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I. Chi era don Lorenzo Milani? 

Biografia tratta dal sito della Fondazione don Lorenzo Milani. 

Don Lorenzo nasce a Firenze il 27 maggio 1923 in una colta famiglia borghese. 

E’ figlio di Albano Milani e di Alice Weiss, quest’ultima di origine israelita. 

Nel 1930 da Firenze la famiglia si trasferì a Milano dove don Lorenzo fece gli studi fino alla maturità 

classica. Dall’estate del 1941 Lorenzo si dedicò alla pittura iscrivendosi dopo qualche mese di 

studio privato all’Accademia di Brera. 

Nell’ottobre del 1942, causa la guerra, la famiglia Milani ritornò a Firenze. Sembra che anche 

l’interesse per la pittura sacra abbia contribuito a far approfondire a Lorenzo la conoscenza del 

Vangelo. 

In questo periodo incontrò don Raffaello Bensi, un autorevole sacerdote fiorentino, che fu da allora 

fino alla morte il suo direttore spirituale. 

Nel novembre del 1943 entrò in Seminario Maggiore di Firenze. Il 13 luglio 1947 fu ordinato prete 

e mandato in modo provvisorio a Montespertoli ad aiutare per un breve periodo il proposto don 

Bonanni e poi, nell’ottobre 1947 a San Donato di Calenzano (FI), cappellano del vecchio proposto 

don Pugi. 

A San Donato fondò una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini della sua 

parrocchia. 



Il 14 novembre 1954 don Pugi moriva e don Lorenzo fu nominato priore di Barbiana, una piccola 

parrocchia di montagna. Arrivò a Barbiana il 7 dicembre 1954. Dopo pochi giorni cominciò a 

radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con una scuola popolare simile a quella di 

San Donato. Il pomeriggio faceva invece doposcuola in canonica ai ragazzi della scuola elementare 

statale. 

Nel 1956 rinunciò alla scuola serale per i giovani del popolo e organizzò per i primi sei ragazzi che 

avevano finito le elementari una scuola di avviamento industriale. 

Nel maggio del 1958 dette alle stampe Esperienze pastorali iniziato otto anni prima a San Donato. 

Nel dicembre dello stesso anno il libro fu ritirato dal commercio per disposizione del Sant’Uffizio, 

perchè ritenuta “inopportuna” la lettura. 

Nel dicembre del 1960 fu colpito dai primi sintomi del male (linfogranuloma) che sette anni dopo 

lo portò alla morte. 

Il primo ottobre 1964 insieme a don Borghi scrisse una lettera a tutti i sacerdoti della Diocesi di 

Firenze a seguito della rimozione da parte del Cardinale Florit del Rettore del Seminario Mons. 

Bonanni. Nel febbraio del 1965 scrisse una lettera aperta ad un gruppo di cappellani militari 

toscani, che in un loro comunicato avevano definito l’obiezione di coscienza “estranea al 

Comandamento cristiano dell’amore e espressione di viltà”. La lettera fu incriminata e don Lorenzo 

rinviato a giudizio per apologia di reato. 

Al processo, che si svolse a Roma, non poté essere presente a causa della sua grave malattia. Inviò 

allora ai giudici un’autodifesa scritta. Il 15 febbraio 1966, il processo in prima istanza si concluse 

con l’assoluzione, ma su ricorso del pubblico ministero, la Corte d’Appello quando don Lorenzo era 

già morto modificava la sentenza di primo grado e condannava lo scritto. Nel luglio 1966 insieme ai 

ragazzi della scuola di Barbiana iniziò la stesura di Lettera a una professoressa. 

Don Lorenzo moriva a Firenze il 26 giugno 1967 a 44 anni. 

 

 

II. Cosa rappresenta don Milani? 

Don Lorenzo è stato e continua a essere “Uomo del futuro”, una persona che vedeva oltre,  

anticipando i tempi in molti aspetti: pastorale, educativo, civile e politico. Quello che disse e 

propose non venne accolto, se non in minima parte, dal mondo cattolico di allora, ma dopo la sua 

morte  rappresentò un punto di riferimento per rinnovare e dare propulsione a movimenti e idee 

negli anni successivi. La sua straordinaria capacità analitica e critica, il suo amore per la cultura, 

vennero riversati nella vocazione sacerdotale. Per lui gli obblighi di prete significavano soprattutto 

fare scuola per togliere dalla penosa ignoranza i suoi parrocchiani, primo passo verso una più 

consapevole catechesi. Con il suo messaggio chiaro e potente, non ha mai smesso di interpellarci: 

noi sappiamo leggere i tempi, sappiamo soffermarci per capire i bisogni dell’uomo e della società 

nelle sue trasformazioni? E visto che interpretare non è sufficiente, sappiamo intervenire? E’ un 

impegno arduo, ma al quale non possiamo sottrarci, soprattutto come educatori. 



Mentre si leggono i suoi scritti è comprensibile pensare: “Chissà cosa avrebbe fatto don Milani in 

questa situazione...” Oppure: “Qui bisognerebbe fare come don Milani…”. E’ giusto pensare così? 

Non proprio: se leggiamo i suoi scritti, ripetutamente lui ci chiede di trovare la nostra strada, il 

nostro stile, i nostri valori. E la conferma di questo c’è da una sua frase riportata dall’amico don 

Palumbo. Poco prima di morire Lorenzo gli disse: ”Dalla parte dei poveri e degli ultimi sempre, ma 

non imitarmi mai!”. E’ un’affermazione straordinaria perché riassume quella libertà di pensiero  

che lui desiderava che tutti noi facessimo propria. Don Milani ci stimola a far sì che ognuno trovi la 

sua strada, il suo modo di essere, frutto di una ricerca e di una presa di consapevolezza interiore. 

L’insegnante in questo può essere figura determinante: ne siamo consapevoli? “Dobbiamo 

ringraziare quei maestri che ci aiutano a progredire” scrive don Milani nelle “Lettere del priore”. E’ 

entusiasmante capire che siamo corresponsabili della crescita culturale, morale, dei nostri 

studenti. 

 

III. Ci sono dei don Milani contemporanei? 

  Ho parlato di don Milani come di un “uomo del futuro”. Questo termine riassume bene la sua vita e 

le opere e l’ho preso in prestito dal titolo di un libro di Eraldo Affinati (Mondadori 2016). Nel 

volume lo scrittore ne ripercorre i momenti più significativi, alternando episodi della vita di don 

Milani ad altri in cui racconta di uomini e donne che attualmente, anche inconsapevolmente, 

stanno concretizzando nel mondo i suoi valori. Uno di questi è lo stesso scrittore che ha fondato 

una scuola di italiano per stranieri (la Penny Wirton), sorretta da volontari. 

 

 

IV. Come possiamo sentire a noi vicino lo spirito di don Milani? 

      Gli innumerevoli approfondimenti dedicati in passato, ma in modo particolare nel 2017, in 

occasione del 50mo dalla morte, sono utili, ma non ci avvicinano a lui tanto quanto i suoi scritti. 

Sono soprattutto le “Lettere alla mamma” e “Le lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana” 

che restituiscono ancora oggi tutta la spontaneità, l’umanità, la sofferenza, le confidenze intime di 

don Milani. E’ emozionante sentirgli raccontare lo scorrere degli avvenimenti che altri raccontano 

in saggi e articoli. Nulla sarà mai paragonabile alla forza delle sue parole così sanguigne, dirette, 

scritte con il cuore. 

Ci sono altre pubblicazioni che prendono il nome di Lettere, ma non sono private, bensì frutto di 

scrittura collettiva con gli studenti della scuola di Barbiana. Si tratta della “Lettera ai cappellani 

militari” e della “Lettera a una professoressa”, due pubblicazioni nelle quali ancora una volta si 

conferma la sua figura profetica e anticipatrice dei tempi. 

“Lettera ai cappellani militari”.  L’11 febbraio 1965 un gruppo di cappellani militari in congedo 

della Toscana, riunitisi in assemblea a Firenze nell’anniversario della conciliazione tra Stato e 

Chiesa, votarono un ordine del giorno in cui dichiaravano, tra l’altro, di “considerare un insulto alla 

Patria e ai suoi caduti l’obiezione di coscienza, che, estranea al comandamento cristiano 

dell’amore,  è espressione di viltà”. Pubblicata nel giornale “La Nazione”, dopo averla letta con i 



ragazzi di Barbiana, insieme a loro scrisse una lettera di risposta con forti argomentazioni  

sintetizzate poi  con la frase “Il dovere di non obbedire”. Ricevette centinaia di minacce di morte, 

offese, insulti a lui e ai ragazzi. La lettera fu incriminata e don Lorenzo rinviato a giudizio per 

apologia di reato. Al processo, che si svolse a Roma, non poté essere presente a causa della sua 

grave malattia. Inviò allora ai giudici un’autodifesa scritta (Lettera ai giudici). Il 15 febbraio 1966, il 

processo in prima istanza si concluse con l’assoluzione, ma su ricorso del pubblico ministero, la 

Corte d’Appello modificava la sentenza di primo grado e condannava lo scritto. Don Lorenzo era già 

morto. Il testo divenne negli anni successivi il manifesto degli obiettori di coscienza: anche in 

questo don Milani fu precursore dei tempi e profeta. Lo scritto però, nell’intenzione di don 

Lorenzo, voleva essere e tuttora lo è,  una fortissima affermazione del primato della coscienza 

individuale. 

Il secondo volume è “Lettera a una professoressa”(Libreria Editrice Fiorentina, 1967), libro nato 

come risposta alla bocciatura di un ragazzo di Barbiana agli esami di terza media. E’ un testo che 

certamente interpella la scuola, ma che riguarda ancor di più la società. Uscito a maggio 1967, un 

mese prima della sua morte, esattamente un anno dopo sarà preso come riferimento nei 

movimenti studenteschi del ’68 perché contro l’autoritarismo scolastico. E’ questo che ne ha 

decretato il successo negli anni della contestazione giovanile, ma non è un libro per studenti 

universitari. Nasce per dare voce a chi non ne ha. Se vogliamo riassumerne il concetto 

fondamentale, possiamo usare questa frase contenuta nel libro: ”Il problema degli altri è uguale al 

mio. Sortirne tutti insieme  è politica. Sortirne da soli è avarizia”. Anche in questo caso non 

vengono date ricette, ma ognuno è invitato a essere attivo protagonista della società. La forza del 

libro  è dovuta anche alla scrittura collettiva che dà freschezza e presenta una forma narrativa 

nuova. 

“Esperienze Pastorali” (Libreria Editrice Fiorentina, 1958) è stato scritto inizialmente a San Donato 

di Calenzano e concluso a Barbiana. Anche qui ritroviamo il suo sguardo  schietto e anticonformista. 

E’  un libro dirompente e scomodo per l’epoca perché mette in crisi il modo di intendere e di vivere 

la fede. All’origine di questa stesura c’è un interrogativo. Don Lorenzo è cappellano a S. Donato di 

Calenzano e cerca di capire il paese nel quale vive. Soprattutto desidera capire perché i calenzanesi 

frequentino così poco la chiesa e perché quei pochi che la frequentano non siano molto coerenti con 

il Vangelo. Inizia a raccogliere dati, prima sulla vita di fede, poi, per capirci di più, amplia la ricerca 

indagando sulle condizioni sociali ed economiche dei parrocchiani. Fa tutto con molta accuratezza, 

sempre aiutato dagli alunni della scuola popolare. Alla fine si ritrova con una montagna di dati che, 

messi in ordine, offrono una precisa radiografia del paese. Continuerà a lavorarci anche quando sarà 

trasferito a Barbiana e si farà aiutare dai suoi ragazzi, corredando con puntiglio ogni considerazione 

con casi vissuti e verificati.  Il quadro che ne esce della comunità di San Donato non è idilliaco, anzi. 

Moltissimi poveri, vistose ingiustizie. A chi attribuire la colpa? All’inefficienza dei politici che spesso 

si erano alleati con i padroni ignorando le richieste dei poveri. Ma anche la Chiesa ha la sua 

responsabilità perché non sempre mette i poveri al centro delle sue attenzioni. Non è sua intenzione 

dare alle stampe il manoscritto, ma quando alcuni amici lo leggono, insistono perché lo faccia, vista 

la mole di lavoro e l’accuratezza della ricerca, oltremodo interessante e utile per il mondo cattolico.  

“Esperienze Pastorali”(Editrice Fiorentina), questo il titolo del volume, quando esce suscita aspre 



critiche nella stampa cattolica, in modo particolare su Civiltà Cattolica: quel prete fiorentino mette in 

discussione metodi ecclesiali consolidati da tempo e dall’esperienza!  Il Sant’Uffizio interviene: 

interroga don Bensi, viene sezionato capitolo per capitolo il libro, ma non si  trova nulla contrario 

all’insegnamento della chiesa. Nonostante questo, il 20 dicembre 1958  “L’Osservatore Romano” 

annuncia che il Sant’Uffizio ordinava il ritiro dal commercio di Esperienze Pastorali, proibendone la 

ristampa e la traduzione. La lettura di “Esperienze pastorali” è interessante ancora oggi perché fa 

riflettere su tematiche religiose e culturali attualissime. Per questo potrebbe rappresentare un 

originale spunto per riflessioni all’interno delle parrocchie, di gruppi giovanili, di consigli pastorali. 

Per chi volesse capire quale atmosfera si respirasse a Barbiana, suggerisco l’impareggiabile e 

imprescindibile libro scritto da Adele Corradi “Non so se don Lorenzo” (Feltrinelli 2012). Adele 

lavorò con don Milani nella scuola di Barbiana dal 1963. Professoressa delle medie, al mattino 

insegnava alla scuola statale, al pomeriggio e ogni volta che poteva  era a Barbiana. E’ lei 

l’insegnante citata nel libro “Lettera a una professoressa”, nella cui dedica che don Lorenzo  scrive, 

si legge: “Parte quarta. Poi finalmente trovammo una professoressa diversa da tutte le altre che ci 

ha fatto tanto del bene”.  Adele è l’unica persona, assieme alla perpetua Eda, che ha vissuto a 

stretto contatto per più tempo con don Milani a Barbiana. Ha ricevuto infinite richieste di scrivere 

un libro di ricordi di quel periodo, ma lo ha fatto solo nel 2012, all’età di 88 anni. Come mai? Ce lo 

spiega lei, con la stessa semplicità con cui ha scritto il libro: “Raccontare di Barbiana  mi provoca 

sempre disagio. Mi sembra un'indiscrezione, la violazione dell'intimità di una persona che voleva 

essere persona pubblica solo attraverso scritti meditatissimi”.  Fortunatamente è riuscita a 

superare i suoi pudori e offre questo volume di ricordi sul rapporto tra lei e don Lorenzo, del quale 

non nasconde fragilità e umori. E’ un libro scritto con profondità, leggerezza, affetto, humor  e 

questo le fa evitare di edulcorare la figura di don Lorenzo, che qui appare nella sua verità e 

spessore. 

Un libro che ho letto dopo il nostro incontro del 26 giugno è “L’esilio di Barbiana” (San Paolo 2017), 

scritto da Michele Gesualdi, uno dei primi sei ragazzi della scuola di Barbiana. E’ un testo 

importante perchè riassume con intensità la vita del priore grazie ad uno stile narrativo chiaro e 

scorrevole. Accanto alla testimonianza di Gesualdi sono riportati brani tratti dai libri di don Milani: 

questo rende l’opera interessante e completa. 

 

V. Che cosa ha da dire a noi oggi? 

Don Lorenzo ci sollecita a crescere come persone. ”Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far 

scuola e come faccio ad averla piena, insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i 

programmi, le materie, la didattica. Sbagliano la domanda. Non dovrebbero occuparsi di come 

bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. E allora il 

maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi 

dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso”. 

La testimonianza di Don Milani ci stimola in una serie di innumerevoli interrogativi.  Eccone solo 

alcuni legati alla nostra esperienza di insegnanti. 



“I care!”: ci crediamo? Lo coltiviamo  quotidianamente? 

Trasmettiamo amore per la conoscenza? 

Curiamo le nostre parole verso i ragazzi, verso i colleghi, verso i familiari? 

L’istruzione rappresenta ancora oggi un riscatto sociale? 

Concludo con un’immagine che amo: è la foto della classe di Barbiana. Quello era più di un luogo: 

era una Casa. Lì ognuno sentiva di essere importante, di essere amato. 

Facciamo in modo che dove insegniamo sia CASA, un luogo dove ogni bambino possa trovare la 

sua storia, dove il collega e il genitore possa sentirsi ascoltato e accettato per quel che è. 

Facciamo sì che anche attraverso il nostro umile contributo nel luogo di lavoro di lavoro si viva il 

senso di appartenenza. 

Auguro a tutti noi di fare la differenza con la preparazione, l’attenzione e l’umanità. 

Anche questo significa essere “sale per la terra”. 

          Francesca Barzi 

 


