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LA MUSICA NEL METODO 

EDUCATIVO DI DON BOSCO 

Educare con la bellezza dell’arte  

dei suoni            
di Valerio Ciarocchi 

 

Premessa 

 

Don Bosco pose la musica, e non soltanto quella 

liturgica, tra le attività più importanti dell’oratorio e, più in 

generale, dello stile educativo sia boschiano sia della sua 

congregazione e dello spirito salesiano più in generale.1  

                                                
1 È considerato uno dei santi sociali torinesi insieme, tra gli altri, a Giuseppe 
Cafasso, Giuseppe Cottolengo, Francesco Faà di Bruno, Leonardo Murialdo, Pier 
Giorgio Frassati. Nacque a Castelnuovo d’Asti nel 1815 e rimase orfano di padre in 
giovanissima età, con la madre Margherita (che lo seguirà nella sua attività 
pastorale) e un fratello maggiore, oltre a due fratelli per parte di padre, da un 
precedente matrimonio. Dopo l’ordinazione presbiterale, nonostante potesse 
accedere a qualsiasi altro incarico ecclesiastico, l’incontro con la gioventù 

 

 

                                                                                                    
diseredata, specialmente gli orfani a cui era evidentemente affine per ragioni 
personali, non solo lo interrogò come sacerdote cattolico ed educatore, ma lo spinse 
a dedicarvisi totalmente. Nacque così l’intuizione dell’oratorio salesiano, con 
laboratori per imparare un mestiere, con scuole annesse e tutti quei crismi canonici e 
civili che, pur tra innumerevoli difficoltà, portarono alla nascita della congregazione 
salesiana. Uomo del suo tempo, quindi uomo pienamente dell’Ottocento, visse in 
prima persona (e da sacerdote cattolico) tutti i fatti salienti del Risorgimento. Ma gli 
si può certamente ascrivere una netta visione profetica, fors’anche antesignana, di 
come il cristiano debba agire nella società civile, apportandovi il suo originale 
contributo di bene. Certe sue intuizioni, come un unico programma di vita per il 
ramo maschile, quello femminile e quello secolare dei salesiani cooperatori, anticipò 
in qualche modo le scelte che la Chiesa poi compirà nel Novecento, specialmente 
dopo il Concilio Vaticano II, in ordine alla partecipazione ecclesiale corresponsabile 
dei laici cattolici. Ebbe una forte inclinazione alla divulgazione cristiana attraverso 
la stampa e fu lui stesso un valente giornalista. Morì nel 1888 a Torino. Beatificato 
nel 1929, fu canonizzato nel 1934. 
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Consapevoli che le poche righe di un articolo non possono 

avere pretesa di esaustività, auspichiamo che esso, anche grazie 

alle indicazioni bibliografiche offerte, spinga i lettori ad  

approfondire questo tema così attuale di particolare rilevanza 

anche in ordine all’animazione musicale. 

 

1. Don Bosco e la musica nella sua impostazione 

pedagogica 

 

Per don Bosco un oratorio salesiano che mancasse di 

musica era privo di anima. Non a caso uno dei suoi motti era: 

“Allegria, canto e libertà grande”.2 Il santo dei giovani non 

                                                
2 Si veda al riguardo: SAN GIOVANNI BOSCO, Memorie, trascrizione di T. 

Bosco, Leumann (To) 1985; R. FRATTALLONE, Festa e musica. La musica, 
componente della festa giovanile nella pedagogia salesiana, in: C. SEMERARO (ed.), 
La festa nell’esperienza giovanile del mondo salesiano, Elle Di Ci, Leumann (To) 
1988, 192-210; IDEM, Musica e catechesi, in: Salesiani e musica oggi. Atti del I 
Convegno dei musicisti salesiani europei (24-29.8.1987), Roma 1987, 71-105; IDEM, 
Orientamenti per la formazione musicale, in: M. SODI (ed.), Liturgia e musica nella 
formazione salesiana. Incontro europeo di docenti ed esperti di Liturgia e Musica 
promosso dal Dicastero per la Formazione Salesiana (Roma - “Salesianum” 19-21 
settembre 1983), Editrice S.D.B., Roma 1984, 136-144; M. RIGOLDI, La musica 
nella vita, nel pensiero e nell’opera di Don Bosco a Torino, Dissertazione, 
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Milano 1966-1967; M. SODI (ed.), 

intendeva certamente addentrarsi in studi teorici sulla 

pedagogia musicale. Ma era ben consapevole della forza che 

l’arte dei suoni possiede, tanto più quando è esercitata 

sull’animo dei giovani. A loro indirizzava ogni sua cura, anche 

musicale: 

 
«La funzione della musica strumentale e vocale, nel sistema 

educativo di don Bosco, è strettamente legata al suo concetto di 

educare mediante l’allegria, l’atmosfera rasserenante e 

l’affinamento del gusto estetico e dei sentimenti. Per questo 

essa trova ampi spazi in tutte le istituzioni, dall’oratorio festivo 

al convitto per studenti, alle scuole artigianali e professionali: in 

queste è particolarmente curata la banda musicale».3 

 

Questa esigenza pedagogica della musica, e non solo 

quella strettamente liturgica, va sempre tenuta presente. Don 

Bosco considerava la musica come mezzo preventivo.  
                                                                                                    
Giovani, liturgia e musica, “Biblioteca di Scienze Religiose” 115, LAS, Roma 1995; 
M.L. STRANIERO, In margine a un centenario. Don Bosco e la musica, in: 
“Almanacco Piemontese 1988”, Torino 1987.  

3 E. RAGGI, Don Bosco: la musica come “allegria e libertà grande”, da “Il 
Giornale di Brescia”, 15 agosto 2014, in: liturgiaetmusica.blogspot.com (consultato 
il 20 gennaio 2021). 
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Il dato liturgico-musicale era certamente presente 

nell’istruzione al canto gregoriano e nei canti sacri. Ma 

specialmente si avvertiva nell’oratorio salesiano l’utilità 

dell’attività musicale come antidoto contro l’ozio. Don Bosco 

ripeteva sovente che “i ragazzi bisogna tenerli continuamente 

occupati”.4 L’educatore piemontese conosceva senz’altro le 

condizioni in cui versava la musica sacra e liturgica nella sua 

epoca, troppo spesso “vittima” delle contaminazioni stilistiche 

e di genere, dovute alla moda imperante del melodramma, 

specialmente in Italia. Egli tuttavia si concentrò 

particolarmente sull’attività musicale dell’oratorio. La sua 

intuizione non aveva pretese di originalità. Egli aveva piuttosto 

appreso dalla storia della Chiesa, oltre che dall’esperienza 

diretta, quale portata la musica ebbe nell’oratorio, fin dai tempi 

di san Filippo Neri. L’oratorio era già noto per essere un luogo 

di preghiera e di istruzione religiosa oltre che di rifugio per i  

 

 
                                                

4 Cfr. E. CERIA, La musica salesiana, in: “Annali della Società Salesiana”, 
Volume I, SEI, Torino 1965. In: donboscosalesianportal.org (consultato il 20 
gennaio 2021). 

 

 

giovani più poveri e gli orfani, dove si apprendeva la fede  

anche attraverso la pratica del canto e della musica.5 

Nell’oratorio ha gran parte la creatività, che non è mai 

autoreferenziale, ma volta al bene degli educandi. Ed è tema ed 

ambito di stringente attualità, considerato il fatto che ancor 

oggi il Magistero ecclesiastico sente la necessità di  

                                                
5 San Filippo Neri improvvisava intermezzi cantati durante le catechesi e 

le preghiere, componendone personalmente alcuni. L’oratorio diventava dunque 
anche un laboratorio musicale. Le vicende erano ricche ed avvincenti, tratte dalla 
Bibbia, con temi devozionali ed agiografici cari alla tradizione cristiana. L’Oratorio 
era quindi una vera e propria storia sacra in musica. 
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pronunciarsi per incoraggiare, suggerire, indicare, 

raccomandandone la pratica ed il potenziamento.6 La Nota dei 

vescovi italiani definisce l’oratorio come «laboratorio 

culturale».7 L’aspetto creativo ed artistico si lega con quello 

pastorale e catechistico, che ne è l’elemento fondante ed 

ispirante. Nell’oratorio si educa, si fa crescere animando, 

collaborando, curandosi reciprocamente l’uno dell’altro.  

In esso le regole si rispettano senza rigidi formalismi, non si fa 

nozionismo. Si lancia il messaggio cristiano con semplicità, 

favorendo il più possibile l’interazione fruttuosa del gruppo dei 

pari tra i suoi componenti e con gli animatori. È fondamentale 

altresì la figura dell’animatore, autorevole e mai autoritario, 

maestro in cattedra ed amico in cortile, per citare liberamente 

don Bosco stesso.8 Si avverte quasi un richiamo, nell’opera 

oratoriale, ed in special modo nell’aspetto musicale, di don        

                                                
6 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA CULTURA E LE COMUNICAZIONI SOCIALI 

- COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, Il laboratorio dei talenti. Nota 
pastorale sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita 
buona del Vangelo, 2 febbraio 2013, in: «Enchiridion CEI» 9 (2011-2015), 706-800.  

7 IDEM, 21. 
8 Si suggeriscono alcuni contributi sull’animatore e sull’animazione, anche 

con riferimento alla musica: M. GONZO, Musica ed educazione-Musica ed 
animazione, in: Salesiani e musica oggi, 56-57. 
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Bosco e dei salesiani, dell’antica paideia greca, tema anch’esso 

di attualità. Platone assegnava alla musica un ruolo 

fondamentale nell’educazione dei giovani, futuri cittadini della 

polis, da rendere obbligatoria per tutti e fruibile da tutti, purché 

fosse una musica con accenti realmente educativi che non 

spingessero a gesti inconsulti, ma ispirassero atteggiamenti  

e comportamenti razionali e maturi.9 Un concetto che attraversa 

i secoli e passa anche tra le posizioni laiche più distanti da 

quella cristiana,10 cui don Bosco ispirò il suo atto educativo. 

Atto e patto educativo che rimane nettamente di impronta 

cattolica,  
                                                

9 Concetto rimarcato in più occasioni dai massimi pensatori del mondo 
antico, che vedevano nel fine dell’educazione, ciascuno secondo la propria 
inclinazione, la promozione di quelle virtù, sostenute da un sincero desiderio, che 
facessero del giovane greco un buon cittadino della polis (cfr. PLATONE, Protagora, 
318-329; IDEM, Repubblica, libri II-III; ARISTOTELE, Politica, VII, 17; VIII, 1-4). Si 
veda anche: M. RAFFA, La formazione del cittadino: mousike e paideia, in: U. ECO 
(ed.), L’Antichità. Grecia, “Storia della civiltà europea”, Encyclomedia Publishers, 
Milano 2012, 1140-1142; G. SCARPAT, Parrhesia greca, parrhesia cristiana, 
Paideia, Brescia 2001. 

10 Pensiamo all’impostazione di pedagogisti laici, tra i quali citiamo il 
filosofo positivista messicano Gavino Barreda, che attribuì all’educazione, secondo 
il concetto di “Amor, Orden y Progreso”, il compito di fornire la chiave della 
formazione intellettuale a quell’ordine sociale e morale che egli avvertiva necessario 
per il popolo messicano (si leggano a proposito le seguenti opere: G. BARREDA, De 
la educaciόn moral (1863); IDEM, Oraciόn cίvica (1867), in: E. LEMOINE, La 
Escuela Nacional Preparatoria en el periodo de Gabino Barreda (1867-1878), Ed. 
Universidad Nacional Autόnoma de México, 1995).  

 

con una connotazione di avanguardistica modernità nel riferirsi 

al giovane di oggi in prospettiva futura, con il celebre motto del 

“buon cristiano ed onesto cittadino”.11 Don Bosco, e dopo di 

lui i suoi salesiani, è stato, nei luoghi del suo apostolato tra i 

giovani, realmente un emendator. Ha cioè eliminato i mali 

sociali che lo attorniavano, anche tramite la musica ed il canto, 

ispirando la creatività con la carità fattiva, mai fine a se stessa 

ed anzi orientata al bene esclusivo dei giovani. E non da 

ultimo, anche con il contributo originale, in tempi più recenti, 

di alcuni religiosi salesiani,12 non solo sul piano strettamente  

                                                
11 Si legga a riguardo: P. BRAIDO, Buon cristiano e onesto cittadino. Una 

formula dell’«umanesimo educativo» di don Bosco, in: “Riviste Storiche Salesiane”, 
anno XIII, n. 1, gennaio-giugno 1994, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1994, 
7-75. Il Magistero si è ampiamente e chiaramente espresso sull’urgenza 
dell’educazione. Citiamo due documenti fondamentali come esempio: CONCILIO 
ECUMENICO VATICANO II, Gravissimum educationis, Dichiarazione sull’educazione 
cristiana, 28 ottobre 1965, in: «Acta Apostolicae Sedis» 58 (1966) 728-739 (in 
seguito abbreviato in AAS); COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA C.E.I., 
La sfida educativa, Laterza, Roma - Bari 2009.  

12 Segnaliamo le principali pubblicazioni nel più ristretto ambito della 
pedagogia salesiana, prodotte da Raimondo Frattallone, musicologo liturgico e 
salesiano, tra i più accurati e prolifici sul tema educazione e musica: R. 
FRATTALLONE, Musica e Liturgia. Analisi della espressione musicale nella 
celebrazione liturgica, BELS 31, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 19912; IDEM, 
Festa e musica. La musica, componente della festa giovanile nella pedagogia 
salesiana, in: C. SEMERARO (ed.), La festa nell’esperienza giovanile del mondo 
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musicologico-liturgico, ma anche pedagogico,13 in rapporto al 

dato musicale nell’educazione, grazie anche a specifiche 

pubblicazioni, contrassegnate da un netto tratto di salesianità.14 

                                                                                                    
salesiano, Elle Di Ci, Leumann (To) 1988, 192-210; IDEM, Orientamenti per la 
formazione musicale, in : M. SODI (ed.), Liturgia e musica nella formazione 
salesiana, 136-144. 

13 Vd. R. FRATTALLONE, Canto e musica, in: M. SODI - A. M. TRIACCA 
(edd.), Dizionario di Omiletica, Elle Di Ci - Velar, Leumann (To) - Gorle (Bg), 
1998, 222-227; IDEM, Musica e catechesi, in: Salesiani e musica oggi. Atti del I 
Convegno dei musicisti salesiani europei (24-29.8.1987), Roma 1987, 71-105; IDEM, 
Musica e canto, in: J. GEVAERT (ed.), Dizionario di Catechetica, Elle Di Ci, 
Leumann (To) 1986, 450-452.  

14 Una salesianità che ha sempre avuto nella musica una sicura alleata, nel 
contatto educativo con le giovani generazioni, anche al livello più alto della 
formazione e della ricerca. Oltre ai convegni dedicati, sono numerose le 
pubblicazioni sul tema. Ne segnaliamo alcune, talune ancorché datate, come ricerca 
bibliografica che ne testimonia la costante vitalità nel tempo, edite grazie all’attività 

2. I salesiani e la musica: un rapporto fecondo in 

chiave educativa 

 

Se don Bosco stesso si servì della musica nella sua 

attività educativa e pastorale, i suoi salesiani hanno saputo, nel 

tempo, parimenti coltivare l’arte dei suoni, sia in ambito 

liturgico sia in contesto extraliturgico, particolarmente 

nell’animazione oratoriale. 

Sono numerosi i salesiani noti per la loro attività 

musicale e di alcuni in particolare va menzionata l’incisività, 

l’originalità, la ricchezza dell’apporto al settore musicologico-

liturgico, anche nel senso di una genuina qualità artistica ed 

estetico-musicale. Nessuno di essi, va precisato, intese mai fare 

dell’atto musicale un puro fatto artistico. Tutti ebbero un 

                                                                                                    
delle edizioni salesiane, LDC e LAS. Si citano alcuni tra i principali, con 
l’avvertenza che alcuni di essi riportano spesso, in copertina, la dicitura AA.VV. per 
indicare gli autori dei contributi. Salesiani e musica oggi. Atti del I Convegno dei 
musicisti salesiani europei (24-29 agosto 1987), “Comunicare”, S.D.B., Roma 1987; 
M.  SODI (ed.), Giovani, liturgia e musica, “Biblioteca di Scienze Religiose” 115, 
LAS, Roma 1995; IDEM (ed.), Liturgia e musica nella formazione salesiana. 
Incontro europeo di docenti ed esperti di Liturgia e Musica promosso dal Dicastero 
per la Formazione Salesiana (Roma - “Salesianum” 19-21 settembre 1983), Editrice 
S.D.B., Roma 1984.  
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intento educativo, sempre orientato all’educazione dei giovani 

loro affidati. 

La famiglia salesiana ha così annoverato tra le sue fila 

eminenti musicisti, ai quali facciamo doverosamente 

riferimento. Don Giovanni Pagella,15 definito dal Cortinovis  

«il più grande musico salesiano».16 Sodale, oltre che per stima 

anche per sensibilità artistica, di Perosi, ebbe il merito di 

costituire scholae cantorum adeguatamente formate e che 

fossero messe in grado di svolgere il loro servizio senza 

difficoltà tecniche eccessive, fornendo loro musiche facili da 

eseguire, pur senza banalità artistica e tanto meno liturgica. 

Moderno e non convenzionale, seppe precorrere i tempi, 

tenendo uno stile antesignano rispetto a quel che sarà poi lo 

spirito della riforma liturgico-musicale del Concilio Vaticano 
                                                

15 Alcuni testi che ne tratteggiano la biografia e l’opera: L. BORTOLIN, Don 
Pagella: campione della musica, organista, in: “Maria Ausiliatrice” 35 (2014) 42; 
R. PRATI, Il maestro don Giovanni Pagella, in: “Bollettino bibliografico musicale” 
17 (1915) 11-12, 1-4; C. SCHMIDL, Pagella Giovanni, in: Dizionario universale dei 
musicisti, II, Sonzogno, Milano 1929, 212 e supplemento, 1938, 583; G.I. 
ROSTAGNO, Don Giovanni Pagella, in: IDEM - F. BRUSA (edd.), Sac. Giovanni 
Pagella (1872-1944) e Delfino Thermignon (1861-1944), Torino 1944, 1-5; E. 
VALENTINI, Don Giovanni Pagella, il più grande musico salesiano, in: “Salesianum” 
42 (1980) 351-374, 567-642. 

16 M. CORTINOVIS, Su don Giovanni Pagella, in: “Il Giornale di Brescia”, 
15 agosto 2014, in: liturgiaetmusica.blogspot.com (consultato il 22 gennaio 2021). 

II. La sua qualità didattico-musicale e filologico-interpretativa 

fu tale che si addentrò nelle composizioni oratoriali e nel 

genere ricreativo per gli istituti ed i collegi salesiani con 

eccellenti e duraturi risultati.17 Il suo stile originale è fedele 

«dal punto di vista dei principi compositivi e della retrospettiva 

antica propugnati dal movimento ceciliano. L’assetto 

armonico-formale e contrappuntistico è conforme alle direttive 

dei trattati ceciliani».18 Egli si pose in continuità con il suo 

fondatore, considerando la musica quale strumento essenziale 

sia in ambito liturgico che in sede oratoriale. Pagella fu tra i  

                                                
17 Per la musica liturgica: quaranta Messe, di cui due dedicate a Don Bosco 

(XIX e XX, del 1929 e del 1934) tra cui spiccano  le Messe de Angelis, Lux et origo, 
Cum jubilo (1926), trecento mottetti, inni (tra cui Constantinus magnus per le feste 
costantiniane del 1913), antifone, canoni, laude, litanie, un Magnificat, uno Stabat 
Mater, Graduale festivum minimum (1927), Nove Tantum ergo facilissimi op. 29, 
Messa XI facilissima per cori di campagna op. 65, Facilissimo accompagnamento 
d’organo o d’armonio ai canti del “Parrocchiano cantore”. Per la musica 
d’oratorio: Il gatto di mia nonna op. 78 (1913), le pièces teatrali Coraggio alla 
prova (1901), Tutte le rose (1934), Trionfo: Don Bosco santo (1934), l’azione lirico-
musicale Santa Teresa del Bambino Gesù op. 186 (1940), La serenata degli spettri 
(1940). Per la scuola: Canti per le scuole elementari (1934). Trascrizioni da Du 
Mont, Palestrina, Schütz, Rheinberger. Per la musica vocale da camera: musiche su 
testi di Carducci, Fogazzaro, Leopardi, Metastasio, Pascoli. Componente del 
Direttivo dell’Associazione Italiana Santa Cecilia per la Musica Sacra, curò 
l’edizione italiana di diversi trattati teorico-musicali e fu autore di articoli e 
contributi musicologico-liturgici.  

18 M. CASADEI TURRONI MONTI, Giovanni Pagella, in: Dizionario 
Biografico degli Italiani, Volume 80 (2014). 
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primi attori di una riforma liturgico-musicale aperta alle istanze 

pastorali, in pieno spirito salesiano, con un alto senso estetico 

della musica sacra e liturgica. 

Un altro valente musico fu il cardinale Giovanni 

Cagliero, primo vescovo salesiano.19 «Fu accolto nell’Oratorio 

di Torino da Don Bosco, dal quale apprese le prime nozioni di 

musica […]. Continuò gli studi musicali con Cerutti e divenne 

insegnante di musica presso i Salesiani di Torino».20 Autore di 

quindici Messe, tra cui la Messa funebre a tre voci, scelta da 

don Bosco per i funerali di Carlo Alberto di Savoia. Fece della 

musica uno strumento irrinunciabile della sua azione 

evangelizzatrice in America Latina.21 Giustamente definito il 

                                                
19 Alcuni testi biografici: F. BERRA, Il Cardinale Giovanni Cagliero, 

Milano 1935; G. CASSANO, Il Cardinale Giovanni Cagliero (1838-1926), SEI, 
Torino 1935; C. DE AMBROGIO, Cardinale Giovanni Cagliero, primo missionario 
salesiano, Elle Di Ci, Leumann (To), s.d.; A. GENTILUCCI - T. BOSCO, Giovanni 
Cagliero. Biografia del primo missionario salesiano, Istituto Cardinal Cagliero, 
Ivrea (To) 1976; U.E. IMPERATORI, Giovanni Cagliero (1838-1926), Cappelli, Rocca 
San Casciano (Bo) 1931.  

20 A. BASSO, Cagliero, Giovanni, in IDEM (ed.), Dizionario Enciclopedico 
della Musica e dei Musicisti (DEUMM), Appendice, Utet, Torino 1990, 134. Tra le 
altre sue composizioni: due raccolte di Tantum ergo, nove pastorali d’organo, un Te 
Deum. Alcune romanze, fra cui: Lo spazzacamino, Il figlio dell’esule, L’orfanella e 
il marinaio, Il cacciatore, Il ciabattino, L’Angelo Custode. 

21 Testimonianza di ciò si può trovare in Fondo Missioni (vd. A805-A924), 
Archivio Storico Salesiano, presso Archivio Salesiano Centrale. 
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“Trovatore di Dio”, stimato da Verdi e dai suoi contemporanei 

anche in campo musicale. È sua l’Antifona a tre cori Sancta 

Maria succurre miseris, composta ed eseguita in occasione 

dell’inaugurazione della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino 

nel 1868. Va altresì segnalata la sua musica per l’inno delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice “Oh qual sorte”, scritto da suor 

Felicina Fauda,22 per il centenario della nascita di san Giovanni 

Bosco. La musica si adatta bene al testo, alternando una lieta 

marzialità nel ritornello ad una certa espressiva cantabilità nelle 

strofe.23 Anche il ramo femminile della famiglia salesiana,  

a cui soltanto accenniamo, ha proseguito la sua attività 

educativa con la musica, potenziando con i mezzi digitali il suo 

intervento a favore della gioventù.24 Ed anche con il contributo 

                                                
22 All’epoca della stesura del testo era ispettrice delle FMA in Piemonte. 
23 Si tratta della versione più eseguita. Tuttavia risulta un’altra melodia, 

poco nota, composta da A. Dogliani. Il testo consta, oltre al ritornello, di undici 
strofe. Per una rapida consultazione vd. http://www.salesian.online/archives/2185 
(consultato il 24 gennaio 2021). 

24 Vd. https://www.cgfmanet.org/ifma/presenza-opere/madre-mazzarello-
in-musica/ (consultato il 24 gennaio 2021). 

 
 

diretto in ambito musicologico-liturgico ad opera delle sue 

religiose.25 

Cagliero non fu l’unico ad operare, da musico e da 

salesiano, in terra di missione. Vanno parimenti menzionati 

don Vincenzo Cimatti26 e don Leone Maria Liviabella,27 

                                                
25 Attualmente spicca la figura di suor Elena Massimi, docente della 

Facoltà Auxilium, con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche in ambito 
musicologico-liturgico e la recente cura delle melodie per la terza edizione italiana 
del messale romano (2020).  

26 Quanto alle testimonianze di archivio, cfr. Fondo Don Cimatti (vd. 
G00S-G034). Tra i testi biografici: T. BOSCO, Don Cimatti. Il Don Bosco del 
Giappone, Elle Di Ci, Leumann (To) 2009; G. COMPRI, Don Cimatti maestro di vita. 
Così visse, così scrisse, Editrice Shalom, Camerata Picena (An) 2015; IDEM, 
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missionari in Giappone. Don Cimatti fu anche l’iniziatore 

dell’opera salesiana nelle isole giapponesi, ove svolse la sua 

attività apostolica per un quarantennio. La sensibilità musicale 

dei salesiani inviati nel Sol Levante incontrò l’altrettanto ricca 

e strutturata cultura musicale nipponica. Essi seppero fare 

sintesi e trovare, attraverso la musica e l’oratorio, punti di 

dialogo ed incontro con i giapponesi, suscitando conversioni  

e franchi rapporti di stima ed amicizia. 

Un altro salesiano di profondo valore musicale è stato il 

pugliese don Alessandro De Bonis, musicista, compositore  

e musicologo,28 docente di musica sacra e di composizione tra  

i più apprezzati didatti della sua generazione. Della sua attività 
                                                                                                    
Vincenzo Cimatti. L’autobiografia che lui non scrisse, Elle Di Ci, Leumann (To) 
2010; A. CREVACORE, Don Vincenzo Cimatti, salesiano missionario. Come si vide e 
come fu visto, Litografia Gili, Torino 1972; L. FIORA, Don Vincenzo Cimatti. Il Don 
Bosco del Giappone, “Santi della famiglia salesiana” 24, Elle Di Ci, Leumann (To) 
1996; I. SAVINI, Opere musicali di Don Vincenzo Cimatti (Faenza 1879 - Tokyo 
1965), Studentato Salesiano, Tokyo 1984; C. TASSINARI, Don Cimatti visto da 
vicino, Elle Di Ci, Leumann (To) 2000; IDEM, Mons. Vincenzo Cimatti fondatore 
dell’opera salesiana in Giappone, morto a Tokyo il 6 ottobre 1965, Scuola Grafica 
Salesiana, Milano 1966.  

27 Su don Liviabella: “Bollettino Salesiano” 107 (1983) 3, in: 
biesseonline.sdb.org (consultato il 25 gennaio 2021). 

28 (1888-1965). Spiccano tra le sue composizioni: Cantata a San 
Domenico Savio e Messa solenne per la canonizzazione di Don Bosco. Su don De 
Bonis: “Bollettino Salesiano” 89 (1965) 7, in: biesseonline.sdb.org (consultato il 25 
gennaio 2021). 

musicale vanno certamente segnalati gli studi filologici sul 

canto gregoriano e sulle composizioni di Beethoven, Chopin  

e Schumann. E poi ancora don Grosso, don Vitone29 ed il citato 

don Stefani.30 Musicisti e docenti di schietta impronta 

salesiana, che seppero coniugare sensibilità artistico-musicale  

e carisma salesiano, al servizio della Chiesa e dei giovani. 

  

3. I salesiani in rapporto al movimento ceciliano ed 

alle indicazioni magisteriali 

 

Don Bosco non ebbe il tempo di vedere tutti gli sviluppi 

che ebbe la musica sacra, specialmente liturgica, tra 

l’Ottocento ed il Novecento. Ma i salesiani succitati non furono 

assolutamente estranei alla temperie culturale del loro tempo  

                                                
29 Ne riportiamo alcuni titoli: N. VITONE, La forma recitante nel canto 

liturgico postconciliare, Edizioni Carrara, Bergamo 1973; IDEM, Guida al salmo 
responsoriale, Edizioni Carrara, Bergamo 1973; IDEM, Idee e fatti di musica 
postconciliare, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 1972.  

30 Autore di quattro Messe: Messa in onore di don Bosco, Messe par 
furlan, una Messa in latino, Missa simplex. Tra gli scritti: D. STEFANI, Le forme 
musicali nella liturgia rinnovata, “Musica-Liturgia-Cultura”, Elle Di Ci, Leumann 
(To) 1984. 
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e sempre si mossero in obbedienza alle indicazioni magisteriali. 

Essi piuttosto contribuirono sapientemente al rinnovamento 

liturgico-musicale e seppero muoversi con intelligenza, come 

già visto, nell’ambito extraliturgico, anche in relazione alla 

pietà popolare. Resta il fatto che senza un don Bosco chiaro nei 

principi e nell’applicazione di essi, non avremmo avuto 

Cagliero, Cimatti, Pagella ed i tanti salesiani pur non citati ed 

ignoti alla ricerca storica e musicologica che tuttavia hanno 

contribuito alla crescita della musica sacra. Figli del loro tempo 

e uomini impegnati nella Chiesa, nella società  

e nell’educazione giovanile, non si sottrassero al dibattito.  

I salesiani menzionati si trovarono a confrontarsi con le istanze 

del movimento ceciliano, sostanzialmente sposandone la causa, 

come abbiamo visto specialmente per don Pagella. Erano gli 

anni in cui Pio X poneva ordine nella musica di Chiesa, 

muovevano i primi passi le iniziative di Solesmes e faceva 

sentire la sua voce il cecilianesimo. In Francia, tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si ebbe l’intensa 

attività dell’abbazia benedettina di Solesmes per il ripristino 

del canto gregoriano secondo edizioni critiche fedeli, che 

 
 

approdarono successivamente all’approvazione pontificia.31  

Si deve ai benedettini di Solesmes32 il recupero e «lo studio 

dell’eredità del canto gregoriano unito a quello del culto 

giornaliero in canto fermo».33 Dobbiamo a questa storica 

abbazia la pubblicazione di fondamentali documenti e studi 

musicologici quali Paléographie Musicale (1889) ed Études 

                                                
31 Cfr. J. GAIARD, Les debuts de la restauration grégorienne a Solesmes, 

Coconnier - AISC, Roma 1941. 
32 Cfr. D. PISTONE, Solesmes, in DEUMM, Il Lessico, Vol. IV, 341-342. 
33 M.J. JONCAS, Canto liturgico, in: A.J. CHUPUNGCO (ed.), Scientia 

Liturgica. Manuale di Liturgia, Piemme, Casale Monferrato (Al), 1998, 313. 
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Grégoriennes (1954), che hanno posto le basi delle edizioni 

vaticane del canto liturgico, «con il relativo impegno di istruire 

le congregazioni a cantare i canti liturgici effettivi del culto 

cattolico (piuttosto che un’innodia devozionale)».34  

Al contempo, tra Germania ed Italia si codificavano gli 

elementi cardine del cecilianesimo. Era il 1867 quando, con 

l’approvazione del Congresso di Bamberga, Witt fondò la 

Allgemeine Deutscher Cäcilien-Verein, ossia il movimento 

ceciliano.35 Tale movimento si inserì in un quadro più largo di 

nuova presa di coscienza storico-musicologica e liturgica 

intorno alla musica cultuale. A Roma venne rifondata, nel 

1880, l’Accademia di Santa Cecilia di diritto pontificio.  

Il cecilianesimo in Italia, e con particolare riferimento 

all’attività della Cappella Sistina, trovò in Perosi un autore ed 

uno studioso attento, che seppe ispirare la musica sacra 

cattolica nel primo Novecento. Con lui ebbe modo di 

                                                
34 Ibidem. 
35 Cfr. E. COSTA, Movimento ceciliano, in DEUMM, Il Lessico, Vol. III, 

259-260; F.X. WITT, Der Caecilianismus: Anfänge - Grundlagen - Wirkungen: 
Internationales Symposium zur Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts, a cura di H. 
UNVERRICHT, Hubert, Tutzing 1988; R. ZANETTI, Witt, Franz Xaver, in DEUMM, Le 
Biografie, Vol. VIII, 520-521. 

collaborare proficuamente, in unione di intenti e di sensibilità 

liturgica, artistica e culturale il citato don Pagella. Né si può 

dimenticare l’impulso dato dal gesuita e musicologo Angelo 

De Santi nella direzione di un rinnovamento liturgico-musicale 

a partire dalla formazione degli addetti ai lavori.36 Fu lui che 

lavorò per la fondazione, a Roma nel 1910, del Pontificio 

Istituto di Musica Sacra. Al P.I.M.S. si formarono,  

e continuano oggi, numerosi tra i salesiani poi impegnati 

nell’attività educativa musicale e nel servizio della musica e del 

canto. 

 

Concludendo 

 

Sulla sicura scorta dell’esperienza educativa boschiana, 

i salesiani hanno dunque impegnato forze ed energie, 

contribuendo con il loro impegno alla crescita non soltanto 

umana e morale, ma anche culturale ed artistico-musicale dei 

                                                
36 Presidente dell’A.I.S.C. e direttore del Bollettino Ceciliano nel 1909. 

Cfr. A. BASSO, De Santi, Angelo, in DEUMM, Appendice, 227; R. SAIZ PARDO 
HURTADO, Le opportunità del tempo. Angelo De Santi e la Scuola Superiore di 
Musica Sacra, “Historiae Musicae Cultores” 133, Olschki, Firenze 2017. 
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giovani loro affidati nelle case di formazione, nei collegi, negli 

oratori e nelle parrocchie, sparsi nei cinque continenti, tenendo 

tuttavia ben presente, anziché il mero dato culturale, pur 

considerato, la sintesi della loro stessa esistenza, ben espressa 

nel motto che don Bosco volle per la congregazione salesiana: 

“Da mihi animas, cetera tolle”.  
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bronzeo, Aula Magna “Don Calogero Conti”, Istituto Teologico 

“San Tommaso d’Aquino”, Messina, 2005. 

 

 

 

 

 

Musica (audio/video consigliati) 

 

S. RASTELLO (testo) - M. GREGORIO (musica): “Giù dai 

colli”. Inno dei salesiani, 9 giugno 1929, in occasione della 

beatificazione di don Bosco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNxkiTtkTTc  
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                LA MUSICA NEL METODO EDUCATIVO DI DON BOSCO. Educare con la bellezza dell’arte dei suoni 

                              di Valerio Ciarocchi 

 
                                                                      di Valerio Ciarocchi 

 
Valerio Ciarocchi insegna dal 2017 musicologia liturgica 

presso l’Istituto Teologico “San Tommaso d’Aquino” di 

Messina, Università Pontificia Salesiana, presso cui  

è componente dell’équipe scientifica del Centro di Pedagogia 

Religiosa “G. Cravotta”, coordinandone il settore “arte, musica 

e catechetica”. Già docente a contratto di musicologia e storia 

della musica, nell’ambito del Master di I livello in “Civiltà  

e turismo religioso nel Sud-Italia”, presso il DI.C.A.M. 

dell’Università degli Studi di Messina. Diplomato in pianoforte 

e didattica della musica, licenziato in teologia catechetica, 

master di II livello in bioetica, qualifica di maestro 

collaboratore sostituto nel teatro lirico. Accademico aggregato 

dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, socio Società 

Messinese di Storia Patria, A.I.S.C. musica sacra, S.I.d.M., 

U.C.S.I. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su riviste 

scientifiche, saggi e monografie afferenti all’ambito 

musicologico e storico-musicale. 
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