di Prefetto egli continuò a 

emanare, dalla sede torinese, circolari regolarmente pubblicate sull'organo ufficiale locale (30). 

I documenti ufficiali tacciono su quanto accadde il 4 febbraio, dopo la notifica a Valdocco del 

decreto citato. 

É presumibile che i lavori per 1'« apposita cripta» annunciata dal Sindaco nel referto ufficiale con 

lettera del giorno 3, e data per «costruita» nel documento prefettizio del 4, non fossero ancora 

conclusi: d'altro canto è bene sottolineare che il Regolamento più volte menzionato stabiliva 

unicamente un termine post quem per le tumulazioni (art. 73), ma non poneva un limite ante quem. 

 

Vorrei concludere questa seconda parte con il racconto, suggestivo e carico di emozione, del 

Bollettino salesiano della sepoltura di don Bosco a Valsalice. (BS aprile 1888, 50) 
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LA TUMULAZIONE. 

 

“Abbiamo descritto nel Bollettino precedente i funerali ed il trasporto funebre della salma venerata 

del nostro caro D. Bosco. Ora veniamo a parlare dell'ultima ora di queste memorande giornate.  

 

Dopo varie pratiche si era ottenuto di seppellire ìl corpo di D. Bosco nel Collegio di Valsalice, 

destinato ora principalmente per l'educazione dei nostri giovani missionarii che è posto fuori di 

cinta. Alle 5 e 1/4 pomeridiane del 4 febbraio giunse all'Oratorio il carro funebre per trasportare il 

feretro. Prima che la bara fosse collocata sul carro D. Rua la baciò lagrimando. Lo 

accompagnarono tenendogli dietro Mons. Cagliero , Don Sala , D. Bonetti nella vettura che 

conduceva a passeggio negli scorsi mesi D. Bosco vivo. Durante il tragitto si recitò la terza parte 

del rosario.  

 

Si giunse a Valsalice. Il carro entrò per la porta che mette nel cortiletto in faccia al portico che fa 

capo alla cappella. Schierati in due file con in mano la candela accesa i chierici e preti della casa 

ricevono ed accompagnano il feretro in Cappella, portato da otto di loro. Monsignore messo il 

piviale fece le esequie , 120 e più chierici con voce grave e commossa cantarono l' uffizio dei 

defunti. Dopo D. Sala legava la cassa con tre nastri di seta nera munendo ciascuna di due sigilli 

coll' impronta della Pia Società di S. Francesco di Sales.  

 

Intanto si finiva di preparare la tomba composta di grosse lastre di pietra lavorata; e quindi si 

accompagnava il feretro per collocarvelo. Il valente capo mastro ed impresario sign. Giosuè 

Buzzetti attendeva coi suoi uomini. Erano giunti per assistere alla mesta funzione eziandio D. Rua, 

D. Cerruti, D. Lazzero. Dopo un largo giro per la casa e pel cortile il feretro veniva deposto a piè 

del sepolcro. Mons. Cagliero benedisse questo giusta il rituale, e si rinnovarono le esequie. Ciò 

fatto si sollevò il feretro e si collocò nel loculo preparato. Mentre si involava per sempre agli 

sguardi dei figli eziandio il feretro del padre, tutti i cuori si sentirono stringere da profonda pietà. 

In un angolo appartato assisteva pure la Superiora generale delle figlie di Maria Ausiliatrice con 

due altre suore. Era giusto che fossero rappresentate in questo istante tutte le Istituzioni fondate da 

D. Bosco. Finalmente alla presenza di oltre 130 persone i muratori chiusero l'apertura con 

apposita pietra, lasciando tuttavia una incanalatura per apporvi il marmo frontale sovra cui 

scrivere un epitafio.  

 

Non occorre che si descriva il sepolcro , poiché si devono eseguire varii lavori non permessi dalla 

strettezza del tempo. E posto in faccia , in cima alla scala che mette nel cortile ombreggiato da 

varie file di alti platani.  

 

Chiuso il sepolcro, tutti i presenti si si raccolsero in cappella e Mons. Cagliero prese la parola. La 

sostanza del suo dire fu che i Superiori affidavano ai confratelli della casa di Valsalice un prezioso 

deposito, facendo intravedere che forse anche quel sepolcro sarebbe divenuto glorioso. 

Raccomandò loro di ben custodirlo, di accogliere con amore fraterno i Salesiani delle altre case 

che sarebbero venuti a visitarlo. Disse che essi per i primi presso quel sepolcro andassero sovente 

ad inspirarsi e ad infervorarsi nella pratica delle virtù di Colui del quale conteneva le spoglie; e 

fece un rapido cenno delle principali. - A quel modo, soggiunse, che i primi cristiani si animavano 

a combattere per la fede, a soffrire e a morire per Gesù Cristo e si fortificavano sulla tomba dei 

martiri; a quel modo, che S. Filippo Neri imparò a divenire l'Apostolo di Roma visitando di spesso 

le catacombe , così voi , così noi, così tutti veniamo sovente ad attingere da questa tomba quella 

fortezza che nei più duri cimenti sostenne il nostro D. Bosco, nel lavorare per la gloria di Dio e per 

la salvezza delle anime; e a riscaldarci di quel fuoco d'amore che sempre gli avvampò nel petto e lo 

rese apostolo , non solo di Torino, del Piemonte, dell'Italia, ma delle più lontane regioni della 

terra.”  


