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Il segreto di BarbianaLa storia di don Milani, sacerdote e maestroMarsilio Editori spa
Visitare Auschwitz è una guida ricca di informazioni, fotografie e mappe, di suggerimenti
puntuali per aiutare a comprendere ciò che resta oggi di questo terribile passato, un utile
strumento per cominciare a ricostruire la storia e a rivivere con l'immaginazione i frammenti di
vita quotidiana dei deportati che vissero in questo luogo i loro ultimi giorni. Chi si reca a
Oswiecim (Polonia) e visita il Lager di Auschwitz, che ha sede nel campo base, e poi
raggiunge Birkenau, il campo di sterminio poco distante, spesso non riesce a capire come
funzionava questo immenso centro di sterminio e di afflizione. Intorno a questo luogo
memoriale immerso in un grande e profondo silenzio che lascia esterrefatti, la vita scorre e la
città come i suoi abitanti cercano di mostrarsi per quello che sono oggi, senza riuscire a
risolvere (ma si potrà mai?) il conflitto tra il presente e un passato che non passa. Per capire
occorre arrivare a Oswiecim preparati e informati, ma poi sul luogo che tra il 1940 e il 1945
vide morire più di un milione di ebrei e fu il Lager del martirio di un'Europa soggiogata dalla
scure nazista, gli occhi guardano ciò che rimane senza troppo comprendere.Ogni anno,
dall'Italia, più di 60.000 visitatori raggiungono il Lager di Auschwitz; per lo più gruppi di studenti
e di insegnanti, ma anche famiglie e singole persone. Dal 1959 il loro numero cresce
continuamente, nonostante sia trascorso ormai più di mezzo secolo dalla sua liberazione.
L’opera fa il punto sull’ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari,
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scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione sviluppato da
Cettina Militello. Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche, presenti nella produzione
della Militello, l’opera si propone l’obiettivo di offrire ragioni teologiche e metodologiche per la
strutturazione di un trattato di ecclesiologia dal Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario
dalla firma delle maggiori Costituzioni Conciliari. Con il contributo di: Calogero Caltagirone;
Gianluigi Pasquale; Filippo Santi Cucinotta; Giovanni Tangorra; Rosario La Delfa; Mariano
Crociata; Gianfranco Calabrese; Vito Impellizzeri; Mary Melone; Gianluigi Pasquale; Marida
Nicolaci; Silvano Maggiani; Bruno Secondin; Domenico Mogavero; Calogeri Peri; Salvatore
Barbagallo, Piero Marini; Gianluca Montaldi, Clara Aiosa, Rino Fisichella; Lorenzo Chiarinelli,
Maria Clara Lucchetti Bingemer, Ina Siviglia, Paolo Ricca, Dario Vitali, Cristina Simonelli;
James F. Puglisi; Massimo Naro; Carmelo Dotolo; Giovanni Silvestri; Maria Cristina Carnicella;
Luigino Bruni; Francesco Totaro; Raniero La Valle; Giorgio Campanini; Daria Pezzoli Olgiati;
Antonio Sciortino; Valeria Ferrari Schiefer e Markus Schiefer Ferrari; Edoardo Lopez-Tello
Garcia, Juan Javier Flores Arcas; Philip Goyret; Enrico dal Covolo; Carmelina Chiara Canta;
Marcella Farina, Alessandro Andreini; Fabrizio Bosin; Andrea Milano; Crispino Valenziano;
Cettina Militello; Cataldo Naro;
Se un occhio potesse osservarli tutti adesso, li vedrebbe contemporaneamente, i tanti
portalettere italiani, con passi differenti e diversa altezza, colore dei capelli, occhiali da sole e
da miopi. Passi diversi, tutti in movimento, frenetici su giroscale deserti, impettiti in attesa
davanti al cancello di una palazzina residenziale, fermi sulle soglie degli appartamenti,
attraversare in bicicletta una cittadina della provincia fischiettando, dentro le auto di servizio
nelle vie di città o negli scooter lanciati sui rettifili, lentamente avanzare a velocità ridotta sulle
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stradine solitarie di una campagna con prati verdi e alberi secolari. Sanno dei morti, quelli che
non ci sono più, li ricordano ogni volta che arrivano sulle soglie degli appartamenti, sbirciano
una fotografia appesa alla parete, conoscono gli avi dai molti racconti dei parenti sopravvissuti,
alcuni di loro hanno visto nascere i figli dei figli di quelli che se ne sono andati, contano le
somiglianze. Se volete sapere di un certo Gregorio, un notaio del Centro Italia, il suo
portalettere sa che andava in vacanza ogni anno a Ginevra e che era scapolo. Alcuni dicevano
avesse una donna da quelle parti, altri avrebbero giurato una figlia illegittima avuta con una
donna della borghesia lombarda, s’erano fatte parecchie congetture ma sul manifesto funebre
c'era solo il nome di un lontano nipote. Ecco, quel notaio era abbonato a riviste di storia e
numismatica, aveva un boxer tigrato dal muso nero, fumava toscani, antichi toscani, e prima
delle feste comandate potevi star certo che ti aspettava sulla soglia, e quando arrivavi
all’altezza dello zerbino sfilava dal portafogli una bella banconota e te la dava in mano
dicendoti: “Auguri postino”. Angelo Ferracuti ha seguito questo esercito di portalettere per
città, villaggi e contrade, raccogliendone le esperienze e i racconti per restituirci le trame
imprevedibili di un paese e di un popolo in movimento.
Don Lorenzo Milani non era specializzato in pedagogia e non militava nei partiti. Eppure pochi
hanno fatto e scritto di scuola con altrettanta efficacia e con la capacità di cogliere le radici
dell’ineguaglianza sociale. Il priore di Barbiana ha scelto di insegnare ai più piccoli e agli
esclusi per educarli a liberarsi da soli e diventare uomini. Perché la parte dei poveri è sempre
la parte giusta, non solo per motivi di equità economica o di accesso alla politica, ma in nome
del futuro del mondo, il cui germe è là dove anche chi è senza mezzi impara, giorno dopo
giorno, i modi e i tempi del futuro di Dio. Le origini religiose dell’attività di don Milani si
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intrecciano nella sua figura con un profondo senso della laicità e dell’aconfessionalità,
elementi che ne fanno uno dei maggiori educatori del nostro tempo.

Lexicon Grammaticorum is a biographical and bibliographical reference work on
the history of all the world's traditions of linguistics. Each article consists of a
short definition, details of the life, work and influence of the subject and a primary
and secondary bibliography. The authors include some of the most renowned
linguistic scholars alive today. For the second edition, twenty co-editors were
commissioned to propose articles and authors for their areas of expertise. Thus
this edition contains some 500 new articles by more than 400 authors from 25
countries in addition to the completely revised 1.500 articles from the first edition.
Attention has been paid to making the articles more reader-friendly, in particular
by resolving abbreviations in the textual sections. Key features: essential
reference book for linguists worldwide 500 new articles over 400 contributors of
25 countries
«La strada per arrivare dal comune di Vicchio alla chiesa di Sant’Andrea è ripida
e sassosa come un tempo; quattro chilometri tra boschi e pascoli fino al piccolo
cimitero e poi ancora su per raggiungere la canonica e la casa colonica che
insieme alla piccola chiesa costituiscono il nucleo abitativo più popoloso di
Barbiana. Non ci sono negozi, non una piazza, non ci sono strade e case,
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lampioni, rumori di motori: per arrivarci con la macchina, dalla casa in collina
dell’americano, si percorre la stessa strada ripida che fece costruire don Milani
quando fu nominato parroco di Barbiana ai primi di dicembre del 1954. Non più di
100 anime allora, tanto che la Curia fiorentina aveva deciso da tempo di inviarci
un prete saltuariamente, solo per la messa della domenica...»Don Milani che
morì a soli quarantaquattro anni (il 26 giugno 1967) ha lasciato una traccia
indelebile nelle nostre vite e nella cultura europea. Da quel luogo sperduto tra i
boschi e le montagne del Mugello la sua fama e il suo modo di essere sacerdote
e maestro raggiunse molti angoli della terra e incuriosì i più raffinati
intellettuali.Eppure la sua “Ditta” (così don Lorenzo chiamava la Chiesa come
gerarchia e come comunità) non seppe capirlo e fece di tutto per isolarlo e
mantenerlo nel più stretto esilio.Come nacque e si sviluppò nel giovane Lorenzo
la vocazione per il sacerdozio? E come arrivò il giovane parroco, destinato alla
chiesa di San Donato di Calenzano a privilegiare la scuola serale popolare come
mezzo per evangelizzare il suo popolo di operai e contadini? È possibile oggi
capire meglio il suo cammino interiore e il suo percorso di vita?Questo libro vuole
essere di aiuto a superare i molti ostacoli che si frappongono ancora oggi tra il
sacerdozio di don Lorenzo Milani, la sua testimonianza e la sua pratica di vita e il
vasto pubblico soprattutto di giovani che sempre più è interessato a comprendere
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il “segreto di Barbiana”.
Dobbiamo vergognarci o disperare di fronte alle nostre paure? Fanno parte della
nostra umanità ed è incoraggiante pensare, non solo che esse siano trasversali
all’uomo di ogni tempo, ma che le possiamo ritrovare anche in diversi
personaggi citati dai Vangeli. Anche per loro sono state da freno ad un cammino
di piena realizzazione umana e vocazionale. Non c’è mai un rimprovero nei testi
biblici per la paura provata, ma sempre un invito che suona dolce all’orecchio del
timoroso: «Non temere». Questo scritto vuole proporre una riflessione sulla
paura. Come è vissuta nei personaggi evangelici? Può essere un paradigma per
l’uomo di oggi? Cosa genera e da cosa è generata? E soprattutto, come può
essere affrontata?
Lorenzo Milani ha scritto poco, ma i libri che portano la sua impronta, se non la
sua firma, sono bastati a provocare dibattiti, conferenze, convegni, processi,
anche in tribunale, oltre a fiumi di articoli, saggi, studi, ricerche. Basta ricordare
un titolo: ""Lettere a una professoressa.""Questo volume racconta la storia della
vita di un sacerdote-educatore da alcuni ritenuto scomodo, attraverso la lettura
dei suoi scritti e l'esame di articoli, studi, inchieste e cosi via, originati dalle sue
posizioni e dal suo pensiero. E lo scomodo educatore Don Milani sosteneva che
tutti i poveri avrebbero dovuto imparare a leggere e a scrivere per non essere
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emarginati e a scavare nelle parole per evitare gli inganni del mondo piu istruito.
Sosteneva che quindi era ed e necessario -farescuola- ogni giorno della
vita.Ecco dunque, nel racconto di Mario Pancera, emergere Lorenzo Milani in
famiglia, nella scuola e nella societa del nostro tempo, in un documentotestimonianza davvero unico e imperdibile.
«Fino a pochi giorni fa ho cercato di vivere guardando avanti. Inaspettatamente
ora mi ritrovo travolta dall’anniversario che si compie quest’anno: il
cinquantesimo dalla morte di don Lorenzo Milani. Erano anni che non pensavo a
lui ed erano anni che non pensavo nemmeno alla scuola. Ho provato, ma non ci
sono riuscita ad evitare questo appuntamento con la mia storia personale. E
allora eccomi qua: alla fin fine mi tocca guardarmi indietro, rivivere e rimeditare il
mio passato e quello della famiglia di don Milani». Don Lorenzo Milani fu una
figura controversa, solo recentemente rivalutata dalla Chiesa cattolica attraverso
papa Francesco. Questo scritto ne ripercorre la storia grazie alla testimonianza di
un membro della sua famiglia. Come vissero i suoi genitori, laici e illuminati, la
conversione di Lorenzo? Lui, che apparteneva alla società “bene”, ma che si
spese fino all’ultimo per i più poveri? Come accolse la sua famiglia questa sua
scelta? In una lunga lettera ai nipoti, Emma Paola Bassani apre il suo cuore per
cercare di spiegare loro, e ai giovani di oggi, l’impegno civile e la tensione
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educativa che don Milani riversò nella Scuola di Barbiana. Un modello che può
venire attualizzato anche oggi, come chiarisce nella seconda parte di
quest’opera il professor Rossi, dirigente scolastico di una scuola all’avanguardia
di Milano e particolarmente coinvolto dalla figura di don Lorenzo. Concludono
questo scritto alcune testimonianze di suoi ex allievi, che da bambini furono
entusiasti frequentatori della scuola del priore di Barbiana. Emma Paola Bassani
(Milano, 1957) è figlia di Lalla, la cugina preferita di don Lorenzo Milani. Durante
l’infanzia e l’adolescenza partecipò con la famiglia, anche se da lontano, alla
vita del giovane prete e alle sue vicissitudini. Arrivò al liceo nel 1969, due anni
dopo la pubblicazione di Lettera a una professoressa, in piena contestazione
studentesca. Tesserata al Pci negli anni del famoso sorpasso di Berlinguer, un
decennio dopo entrò nella prima sede della Lega a Varese, dove conobbe un
Umberto Bossi non ancora senatore. Nel 2016 ha aperto il blog Buonsensobio.it.
Angelo Lucio Rossi (Carpineto Sinello - Ch, 1958) è laureato in Pedagogia
all'Università di Roma La Sapienza e in Filosofia all'Università Gabriele
D'Annunzio di Chieti. Docente nella scuola primaria, nei Corsi di Alfabetizzazione
per adulti stranieri, è stato esperto per il MIUR per la Riforma degli Ordinamenti
Scolastici. È tra i fondatori della "Città dei Ragazzi" a L'Aquila dopo il terremoto
del 2009. Attualmente è dirigente scolastico a Milano e presidente della Rete
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SMIM (Scuole ad Indirizzo Musicale di Milano e provincia). Già giornalistapubblicista, si occupa da decenni di formazione e collabora con l'Ufficio "Scuole
Aperte" di Milano.
Ritrovati a Lodz dopo la guerra, conservati dalla sorella per cinquant'anni, i taccuini di Abram
Cytryn, scomparso a 17 anni ad Auschwitz, costituiscono un documento eccezionale e
sconvolgente sul ghetto di Lodz, dove Abram ha vissuto dal 1940 al 1944. Vi si descrive la vita
quotidiana all'interno dell'universo concentrazionario con una lucidità sorprendente, un forte
talento poetico e una frenesia che enfatizza la prossimità della morte. Racconti dal ghetto di
Lodz si inserisce a pieno titolo nel solco tracciato da Se questo è un uomo di Primo Levi, dal
Diario di Anne Frank e dall'opera di Elie Wiesel, con i quali condivide un'urgenza drammatica:
scrivere per non affondare. E perché il mondo sappia.
Primo Levi parlerà assai poco e saltuariamente della sua permanenza in montagna tra i
partigiani. Anzi arriverà a definirlo «il periodo più opaco» della sua vita. «È una storia di giovani
bene intenzionati ma sprovveduti - scriverà - e sciocchi, e sta bene tra le cose dimenticate».
Qual è la causa di un giudizio così severo, accompagnato da un silenzio interrotto solo da
alcune pagine di un racconto e da cenni contenuti in opere letterarie e di testimonianza?
L’esecuzione sommaria all’interno della banda di due giovani che con le loro azioni
minacciavano la sicurezza e la vita stessa del gruppo partigiano può sicuramente aver
contribuito. E tuttavia, la ricostruzione puntuale e documentata delle settimane che videro Levi
passare dalla scelta antifascista alla lotta partigiana, apre altri scenari, suggerendo un legame
di continuità tra la vita partigiana e la lotta per la sopravvivenza ad Auschwitz. Una storia
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inedita, raccontata per la prima volta a partire da documenti ritrovati, interviste e ricostruzioni
d’ambiente.
Cinquant'anni fa la pubblicazione di un piccolo libro fu la scintilla di una rivoluzione. Questa è
la storia di Lettera a una professoressa e della battaglia per la trasformazione della cultura da
strumento di oppressione a elemento indispensabile per l'evoluzione democratica e civile del
nostro Paese. Una battaglia portata avanti con tenacia e caparbietà da don Lorenzo Milani e
dai tanti che incontrò sulla sua strada, primi fra tutti Tullio De Mauro, Mario Lodi e Alex Langer.
È il maggio 1967 quando esce, per una piccola casa editrice fiorentina, un libro dal titolo
Lettera a una professoressa. L'hanno scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di
Barbiana, una canonica del Mugello a pochi chilometri da Firenze. Il libro viene subito accolto
dai linguisti come un manuale di pedagogia democratica, dai professori come un prontuario
per una scuola alternativa, dagli studenti come il libretto rosso per la rivoluzione. Lettera a una
professoressa è stato un autentico livre de chevet di una generazione, vademecum di ogni
insegnante democratico per lunghi, lunghissimi anni. Visto, ancora oggi, come anello centrale
se non vero e proprio punto di partenza di ogni riflessione sulla necessità di riformare la
scuola. Ma anche come inizio della crisi della scuola. Un libro-manifesto, suo malgrado. Ma
com'è stato possibile che l'esperimento pedagogico di una scuoletta di montagna e la
pubblicazione di poche pagine siano diventati la scintilla di una rivoluzione? Perché ancora
oggi questa Lettera mobilita il ricordo, innesca passioni, divide e fa litigare? Perché si è fissato
nella memoria collettiva come un punto di passaggio epocale non solo quando si parla di
scuola ma anche di giovani, generazioni, movimenti?
Se crescere vuol dire imparare a scegliere, la giovanissima Mala Zimetbaum si trova ad
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affrontare ben presto la scelta più drammatica: chi tra le compagne di prigionia ad AuschwitzBirkenau poter aiutare e chi no, lasciando così aperto per alcune uno spiraglio di speranza.
Con il passare dei mesi, la sua propensione a sfruttare la posizione di interprete nel campo,
che le consente di fornire aiuto, cibo e assistenza alle altre detenute, si trasforma in una vera e
propria azione di resistenza. Per questo la sua figura, sin dall’immediato dopoguerra, ha
ispirato ricostruzioni e pellicole cinematografiche. Frediano Sessi tenta di mettere ordine in una
vicenda in cui vita vissuta ed eco della leggenda si confondono. Dall’arrivo di Mala ad Anversa
insieme alla famiglia di origini polacche, all’arresto e alla prigionia, prima nei luoghi di
reclusione del Belgio occupato, poi ad Auschwitz-Birkenau, fino alla fuga dal Lager insieme al
giovane polacco Edek Galinski e al tragico epilogo. Sullo sfondo, uno spaccato inedito della
deportazione e della vita quotidiana delle donne nel Lager. Come già fu per le prigioniere a
Birkenau, Mala diventa anche per noi simbolo della resistenza al Male di cui Auschwitz fu il
punto estremo. Ricordarla appare oggi ancor più necessario nella consapevolezza che, come
sottolinea Margaret Atwood, «c’è la storia, poi c’è la storia vera, e poi c’è la storia di come la
storia è stata raccontata. Poi c’è quello che resta fuori dalla storia. Che è anche parte della
storia».
Protagonista di questa storia è un contadino toscano di vent’anni che si è sempre dichiarato
«fuori dalla contesa» e non ha scelto di unirsi alla resistenza. Nella primavera del 1944 Elio
assiste a uno scontro tra fascisti e partigiani. Tra questi, due restano feriti. Quella sera
vengono portati alla sua cascina. Nonostante il coprifuoco, Elio è deciso a salvarli. Attacca i
buoi a un carro e nella notte percorre molti chilometri per portarli al sicuro. Quando fa ritorno a
casa, la trova circondata dai fascisti. Qualcuno ha fatto la spia. Elio sa chi è stato. Viene
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imprigionato e torturato, ma non parla. Internato a Fossoli, poi a Bolzano-Gries, è deportato a
Mauthausen. Dopo alcuni giorni al campo principale, finisce nell’inferno di Gusen. La dura
prigionia non lo piega e anche nel lager la sua condotta rimane coerente: aiutare chi può a
sopravvivere è un punto fermo. Dopo la liberazione, Elio riprende lentamente la sua vita in
campagna. Incontra spesso chi lo ha tradito e fatto deportare, ma sceglie di non denunciarlo.
Non protesta nemmeno quando il suo nome sparisce dalle commemorazioni della battaglia di
Montorsoli e il suo atto eroico cade nell’oblio. Dimenticato da molti, muore nel gennaio del
2004. Frediano Sessi restituisce alla memoria collettiva una storia di resistenza civile rimasta
nascosta sotto la polvere del silenzio. La vicenda di un uomo per cui resistere non ha voluto
dire schierarsi ma «rischiare la propria vita per proteggere altri che non facevano parte della
sua famiglia e dei suoi amici o conoscenti».

Chi visita oggi Auschwitz vede solo una parte di ciò che è stato e lo coglie nella sua
fase finale, senza potersi fare un’idea degli scopi e delle trasformazioni che hanno
portato a quel risultato. Frediano Sessi ci consegna una ricostruzione storica globale di
quell’universo fisico e simbolico, in una poderosa opera, frutto di cinquant’anni di
ricerche e collaborazioni con storici di tutto il mondo, ripartita in tre grandi sezioni. La
prima ripercorre in modo essenziale i tratti ideologici, legislativi e amministrativi che, a
partire dall’ascesa di Hitler al potere, caratterizzano il regime nazista, inquadrando il
«progetto Auschwitz» nel più ampio contesto del «nuovo ordine europeo» ideato dal
Reich. La seconda entra nello specifico della struttura e della vita del campo, dalle
origini ai successivi ampliamenti: la scelta del sito e le caratteristiche geomorfologiche,
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la ricostruzione minuziosa della quotidianità nel Lager, gli alloggi e i luoghi di lavoro, i
metodi di sterminio, le forme di oppressione e quelle di resistenza, i processi e le
sentenze seguiti alla liberazione. La terza parte approfondisce i percorsi della memoria
emersi e consolidatisi nel tempo, ponendo l’accento sulle diverse declinazioni nazionali
e sulle modifiche del complesso museale, sulle testimonianze di vittime e carnefici, e
sulla ricezione da parte della comunità internazionale. Uno sguardo d’insieme
imprescindibile per riflettere sul perché il campo sia ancora un termine di paragone, una
matrice di linguaggio, un confine morale ma anche uno stimolo all’emulazione per le
menti più deboli e impreparate. «Questa percezione di Auschwitz è il motivo che ci ha
spinto a ripercorrere la sua storia, mettendo insieme non solo il prima e il durante ma
anche il dopo, studiando gli aspetti materiali e quelli simbolici, ricostruendo i fatti, che
sfidano la capacità della nostra immaginazione».
Ogni anno, dall’Italia, migliaia di visitatori raggiungono il lager di Auschwitz; per lo più
gruppi di studenti e di insegnanti, ma anche famiglie e singole persone. Dal 1959 il loro
numero cresce continuamente, nonostante sia trascorso ormai più di mezzo secolo
dalla sua liberazione. Chi si reca a O?wi?cim (Polonia), visita il lager di Auschwitz, che
ha sede nel campo base, e poi raggiunge Birkenau, il campo poco distante, spesso non
riesce a capire come funzionava questo immenso centro di sterminio e di afflizione.
Intorno a questo luogo memoriale immerso in un grande e profondo silenzio che lascia
esterrefatti, la vita scorre e la città come i suoi abitanti cercano di mostrarsi per quello
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che sono oggi, senza riuscire a risolvere (ma si potrà mai?) il conflitto tra il presente e
un passato che non passa. Per capire occorre arrivare a O?wi?cim preparati e
informati, ma poi, sul luogo che tra il 1940 e il 1945 vide morire più di un milione di
ebrei e fu il lager del martirio di un’Europa soggiogata dalla scure nazista, gli occhi
guardano ciò che rimane senza troppo comprendere. "Auschwitz" è una guida ricca di
informazioni, fotografie e mappe, di suggerimenti puntuali per aiutare il visitatore a
entrare in ciò che resta oggi di questo terribile passato, un utile strumento per
cominciare a ricostruire la storia del complesso concentrazionario e a rivivere con
l’immaginazione i frammenti di vita quotidiana di molti dei deportati ebrei e non che
vissero in questo luogo i loro ultimi giorni.
This book reveals how school memories offer not only a tool for accessing the school of
the past, but also a key to understanding what people today know (or think they know)
about the school of the past. It describes, in fact, how historians’ work does not purely
and simply consist in exploring school as it really was, but also in the complex process
of defining the memory of school as one developed and revisited over time at both the
individual and collective level. Further, it investigates the extent to which what people
“know” reflects the reality or is in fact a product of stereotypes that are deeply rooted in
common perceptions and thus exceedingly difficult to do away with. The book includes
fifteen peer-reviewed contributions that were presented and discussed during the
International Symposium “School Memories. New Trends in Historical Research into
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Education: Heuristic Perspectives and Methodological Issues” (Seville, 22-23
September, 2015).
Un’originale interpretazione di Lettera a una professoressa che, a mezzo secolo dalla
sua uscita, si presta a una rilettura in chiave sociologica. Concetti come “capitale
culturale”, “ideologia delle doti”, “violenza simbolica”, “habitus”, “codici linguistici”, ne
costituiscono di fatto la cornice teorica.Depurando il priore di Barbiana dalle
incrostazioni ideologiche che si sono andate sommando nel tempo, fino a falsarlo
sublimandolo in una icona buona per tutti gli utilizzi, anche politici, sottolineandone
l’eccezionale statura ma anche i, sia pur pochi, limiti, se ne ottiene una
rappresentazione più vicina alla realtà, inquadrata nell’ambito della Chiesa fiorentina
del suo tempo.
Don Lorenzo Milani (1923-1967), sacerdote ed educatore, è stato il fondatore della
leggendaria scuola di Barbiana, il primo tentativo di istruzione a tempo pieno rivolta ai
figli di contadini e montanari del Mugello. A lungo frainteso e ostacolato dalle autorità
ecclesiastiche, don Milani fu una delle personalità più significative della Chiesa del
dopoguerra e una figura dibattuta nel panorama culturale e politico di quegli anni. Nel
libro Lettera a una professoressa, che anticipò i temi migliori del ’68, giunse a
rivoluzionare completamente il significato della parola “educare”, denunciando la
natura classista dell’istituzione scolastica italiana e proponendo nuovi strumenti
pedagogici per fronteggiare i bisogni concreti dei ceti meno privilegiati. I temi della
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cittadinanza attiva, della partecipazione politica e della libertà di coscienza resero
memorabili alcuni dei suoi scritti fra cui L’obbedienza non è più una virtù. A 40 anni
dalla morte, sulla base di documenti editi e inediti, di testimonianze e ricordi di alcuni
allievi ancor oggi viventi, viene ricostruita la parabola umana, intellettuale e spirituale, di
un grande protagonista del Novecento. Lo scopo è quello di offrire, soprattutto a chi si
interessa per la prima volta al priore di Barbiana, una biografia completa e rigorosa
nell’impostazione e nei contenuti. La vera storia di don Milani.
Per non dimenticare… ha un doppio significato: rendere viva la memoria dell’anziano e
fare conoscere e riflettere, leggendo il racconto degli incontri, su quante storie, fatiche,
dolori, conquiste ci siano dietro ad ogni anziano, per provare quella gratitudine verso
queste persone che hanno costruito il nostro Paese e le comunità a cui apparteniamo.
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