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SENTIMENTO. - Segni sostanziali: Curva 5/10; Angoli A 4/10; Angoli B 4/10; Intozzata I° 

modo 3/10; Larga tra lettere 7/10; Mantiene il rigo 7110; Discendente 3/ 10; Sinuosa 7/10; 
Titubante 4110; Ponderata 4/10; Sciatta 5/10. - Modificanti: Apertura a capo « o » « a » 6/10; 
Aste rette 4/10; Aste piegate in avanti 6/10; Pendente 7/10; Filiforme 5/10; Dinamica 8/10. - 
Accidentali: Fluida 8/10; Impaziente 5/10. 

INTELLIGENZA. – Sostanziali:  Larga di lettere 7/10; Larga tra lettere 7/10; Larga tra parole 
4/10; Disuguale metodicamente 7/10; Sinuosa 
7/10; Minuta 5/10; Chiara 6/10; Oscura 4/10; Nitida 4/10; Pendente 7/10. - Modificanti: Parca 
9/10. - Accidentali: Attaccata 8/10; Staccata 2/10. 
 
 

Intelligenza: Quantitativamente sopra la media (Larga di lettere); qualitativamente 
produttrice e non riproduttrice (Disuguale melodicamente), atta per scrutare le anime (Sinuosa), 
di buona memoria (Parca, Minuta) abile per piegare le anime essendo munita di circospezione 
nel trattarle (Titubante, Ponderata), di affettività (Pendente), di altruismo (Curva), di noncuranza 
delle proprie esigenze dell'a io » (Angoli A), dell'arte (Disuguale met.), della generosità (Larga 



tra lettere) per cui il soggetto è disposto a mettere da parte la tenacia al proprio modo di vedere 
(Angoli B). 

Il soggetto ha una intelligenza non poco profonda in tutto quello che apprende ed 
osserva (Larga di lettere); è alieno da ogni ipercritica (Larga tra parole) e da ogni sofisticheria 
(Larga tra lettere). 

Ha un'esposizione facile e alla buona (Accurata), laconica (Parca), ma non stringata 
(Fluida) e tanto spontanea da non potersi desiderare di più (Fluida, Attaccata). 

Ha la spinta alla organizzazione in un raggio ampio di attività spiccata (Dinamica) che 
nello scopo può essere grandiosa e sconfinante, ma che procede senza sforzo, in modo 
dimesso e in apparenza non sicuro (Titubante), pronto piuttosto che a cozzare con gli ostacoli, 
a girarli per modo di dire, a vincerli allora appunto che sembra quasi In procinto di rinunziare 
alle sue imprese (Angoli B). 
  Per ottenere lo scopo prefisso tende a utilizzare tutto: la blanda e scorrevole 
intromettenza (Fluida, Dinamica), la disposizione [217] ad incassare rimproveri, osservazioni, 
critiche (Sciatta, Angoli A), la originalità dei suoi ritrovati (Dis. Metodicamente), la continuità 
stretta a sintesi dall'azione sino ad esito felice (Attaccata, Parca). 

La sua attività tende a non perdere mai di vista lo scopo da raggiungere. Persino la sua 
fermezza di carattere (Mantiene il rigo) che sembra non avere quella forza che distingue i 
campioni volitivi, nella sua apparente noncuranza e fiacchezza (Discendente, Sciatta) trova il 
mezzo per l'efficacia del suo scopo, poiché non infastidisce, avendo il soggetto il tratto amabile 
(Pendente), non pretende, non avendo spiccato il segno dell'ambizione di superioreggiare 
(Intozzata P modo), avanza con titubante circospezione (Titubante, Ponderata), ma non cessa 
di insistere (Fluida, Attaccata) sicché anche i contrari sono finalmente costretti a cedergli libero 
il campo di azione. 

Carattere : Date le qualità intellettive del soggetto quali le abbiamo descritte, viene ben 
delineato il carattere non poco arduo ad essere definito. 

Esso è un carattere che deve essere ascritto principalmente ai temperamenti di cessione 
(cfr. P. Moretti, Grafologia pedagogica, Editoriale Messaggero di Sant'Antonio, Padova), ma 
nello stesso tempo ha qualità tali che lo reclamano, per loro, i. temperamenti di attesa e, per 
qualche particolarità, anche i temperamenti di resistenza e di assalto. Per questo il carattere in 
esame è così bistrattato dalle diverse qualità di cui è munito da non dare fidanza alcuna sulla 
sua disposizione a salire il monte in cima al quale respirano le anime elette. E' un carattere, per 
modo di dire, che lascia correre (Angoli A, Angoli B), per poi cogliere meglio il frutto della sua 
apparente noncuranza (Sciatta). E' un carattere che sa farsi amico dell'avversario (Pendente, 
Larga ira lettere) allo scopo di conquiderlo quando se ne presenta l'occasione propizia 
(Sinuosa), come farebbe la cura omeopatica per le malattie fisiche. Ha l'arte di raccogliere tutto 
(Dinamica), buono e cattivo, con l'idea di utilizzare l'uno e l'altro (Dis. metodicamente, 
Attaccata). 
  Tiene dentro di sé lo scopo che si prefigge (Parca) guidato galla intuizione (Dis. 
metodicamente) psicologica (Sinuosa), dando s vedere che si dà all'azione (Dinamica) per lo 
scopo di scaricare le sue energie (Sciatta), informato da altruismo (Curva) generosa  [218] 
(Larga tra lettere), sicché gli animi più ostili si danno a lui, lusingandosi di non essere disturbati 
nelle cose loro intime a cui sono attaccati. Quando questi sono conquisi dal suo modo di fare 
che nasconde lo scopo prefisso da raggiungere, allora egli si dà alla conclusione pratica di 
indurli ai propri intendimenti. 

  Ora tutto questo complesso che impronta la sua condotta è certamente fondato sulla 
scaltrezza che può sfociare nel bene, ma che può sfociare anche in un gran male a seconda 
della moralità di, cui il soggetto è informato. E non è cosa facile che il soggetto sia morale, 
poiché per questo egli ha bisogno di sottoporsi a parecchie rinunzie alle quali si ribellano le sue 
tendenze innate. Deve rinunziare del tutto alla voglia di vedersi segnato a dito come uomo di 
azione (Dinamica), voglia in lui piuttosto prepotente, deve sopportare con pazienza gli avversari 
e vincere perciò la tendenza all'impazienza (Impaziente) che lo porta ad imbastire per fas et 
nefas una riscossa atta a confondere gli avversari, per la quale è adattissimo (Sinuosa). Tale 
riscossa perciò tende ad una conclusione fattiva e retta delle sue opere (ciò che richiede un 



lavoro lungo e bene, architettato alla qual cosa il soggetto non ha disposizione diretta da natura 
perchè impaziente (Impaziente) e perchè le sue tendenze vogliono e pretendono l'azione senza 
inciampi (Fluida), ma con mezzi subdoli sia pure logicamente tali (Oscura, Dis. metodicamente). 

  Insomma il carattere del soggetto tende ad essere dominato da una insincerità così bene 
architettata da rovinare un'intera generazione ed essere così uno di quegli esseri che sarebbe 
meglio non avessero mai aperto gli occhi alla luce. 

  Si deve aggiungere a tutto questo che il soggetto ha molta facilità all'intenerimento 
sessuale (Apertura a capo «o . a») ed ha pure una spinta all'affettività di languore (Pendente) 
per cui, col complesso delle qualità descritte, metterebbe in azione ogni sforzo (Dinamica) per 
far sanguinare le vulnerabilità (Sinuosa) delle anime e piegarle a suoi intendimenti morbosi che 
scaturiscono dal senso attanagliato dalla materia. 

  E' un condottiero, senza dubbio, che per far del bene ha bisogno di contradire se stesso 
al massimo grado per incanalarsi nella rettitudine delle intenzioni e delle opere. [219]  

 
 
  Nacque a Castelnuovo d'Asti, da famiglia di semplici contadini, il 16 'Agosto 1815. 

Appena ordinato Sacerdote si dedicò all'educazione cristiana dei giovani, che raccoglieva dalla 
strada e riuniva in Oratori, collegi, impiegandoli anche in Tipografie.- Fondò la Pia Società 
Salesiana e la Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Fu l'apostolo della gioventù per 
eccellenza. Morì nel 1888, dopo aver dato vita ad opere immense. 

  La caratteristica principale del suo temperamento era la penetrazione psicologica unita al 
saper fare: aveva abilità per scrutare le anime e piegarle, essendo munito di circospezione nel 
trattarle, e carattere che lasciava correre per poi cogliere meglio il frutto della sua apparente 
noncuranza. Leggiamo infatti nella sua biografia che era « franco e umile; accoglieva tutti con 
rispetto, come se fossero tutti signori ed egli avesse bisogno di tutti. Non faceva distinzione tra 
chi veniva solo per consiglio, o chi gli consegnava un'offerta generosa, o chi gli porgeva pochi 
soldi, frutto di sacrifici e di privazioni. Nelle sue parole splendeva sempre una grande umiltà, 
accompagnata da modi così cortesi e soavi, che lo rendevano caro al cospetto degli uomini e 
degli angeli.   

  In quella stanza, scrive l'avv. C. Bianchetti, aleggiava una pace di paradiso... Trattava 
con ognuno, come se in quel mattino non avesse avuto altri da udire e da contentare... Mi 
raccontò Don Bologna... che a Marsiglia, essendovi molte persone che aspettavano l'udienza, 
mentre Don Bosco stava ragionando con una madre che gli aveva presentato il suo figlio 
infermo, egli, Don Bologna, andò per ben tre volte ad avvisarlo che molte persone stavano 
attendendo. Don Bosco per due volte gli disse di'raccomandar loro che avessero pazienza; la 
terza volta poi, chiamato a se Don Bologna, gli disse: - Le cose bisogna farle come si conviene, 
o non farle: qui non si perde tempo: appena si possa, lasceremo entrare altri Altra volta si recò 
a visitarlo, unicamente per curiosità, un ricchissimo negoziante senza fede, e ne uscì tutto 
confuso, esclamando tre o quattro volte di seguito: - Che uomo, che uomo è questo! - Ed 
interrogato che cosa gli avesse detto, rispose che aveva udito tante belle cose che dagli altri 
preti non aveva mai sentito, e che l'aveva congedato con queste parole: - Facciamo in modo 
che 'un giorno, lei coi suoi denari, ed io con la mia povertà, ci possiamo trovare in paradiso -» 
(SAC. G. B. LEMOYNE, Vita di San Giovanni Bosco, Torino 1935, pp. 345-355). - «Una volta, a 
Nizza, verso la fine di una conferenza, con la mantellina sulle spalle e il vassoio in mano, egli 
cominciò a girare per la chiesa, domandando l'elemosina. Un operaio, cui il Santo presentò il 
piatto, gli volse sgarbatamente le spalle. Don Bosco gli disse con amorevolezza: - Dio vi 
benedica! - Quell'uomo mise la mano in saccoccia e gli diede due soldi. - Oh! mio caro, che il 
Signore vi rimeriti sempre più! - L'operaio estrasse il portafoglio e gli diede una lira. Il Santo gli 
volse uno sguardo che svelava una profonda commozione e proseguì il giro per la chiesa: e 
quegli lo segui in chiesa, in sagrestia, in città, e, per quel mattino, non lo lasciò più, vinto dil suo 
fascino» (pag. 253). [220] «Un giorno, a Roma, si vide chiusa la via da un gruppo di giovinastri. 
Tranquillo avanzò sino a loro, poi, cavandosi il cappello, chiese, in grazia, di passare. 
Sull'istante, con gli occhi stupiti e fissi al suo volto mite e sorridente, tacquero tutti, e gli fecero 



largo con rispetto» (pag. 254). «Era, sempre, di una finezza mirabile nel far giungere 
all'orecchio di chi ne abbisognava una buona parola» (pag. 155). 

  Aveva generosità naturale, per cui era noncurante delle proprie esigenze dell'io. «Il Servo 
di Dio -depone Don Francesco Dalmazzo- , aveva uno spirito così mortificato, che non si lagnò 
mai di nulla di quanto gli veniva apprestato, tranne che si trattasse di abiti più fini del solito, o di 
vitto più squisito. Nei trent'anni, che io fui con lui, notai sempre un grande spirito di 
mortificazione esterna, che indicava chiaramente quale doveva essere l'interna... Fuori di pasto, 
in casa non prendeva mai nulla: in casa altrui, per compiacenza, talvolta accettava qualche 
goccia di vino con acqua... Egli, a tavola, introduceva discorsi di tanta amenità ed edificazione, 
che consolava grandemente i commensali, mentre a lui ben poco restava di tempo a 
provvedere a se stesso, di modo che, anche in mezzo alla lautezza, esercitava la 
mortificazione, essendo la sua conversazione una vera predica, adattata alla circostanza. Alla 
sera poi, lo si vedeva fornito di miglior appetito e ben sovente ci diceva che, dove si trovava 
meglio per i pasti, era sempre nell'Oratorio» (pag. 199, 201). 

  Sapeva farsi amico dell'avversario per conquistarlo quando se ne fosse presentata 
l'occasione. «Anche verso coloro che lo oltraggiavano brillò in modo luminoso la carità del 
Santo. Erano i tempi dell'Oratorio e una domenica dopo le funzioni, narra Giuseppe Brosio non 
vedendo Don Bosco nel cortile, lo cercai in ogni angolo della Casa, e lo trovai finalmente in una 
camera, contristato e quasi piangente. Insistendo io, perchè mi dicesse il motivo di quel suo 
dolore, mi soggiunse che un giovane l'aveva oltraggiato grandemente. - Riguardo a me, diceva, 
non importa: ma il più che mi duole, è che quel tale si trova sulla via della perdizione -. Queste 
parole mi punsero sì vivamente che, fremente di rabbia, meditavo un'aspra vendetta contro quel 
giovane. Don Bosco si avvide della mia alterazione, e tutto ridente mi disse: - Tu vuoi vendicare 
Don Bosco, e hai ragione; ma la vendetta la faremo insieme, sei contento? - Sì! - gli risposi. Ma 
la rabbia che mi dominava in quel momento non mi lasciava vedere che la vendetta di Don 
Bosco era il perdono ed il pregare per lui. Difatti Don Bosco mi condusse a far la preghiera per il 
compagno, e stette notevole tempo in orazione. Credo che abbia anche pregato per me, 
perchè, tutto in un momento, mi sono sentito cambiar sentimento; e lo sdegno verso quel 
compagno anche in me si mutava in amore verso di lui; e Don Bosco, usciti, mi disse che la 
vendetta del vero cattolico è il perdono e il pregare per le persone che ci offendono» ... 
Essendo un tale, che aveva attentato alla sua vita, caduto in mano alla giustizia, egli fu chia-
mato a deporre contro di lui, e gli ottenne il perdono e il condono della pena» (pag. 225, 226). 
Che fosse portato all'altruismo ce lo dimostra l'opera di tutta la sua  [221] vita dedicata agli altri, 
senza alcuna riserva per se. Così sublimò questa tendenza trasformandola in attiva carità verso 
tutti, carità improntata a una delicatezza straordinaria. Leggiamo tra l'altro che le sollecitudini di 
ogni sorta, che impiegava a favore dei suoi figli, non possono esprimersi in poche parole... 
Ammalati poi, si prendeva di loro le più sollecite cure: li visitava sovente, li confortava, e quando 
peggioravano, passava le ore del giorno e della notte per assisterli, ed era parola che correva 
nella nostra bocca, che sarebbe stato dolce morire all'Oratorio, per aver l'assistenza di Don 
Bosco. Mentre provvedeva ai bisogni materiali e spirituali di tutti i suoi figliuoli, aveva per 
ciascuno delicatezze paterne. Narrava Don Sala... che essendo egli alunno dell'Oratorio, un 
giorno Don Bosco gli mandò a dire che lo attendeva. Corse immediatamente, e domandò al 
Santo che cosa desiderasse, - Voglio prendere il caffè in tua compagnia! - gli rispose Don 
Bosco, e gli porse una tazza con amorevolezza; quindi, delicatamente, gli annunziò la morte del 
babbo. Il poveretto diede in un gran pianto. Don Alasonatti, presente, gli sussurrò all'orecchia:”ti 
è morto un padre: ma te ne rimane un altro!” - E Don Bosco prese a dirgli che se la sua famiglia 
non avesse potuto pagare la modica pénsione, egli sarebbe pronto a tenerlo gratuitamente per 
tutto il tempo degli studi. Il giovane si recò a casa per pochi giorni: e di là scriveva al Santo: - 
Creda, le lacrime che io spargo per la perdita di mio padre, se penso a Lei in un istante si 
cambiano in altrettante lacrime di consolazione» (pag. 213). 

Aveva facilità all'intenerimento sessuale; invece «il Servo di Dio... era di una castità 
angelica. Le sue parole, i suoi portamenti, i suoi tratti e in complesso ogni sua azione, spiravano 
un tal candore e un alito verginale da rapire ed edificare qualunque persona che si avvicinasse 
a lui, fosse pure un traviato. Nelle stesse carezze che usava con noi vi era un non so che di 



così puro, di così castigato, di così paterno, che pareva infondesse in noi lo spirito della sua 
castità, a segno che noi ci sentivamo rapiti e maggiormente risoluti a praticare la santa castità» 
(pag. 212). 

  «Soffriva per ogni offesa di Dio, ma quando sentiva parlare di scandali, si scorgeva 
subito esteriormente il dolore che gli straziava il cuore. Un giorno, parlando di alcuni scandalosi, 
uscì in queste parole: - Se non fosse peccato, li strangolerei con le mie mani!» (pag. 211). 

  La sua affettività era forte, e di abbandono; la rivolse tutta ad amare i suoi giovani., e Non 
si può dire quanto amasse ciascuno dei suoi figli. Quando fu presso a morire, tra quelli che lo 
circondavano sorse una gara per appropriarsi il vanto di essere il prediletto. Ciascuno adduceva 
delle prove, ciascuno credeva di essere il vincitore; ma come ebbero tutti detto quello che 
avevano da dire, si convinsero che Don Bosco aveva portato a ciascuno tanto affetto. 
come se ciascuno fosse stato l'unico suo figliuolo» (pag. 216). 

  Aveva l'arte di raccogliere tutto, buono o cattivo, con l'idea di utilizzare l’uno e l'altro: 
aveva insomma scaltrezza, che poteva sfociare nel bene ma anche nel male, a seconda della 
moralità cui il soggetto fosse stato informato. Poiché «in tutta la vita di Don Bosco l'amore di 
Dio fu il movente di tutte  [222] le sue opere, l'ispiratore di tutte le sue parole e il centro di tutti i 
suoi pensieri e dei suoi affetti» (pag. 227), egli sapeva usare di qualunque cosa, persona od 
evenienza allo scopo della maggior gloria di Dio. «Era il grande padre, buono e solerte per tutti, 
e lo dimostrava in mille maniere... In segno di affetto e di fiducia invitava or questo or quello a 
uscire in sua compagnia per animarli alla confidenza, per ammonirli paternamente di qualche 
difetto... Quando vedeva un po' di ruggine tra due allievi dei più grandicelli e gli sembrava 
difficile che si riconciliassero presto, ne invitava uno ad accompagnarlo in città. Qùest'atto di 
amicizia calmava un pochino il prescelto, al quale egli faceva raccontare la storia dei torti avuti. 
Il giorno dopo invitava l'altro, e lo lasciava parlare a sua volta. Per parte sua si adoperava 
paternamente a dissipare i preconcetti dell'uno e dell'altro: finchè, il terzo giorno, li invitava tutti 
e due. Per quanto fosse ancor vivo il loro rancore non osavano dirgli di no: ordinariamente si 
avviavano in silenzio, ma presto prendeva lui la parola, dava spiegazioni, convinceva, e 
rientrando nell'Oratorio, li lasciava amici migliori di prima» (pag. 331). «Spesso scherzava 
anche con la massima amabilità, specialmente quando vedeva alcuno abitualmente pensieroso. 
Allora usciva in motti graziosi, ed anche in- racconti ameni, che destavano l'ilarità universale» 
(pag. 332). Diceva ai suoi giovani: «Divertitevi quanto volete, purché non facciate peccati» (pag. 
261); «Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento» (pag. 314). La sua 
scaltrezza, resa più raffinata dalla tendenza, alla penetrazione psicologica e dalla delicatezza 
del sentimento, cercava tutti i mezzi per avvicinarsi ai suoi giovani e cattivarsene il cuore. «Se 
taluno deliberatamente cercava di fuggirlo, non avendo il coraggio di sopportarne lo sguardo, 
egli ne seguiva i passi e, d'un tratto, senza farsi vedere, gli era accanto e delicatamente gli 
copriva gli occhi con le mani, tenendogli fermo il capo in modo che non potesse vedere chi gli 
faceva quello scherzo. II giovinetto, lontano le mille miglia dal pensare che fosse il Santo e, 
credendolo un compagno, cercava di indovinarne il nome; e dopo qualche momento le mani si 
alzavano. - Oh! Don Bosco! - diceva quasi tremante il giovinetto, rosso in viso, con la testa 
bassa, immobile. E Don Bosco: - Perché mi fuggi? - Io no! - Dunque saremo amici?... senti una 
parola! - e gli parlava all'orecchio» (pag. 250). 

  Per natura tendeva all'impazienza; ma esercitò al massimo grado la benignità e 
l'amorevolezza. Egli stesso consigliava: « non mai castighi penosi, non mai parole umilianti, non 
mai rimproveri severi in presenza di altri. Ma nelle classi suoni la parola - dolcezza, carità, 
pazienza -. Non mai parole mordaci, non uno schiaffo grave o leggero. Si faccia uso dei castighi 
negativi e sempre in modo che coloro che sono avvisati, diventino amici nostri più di prima e 
non partano mai avviliti da noi. La dolcezza nel parlare, nell'operare, nell'avvisare, guadagna 
tutto e tutti» (pag. 324). 
  Tale impazienza naturale avrebbe potuto, se secondata, portarlo ad imbastire per fas et 
nefas una riscossa afta a confondere gli avversari, per la [223] quale era adattissimo. Vediamo 
dagli esempi pratici che solo in casi estremi in cui era necessario intervenire con l'autorità e la 
severità, si servì di questa tendenza naturale, ma sempre allo scopo di bene, per il vantaggio 
spirituale delle anime. Si legge che qualche volta, « dopo aver tentato ogni mezzo di correzione, 



nel vedere che certi alunni erano irriducibili, ricorse a correzioni tali che rimasero memorande, 
come quella del 16 settembre 1867... Incominciò col narrare quanto il divin Salvatore aveva 
fatto e patito per la salvezza delle anime e le sue minacce contro quelli che scandalizzavano i 
fanciulli: parlò di ciò che aveva fatto e faceva egli stesso per compiere la missione affidatagli 
dalla Divina Misericordia... E dopo aver descritto i benefici che avevano ricevuto, proseguiva: - 
Costoro credono di non essere conosciuti, ma io so chi sono, e potrei nominarli in pubblico. 
Forse non sta bene che io li nomini : sarebbe -cosa troppo disonorevole per loro, sarebbe un 
farsi segnare a dito dai compagni, e un infliggere loro un castigo spaventoso. Ma se non li 
nomino, non vogliate credere che Don Bosco li taccia perchè non sia informato pienamente di 
ogni cosa, o perchè non li conosca, o perchè abbia solo qualche vago sospetto e debba cercare 
di indovinare... Oh; questo poi noi Che se io volessi nominarli, potrei dire: - Sei tu, o A... (e 
pronunciò nome e cognome) un lupo che ti aggiri in mezzo ai compagni e li allontani dai 
superiori, mettendo in ridicolo i loro avvisi. Sei tu, o B... un ladro che coi discorsi appanni il 
candore dell'innocenza... Sei tu, o C... un assassino che con certi biglietti, certi libri e certi 
sotterfugi, strappi dal fianco di Maria i suoi figlioli. Sei tu, o D... un demonio che guasti i 
compagni e impedisci loro coi tuoi scherni la frequenza dei Sacramenti... - E continuò così, fino 
a che ne ebbe nominati sei. La sua voce era calma, nitida. Ogni volta che pronunciava un nome 
si udiva un grido soffocato... Sembrava il giudizio universale!... Egli li guardava, mentre una 
lacrima gli scorreva sulla guancia» (pag. 234). 

  Tendeva ad essere dominato da un'insincerità così bene architettata da rovinare 
un'intera generazione. Ma Don Bosco, l'Apostolo per eccellenza della gioventù, fu il salvatore di 
innumerevoli anime, che restavano incantate dal suo fascino di santità al primo incontrarsi con 
lui. «Fedelissimo al programma di far sempre, dappertutto e a tutti, il maggior bene possibile, 
usava la massima franchezza nell'agire e la più schietta libertà nel parlare» (pag. 391). 
  Sentiva fortemente l'ambizione di vedersi segnato a dito come uomo di azione: praticò in 
grado perfetto l'umiltà, fuggendo tutto quello che mirava a dargli onore presso, gli uomini, 
cercando l'unico, sublime onore di servire al massimo il suo Dio.- Leggiamo che «quando 
alcuno gli affibbiava qualche titolo onorifico, s'affrettava a dichiarare che era un povero prete, 
sprovvisto di ogni dignità, senza alcun diploma di maestro o di professore, e senza alcun titolo, 
fuori di quello di - capo dei biricchini» (pag. 446). E più avanti: «l'umile non solo non cerca di 
essere lodato, ma gode quando vede che non si fa nessun conto della sua persona... Una sera 
- attesta Giacomo beano  [224] l'inserviente disse al cuoco che almeno desse un po' più calda 
la roba destinata per Don Bosco. Ma quegli, ruvido di carattere, rispose: - E chi è Don Bosco? è 
come un qualunque altro della casa! - Vi fu chi riferì a Don Bosco quella risposta insolente, ma il 
gran Servo di Dio osservò con tutta calma: - Il cuoco ha ragione!» (pag. 448). [225] 


