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Prefazione
Franco Cardini

«Vi siete forse illusi di fare una scuola democratica? È un errore.
La scuola deve essere monarchica assolutista ed è democratica solo
nel fine cioè in quanto il monarca che la guida costruisce nei ragazzi i
mezzi della democrazia».
Sono parole di don Lorenzo Milani, che Valentino Rubetti cita
in una delle pagine che seguono desumendole dal libro di N. Fallaci, Vita del prete don Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo, edito
nel 1974 e riedito ancora nel 1993, n. ed., Milano, Rizzoli, 1993.
Parole di quel Lorenzo Milani “prete comunista” che di comunismo
non voleva nemmeno sentir parlare, che nel nome della sua radicale
democraticità detestava la democrazia formale di chi si accontenta di
cittadini “uguali dinanzi alla legge” – lasciando beatamente che ve ne
siano di orwellianamente “più uguali degli altri” negli infiniti privilegi lasciati intatti quando non addirittura inventati e imposti ex novo –,
che intendeva insegnar al libertà di pensare, di parlare e di conoscere
contro i falsi diritti della “scuola dell’obbligo” che sforna bipedi semicolti funzionali al ruolo loro destinato in una società classista.
Lorenzo Milani non era né “progressista”, né “rivoluzionario”.
Semmai, si definiva un “codino”. All’Orso di Greve e all’Orco di Poggio a Caiano, il “sor” Ardengo Soffici e il “sor” Domenico Giuliotti,
due tipi bisbetici e nodosi (lo testimoniano le loro rispettive bellissime
riviste, “La Sassaiola fiorentina” e “La Torre”), lui sarebbe andato a
genio. Ma loro non sarebbero andati a genio a lui.
I
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Invece non ho mai capito se e fino a che punto il Prete di Barbiana piacesse davvero al Santo Brigante Amiatino, a quel padre
Ernesto Balducci esemplare scolopio, impeccabile intellettuale adoratissimo nei salotti e nelle Case della Cultura della “sinistra cattolica” di Firenze e del suo birignào in fondo un po’ bécero, ma prete
difficile e tormentato. Dal canto mio, quando nei miei giovanili anni
ci litigavo, confesso di non aver mai granché capito – e tantomeno,
Dio mi perdoni, sopportato – né l’uno, né l’altro. Certo, col tempo si
cambia: s’imparano molte cose, altre se ne dimenticano. Ma in fondo ho continuato a sentirmi più a mio agio con l’umilissimo popolo
cristiano – quello sì, bécero eccome – dell’Isolotto o delle Piagge.
Quella Firenze Anni Cinquanta-Sessanta, con l’élite fiorentina
arcicattolica, arciborghesepiccolapiccola e arcidemocratica che ogni
domenica si ritrovava alla messa delle una alla Santissima Annunziata per farsi prendere a pesci in faccia dai sermoni di padre David
Maria Turoldo, quell’élite sempre “aperta” a tutto e a tutti ma che
in fondo, al pari degli Adams e degli altri “brahmini” della Boston
otto-novecentesca, parlava solo con Dio, a me non andava giù. A me
ragazzo plebeo di Via de’ Serragli che, a differenza della maggior
parte dei suoi coetanei non sognava la “Vespa” della Piaggio e che
preferiva i concerti di musica classica del Comunale alla robaccia
di Sanremo allora di gran moda anche tra i semicolti, quei severi
inflessibili cristiani che al pari di Charlie Brown amavano tanto l’Umanità ma detestavano la gente, non riuscivano a piacere. Non mi
sembravano nemmeno interessanti.
Oggi, una sessantina d’anni dopo, apprezzo invece a posteriori gli
sforzi messi in atto da un autentico guru di quei tempi e di quel mondo, monsignor Raffaele Bensi, per aiutarmi nella difficile quadratura
del cerchio tra Balducci e Milani. Più tardi, entrato in contatto con
alcuni amici reduci dall’esperienza della rivista “Testimonianze” e del
resto approdati a diversissime spiagge, avrei capito qualcosa di più.
Lo debbo soprattutto a Davide Bigalli, a Pietro Di Marco, a Severino
Saccardi. E allora il dialogo con padre Balducci sarebbe diventato più
facile: non sempre fruttuoso forse, certo però affettuoso e cordiale.
Padre Ernesto Balducci, scomparso nel 1992 in seguito a un incidente stradale notturno – a settant’anni suonati, e nonostante stanchezza,
II
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miopìa e diabete, si ostinava a guidare l’auto –, ha raccontato il suo
rapporto col “Priore” di Barbiana nel volume Io e don Milani edito
quest’anno dalla San Paolo, e del quale il periodico “Jesus”, nel numero di aprile, ha pubblicato una larga “Anticipazione”: casualmente forse, ma comunque significativamente preceduta su quelle stesse pagine
da un’intensa meditazione del priore di Bose, don Enzo Bianchi, sulla
necessità – autenticamente antimoderna in quanto antiantropocentrica
e antindividualista (antropocentrismo e individualismo sono l’essenza
dell’Occidente moderno) – da parte del credente di “decentrarsi” per
rimettere il Cristo al centro della propria esistenza.
Il libro di Balducci non è una vera e propria monografia, bensì
piuttosto una raccolta di testi, in parte inediti, dai quali esce soprattutto
l’autoritratto di padre Ernesto come “teologo pacifista”, con tutti i del
resto confessati e vissuti rischi di “immanentismo umanitarista” che
ciò comporta (ma confesso che sono le mie posizioni demaistriane e
schmittiane sul rapporto tra pace e giustizia a farmi sentire, al riguardo, irrimediabilmente lontano da lui).
Balducci rievoca con grande efficacia il clima civico e religioso
della Firenze dell’immediato dopoguerra, quella dell’esperienza – poi
per più versi almeno in parte mitizzata – di Giorgio La Pira e quindi
del primo “lapirismo”; e vi cala quell’inattesa, fulminea conversione di
Lorenzo Milani passato d’un colpo solo dall’ateismo alla scelta sacerdotale. Il vento impetuoso della Grazia, certo: ma anche – e Balducci
lo sottolinea – lo “spirito profetico”, quindi il weberiano conflitto tra il
“càrisma” milaniano e la gerarchica “istituzione” ecclesiale della Curia fiorentina di Dalla Costa (pur egli stesso provvisto, e Balducci lo
sottolinea, di connotati “profetici”), di Florit, di quel Giuliano Agresti
più tardi vescovo di Lucca, mentre sullo sfondo si delineava l’appartato, gigantesco magistero teologico di don Divo Barsotti e permaneva
umile e luminoso l’esempio del “cattolicesimo assistenziale” di don
Facibeni. Questo era il contesto nel quale si sviluppavano le pur fra
loro tanto differenti esperienze degli intellettuali e docenti universitari
cattolici “scomodi” e “fuorischema” come Michele Ranchetti e Maurilio Adriani. Erano anche i tempi della crisi della Firenze industriale
– la Pignone, la Galileo –, quindi dei licenziamenti, degli scioperi,
dell’occupazione delle fabbriche e delle messe che ci si celebravano.
III
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Ricordo perfettamente e dolorosamente, allora, la mia intima lacerazione che giungevo, chissà quanto a torto, a vivere come un’autentica
schizofrenìa, tra l’obiettivamente solida e già matura (non convenzionale, non conformista) impostazione tradizionalista e gerarchica del
mio cattolicesimo sotto il profilo propriamente ecclesiale e il fascino
carismatico della “rivoluzione” all’insegna di un “Ama e fa’ quel che
vuoi” agostiniano rivissuto – avevo intanto scoperto, all’università,
il “mio” medioevo – attraverso Bernardo di Clairvaux e Francesco
d’Assisi, ma anche le folle anonime dei pellegrini e dei penitenti in attesa dell’Apocalisse e l’ardente predicazione di Girolamo Savonarola.
Primato dell’autorità rivelata a trasmessa senza soluzione di continuità, fisicamente “di mano in mano”, dal Cristo agli apostoli, o “primato” (e “privilegio”) degli “Ultimi”? Oggi, in pieno pontificato di papa
Francesco, questa tensione è più forte di prima.
I libri di Lorenzo Milani, uno per uno, fecero scandalo: Esperienze
pastorali del ’58, L’obbedienza non è più una virtù del ’65 (e io mi
chiedevo: ma quale obbedienza? Obbedienza a chi? Obbedienza perché?), finalmente e soprattutto Lettera a una professoressa del ’67:
un’alta, forte, dura protesta contro il carattere obiettivamente classista, de facto classista, di una scuola interpretata da molti dirigenti e
insegnanti nella quale come “democratica”, tesa quindi all’elevazione
culturale e naturaliter di conseguenza sociale dei ceti subalterni ma in
realtà non tanto meritocratica (una scuola sul serio meritocratica ha la
funzione obbligata di scoprire, promuovere, valorizzare i meriti di ciascuno al di là e anzi contro i condizionamenti socioeconomici) quanto
élitaria nel solco dell’élitismo “borghese” che traduce – equivocando
e mistificando – il valore profondo della disuguaglianza intellettuale
e morale insita nella natura umana nei termini dell’ingiustizia e dell’iniquità delle sperequazioni socioeconomiche della società liberalliberista. Da qui la peraltro sincera convinzione etico-politica delle
professoresse comuniste che “bocciavano” gli scolari “rimasti indietro” a causa della condizione operaia o contadina o pastorale delle
loro famiglie in quanto convinte che i ceti sociali più deboli dovessero
sottoporsi a uno sforzo più intenso per accorciare la distanza sociale
rispetto a quelli più forti; da qui anche la santa ira dell’anticomunista
(“populista”? “pauperista”?) don Milani, al tempo stesso anarchico
IV
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e autoritario fino alla vera e propria apologia della tirannide, sia pur
finalizzata all’insegnamento e all’apprendimento.
Milani aveva fatto della scuola rurale di Barbiana una scuola autogestita fondata sull’insegnamento comunitario e reciproco in quanto
elemento di promozione sociale. Una scuola per uscire dall’ignoranza
senza che chi la frequentava fosse costretto ad adeguarsi ai livelli di
chi partiva da una condizione sociale migliore rispetto alla sua. Una
scuola la democraticità della quale stava nell’abolizione del dislivello
di partenza tra gli allievi.
Che Lettera a una professoressa abbia avuto una grande influenza, quasi mitica, all’interno del “Sessantotto” italiano, può esser vero:
ma ciò attiene alla diffusa pseudoideologia “donmilanistica”, non ai
meriti e/o alle colpe di don Milani, la battaglia del quale consisteva
nella lotta contro l’ignoranza degli “ultimi” come aspetto della loro
permanenza in stato d’inferiorità e quindi nel conseguimento, almeno
parziale e settoriale, della paolina “Verità che rende liberi”.
Non era un uomo facile: in molti lo accusavano addirittura di scarsa carità cristiana. Fui personalmente indiretto testimone di un duro
diverbio tra lui e un giovane giornalista del periodico di destra “lo
Specchio”, peraltro cattolico e uomo di raffinata cultura e di grande
correttezza, al quale Milani non consentì di rivolgere domande dirette
ai suoi ragazzi. Quel giovane era Giulio Schettini, già avviato a una
brllante carriera di scrittore, stroncato appena trentenne da una malformazione cardiaca nel ’68, pochi mesi dopo la scomparsa del sacerdote
le idee del quale aveva cercato di comprendere e poi di contrastare.
Nato nel ’23, Milani se ne andò da questa terra nel ’67, alla vigilia
dell’“Anno dei Portenti” o di quello che troppo a lungo è stato ritenuto e celebrato come tale. La sua opera e la sua figura furono poi a lungo mitizzate e strumentalizzate, addirittura fraintese e distorte, magari talvolta nell’intento di valorizzarle ma partendo da prospettive
ch’egli sarebbe stato lungi dall’apprezzare e dal condividere. Meno
spesso, ma con altrettanto impegno, vennero stigmatizzate da chi ad
esempio, criticando il suo “antinozionismo” espresso negli Anni Sessanta e indirizzato a colpire metodi e contenuti di una scuola sovente
astrattamente e freddamente nozionistica, gli attribuiva quell’eclisse del sapere e quell’astratta genericità al posto del possesso di dati
V
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plausibili e concreti che avrebbero trionfato nella scuola postsessantottesca dominata dalle ideologie livellatrici del “Trenta collettivo”
e dalla violenza gnoseoclastica dei gruppazzi extraparlamentari sovente guidati da giovani di buona e colta famiglia, che giocavano ai
“marxisti immaginari” e potevano farlo appunto perché rimanevano
pur sempre – e lo sapevano bene – appartenenti a privilegiate “razze
padrone”. Quegli stessi giovani, talora brillanti, che dopo il “riflusso”
craxiano avrebbero gradualmente abbandonato le sponde dell’ultrasinistra per più tardi riciclarsi (magari come grilli parlanti e mosche
cocchiere) nelle redazioni dei giornali del Berlusca e negli studi televisivi di Mediaset. Di tutto ciò, nel pochissimo bene (se c’è stato) e
nel moltissimo male, il priore di Barbiana non è responsabile.
Il saggio di Valentino Rubetti ricolloca l’impegno e l’avventura
esistenziale di Lorenzo Milani nel corretto contesto di una proposta
attinente la sociologia dell’educazione, lontano dall’apologia globale
e preconcetta dei “donmilanisti” e dai fulmini “antidonmilanisti”. La
sua è una lettura non storicistica, però accuratamente storicizzata, che
opera attente distinzioni e propone indispensabili precisazioni. L’attuale crisi della scuola italiana è figlia della “resistibile ascesa” della
degenerazione di tutto un sistema civile e della quasi totale scomparsa
del senso della cosa pubblica, della sistematica svalutazione dei valori
culturali e della riduzione della stessa politica a “organizzazione di
comitati d’affari” subordinata alla finanza e all’economia. Affacciati
al parapetto di questa desolante e desolata terrazza sul mondo, oggi ci
sorprendiamo a chiederci fino a che punto le nefaste pseudoideologie
maturate nell’Italia degli “Anni del Boom economico” e deflagrate
sull’onda del joli mai francese siano state responsabili della catàbasi
della società italiana di oggi. Ma di tutto ciò, Milani non è responsabile. La sua esperienza della “scuola di Barbiana”, in fondo, andava più
nel senso di un pur improbabile kathèkon che non in quello della corsa
– rivoluzionaria o apocalittica che fosse – verso l’abisso. Certo, egli
sarebbe stato comunque incapace di salvarci dalla caduta a picco i cui
prodromi già si avvertivano all’inizio degli Anni Settanta e che avrebbe cominciato a manifestarsi una venti-venticinquina d’anni dopo: è
comunque del tutto innocente dall’aver contribuito a provocarla.
VI
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Introduzione

Cenni biografici
Lorenzo Milani Comparetti nacque a Firenze il 27 maggio 1923,
secondo figlio di Albano e di Alice Weiss.
Il padre, laureato in chimica, parlava sei lingue e coltivava la letteratura e la filosofia, pur non avendo intrapreso carriera accademica.
Nonno paterno era il famoso archeologo Luigi Adriano Milani, che
aveva sposato l’unica figlia del celebre filologo Domenico Comparetti, il quale aveva trasmesso il proprio cognome in aggiunta a quello
dei nipoti. Si trattava di una famiglia dell’alta borghesia fiorentina,
che univa al censo elevato importanti tradizioni culturali. Dal bisnonno Comparetti in giù, la famiglia Milani era composta da agnostici o
anticlericali.
La madre proveniva da un’agiata famiglia triestina, ebrei di origine
boema, ed era stata allieva di Joyce. Amici di Svevo, i Weiss tenevano
stretti rapporti con gli ambienti culturali cittadini. Non si trattava tuttavia di una famiglia di ebrei osservanti: Lorenzo solo a diciott’anni
scoprirà l’origine ebraica della madre.
Albano e Alice si sposarono col solo rito civile nel 1919 e non
fecero battezzare i tre figli, che lo saranno invece nel 1933, in concomitanza col matrimonio religioso dei genitori.
Nel 1930 la famiglia si traferì a Milano, dove il padre aveva trovato
impiego come dirigente industriale, a causa della crisi economica che
aveva assottigliato le rendite dei poderi di famiglia. Nella città meneghina vivevano in un quartiere signorile, e dai registri scolastici la
famiglia veniva catalogata come “ricca”.
9
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Conclusi, con alterni risultati, gli studi classici, Lorenzo non si volle iscrivere all’università, preferendo seguire la vocazione artistica, in
questo assecondato dal padre, che lo introdusse nello studio del pittore
Staude, a Firenze. Nel ’41 Lorenzo tornò a Milano e si iscrisse all’Accademia di Brera.
Risale a quell’anno la conversione e la decisione di entrare in seminario, l’8 novembre. Conversione e ancor più sacerdozio furono
inspiegabili per familiari, amici e conoscenti: nulla infatti, nel suo atteggiamento e nei suoi discorsi, avrebbe lasciato presagire una scelta
di questo tipo. Venne ordinato sacerdote il 13 luglio 1947 e, dopo un
brevissimo incarico a Montespertoli, venne assegnato come cappellano alla parrocchia di San Donato di Calenzano.
«Surtout, pas trop de zèle»: di certo il novello sacerdote non fece
propria, nei sette anni di permanenza a San Donato, l’antica esortazione di Talleyrand. Si gettò a capofitto nella nuova missione pastorale
con l’entusiasmo del neofita, incurante delle inevitabili incomprensioni, critiche, maldicenze.
Don Milani non mancò di manifestare apertamente la sua avversione per gli aspetti ricreativi delle parrocchie, che puntavano molto
su bar, cinematografi e campi di calcio, in aperta concorrenza con le
analoghe iniziative dei comunisti, e con questo attirò su di sé l’avversione, se non proprio l’ostilità, di molti confratelli delle parrocchie
del circondario, anche per la sua aperta avversione a molte forme di
religiosità popolare.
Si adoperò perché la scuola popolare, organizzata dal ministero, si
aprisse al coinvolgimento di esperti di tutti i campi.
Prese coscienza dei problemi sociali della sua parrocchia e divenne
critico nei confronti della DC in occasione delle elezioni amministrative del 1951 e politiche del 1953.
Criticato dai confratelli e dai politici democristiani, la sua situazione divenne insostenibile alla morte del parroco, don Pugi, che lo
aveva sempre sostenuto. Per quanto contasse nel subentro alla guida
della parrocchia, venne destinato al “confino” a Barbiana, sede che
avrebbe dovuto essere chiusa. Cominciò l’esperienza didattica che lo
avrebbe reso famoso. I rapporti con i superiori e i confratelli peggiorarono ulteriormente.
10
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Nel 1958 uscì per i tipi della Libreria Editrice Fiorentina il libro
che gli portò notorietà in tutta Italia, Esperienze pastorali, con l’imprimatur del cardinale Dalla Costa e la prefazione dell’arcivescovo
di Camerino, mons. D’Avack. Nonostante ciò le manovre del vescovo coadiutore mons. Florit, futuro arcivescovo di Firenze e cardinale,
portarono il Sant’Uffizio al ritiro dal commercio del volume, per «motivi di opportunità».
Agli inizi degli anni Sessanta si manifestarono i primi sintomi di
un linfogranuloma maligno, che lo avrebbe portato alla morte nel giro
di pochi anni.
Nel frattempo cresceva la notorietà di don Milani, che in un’Italia scossa da grandi fermenti riscuoteva le simpatie della parte
meno conservatrice del paese. La sua figura venne strumentalizzata
sia a sinistra, nel momento in cui le sue prese di posizione venivano lette in chiave politica, che a destra, presentandolo come prete
filocomunista.
Nel 1964 una sua eclatante presa di posizione, insieme con don
Borghi, sulla rimozione del rettore del Seminario, mons. Bonanni, gli
valse la censura del vescovo, disposto a concedere l’escardinazione ai
due sacerdoti.
Nel 1965, per aver contestato duramente un documento in cui un
gruppo di cappellani militari in congedo tacciava di viltà gli obiettori
di coscienza, venne rinviato a giudizio per istigazione a delinquere
e istigazione di militari a disobbedire alle leggi, insieme con Luca
Pavolini, direttore del settimanale comunista «Rinascita», che aveva
pubblicato il documento.
Impossibilitato per la malattia a presenziare al processo, scrisse
la Lettera ai giudici, uscendone assolto. Al processo d’appello Pavolini fu condannato. Il reato di don Milani risultò «estinto per morte
del reo».
Alla fine del 1966, prendendo spunto dalla bocciatura all’istituto
magistrale di due suoi ragazzi, mise in cantiere la Lettera a una professoressa, che uscì nel maggio 1967.
Don Lorenzo Milani morì a Firenze il 26 giugno 1967, in casa
della madre. Per sua volontà venne sepolto a Barbiana, vestito con i
paramenti sacri e gli scarponi da montagna ai piedi.
11
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Don Milani, cinquant’anni dopo
A cinquant’anni, ormai, dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa e dalla morte di don Lorenzo Milani, avvenuta a un mese
di distanza, fioriscono ancora iniziative che, al di là delle valutazioni
di merito, testimoniano, se non altro, l’interesse che la figura e l’opera
del priore di Barbiana riescono ancora a suscitare.
Nel corso di questo mezzo secolo gli innumerevoli interventi e
pubblicazioni hanno posto l’accento principalmente sull’impegno civile o su un presunto modello pedagogico. Temi quali l’obiezione di
coscienza o l’impegno educativo hanno in un primo tempo monopolizzato l’approccio alla sua opera. Avendo perso di attualità il tema
dell’obiezione di coscienza, stante l’abolizione della leva militare
obbligatoria, esso è stata rimpiazzato ultimamente da un non meglio
precisato pauperismo terzomondista, del quale, secondo i sostenitori
di questa attribuzione, don Milani sarebbe stato l’alfiere ante litteram.
Vista l’attualità delle polemiche sulla Costituzione, al priore di
Barbiana è stata altresì attribuita competenza costituzionale, mettendo
a punto a Barbiana un “sentiero della Costituzione”, ad opera dei suoi
ex allievi. Altri ancora tirano per la sottana il priore di Barbiana per
polemiche politiche del momento. Così si assiste a un don Milani presentato in chiave anti-leghista1. Non entriamo nel merito delle capacità divinatorie di chi usa a sproposito il condizionale per attribuirgli
qualsiasi posizione buonista o progressista, tuttavia farebbe piacere
che queste anime belle si ponessero anche domande che avrebbero
invece risposte certe: cosa avrebbe detto don Milani – di un’ortodossia
fino allo spasimo – dei grandi dibattiti di tipo etico che hanno animato questo mezzo di secolo: divorzio, aborto, eutanasia, fecondazione,
matrimoni gay? E ancora, come la mettono le anime belle del linguaggio “politicamente corretto” con un prete che dà della “troia” a una ragazzina solo perché non vuole fidanzarsi con il suo alunno prediletto?2
E che insultando, sia pure nei momenti di arrabbiatura, si prendeva
«una “libertà” volgare [che] puzzava di maschilismo»3?
1

«Famiglia Cristiana», 28 febbraio 2015.
Corradi, Non so se don Lorenzo, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 93.
3 Ivi, p. 91.
2 A.
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È necessario invece «distinguere tra la testimonianza e la proposta
politica» di don Lorenzo Milani – pregnante la prima e pressoché inesistente la seconda – senza cadere nel facile errore di «scambiare i suoi
giudizi sul mondo per analisi sociali, economiche e politiche»4.
Gli scritti milaniani sono quasi tutti pubblicati. Non si esclude che
esistano ancora documenti inediti; tuttavia una loro eventuale pubblicazione non dovrebbe stravolgere il suo pensiero, che ha una forte
coerenza intrinseca. Adele Corradi, la professoressa che tanto l’aiutò
nella conduzione della scuola di Barbiana, mette in guardia contro la
memorialistica e invita piuttosto alla lettura diretta:
Secondo me, per conoscere don Milani, non si deve fare riferimento a
chi ha avuto modo di vivere questa esperienza, ma leggere don Milani,
leggere e rileggere i suoi scritti, pensarci e meditarci sopra. Si tratta
di scritti così densi, concentrati, che spesso si discute su pagine che
bastava leggere bene per capirle. Don Milani si conosce e si capisce
leggendo quello che lui ha scritto5.

Tra le righe prende le distanze dal tentativo di monopolio da parte
della cerchia dei suoi allievi, che con le pubblicazioni non hanno reso
un gran servizio al priore, a partire dalle manipolazioni delle sue lettere nell’edizione mondadoriana del 1970 fino alla pubblicazione del
Catechismo di don Milani6, opera ripudiata dall’autore.
Questa esortazione a leggere tutto don Milani, più che a farne delineare la figura e il pensiero a quanti ebbero contatti con lui, muove
dalla constatazione che dalla figura del priore vanno rimosse le incrostazioni pluridecennali, dovute magari anche alla buona fede di quanti
l’hanno frequentato, ma che ne hanno impedito la piena comprensione.
4 A. Spini, “Don Milani, addio?”, in M. Moraccini, Don Lorenzo Milani nei mass media.. Catalogo bibliografico 1950-1997, S. Croce sull’Arno (PI), Circolo Il Grandevetro/Jaca
Book, 1997, p. 9.
5 A. Corradi, Una scuola all’altezza dei bisogni dei ragazzi, in B. Becchi (a cura di),
Lassù a Barbiana ieri e oggi. Studi, interventi, testimonianze su don Lorenzo Milani, Firenze,
Ed. Polistampa, 2004, p. 256. Si tratta della trascrizione dell’intervento di A. Corradi in Don
Lorenzo Milani e la sua scuola, Panzano in Chianti (FI), Eremo di San Pietro alle Stinche,
8 giugno 2002.
6 Il catechismo di don Lorenzo Milani. Documenti e lezioni di catechismo secondo uno
schema storico, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2005.
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È a questo approccio che ci rifacciamo nella stesura di questo lavoro. Per superare le distorsioni interpretative ci si rifà a una nota idea
di Heidegger, secondo il quale la prima comprensione del mondo, da
parte dell’uomo, è condizionata da una pre-struttura – composta a sua
volta da pre-disponibilità, pre-visione e pre-cognizione – la quale a sua
volta è funzione di precisi contesti culturali e temporali. Questa precomprensione, se arricchita da approfondimenti, evolve verso una nuova comprensione che a sua volta può essere arricchita e superata: comprensione iniziale → interpretazione → nuova comprensione. È uno
schema che ha valore nella misura in cui «l’interpretazione ha compreso che il suo compito primo, durevole e ultimo, è quello di non lasciarsi
mai imporre pre-disponibilità, pre-veggenza e pre-cognizione dal caso
o dalle opinioni comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse»7.
Non è tuttavia sufficiente un approccio ermeneutico agli scritti milaniani, se non si tiene nel debito conto degli ostacoli che si frappongono. Essi sono principalmente tre.

Primo scoglio: i paradossi
Una attenta lettura di don Milani non può fermarsi al mero aspetto
letterale, essendo frequentissime in lui battute provocatorie e paradossali, create per «dar forza al discorso», secondo una sua tipica espressione. Iperboli e paradossi, tipici del suo scrivere, quando non individuati portano inevitabilmente al fraintendimento. Scrive don Milani a
Elena Pirelli il 28 settembre 1960:
I miei eroici piccoli monaci [gli allievi di Barbiana, N.d.R.] che sopportano senza un lamento e senza pretese 12 ore quotidiane feriali e
festive di insopportabile scuola e ci vengono felici non sono affatto
eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno valutato
(e ben a ragione) che 14 o anche 16 ore nel bosco a badar pecore sono
peggio che 12 ore a Barbiana a prendere pedate e voci da me. Ecco
il grande segreto pedagogico del miracolo di Barbiana. Ognun vede
7 M. Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 1976, p. 194 (tit. or. Sein und Zeit, 1927).
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ch’io non ho merito alcuno e che il segreto di Barbiana non è esportabile né a Milano né a Firenze. Non vi resta dunque che spararvi8.

Il «dar forza al discorso» viene espressamente menzionato nel testamento:
Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi,
non è vero che non ho debiti verso di voi. L’ho scritto per dar forza al
discorso9.

La teorizzazione della “pedagogia della frusta”, che gli è costata da
più parti l’accusa di essere manesco, si trova in Lettera a una professoressa:
Noi per i casi estremi si adopera anche la frusta. Non faccia la schizzinosa e lasci stare le teorie dei pedagogisti. Se vuole la frusta gliela
porto io, ma butti giù la penna dal registro. La sua penna lascia il segno
per un anno. La frusta il giorno dopo non si conosce più10.

Un passaggio della lettera a Bernabei del 23 agosto 1956, presa in
se stessa e avulsa dal suo contesto, potrebbe sembrare una teorizzazione della violenza:
Perché [i poveri] si facciano strada senza che scorra il sangue. E se anche il sangue dovesse scorrere un’altra volta, perché almeno non scorra
invano per loro come è stato finora tutte le volte11.

In questo caso, per complicare la situazione, la lettura è resa ulteriormente difficoltosa da due elementi: all’accezione del termine
“povero” che va letta “in condizioni di inferiorità culturale”12 e all’enfasi paradossale bisogna aggiungere una lettura in chiave simbolica.
8

Lettere, p. 137.
Ivi, p. 284.
10 LP, pp. 82-83.
11 Lettere, p. 67.
12 Infra, p. 19.
9
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Il linguaggio milaniano è infarcito di paradossi il cui scopo è null’altro
che “dar forza al discorso”, come osserva Becchi:
Non bisogna dimenticare che è in sintonia con il carattere dell’uomo
Milani parlare per paradossi […]. Lo faceva per dar forza al discorso,
così come per dar forza al discorso si serviva talvolta di vocaboli appartenenti a un registro linguistico decisamente informale13.

A sua volta Giorgio Pecorini, il giornalista amico di don Milani,
osserva:
A prima vista, Milani sembra contraddirsi a ogni passo. […] Tutto
contraddizioni e paradossi, se non si decodifica. Se non si parte cioè
da quell’hic et nunc, il “qui e ora” cui Milani si attacca e ci inchioda
sempre […]. Le proposte di Lorenzo Milani e di Barbiana restano
tutte valide e possibili, se decodificate. […] Quel “non vi resta dunque
che spararvi” l’ha scritto nel 1960 soltanto “per dar forza al discorso”,
come sei anni dopo farà nel testamento14.

Secondo scoglio: i dettagli secondari
I maggiori fraintendimenti del pensiero milaniano nascono, oltre che
da una superficiale lettura, anche dal soffermarsi su dettagli che attirano
l’attenzione e colpiscono per la propria carica provocatoria ed emotiva
ma che di fatto sono secondari nell’economia complessiva del discorso.
Un esempio viene dalla stroncatura di Esperienze pastorali da
parte della rivista dei gesuiti “Civiltà cattolica” per la penna di p.
Angelo Perego e che diede al Sant’Uffizio il pretesto per il ritiro del
volume per motivi di opportunità. Padre Giuseppe De Rosa, vicedirettore dell’autorevole rivista gesuita, rivedendo a trent’anni di distanza la stroncatura operata dal confratello, fornisce una chiave di
lettura valida per tutti gli scritti di don Milani:
13

Becchi, op. cit., p. 62.
G. Pecorini, Il segreto di Barbiana ovvero l’invenzione della scuola, Bologna, EMI,
2005, p. 20.
14
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Il p. Perego […] critica l’atteggiamento che don Milani prende nei confronti delle feste popolari e della religiosità popolare, senza forse rendersi conto che, al di là del linguaggio, spesso violento e aggressivo e
dei giudizi troppo trancianti, don Milani pone un gravissimo problema
pastorale: quello della qualità cristiana ed evangelica di tante forme
di religiosità popolare; pone, soprattutto, il problema dell’evangelizzazione di un popolo cristiano che è stato sacramentalizzato, ma non
propriamente evangelizzato e quindi non iniziato al mistero cristiano
che si celebra nella liturgia […]. Il p. Perego non riesce a cogliere questa preoccupazione; si sofferma invece, con appunti che sono giusti e di
buon senso, su cose secondarie, come quando difende i predicatori popolari dalle accuse ingiuste ed esagerate, mosse ad essi da don Milani,
di essere presuntuosi, incapaci e imprudenti, […] o ancora quando rimprovera a don Milani di considerare i ricchi «meno cari al Signore»15.

E, a proposito della posizione di don Milani sul rapporto tra Chiesa
e Democrazia Cristiana:
Il p. Perego non coglie il gravissimo problema che poneva per i cattolici italiani e, in particolare, per i pastori d’anime come don Milani,
lo stretto legame che dal 1946 si era stabilito tra la Chiesa e la DC.
Perciò, la critica che il p. Perego muove alle affermazioni di don
Milani sulla DC è giusta in superficie, in quanto ha ragione a criticare
eccessi e oltranzismi di don Milani, ma è ingiusta nel suo fondo16.

I frequenti eccessi di don Milani, oltre a “dar forza al discorso”,
fanno parte del suo carattere non sempre conciliante. Ne costituisce
esempio una polemica con un predicatore domenicano, p. Tito Centi,
riguardo al fatto se si dovesse dare o meno l’assoluzione ai comunisti
che intendevano rimanere tali. Ricorda p. Centi:
Proponemmo di stampare una lettera aperta sulla nostra rivista, Vita
cristiana. Fu il primo incontro scritto fra me e don Milani. Questa
15 M. Sorice (a cura di), A trent’anni da «Esperienze pastorali» di don Lorenzo Milani,
Atti del Convegno di Calenzano 16-17 dicembre 1988, Milano, FrancoAngeli, 1990, pp. 48-49.
16 Ivi, p. 50.
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lettera era programmata in questa maniera: don Milani faceva la parte
del provocatore e io dovevo fare la parte del sacerdote intransigente per
difendere la coerenza.
Come tutti possono vedere, don Milani nel suo libro Esperienze pastorali ha riportato la sua lettera, ma si è dispensato dal riferire la
mia risposta. Don Lorenzo era un po’ così, chi l’ha conosciuto sa
benissimo che disponibilità a un dialogo aperto e benevolo non era
proprio il suo forte.
Era un po’ drastico nelle sue posizioni (bisogna dire le cose come stanno) anche per il temperamento: quindi quelle cose che secondo lui non
andavano bene andavano eliminate e basta17.

La Lettera aperta a un predicatore fu effettivamente pubblicata su
Esperienze pastorali senza replica, però con una nota dell’editore18.
Sebbene i consensi, più o meno sinceri e pertinenti, abbiano di gran
lunga superato le critiche, queste ultime hanno attinto buona parte della
propria forza proprio da argomentazioni secondarie e completamente
ininfluenti, come il celibato per gli insegnanti, la drastica riduzione del
programma di matematica, l’accanimento contro il gioco e lo sport, ecc.

Terzo scoglio: la polisemia
Un altro aspetto che ha contribuito non poco a creare malintesi, e
che continua a crearne, è costituito dalla tipica polisemia milaniana,
ossia l’attribuzione di significati molteplici allo stesso termine, in aggiunta e anche in contrasto con la comune accezione del medesimo.
Un esempio illuminante viene dalla conferenza con i direttori didattici organizzata il 31 gennaio 1962 da Fioretta Mazzei, assessore alla
Pubblica istruzione del Comune di Firenze, dove don Milani dichiara
testualmente ai convenuti:
17

Ivi, p. 85.
«Nota dell’editore. Riportiamo qui una lettera aperta che il nostro autore pubblicò sulla rivista domenicana “Vita cristiana”. Lo scopo e l’occasione in cui fu scritta esulerebbero
da quelli di questo libro. Ma essendone l’ambiente S. Donato e la Scuola Popolare abbiamo
pensato che il documento potesse bene intonarsi alla presente opera ed essere utile alla migliore intelligenza di diverse pagine di questa sua prima parte. L’editore» (Ibid.).
18
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Cioè – ve lo devo dire – io baso la scuola sulla lotta di classe. Io non
faccio altro dalla mattina alla sera che parlare di lotta di classe.

Il significato della frase è apparentemente inequivocabile. Incalzato da un direttore («sono concetti marxisti»), don Milani risponde:
Non mi dica signor direttore che questo è marxismo perché mi fa dispiacere. […] Vi ho spiegato, fin dall’inizio, di non prendere sul serio questa parola. Perché di questa parola tutti hanno paura? Chissà
perché! Allora, se qui non si può dire, la ritiro, la cambio e ci metto:
passione, gara […]. Allora parliamo di gara sportiva di classe. Cioè,
una classe che è sempre arrivata ultima, che arrivi prima19.

Sul concetto di classe, secondo don Milani sono proletari «quelli
che non hanno istruzione e basta»20. In bocca a un’altra persona, l’affermazione relativa alla lotta di classe e la successiva maldestra correzione di rotta, farebbe sorgere il sospetto di avere a che fare con uno
sprovveduto. Nel caso specifico si tratta invece di una sorniona presa
in giro dei convenuti, che lo porta addirittura a fingere di ignorare chi
fosse Eraclito21.
Senza un’idea precisa della semantica di don Milani, “ricco”, “povero”, “classe”, “lingua”, “parola, “scuola” assumono significati propri, coincidenti solo in parte o addirittura per nulla con le comuni accezioni, che non possono essere letti senza un’opportuna decodifica.
Superati gli scogli dei paradossi, dei dettagli secondari e della polisemia, per il resto il linguaggio di don Milani è in sintonia con il personaggio: immediato, crudo, senza perifrasi. Egli non temeva di essere
scurrile, anche a rischio delle accuse di turpiloquio, alle quali reagiva
da par suo. Riferendosi alle accuse di torture rivolte alla polizia francese, e alla visita di De Gaulle in Italia, scrive che «chi dice coglioni va
all’inferno [;] chi invece non lo dice ma ci attacca un elettrodo, chi non
19 L. Milani, La parola fa eguali. Il segreto della scuola di Barbiana (a cura di M. Gesualdi), Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2005, pp. 77-86.
20 Ivi, p. 83.
21 Ivi, p. 92.
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lo dice ma non persegue i poliziotti che si macchiano di tali atrocità […]
viene in visita in Italia e il galateo vuole che lo si accolga col sorriso»22.
Nell’abbozzo di un galateo, rimasto incompiuto, don Milani scrive
che «i sindacalisti […] chiameranno culo il culo»23. Si tratta di un
linguaggio volutamente provocatorio il cui obiettivo è stigmatizzare
un certo perbenismo borghese diffuso non solo nella società ma anche
nella Chiesa, con il chiaro intento di épater les bourgeois.
I suoi scritti sono noti solo a una parte del grosso pubblico. Il suo
primo libro, Esperienze pastorali, pur avendo fatto scalpore alla sua
uscita, rimase più che altro al livello degli “addetti ai lavori”: sacerdoti – ai quali era diretto – nonché quegli intellettuali cattolici che, al
tramonto del pontificato pacelliano, cercavano quei segnali di apertura
che si sarebbero materializzati nei pontificati successivi. Pertanto, pur
costituendo la sua opera più completa e sofferta, Esperienze pastorali
non giunse, se non indirettamente, al grande pubblico, che non venne
a conoscenza dell’esistenza del priore di Barbiana prima del marzo
1965, in seguito alla denuncia per istigazione a delinquere, istigazione
di militari a disobbedire, apologia di reato e vilipendio, derivata dalla
risposta a un gruppo di cappellani militari in congedo che avevano
tacciato di viltà gli obiettori di coscienza.
Da questo momento in poi si possono individuare almeno quattro
chiavi di lettura del priore di Barbiana. In altri termini, si possono
sommariamente delineare quattro “tipi ideali”, nell’accezione weberiana del termine, di don Milani, l’uno diverso dall’altro, ma nessuno
corrispondente alla realtà.

Primo aspetto: il prete rosso
Parlare di “preti rossi” ora che il comunismo è morto e sepolto da
più di un quarto di secolo ha più che altro un sapore archeologico. Ma
se ci rapportiamo al contesto di allora, che vedeva una Chiesa – sia
pure in fase conciliare – ancora fieramente opposta al comunismo, i
22
23

Lettere, p. 127 (Un muro di foglio e di incenso, 8 agosto 1959).
Ivi, p. 153 (lettera all’avv. Corrado Bacci del 27 dicembre 1961).

20

RUBETTI-Don Milani 14x20.indd 20

12/06/17 09:31

sacerdoti più o meno schierati su posizioni filo-marxiste facevano un
certo scalpore.
La figura di don Milani come “prete rosso” venne delineata da destra, da parte di quella stampa post-qualunquista e filo-missina che,
agitando lo spauracchio di una deriva a sinistra della Chiesa e della
DC, tendeva, richiamandosi ai valori tradizionali (Dio, Patria, Famiglia) a procurare allarmismo in quella fascia di elettorato tradizionalista e a creare una scollatura tra parte di questo e la DC.
L’immagine di don Lorenzo sulla stampa nazionale fu quella del
sostenitore dell’obiezione di coscienza (che sarebbe stata riconosciuta
più tardi), quando in realtà si trovò incidentalmente e indirettamente
ad affrontare l’argomento. Don Milani aveva infatti non tanto difeso
l’obiezione, quanto contestato ai cappellani militari il diritto di insultare persone che comunque stavano pagando personalmente con il carcere la propria scelta.
La stampa di destra ebbe buon gioco a creare l’immagine del prete filocomunista per il fatto che con don Milani era coimputato il direttore del
periodico comunista «Rinascita», unico giornale che aveva pubblicato
per intero la sua risposta ai cappellani. Il settimanale di destra «Lo
specchio» pubblicò a tutta pagina un’inchiesta su don Milani dal titolo
eloquente: La cellula in parrocchia. Rapporto sui preti rossi.
Va da sé che nella Lettera ai giudici24 il richiamo al magistero della
Chiesa è costante, oltre che dottrinalmente ineccepibile, in linea oltretutto con gli espliciti interventi del pontefice di allora, Paolo VI25. Per
di più, come verrà meglio affrontato più avanti26, il discorso di don
Milani era centrato sul tema dell’obbedienza e non sull’obiezione, alla
quale era peraltro in linea di massima contrario.
A complicare la situazione giunse la pubblicazione postuma dei
suoi scritti sull’argomento dall’infelice titolo L’obbedienza non è più
una virtù, che stravolge il senso dei suoi interventi sul tema, proprio
lui «obbedientissimo al papa e al [suo] vescovo».
24

Ivi, pp. 245 sgg.
Si veda l’enciclica Populorum progressio nonché l’intervento del papa all’ONU del 4
ottobre 1965.
26 Infra, pp. 61-62.
25
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