
3

introduzione

IntroduzIone
Walter e. Crivellin

l’istruzione popolare nel regno di Sardegna conobbe fin dal Xviii secolo 
attenzione e iniziative mirate. in particolare la regia Opera della Mendicità 
istruita, avviata a torino nel 1773 e riconosciuta da vittorio amedeo iii nel 
1785, inaugurò l’apertura di scuole di carità per i figli dei ceti sociali più 
poveri. Dopo la fase rivoluzionaria e napoleonica alla guida dell’Opera furono 
chiamati, con l’assenso del re Carlo Felice, i Fratelli delle Scuole Cristiane, la 
congregazione di religiosi educatori fondata nel 1684 a reims da Jean-Baptiste 
de la Salle. Dal 1829, data del loro arrivo nella capitale sabauda, i lasalliani 
diedero avvio a un susseguirsi intenso di iniziative in campo scolastico educa-
tivo, aprendo scuole festive per gli operai, scuole serali, corsi di arti e mestieri. 
ad essi venne inizialmente affidata anche l’istruzione nelle scuole comunali e 
in breve tempo le iniziative scolastiche dei Fratelli si diffusero nei principali 
centri del regno sardo. 

le nuove disposizioni legislative in ambito scolastico progressivamente 
entrate in vigore nello stato sabaudo prima e nell’italia postunitaria poi, por-
tarono, com’è noto, all’estromissione dei Fratelli dall’istruzione pubblica, 
dando inizio alla fase di gestione autonoma o partecipata delle loro istituzioni. 

in un contesto politico e legislativo profondamente modificato, l’istituto 
lasalliano mise in atto ampi sforzi di rinnovamento sia per l’aspetto econo-
mico con l’affermazione di un sistema misto, a volte gratuito, a volte a paga-
mento, sia per l’aspetto pedagogico, dove i Fratelli furono sollecitati a con-
frontarsi con nuovi indirizzi e metodologie.

il presente volume raccoglie i contributi di vari studiosi che affrontano 
momenti e aspetti diversi dell’opera svolta dai seguaci del la Salle nella storia 
quasi bicentenaria della Provincia Piemontese1. il quadro offerto è ricco e poli-
cromo. i primi saggi contribuiscono a delineare le coordinate storiche nelle 
quali si è svolta l’azione dei Fratelli. Possiamo in tal modo seguire il progres-
sivo espandersi delle scuole lasalliane dai primi insediamenti torinesi (inizial-

1 Dal 2003 la Provincia Piemontese e la Provincia romana sono state unificate nell’unica Pro-
vincia italia.
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mente nel centro storico e in seguito nelle borgate periferiche) alla loro diffu-
sione in tutte le province degli Stati sabaudi e quindi nell’intera area centro-
settentrionale del Paese, dove giungevano i confini della Provincia, nella quale 
rientrarono anche le istituzioni coloniali d’oltremare (rodi, tripoli, Bengasi, 
Corfù).

Originariamente, come si è sottolineato, la loro azione fu favorita dai 
sovrani in un clima collaborativo e in sintonia con numerosi presuli. Sovente 
furono questi a richiedere i Fratelli nelle loro diocesi. Dopo l’unificazione del 
Paese e con i profondi cambiamenti intervenuti nei rapporti tra autorià eccle-
siastiche e autorità politiche e amministrative, l’istituto dovette trovare una 
propria autonomia economica, cercando nella misura del possibile di salva-
guardare il principio lasalliano della gratuità dell’insegnamento, specie popo-
lare. Mutarono altresì interlocutori e autorità di riferimento, individuati ormai 
nel Ministero della Pubblica istruzione e nei Provveditorati. iniziava per i Fra-
telli una nuova stagione in qualità di creatori e amministratori di scuole pri-
vate, con inevitabili ricadute anche sul fronte dell’utenza, divenuta più elita-
ria, ma pur sempre eterogenea rispetto ad altri istituti similari.

a questioni più specificamente pedagogiche sono dedicati vari contributi. 
notoriamente impegnati nell’accurata preparazione all’esercizio magistrale, 
le competenze didattiche dei Fratelli (congregazione di laici dediti all’istru-
zione primaria) fondavano la loro professionalità su un codice deontologico 
efficace e collaudato (la Conduite des Écoles Chrétiennes), i cui punti sostanziali 
sono stati sintetizzati in questi termini: «le potenze si educano esercitandole 
sino a contrarre buone abitudini fisiche, intellettuali e morali. le facoltà cono-
sciute vanno coltivate in armonia colle operative. Quanto all’educazione intel-
lettuale l’alunno sappia quel che pensa, come pensa e perché pensa. riguardo 
all’educazione morale, si adoperi a dominare i sensi e le passioni, assoggettan-
doli alla disciplina della volontà rivolta all’acquisto delle virtù civili e cristiane»2. 

notevole risultò altresì il contributo dei Fratelli nell’ambito dell’editoria 
scolastica e in particolare nella didattica delle materie scientifiche. ad essi si 
dovette il decisivo impulso all’introduzione e divulgazione del sistema metrico 
decimale, ma molte pubblicazioni per la scuola in genere conobbero successi 
lusinghieri, dalle carte murali alle tavole dimostrative, dai libri di aritme-
tica, disegno, geografia, calligrafia a quelli di grammatica e di avviamento al 
comporre. Con la diffusione del metodo simultaneo e il supporto di libri di 
testo appropriati all’età degli allievi e organizzati in modo da facilitare l’atti-

2 Si tratta della sintesi del metodo lasalliano tracciata da Giuseppe allievo nel saggio Il Beato 
Giovanni Battista de La Salle ed il suo Istituto educatore, Speirani, torino 1894, p. 14.
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vità didattica del maestro, i seguaci del la Salle introdussero nella vita scola-
stica elementi di effettiva novità. rigorose norme inoltre presiedettero anche 
all’edilizia delle scuole lasalliane e ai necessari arredi. Ulteriori riflessioni e 
interrogativi coinvolgono invece il difficoltoso rapporto con i nuovi orienta-
menti pedagogici, che segnarono divergenze talora anche decise nei confronti 
della pedagogia dei Fratelli, chiamati a misurarsi con una realtà ormai molto 
diversa da quella che avevano conosciuto all’arrivo nella capitale subalpina.

alcuni saggi, infine, sono dedicati ad altri ambiti formativi, nei quali i Fra-
telli delle Scuole Cristiane esercitarono la loro opera soprattutto nel vente-
simo secolo. È il caso ad esempio di una nuova offerta editoriale che si arricchì 
di altri strumenti, quali soprattutto la «rivista lasalliana» e i «Sussidi per la 
riflessione e la catechesi», quando, a distanza di quasi un secolo dal loro inse-
diamento piemontese, venne concessa ai Fratelli la possibilità di accedere agli 
studi umanistici. Così come nel settore dell’animazione catechistica va evi-
denziata l’attività svolta per oltre un trentennio nel secondo dopoguerra dalla 
Commissione catechistica lasalliana. O ancora il ruolo ricoperto dai Fratelli 
nel campo della devozione e della spiritualità. la loro azione formativa inte-
ressò, infine, sia istituti assistenziali per disabilità infantili sia varie strutture 
dell’associazionismo cattolico, dagli organismi dell’azione cattolica agli scout, 
dalle conferenze di San vincenzo allo sport, settore quest’ultimo forse meno 
noto e qui più specificamente trattato.

la realizzazione del progetto ha potuto usufruire in modo determinante 
dei lavori di riordino, catalogazione e schedatura del ricco materiale raccolto 
nell’archivio e nella biblioteca della Provincia Piemontese dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane. le prime sistematiche esplorazioni dei fondi custoditi e 
restituiti agli studiosi se, per un verso, stimolano a proseguire nell’esplora-
zione e nell’approfondimento delle conoscenze di un istituto meritevole di 
aver fornito un apporto sostanziale nella battaglia contro il diffuso analfabe-
tismo, nell’affrancamento culturale di classi disagiate e più in generale nel suo 
ruolo didattico-pedagogico, per altro verso invitano a colmare carenze storio-
grafiche e a rivisitare con più solido spessore scientifico ricostruzioni talora 
affrettate e approssimative.

al termine del lavoro intendo esprimere, a nome di tutti i collaboratori, il 
più vivo e sentito ringraziamento ai superiori della congregazione lasalliana 
che si sono susseguiti negli anni che hanno visto progettare e realizzare la 
ricerca. Un riconoscimento del tutto particolare va a fratel Gabriele Pomatto 
sia per l’infaticabile lavoro di coordinamento e accompagnamento nelle fasi 
di riordino dell’archivio e della biblioteca sia per aver costantemente e pazien-
temente favorito e sostenuto le ricerche dei singoli collaboratori. 


