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RIFLESSIONI A TRENT'ANNI DALLA MORfE DI UN PRETE E MAESTRO SCOMODO 

Don Lorenzo Milani, la scuola di Barbiana 
e la nonviolenza (se za corrente elettrica) 

di Mao Valpiana 

Ho conosciuto don Lorenzo Milani dopo 
la sua morte. 
Nel1970, allora avevo 15 anni, vidi girare 
per casa un libro la cui lettura appassiona
va i miei familiari. Fui incuriosito e iniziai 
a leggere le Lettere del Priore di Barbiana. 
Per la giovane età non avevo mai sentito 
parlare nè di Esperienze Pastorali, nè del
la Lettera ad una Professoressa, nè avevo 
saputo delle vicende processuali seguite 
alla Lettera ai Cappellani militari. Ma in 
poco tempo mi appassionai anch'io a ciò 
che aveva da dirmi quel prete. n suo modo 
di scrivere, chiaro e schietto, era l'ideale 
per l'animo esuberante, inquieto e in ricer
ca di un adolescente. Le cose che diceva 
offrivano risposte certe alle domande, pre
cise, ingenue, impellenti, che mi ponevo. 
Ne parlai al gruppo parrocchiale che fre
quentavo, e scoprii che anche il mio cura
to, don Giuseppe, seguiva e condivideva 
le idee di don Milani. Ne nacque il proget
to, che realizzammo, di un lavoro di quar
tiere, e poi di un dopo scuola popolare. 
Era il 1972 ed il colpo di stato militare in 
Cile, per stroncare l'esperienza di Allende, 
ci spinse a studiare la situazione 
dell'America Latina e a scoprime le re
sponsabilità del mondo occidentale. Ne 
sorù un volantino che distribuimmo la do
menica all'uscita dalle messe. I benpen
santi della Parrocchia videro con sospetto 
queste attività, avrebbero forse preferito 
vederci impegnati in un torneo di calcetto 
piuttosto che mescolare V angelo e politi
ca; così convinsero il Vescovo ad allonta
nare il prete donmilaniano trasferendolo in 
una sperduta barbiana veronese, e a man
dare nel quartiere bene un nuovo sacerdo
te che avviò subito la normalizzazione. 
Toccai con mano il malessere che c'era 
nella Chiesa, i fermenti di rinnovamento 
da una parte e il potere conservatore 
dali' altra. 
Poco dopo, L 'obbedienza non è più una 
virtù divenne il testo base sul quale matu
rai la mia obiezione di coscienza. Il resto 
è storia conosciuta. 

L'obiezione di coscienza 
Don Lorenzo Milani, con l'esperienza di 
Barbiana, è diventato una figura centrale 
per il Movimento Nonviolento ed è stato 
quindi naturale, in occasione del trentesi
mo anniversario della sua morte, prepara-

re un numero monografico di A zione 
nonviolenta. La scelta fatta è stata quella 
di non !imitarci ad una commemorazione 
o a un ricordo, ma di approfondire il rap
porto tra Don Milani e la nonviolenza: 
l'educazione, l'obiezione, l'essere buoni 
cittadini e buoni cristiani. In particolare 
abbiamo voluto affrontare la questione 
dell'obiezione di coscienza, per capire se 
-come alcuni sostengono- a don Milani 
interessava solo preparare dei cittadini 
critici che al momento di svolgere il ser
vizio militare fossere in grado di discer
nere il bene dal male (e quindi la presa di 
posizione sugli obiettori in carcere sareb
be stata solo un episodio contingente e 
marginale), oppure se -come altri pensa
no- don Milani volle sostenere diretta
mente le ragioni d eli' obiezione di co
scienza per fame un esempio da seguire. 
Riteniamo che don Milani avesse ben 
chiara la questione dell'obiezione di co
scienza, la sua portata ideale, sociale, fi
losofica e politica. E la condividesse in 
pieno. Ma siccome egli non ragionava 
mai in astratto, ma sempre avendo ben 
presenti i volti e i nomi dei suoi ragazzi, 
che rappresentavano l'umanità intera, e 
in fondo anche Dio stesso, egli ben sape
va che non si può mettere sulle spalle di 
un uomo più peso di quello che le sue 
forze gli permettono di portare. Bisogna 
ricordare che quando don Milani scrisse 
la lettera ai Cappellani e poi la lettera ai 
Giudici, non esisteva ancora la legge 
sull'obiezione al servizio militare, e quin
di i giovani che rifiutavano la divisa ve
nivano processati da un tribunale milita
re, condannati e rinchiusi nelle carceri 
militari di Gaeta o di Peschiera. 
I suoi allievi venivano dalle montagne 
del Mugello e il maestro ritenne che non 
erano pronti a reggere l'esperienza del 
carcere militare. Che forse ne sarebbero 
usciti massacrati più che rinforzati. Forse 
anche per questo Don Milani tendeva a 
smorzare i facili entusiasmi dei suoi ra
gazzi per l'obiezione. Bisognava trovare 
forme più adatte per loro. La nonviolenza 
richiede una proporzione tra mezzi e fini 
ed il rispetto massimo della coscienza e 
delle capacità di ciascuno. D'altra parte 
l'interesse profondo di don Milani per 
l'obiezione di coscienza è testimoniato 
anche dalla sua partecipazione attiva ad 
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alcuni incontri fiorentini promossi sul te
ma dal Movimento Nonviolento. 

L'incontro con Capitini 
Abbiamo poi cercato di mettere bene a 
fuoco il rapporto tra don Lorenzo Milani 
ed Aldo Capitini, che si concretizzò per 
via epistolare e poi con alcuni incontri a 
Barbiana. Non esiste traccia scritta o re
gistrata delle visite di Capitini a Barbia
na, se non nel ricordo dei testimoni che 
abbiamo intervistato. Ma è certo che le 
riflessioni di don Milani sull'obiezione di 

.. ('-

coscienza, sulla disobbedienza civile, 
sulla noncollaborazione, sul pensiero di 
Gandhi, sono state fatte proprio a partire 
dagli incontri con Capitini. Lo testimo
nia anche la lettera, inedita, che pubbli
chiamo, scritta da Capitini alla Scuola di 
Barbiana all'indomani della morte del 
Priore. Sappiamo che l'arrivo a Barbiana 
era, per tutti, un po' brusco, che bisogna
va superare una specie di esame, di inter
rogatorio. Gli intellettuali erano ammessi 
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solo per "servire" i ragazzi. Aldo Capiti
ni, che certamente era un intellettuale ol
tre che instancabile diffusore della teoria 
e della pratica nonviolenta, fu subito ben 
accolto da don Milani e fu invitato a fer
marsi più di un giorno. Probabilmente la 
spiccata sensibilità del Priore gli fece im
mediatamente cogliere la profonda coe
renza che c'era in Capitini, dal rigore an
tifascista, fino alla scelta vegetariana. 
Quest'ultima fu anche oggetto di bonarie 
prese in giro quel giorno che -forse per 
riguardo all'ospite- fu preparato un coni-

La parrocchia di Barbiana 

glio arrosto e Capitini mangiò solo una 
mela (col verme!, osservò un ragazzo con 
un po' di irriverenza verso il professore. 
Ma sia Capitini che don Milani avevano 
un buon senso dell'umorismo!). 

Senza luce elettrica 
Preparando questo speciale di Azione 
nonviolenta, e realizzando le interviste ai 
protagonisti dell'epoca, sono molti gli 
spunti che mi hanno offerto occasioni di 

riflessione. Ma ve n'è uno, apparente
mente banale, su cui voglio soffermarrni 
in conclusione. Tutto il lavoro svolto alla 
scuola di Barbiana -che ancor oggi rap
presenta uno straordinario esempio di 
opera culturale- è stato fatto senza luce 
elettrica. Ciò significa che la sera si leg
geva con la candela e che gli unici stru
menti di lavoro erano carta e penna. Ep
pure ne sono sortiti testi basilari. 
Oggi qualsiasi sede o ufficio sembra non 
poter lavorare senza fotocopiatrice, fax, 
video, computer, tastiere, monitor, stam-

/ 

pante, e-mail, pagi
ne www, modem ... 
si muovono mi
gliaia di informa
zioni virtuali ma si 
conclude gran poco! 
Se si hanno le idee 
chiare bastano inve
ce un foglio e una 
matita; se si hanno 
le idee confuse 
nemmeno Windows 
95 ti può aiutare! 
Il segno della deca
denza del tempo che 
viviamo emerge an
che dal paragone (a 
me è venuto sponta
neo di farlo) tra don 
Milani e i "leader" 
di oggi (da quelli te
levisivi a quelli po
litici o culturali; non 
faccio nomi perchè 
c'è solo l'imbarazzo 
della scelta, fatene 
voi uno qualsiasi e 
ditemi se non c'è da 
vergognarsi ... ). 
L'insegnamento di 
don Milani sta pro
prio nell'arrivare 
all'essenza delle co-

se, al vero significato delle parole. Era un 
uomo, un prete, che esigeva da sè e dagli 
altri coerenza con ciò che si dice. Dovreb
be essere cosa normalissima, ma siamo ri
dotti a considerarla merce preziosa. Tanto 
da celebrare chi -con grande semplicità
trent'anni fa ha vissuto coerentemente in 
una sperduta parrocchia del Mugello. La 
straordinarietà di don Milani è nella sua 
normalità. 
Una bella lezione per tutti. 
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di Matteo Soccio* 

In un convegno, tenutosi a Firenze nel 
1980, sulla figura e l'opera di don Mila
ni, un rèlatore affermò che la lettura di 
testi come la Lettera ai cappellani milita-
ri e la Lettera ai giudici, "non suscitano 
particolare emozione né presentano ap
porto di pensiero tali da sostenere una lo-
ro particolare esegesi per la identificazio-
ne dei crismi di originalità". Che signifi
ca? Che questi testi non hanno più nulla 
da dirci e da insegnarci? che non sono 
più stimolanti? che hanno perso la loro 
carica provocatoria e si sono banalizzati 
per essere stati troppo letti e citati? Certo 
i tempi sono cambiati e il fuoco di quelle 
pagine, che una volta incendiava le co
scienze e scottava in modo insopportabile 
i destinatari diretti e indiretti, oggi si è un 
po' intiepidito. Ma non spento. Forse an
drebbe un po' ravvivato perché la sostan-
za e lo spirito di quelle idee non hanno 
ancora rinnovato il costume e la politica -E! 

degli italiani. Penso ai trentarnila o qua- j 
rantamila giovani ali' anno che oggi si ~ 
dichiarano "obiettori di coscienza" per :g 
non fare il servizio militare. Quanti di es- § 
si hanno fatto proprie e maturato le sem- ~ 
plici verità contenute in quei testi?. Ho u. 

notato, incontrando questi giovani nei 
corsi di formazione e durante il loro ser
vizio civile, che molti non li hanno mai 
letti e alcuni non sanno neanche che sia 
esistito un don Milani. Don Milani non fa 
più scuola. Questa può essere materia di 
riflessione. 
Da parte mia, penso che la vicenda storica, 
la parola, le idee di don Milani, nei diversi 
piani della sua esperienza (religiosa, edu
cativa, morale, civile) possa ancora contri
buire al rinnovarsi della coscienza e ali' af
fermarsi dei valori in una società costretta 
ad una rapida trasformazione. C'è un mes
saggio di don Milani. Di questo messag
gio mi limiterò qui ad evidenziare quanto 
emerge dai suoi due scritti "antimilitari
sti", già citati, che possono essere conside
rati non semplici documenti di una testi
monianza occasionale ma espressione ge
nerale e sintetica del suo pensiero. 
Il punto di partenza di don Milani (che 
non fu un prete comunista, né marxista 
nonostante i suoi accenti anticlassisti) è 
la scoperta che il mondo si divide in dise
redati e oppressi da una parte, privilegiati 
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PATRIA, GUERRA, OBBEDIENZA, RESPONSABILITÀ, NONVIOLENZA 

Don Milan ai giovani: 
"ognuno deve sentirsi! responsabile di tutto" 

e oppressori dali' altra .. La sua riflessione 
si sviluppa quindi nei due testi (il secon
do è una estensione del primo) incentran
dosi su alcune parole chiave o terni prin
cipali: l'idea di patria, la guerra, la legge, 
l'obbedienza, la responsabilità, la disob
bedienza, l'obiezione di coscienza, l'im
pegno nonviolento. Intorno a questi terni 
don Milani promuove un decisivo rove
sciamento di valori. 

Matteo Soccio 

Incominciamo dal concetto di patria. 
Don Milani non discute l'idea in sé e per 
sé, l'idea con la lettera maiuscola, astratta 
e nostalgica, proveniente da una antichis
sima tradizione e cultura, ma la patria in 
concreto, storicizzata e umanizzata. In 
questo senso la sua patria sono i poveri: 
"io non ho Patria e reclamo il diritto di 
dividere il mondo in diseredati e oppressi 
da un lato, privilegiati e oppressori 
dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli 
altri i miei stranieri". "La parola Patria è 
stata usata male molte volte. Spesso essa 
non è che una scusa per credersi dispen
sati dal pensare, dallo studiare la storia, 
dallo scegliere, quando occorra, tra la Pa
tria e valori ben più alti". 
Studiando la storia si scopre quella ve

rità che don Milani definisce "lapalissia
na", cioè che gli eserciti marciano sem
pre agli ordini di una classe dominante. e 
non rappresentano quasi mai la patria 
"nella sua totalità e nella sua eguaglian
za". In essi è presente quella spaccatura 

tra ricchi e poveri, per cui masse di esclu
si dalle leve del potere marciano al co
mando di una ristretta classe di privile
giati. Questo attacco che don Milani 
mosse all'idea di patria negli anni '60 fu 
sentita come sacrilega e vilipendiosa 
(non per niente fu processato). Oggi si 
constata (vedi Galli della Loggia, La 
morte della patria, Ed. Laterza) la sua 
definitiva crisi. L'idea è superata dal pro
cesso storico. Nuovi concetti e problemi, 
come interdipendenza e globalità, ne va
nificano il senso. Oggi, nonostante il col
po di coda dei nazionalisrni emergenti in 
ritardo sulla scena geografica, si deve fa
re i conti con una realtà nuova che si 
chiama mondialità .. 
Don Milani denuncia anche quella men
zogna che è il far credere che il nostro 
esercito serva a difendere la Patria. Non è 
stato così: "era nel '22 che bisognava di
fendere la Patria aggredita. Ma l'esercito 
non la difese". Citando esempi storici 
don Milani dimostra che il nostro esercito 
non ha partecipato che a "guerre inutili": 
guerre per dilatare i confini nazionali, 
guerre coloniali, guerre "volontarie", 
guerre di aggressione fascista. E' una 
esemplificazione veloce per arrivare al 
nodo della questione: l'obbedienza. 
Come si fa a parlare di obbedienza se in 
cento anni di storia non si riesce a trova-
re "a mala pena" che una sola guerra 
"giusta": "l'unica che non fosse offesa 
delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: 
la guerra partigiana", la guerra contro il 
fascismo, combattuta contro la guerra, 
perché non ci fossero più guerre. Allora 
si rivolge ai cappellani militari, che nel 
loro comunicato avevano definito l'obie
zione di coscienza "un insulto alla Patria 
e ai suoi caduti", "estranea al comanda
mento cristiano dell'amore", "espressio-
ne di viltà": "Diteci esattamente che cosa 
avete insegnato ai soldati. L'obbedienza 
ad ogni costo? E se l'ordine era il bom
bardamento dei civili, un'azione di rap
presaglia su un villaggio inerme, l'esecu
zione sommaria dei partigiani, l'uso di 
armi atomiche, batteriologiche, chimi
che, la tortura, l'esecuzione di ostaggi, i 
processi sommari per semplici sospetti, 
le decimazioni (scegliere a sorte qualche 
soldato della Patria e fucilarlo per incute-
re terrore agli altri soldati della Patria), 
una guerra di evidente aggressione, l'or
dine di un ufficiale ribelle al popolo so- ..... 
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UNA LETTERA DI CAPITINI AI RAGAZZI DI BARBIANA 

Quegli occhi belli e scuri 
del vostro maestro 

Perugia, 14 settembre 1967 
Alla scuola di Barbiana 

Cari amici, 
mi avete chiesto ricordi personali del vostro maestro, il caris
simo don Lorenzo Mi/ani. Vi mando qualche riga. 
Quando uscì il libro "Esperienze pastorali", qui a Perugia, 
nel nostro gruppo lo leggemmo tutti, ne parlammo anche in 
una delle riunioni domenicali del nostro Centro di orienta
mento religioso e ne suggerimmo la lettura a molti. Da allora 
abbiamo cercato di seguire anche le vicende personali 
dell'autore, e io stabilii un rapporto epistolare con lui, così 
che venni informato della sua protesta presso l'Arcivescovo 
di Firenze e anche del lavoro che don Lorenzo svolgeva a 
Barbiana. Concordammo un incontro. Mi accompagnò con la 
sua macchina un medico umbro, profondo ammiratore della 
tempra rivoluzionaria di don Lorenzo, Lanfranco Mencaroni, 
medico a Co/valenza di Todi, un giovane di estrema sinistra 
di un'età uguale a quella di don Lorenzo e direi anche con 
qualche qualità somigliante. C'era con noi anche Pio Ba/del
li. Don Lorenzo mi aveva mandato una lettera con tutte le in
dicazioni e anche con una chiarissima ed elegante pianta to
pografica. Ora penso che purtroppo in quella visita avvenuta 
quattro anni orsono e in quella di due anni dopo, io non pre
parai la possibilità di restare a Barbiana anche qualche gior
no, come don Lorenzo mi chiese l'una e l'altra volta. 
Ricordo chiarissimo il nostro incontro: mi sorprese la giova
nilità del suo aspetto, e sempre più ho notato la bellezza dei 
suoi scuri occhi. Ma soprattutto il volto così innocente. Appe
na arrivati fummo subito assorbiti nel gruppo dei scolari, e 
siccome era di estate, si poté restare tutta la mattina e tutto il 
pomeriggio a discutere all'aperto. La prima volta il tema, mi 
sembra unico, fu la nonviolenza. Don Lorenzo non faceva do
mande, perché preferiva che le facessero i ragazzi stessi. Essi 
erano simpaticissimi per la semplicità e immediatezza che 
avevano, senza nessun timore per la persona estranea e di 
molta età. Avevano quel tono che c'è nei giovanissimi toscani, 
che è di là da ogni riconoscimento formale di autorità, e che 
tende solamente a capire. Naturalmente mi fecero le obbiezio
ni che si fanno nella solita casistica sulla non violenza. 
La seconda visita che feci, sempre con l'amico Mencaroni e 
con l'aiuto di Virgilio Zangrilli, fu nel periodo in cui don 
Lorenzo era già ammalato, ma non ancora grave. 
Il metodo della riunione fu eguale a quello della volta pre
cedente: conversazione con i ragazzi. Mi pare che si riprese 
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il tema della nonviolenza, si parlò anche della situazione 
presente, mi venne fatto anche di accennare al mio non es
ser cattolico, su cui i ragazzi chiesero qualche commento, 
che io detti molto sobriamente perché non volevo dispiacere 
a don Lorenzo : egli disse loro che si riservava di riparlare 
poi con loro sulle ragioni del mio dissenso con il cattolicesi
mo, che avevo espresso. In questo secondo incontro mi pare 
che venne uno di quegli episodi così illuminanti sulla "peda
gogia" di don Lorenzo. Egli investì (era uomo capace di sfu
riate, come i santi e i profeti) uno dei ragazzi dicendogli 
pressappoco: "Tu che sei intelligente, ti tengo qui perché tu 
sia utile a quell'altro ragazzo, che è il più stupido e a cui 
voglio più bene che a tutti voi". 
Nell'insieme mi è parsa una scuola mirabile. Per la lettura 
del giornale fatta tutti i giorni insieme, commentando, cosa 
che ho sempre apprezzato e difeso fin da ragazzo in mezzo 
agli accademici e incartapecoriti insegnanti apolitici. A me 
l'attenta lettura dei giornali fin da ragazzo ha dato un forte 
aiuto a non diventare fascista nemmeno un istante. Un'altra 
cosa bellissima nella scuola era la cura della lingua, la 
comprensione dei termini, la chiarezza dell'espressione. Un 
ragazzo mi disse: "Campionissimo è una parola sbagliata 
perché ha due superlativi". Un'altra cosa era il senso che si 
aveva che quella era una scuola continua, non entro un de
terminato orario, ma che lì si ascoltava, si studiava, si ricer
cava, si scriveva, senza interruzione. 
Naturalmente dietro tutto questo c'era la capacità creativa 
di don Lorenzo insieme con la sua capacità di dedizione in
tera, senza residuo: gli scolari sentivano che egli non aveva 
nulla da salvare per sé. 
Da allora si sono stabiliti rapporti tra la scuola di Barbiana 
e il nostro lavoro perugino per la nonviolenza e per l'obie
zione di coscienza. 
Ho avuto la fortuna di rivedere don Lorenzo molto tempo 
dopo e poco prima della morte. Dico "fortuna" non solo per 
la impressione di forza morale e di fermezza in tutto che egli 
mi ha rinnovato, ma perché ho potuto parlargli del libro ul
timo e anche fargli pervenire la recensione, uscita poi in 
Azione nonviolenta. Gli domandai: "Che cosa vuoi che si 
faccia?", ed egli mi rispose: "Pubblicità per il libro". Egli 
mi fece anche capire che non desiderava che i ragazzi diven
tassero degli intellettuali superiori, ma che restassero al li
vello popolare e al puro servizio dei poveri, servizio cultura
le, politico, sindacale, morale. 

Aldo Capitini 
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.... vrano, la repressione di manifestazioni 
popolari?" Di fronte a tutto questo non è 
facile parlare di obbedienza. La teoria 
dell'obbedienza sarebbe solo un "maca
bro gioco di parole". 
La guerra è un crimine compiuto con la 
complicità di molti, sostenuta e garantita 
dal principio di obbedienza. Don Milani 
ha osato dire ai giovani che "l' obbedien
za non è più una virtù ma la più subdola 
delle tentazioni". Un gioco di 
parole, non può cancellare nel
la valutazione delle cause dei 
mali collettivi, la responsabi
lità del singolo (ne abbia o no 
coscienza): E' qui la forza più 
durevole del messaggio mila
niano: "bisogna che si sentano 
ognuno l'unico responsabile 
di tutto". Infatti è dall'assenza 
di responsabilità, dalla dere
sponsabilizzazione fondata 
sull'obbedienza agli ordini e 
alla legge che nascono, le abi
tudini, il conformismo, l' as
suefazione alle ingiustizie e 
violenze di questo mondo e 
società. Don Milani moltiplica 
il peso della responsabilità in 
una catena di individuali cor
responsabilità. 
Oggi l'idea di responsabilità 
ha acquisito un'importanza 
mai avuta prima Viviamo nel 
tempo delle responsabilità e 
abbiamo di fronte situazioni 
inedite rispetto alla nostra sto
ria. Per la prima volta l'uma
nità è in grado di compiere 
azioni i cui effetti catastrofici 
possono avere dimensioni co
smiche. Possiamo distruggere 
la terra in un istante con le 
bombe nucleari, oppure ren
derla inabitabile con l'inquina
mento e lo sfruttamento indi
scriminato delle risorse. E' 
stata messa una pesante ipoteca persino 
sul futuro remoto, sul perpetuarsi 
dell'esistere umano. Anche il futuro è 
"perituro". Allora ci chiediamo: chi è re
sponsabile? L'argomento è stato ap
profondito recentemente dal filosofo te
desco Hans Jonas nel suo bellissimo libro 
intitolato Il principio responsabilità. 
Di fronte ai cambiamenti dell'agire uma
no il concetto milaniano di responsabilità 

6 

uun delitto come Hiroshima ha richiesto qualchr? migliaio di corresponsabili: politici, scienziati, 
tecnici, operai, aviatori. Ognuno di essi ha tacit~to la propria coscienza fingendo a se stesso che 
quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno altuomo 

di oggi .... C'è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole .... " 

ha dunque acquisito attualità, peso, inelu
dibilità. Per un approfondimento attuale 
rinviamo all'opera di Jonas. Qui ci inte
ressa invece capire il senso della provo
cazione milaniana. Per capire il concetto 
milaniano di responsabilità e la sua speci
ficità non dobbiamo confonderlo con 
quello di "imputabilità". Per imputabilità 
si intende la procedura per cui l'autore di 
un'azione è identificato e chiamato a ri-

Il campanile di Barbiana ... 

spondere dei sui atti (cfr. il processo di 
Norimberga). In questo senso la respon
sabilità si declina al passato: si cerca chi 
è all'origine di eventi, o di una catena di 
eventi delittuosi. Don Milani ci fa vedere 
come questo tipo di responsabilità elude, 
attraverso il principio di obbedienza, la 
vera responsabilità e diventa un "maca
bro gioco di parole" con il quale si può 
dimostrare di fronte ai tribunali che 

"dell ' assassinio di sei milioni di ebrei ri
sponderà solo Hitler. Ma Hitler era irre
sponsabile perché pazzo. Dunque quel 
delitto non è mai avvenuto perché non ha 
autore". E' un paradosso sottolineato da 
don Milani, che non esclude l'imputabi
lità ma perviene ad un modo nuovo di in
tendere la responsabilità e il rapporto con 
la legge. Innanzitutto c'è un'altra idea di 
responsabilità, non più coniugata al pas

sato ma rivolta al presente e 
al futuro. E' la condizione 
per cui si può prevedere la 
conseguenza delle proprie 
azioni, responsabilità come 
peso che si prende sulle pro
prie spalle, come compito da 
svolgere, come assunzione di 
comportamenti coerenti con 
le proprie convinzioni. Ma 
prima dobbiamo avere chia
rezza sui valori che ci aiute
ranno a capire la realtà e a 
compiere le nostre scelte. Da 
qui l'importanza che don Mi
lani attribuiva ali' educazio
ne, alla scuola. 
Partendo dalla constatazione 
delle diseguaglianze sociali, 
don Milani è pervenuto al 
suo modo di intendere la re
sponsabilità individuale e il 
rapporto con la legge. Di 
fronte agli ordini e alla legge 
egli afferma sempre il valore 
dell'interiorità, della decisio
ne di coscienza. La legge 
non è più allora l'autorità, 
l'assoluto, ma qualcosa che 
la coscienza può cambiare 
perché è continua creazione, 
cioè moralità. Perciò la legge 
a cui noi possiamo obbedire 
è quella di cui siamo persua
si, persuasi perché abbiamo 
meditato, esercitato la nostra 
razionalità, interrogato la tra

dizione, l'esperienza. In questo don Mila
ni è molto capitiniano. In un suo scritto 
su Obbedienza e disobbedienza, Aldo 
Capitini ha scritto: "( ... )è facile far osser
vare che ognuno realmente agisce così, 
cioè non obbedisce che a leggi a cui egli, 
con le sue mani, ha aperto la porta della 
propria coscienza. C'è soltanto questa 
differenza: che alcuni scelgono un'auto
rità, e poi in seguito sono disposti ad ob-
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bedire a tutto ciò che quella autorità co
mandi; altri invece, preferiscono riesami
nare spesso le ragioni dei comandi, e non 
consegnano a nessuno le chiavi della pro
pria coscienza ( ... ) il fatto è che essi non 
riconoscono nessuna autorità, nemmeno 
il governo del proprio paese o il presi
dente della propria società, come assolu
ta, cioè sciolta da ogni controllo. Questo 
secondo modo sarà più faticoso, ma è 
certo che il primo è molto pe
ricoloso, perché disabitua al 
controllo, e fa male a chi 
esercita il potere e a chi lo su
bisce". 
Don Milani, nella sua conce
zione della legge umana, si 
pone certamente in questa se
conda categoria. Non nega il 
valore delle leggi, anzi rico
nosce in esse degli strumenti 
per realizzare il suo amore 
verso i poveri e gli ultimi as
setati di giustizia. Questo ri
conoscimento milaniano del 
valore delle leggi fondate sui 
principi di giustizia ed ugua
glianza, e rivolte veramente a 
promuovere occasioni di cre
scita civile e morale per tutti, 
è provato dal fatto che cita in 
continuazione e appassionata
mente il testo della Costitu
zione italiana. Ma don Milani 
è consapevole del fatto che le 
leggi attuali sono limitate, 
che hanno bisogno di integra
zioni e correzioni. "Per voi 
magistrati - dice don Milani -
vale solo ciò che è legge sta
bilita ( ... ) La tragedia del vo
stro mestiere di giudici è che 
sapete di dover giudicare con 
leggi che ancora non son tutte 
giuste". I giudici hanno il 
senso della legalità. Fa parte 
della loro funzione. Ma i cit-
tadini devono avere il senso della politi
cità, cioè della migliorabiltà delle leggi e 
delle istituzioni. Così quando la legge è 
ingiusta e contrasta con l'ordine morale 
in cui fermamente crediamo è un diritto
dovere la critica e persino la disobbedien
za. L'obbedienza non è più una virtù per
ché la logica dell'obbedienza può portar
ci anche a compiere dei crimini. L'obbe
dienza non è più un valore perché non 
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siamo più sudditi ma sovrani. Non c'è chi 
deve scegliere al posto nostro, ognuno di 
noi è capace di cercare, conoscere, giudi
care, scegliere come va spesa la propria 
vita. 
La scuola "buona" di don Milani non può 
dire ai suoi ragazzi "che l'unico modo 
d'amare la legge è d'obbedirla". Al mo
mento giusto devono essere pronti a vio
lare la legge che in coscienza sentono che 

... e il cimitero 

è cattiva. Ci sono infatti momenti in cui 
ci dobbiamo assumere la responsabilità 
di collaborare o di non collaborare. In 
quei momenti sentiamo che la storia che 
vivremo dipende da noi, dalle scelte che 
compiamo. I cittadini, riconoscendo la 
piena libertà e sovranità della propria co
scienza, scegliendo di collaborare o di 
non collaborare con le leggi, opponendo
si apertamente a quelle ingiuste, spiegan-

do la ragione della propria opposizione, 
accettando di pagare di persona il prezzo 
di una obiezione di coscienza, possono 
costringere i legislatori a migliorare le 
leggi. 
Ma cos'è che stabilisce il valore 
d eli' obiezione? Per don Milani, come 
d'altronde per Capitini , l'obbedienza e la 
disobbedienza alle leggi non devono ri
dursi allo spazio privato ma estendersi 

alla dimensione pubblica o se 
volete politica, devono cioè 
essere esercitate nell'interesse 
di tutti . Capitini direbbe che 
in quel momento si esercita 
"l' omnicrazia", il potere di 
tutti Proprio come don Milani 
ha scritto nella Lettera ad una 
professoressa:"( ... ) il proble
ma degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è la po
litica. Sortirne da soli è l'ava
rizia". 
Questo spiega perché don 
Milani, in alcune interviste e 
conversazioni private, abbia 
affermato che, pur commuo
vendosi per la sorte degli 
obiettori di coscienza impri
gionati e pur riconoscendo il 
loro diritto sosteneva che 
dell'obiezione al servizio mi
litare non gli "importava as
solutamente nulla", che la ri
teneva "una cosa insignifi
cante", "nobile, ma fonda
mentale no". Queste parole 
possono amareggiare i giova
ni che oggi praticano la via 
dell'obiezione di coscienza e 
del servizio civile alternativo. 
Don Milani continua a pun
gere anche da morto i com
portamenti non autentici, tie
pidi o conformisti. Ma non 
dimentichiamo che quelle pa
role sono state pronunciate da 

un uomo che ha definito "profeti" gli 
obiettori e per difenderli dali' accusa di 
viltà ha affrontato le sanzioni della leg-
ge. La verità è che a don Milani interes
sava relativamente una legge che sancis-
se il diritto ali' obiezione di coscienza. 
Questo è un diritto che la coscienza si 
prende quando è chiamata ad esercitare 
la propria responsabilità, che è morale, 
non giuridica. A don Milani interessava .... 
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"~ .. Avere il coraggio di dire ai giovani che essi so1vzo tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai 
più una virtù, ma la più sudbola delle tentazioni, ~~be non credano di potersene far scudo né davanti 

agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che i sentano ognuno l'unico responsabile di tutto." 

L'INCONTRO TRA ALDO CAPITINI E LORENZO MILAN! 

Quel ftlo diretto 
tra Perugia e Barbiana 

Nel 1959 Aldo Capitini lesse sulla rivista "n mondo" una re
censione che diceva molto bene del libro "Esperienze pastora
li" di don Lorenzo Milani. Lesse il libro e, come ebbe a scrive
re più tardi allo stesso don Milani , lo trovò "così fresco, vivo, 
sincero, schietto, che conferma nella certezza che ci sono per
sone bene orientate". Consigliò a tutti la lettura e ne parlò a più 
riprese nelle riunioni del suo Centro di orientamento religioso. 
Nel gennaio del1960 scrisse a don Milani per chiedere notizie 
sulla scuola e sul suo funzionamento, affermando che "era una 
mia vecchia idea quella della scuola che insegnava a capire ciò 
che è testo, le parole, la lingua". In effetti dai C.O.S. (Centri di 
orientamento sociale) del1945 agli articoli del "Potere è di tut
ti" degli anni '64, '65 il socialismo di Capitini si è venuto svi
luppando sempre più chiaramente sul tema del legame fra po
tere esercitato da tutti e dal basso, e possibilità culturale e prati
ca per tutti di esercitare questo potere democratico. 
Con quella lettera cominciava tra Capitini e don Milani un dia
logo e un'amicizia troncati solo dalla morte. Capitini nel gen
naio '60 chiedeva a don Milani un incontro a Firenze o a Bar
biana. Nel giugno dello stesso anno don Milani scriveva che 
avrebbe gradito la visita di Capitini in qualsiasi periodo e in 
qualsiasi giorno. Un giorno dell'estate 1960, insieme a Pio 
Baldelli accompagnai Capitini nella sua prima visita a Barbia
na. Don Milani viveva n dal 1954, ma dovemmo fare a piedi 
l'ultimo chilometro perché non c'era ancora una strada carroz
zabile fmo alla chiesa e alla scuola di Barbiana. 
Come succedeva con tutti i visitatori, la nostra visita si tra
sformò in un interrogatorio di Capitini da parte di tutti gli allie
vi della scuola, che erano stati informati da don Milani sulle 
sue idee religiose, sui libri che aveva scritto, sulla sua posizio
ne di nonviolento e vegetariano. n colloquio avvenne all'aper
to, sotto l'ombra dei grandi alberi di Barbiana e proseguì du
rante il pranzo, la siesta, fino alla partenza. Capitini e noi fum
mo molto impressionati della personalità di don Lorenzo, dallo 
spirito e dali' organizzazione della scuola di Barbiana: prima di 
partire chiedemmo a don Milani cosa ci suggeriva di fare nella 
nostra Umbria, che potesse riflettere la nostra adesione ai prin
cipi guida della scuola di Barbiana. Don Milani ci propose di 
stampare un Giornale destinato ai lavoratori umbri, contenente 
un solo articolo per numero, insieme a tutte le notizie di carat
tere linguistico e culturale necessarie per farlo capire a tutti. 
L'idea ci piacque e tornati a Perugia chiedemmo ai partiti di si
nistra e ai sindacati i mezzi per realizzarla. n partito comunista, 
quello socialista e la Camera del lavoro di Perugia accettarono 
di aiutarci con soldi e indirizzi per la diffusione. Capitini orga
nizzò un comitato di redazione e nel novembre del 1960 uscì il 
primo numero del "Giornale Scuola", "periodico di lotta contro 

l'analfabetismo", stampato presso la Tipografia Tuderte a Todi, 
come supplemento del "Solco" organo della Federterra umbra, 
diretto da Umberto Cavalaglio. Era un piccolo foglio a due fac
ciate, con un solo articolo scritto da Capitini sulla "Liberazione 
dei popoli coloniali", uno dei grandi terni di quegli anni, con al 
centro dell'interesse la Conferenza di Bandung, organizzata po
chi anni prima, nel1955. n resto del giornale conteneva quattro 
rubriche: "un po' d'italiano" per spiegare le parole più difficili, 
scritte in corsivo nell'articolo; "un po' di storia" sulla conferen
za di Bandung, "un po' di geografia" che parlava dell'India, 
uno dei grandi paesi liberatisi di recente; "problemi dell'istru
zione" dedicato a notizie sull'educazione dei popoli coloniali. 
Nel dicembre del 1960 uscì il secondo numero dedicato a 
"Stampa e giornali" con la solita rubrica di lingua italiana, un 
po' di storia e geografia dei giornali italiani e stranieri, un pano
rama dei giornali sportivi, dei giornali di destra e di sinistra in 
Italia. n terzo numero, gennaio 1961, affrontava un altro grosso 
tema di attualità, "La lotta per l'indipendenza del popolo algeri
no"; il quarto numero, del febbraio 1961, riportava un articolo 
di Capitini sulla "Scuola" con una difesa delle scuole pubbliche 
contro le scuole clericali, "che impongono agli scolari le loro 
idee reazionarie". n "Giornale Scuola", che era gratuito e accet
tava solo le offerte dai suoi lettori, suscitò apprezzamenti e inte
resse fra i contadini e gli operai umbri che lo ricevevano, fu dif
fuso anche fuori dell'Umbria e ricevette numerose adesioni e 
richieste di invio da molte parti d'Italia. Dopo il quarto numero, 
per ragioni che non ricordo, venne a mancare il finanziamento e 
l'appoggio dei partiti e dei sindacati, per cui fummo costretti a 
sospendere le pubblicazioni, con grande dispiacere di Aldo Ca
pitini, che si è sempre rammaricato di non aver potuto prose
guire l'esperienza. Don Milani riceveva naturalmente il "Gior
nale Scuola". L'attacco di Capitini alle scuole clericali, conte
nuto nel quarto numero, non lo trovò d'accordo. Scrisse a me, 
che fungevo da responsabile della redazione, una lunga lettere 
in cui riaffermava la superiorità della scuola "clericale" di Bar
biana sulla scuola statale, contestando il fatto che "milioni di 
contribuenti cristiani e poveri siano costretti a finanziare una 
scuola di stato profondamente anticristiana, profondamente an
tioperaia e anticontadina ... ". Terni che di n a non molto sareb
bero tornati nella "Lettera a una professoressa". Non ricordo se 
Capitini, cui feci vedere la lettera, rispose privatamente a don 
Milani: comunque "Giornale Scuola" e la lettera di don Milani 
sono un esempio del grande contributo che alla cultura italiana 
venne in quegli anni dall'incontro di due uomini, fra i migliori 
che l'Italia abbia mai avuto. 

Lanfranco Mencaroni 
Tratto da "Azione Nonviolenta"- Settembre-Ottobre 1978 
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~ poco l'obiezione di coscienza come isti
tuto giuridico di tipo anglosassone. Fa
ceva notare che in quel tempo la Germa
nia aveva riconosciuto legalmente 
l'obiezione di coscienza e a v eva i suoi 
(numerosi) obiettori, ma non li aveva 
quando era il momento di disobbedire. 
Egli auspicava cambiamenti più sostan
ziali, come la messa al bando delle armi 
nucleari, anzi di tutte le armi e di tutti 
gli eserciti. Diciamo ancora 
che a don Milani non inte
ressava una obiezione di co
scienza come affermazione 
individualistica della propria 
indipendenza, privilegiata e 
aristocratica. La difesa 
dell'obiezione di coscienza 
era per lui l'occasione per un 
discorso più ampio. Ha scrit
to il magistrato fiorentino 
G.P. Meucci, che lo cono
sceva bene: "A lui interessa
va riaffermare il valore di 
una disubbidienza creativa, 
di un mettere in discussione 
prese di coscienza e leggi 
positive condizionate dalle 
classi dominanti, al fine di 
permettere la liberazione de
gli oppressi attraverso il loro 
riappropriarsi delle dinami
che di formazione della co
scienza comunitaria e delle 
leggi". Anche qui c'era una 
delle sue provocazioni. Don 
Milani non si accontentava 
di una "piccola" obiezione di 
coscienza, una obiezione da 
intellettuali, da "signorini", 
come diceva. Egli mirava ad 
una obiezione di coscienza 
totale, che non si esaurisse 
nel mero rifiuto dell'obbligo 
di leva ma dipendesse da una 
scelta rigorosamente nonvio
lenta che deve trasformarsi 
in una intera vita di lotta contro tutte le 
violenze e le ingiustizie. 
Nella nostra società don Milani vede due 
categorie di individui: -quelli che non si 
interessano di niente e non prendono 
niente sul serio (i "qualunquisti"); - e 
quelli che si interessano di tutto, si infor
mano, affollano i convegni, si fanno una 
cultura mostruosa su tutti i mali del mon
do (gli "impegnati"). Sui primi non c'è 
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nulla da dire. Sui secondi c'è da svolgere 
una riflessione (o un esame di coscienza): 
Quanti dei cosiddetti impegnati accettano 
di correre rischi, di assumere veramente 
l'impegno personale di cambiare il mon
do con la propria azione? 
Don Milani ha insegnato che ognuno de
ve sentirsi responsabile di tutto e che 
prima di accomodarsi e cercare alibi alla 
propria inerzia deve avere il coraggio di 

L'entrata della Chiesa di Barbiana 

vedere qual è il posto che occupa negli 
ingranaggi della macchina dell'ingiusti
zia e dell'oppressione. Questa macchina 
non è una fatalità, non si è costruita e non 
si muove da sola. In molti collaboriamo a 
generare fame, sottosviluppo, emargina
zione, sfruttamento, ingiustizia, violenza, 
guerra. Siamo noi che rapiniamo le risor
se del Sud del mondo, distruggiamo la 
qualità della vita, addestriamo eserciti, fi-

nanziamo le corse agli armamenti, globa
lizziamo i problemi. Questa macchina ha 
bisogno di noi. Il suo potere è il potere 
che noi le diamo e che potremmo sottrar
le con la noncollaborazione e la lotta 
non violenta. 
Alla fine della sua autodifesa, don Milani 
dichiara di essere personalmente nonvio
lento ma ha voluto evitare di parlare da 
nonviolento, anche se ha educato i suoi 

ragazzi ad esserlo. Nonvio
lenza è per don Milani rifiuta
re la tentazione della violenza 
per far giustizia, continuare a 
lottare senza diventare violen
ti, costruire senza distruggere, 
vincere la violenza degli op
pressori attraverso la nostra 
capacità di sopportare. Ma la 
nonviolenza è soprattutto im
pegno, lotta. E come tutte le 
lotte ha le sue armi. Aveva 
detto ai cappellani militari: 
"almeno nella scelta dei mez
zi sono migliore di voi: le ar
mi che voi approvate sono or
ribili macchine per uccidere, 
mutilare, distruggere, far otfa
ni e vedove. Le uniche armi 
che approvo io sono nobili e 
incruente: lo sciopero e il vo
to". Su questo tema don Mila
ni è debitore a Capitini che 
l'ha sviluppato in una intera 
esistenza. Quando Capitini si 
recò a Barbiana a fargli visita 
quasi non parlò d'altro. Que
sto non sminuisce il valore del 
messaggio milaniano. Don 
Milani ha enfatizzato soprat
tutto due armi della nonvio
lenza: la parola e l'esempio. 
Legando insieme pensiero e 
azione e fondandoli sul rico
noscimento dei valori e della 
verità, pronunciò parole pro
fetiche che ci impegnano sia a 

livello personale che a livello politico: 
"quando è l'ora non c'è scuola più gran
de che pagare di persona un'obiezione di 
coscienza". 

*Insegnante, obiettore di coscienza 
incarcerato prima della legge 772 del l 972 

Responsabile della Casa per la pace 
di Vicenza- Movimento Nonviolento 
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a cura di Mao Valpiana 

Don Milani e l'obiezione di coscienza. 
Da molti il Priore di Barbiana è consi
derato un profeta dell'obiezione di co
scienza al servizio militare. 
Altri sostengono invece che Don Milani 
si interessò solo incidentalmente 
dell'obiezione: preferiva dei soldati 
con spirito critico piuttosto che degli 
eroi in galera. Nei tuoi ricordi, come 
venne affrontato il tema dell'obiezione 
alla scuola di Barbiana? 
Se dovessi definire il Priore, direi che è 
stato un profeta dell'obiezione globale . 
L'obiezione in ambito militare è stata so
lo l'occasione che gli ha consentito di af
frontare il tema più generale del rapporto 
tra cittadino e potere, di qualsiasi tipo es
so sia: militare, politico, economico e, 
perché no, anche ecclesiastico. La sua te
si è che nessun potere, neanche il più for
te sta in piedi da solo, ma perché è soste
nuto dai sudditi attraverso i silenzi, le 
omertà, l'obbedienza. In ambito militare, 
il generale riesce a fare le guerre perché i 
soldati accettano di pilotare carri armati . 
In ambito politico, i vari burattinai di tur
no riescono a comandare perché votiamo 
secondo i condizionamenti ricevuti e ob
bediamo a qualsiasi legge. In ambito eco
nomico, i padroni riescono ad opprimere 
e a distruggere l' ambienteperché accettia
mo di lavorare alla loro condizioni e di 
consumare tutto ciò che ci propongono. 
Da ciò ne deriva che la responsabilità di 
tutta la violenza e l'ingiustizia che afflig
gono il mondo non è solo del potere, ma
di ciascuno di noi. Di qui la necessità di 
essere costantemente vigili, in modo da 
saper fare le nostre obiezioni in ogni mo
mento della nostra vita sociale, economi
ca e politica. Il problema se il Priore pre
ferisse dei soldati critici o degli eroi in 
galera non si pone. n Priore voleva sem
plicemente degli esseri umani pensanti e 
coerenti, capaci di arrivare fino al marti
rio quando l'obiezione è dettata da ragio
ni di coscienza, ma capaci di scegliere la 
via più efficace quando l'obiezione è det
tata solo da considerazioni politiche. 
Molto spesso le nostre obiezioni non so
no di coscienza, ma politiche e, a mio pa
rere, è bene prendeme coscienza per non 
perdere la serenità quandola situazione 
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NOSTRA INTERVISTA A FRANCESCO GESUALDI* 

Il Priore di Barbian~l, maestro di libertà 
e profeta dell'obiezione globale 

non ci consente di essere coerenti fino in 
fondo. Certo, con noi stessi dobbiamo es
sere onesti e non dobbiamo usare la com
plessità come un alibi per fare scelte di 
comodo. 

Tu hai svolto il serviziO militare. 
Quando si presentò la scelta, prendesti 
in considerazione anche la possibilità 
di fare obiezione? Ne avevi parlato con 
Don Lorenzo? Che consigli dava, in 
queste occasioni, ai suoi ragazzi? 
Quando mi si pose il dilemma se fare o 
non fare il servizio militare il Priore era 
già morto da un paio di anni, dunque ho 

Francesco Gesualdi 

dovuto risolvere il problema da solo. Mi 
guardai dentro e mi resi conto che la mia 
sensibilità per la nonviolenza non era co
sì profonda da indurmi a sfidare il carce
re. A ben guardare, la mia avversità per il 
servizio militare era più politica che mo
rale e l'idea di passare 18 mesi a baloc
carmi con il fucile, più che suscitarmi 
problemi di coscienza, mi faceva imbe
stialire. In effetti per me, quello del servi
zio militare fu un periodo molto penoso e 
riuscii a sopravvivere solo perché mi posi 
l'obiettivo di denunciare pubblicamente 

tutte le assurdità che sono fatte vivere a 
migliaia di giovani . Scrissi così il mio 
primo libro: Signornò! Credo che se il 
Priore fosse stato vivo mi avrebbe detto 
di fare quello che la mia testa e il mio 
cuore mi dicevano che era più giusto fa
re. 

La Scuola di Barbiana è considerata 
un'esperienza fondamentale per la pe
dagogia nonviolenta. Ma come veniva 
affrontata concretamente la nonviolen
za a Barbiana? Come veniva presenta
ta la figura di Gandhi, o di Martin 
Luther King, la storia dei loro movi
menti? Oltre che l'esempio di vita, vi 
era un'esplicita formazione nonviolen
ta nell'insegnamento di Don Milani? 
Sono stato a Barbiana dai 7 ai 18 anni, 
ma a 15 ho cominciato un mio tirocinio 
nel mondo, come era consuetudine fare 
lassù. Tutto questo perdire che la mia te
stimonianza non ha pretese di completez
za. Conservo chiaro il ricordo della lettu
ra dell'autobiografia di Gandhi, eseguita 
comesempre con metodo estremamente 
scrupoloso: ogni parola veniva analizza
ta, sezionata, soppesata. Ogni fatto veni
va discusso, ampliato e, se necessario, 
confrontato con visitatori esterni. Non ri
cordo la lettura di Martin Luther King e il 
libro "La forza di amare" me lo sono let
to e goduto più tardi quando il Priore era 
già morto. Non ricordo lezioni particola
risulla nonviolenza che in ogni caso non 
ci è mai stata presentata come uninvito 
alla remissività e all'accettazione passiva 
del sopruso. Barbiana,al contrario, era 
scuola di ribellione contro ogni forma di 
ingiustizia. Mi sento di affermare che a 
Barbiana la nonviolenza ci veniva pre
sentata come un valore molto alto ma 
non come una verità assoluta, come inve
ce veniva considerata l'equità, la non di
scriminazione, la solidarietà. Come dire 
che, pur considerandola una via privile
giata per affermare la giustizia, non le si 
dà il valore di scelta assoluta, valida per 
ogni situazione. Per questo, più che insi
stere sul valore morale della nonviolenza, 
l'attenzione della Scuola di Barbian a si 
concentrava sul nonviolento come perso
na, che ci veniva indicata come l'incarna
zione della coerenza, del rispetto per 
l'uomo, della ricerca per la verità. 

Aldo Capitini fu ospite alla Scuola di 
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Barbiana. Eri presente a quell'incon
tro? Che ricordi ne hai? Come venne 
preparato e poi commentato? 
Ero molto giovane quando Capitini ven
ne a Barbiana e conservo ricordi molto 
sbiaditi. Come succede sempre quando i 
ricordi sono lontani dell'età infantile ri
mangono impresse solo le battute che 
hanno colpito di più, anche se non sono 
le più importanti. Ricordo che 
Capitini si fermò anche a cena 
e il fatto che fosse vegetariano 
sicuramente aveva creato un 
clima particolare perché anda
vano preparati piatti speciali. 
Per questo mi è rimasto im
presso un episodio legato alla 
sua scelta di vegetariano. Qual
che ragazzo gli chiese come 
conciliasse il suo rispetto per 
gli animali con il fatto di indos
sare scarpe di pelle. Non ricor
do quale fu la reazione di Capi
tini, ma ricordo che questa 
obiezione venne considerata 
una buona domanda perché se 
ne parlò a lungo anche in se
guito. 

Nel tuo lavoro di oggi, con il 
Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo, trent'anni dopo, 
come vivi gli insegnamenti 
del Priore? 
Sento che faccio riferimento 
costante a due valori di fondo, 
che in realtà sono due facce 
della stessa medaglia: quello 
della responsabilità e della di
gnità personale, che poi diven
tano responsabilità e dignità 
collettiva. Credo che sia molto 
azzeccata l'immagine che dà 
Padre Zanotelli del potere per 
capire le proposte che da anni 
andiamo facendo come Centro. 
Padre Zanotelli paragona il po-
tere alla statua di Nabucodono-
sor. Le sue dimensioni erano imponenti 
ed essa incuteva in tutti un grande terro
re. Ma la statua aveva un difetto: aveva i 
piedi di argilla. Ora, l'argilla è un mate
riale che se riceve i raggi solari si induri
sce ed è capace di sostenere un peso mol
to grande sopra di sé, ma se riceve qual
che goccia d'acqua diventa una poltiglia 
e fa crollare il peso che ci sta sopra. Noi 
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siamo i piedi del potere e sta a noi stabili
re se vogliamo che questa argilla si indu
risca, obbedendo ciecamente al potere, o 
se vogliamo che diventi una poltiglia, co
minciando ad agire in maniera critica, di
cendo "No, non collaboro" ogni volta che 
non condividiamo l' ordine o l'invito rice
vuto. In concreto noi oggi dobbiamo dire 
"No!" alle multinazionali che sfruttano il 

La piscina costruita per i ragazzi di Barbiana 

Sud del mondo, dobbiamo dire "No!" al
le banche che finanziano il traffico d'ar
mi, dobbiamo dire "No!" ai politici che 
in nome del libero mercato smantellano 
ogni diritto sociale. Ecco l'importanza di 
fare della nostra vita un ' obiezione per
manente, eseguendo in maniera critica 
ogni nostro gesto, dal consumo al ripar
mio, dal voto al pagamento delle tasse. 

Oggi don Milani e Barbiana sono contesi 
fra due fronti: quello di chi dice che è 
un ' esperienza che va letta solo nel suo 
contensto storico e, inquanto tale, va con
siderata morta e seppellita, e quello di chi 
vorrebbe che fosse riabilitata dal potere 
che, nel caso specifico, si impersonifica
col potere ecclesiastico. Ma Barbiana è 
stata innanzitutto una scuola di libertà e 

poiché la libertà è un valore 
che non tramonta mai, Barbia
na continua ad essere viva, at
tuale e tremendamente scomo
da. 

*Nato nel 1949 nei pressi di 
Foggia, Francesco Gesualdi, 
giunge a Barbiana nel1956 ed 
è allievo di don Milani fino al 
1967. Partecipa alla stesura 
di "Lettera a una professores
sa". Dal1971 al1974 insegna 
alla Scuola di Servizio Sociale 
a Calenzano ( Fi). Poi è in 
Bangladesh per un servizio di 
volontariato di due anni. Nel 
1982 pubblica "Economia: co
noscere per scegliere", un te
sto di divulgazione economica 
destinato agli esclusi dalla let
tura. Nel 1983 si trasferisce a 
Vecchiano (Pisa) per vivere 
un 'esperienza semi-comunita
ria con altre famiglie decise a 
dare solidarietà concreta asi
tuazioni di difficoltà. All 'inter
no di questa iniziativa nasce il 
CentroNuovo Modello di Svi
luppo per affrontare, da un 
punto di vista politico i temi 
della povertà, della fame, del 
disagio nel Nord come nel Sud 
del mondo. Nel 1990 viene 
pubblicata "Lettera a un con
sumatore del Nord" a cui se
guono"Boycott", "Nord/Sud 
predatori, predati e opportuni
sti", "Sulla pelle dei bambi

nz , "Guida al consumo critico" , 
"Sud/Nord nuove alleanze per la dignità 
del lavoro" e "Geografia del supermer
cato mondiale". 

Centro Nuovo Modello di Sviluppo 
Via della Barra 32 56019 Vecchiano (PI) 
Tel. 050-826354- Fax 050-827165 
E-mail: coord@cnms.it 
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di Antonino Drago* 

Con la Lettera ai Cappellani militari Don 
Milani ha scritto un documento che io ri
tengo di importanza mondiale, perché non 
conosco un'altra motivazione politica 
all'obiezione di coscienza al servizio mi
litare così precisa e incisiva come la sua. 
Ci si potrebbe aspettare da lui, prete, la 
motivazione classica di ogni uomo che 
vive radicalmente la fede cristiana: "Sic
come il Padreterno ha detto "Tu non uc
cidere", un fedele non può in coscienza 
andare contro la precisa volontà di Dio; 
anche perché "E' meglio obbedire a Dio 
che agli uomini", come dice S. Pietro." 
Varie confessioni protestanti (valdesi dei 
primi secoli, mennoniti, quaccheri, ecc.) 
avevano preso a bandiera questo ragiona
mento. 
Negli anni '60 si poteva pensare che la 
Chiesa Cattolica era già su questa strada, 
perché nel 1963 la suddetta frase di S. 
Pietro era stata ricordata dalla Pacem in 
Terris di Papa Giovanni XXIII, allo sco- "' 
po di ridurre la tradizionale obbedienza i 
dei cattolici, giustificata dall'alto con la ·~ 

frase: "ogni autorità viene da Dio" (S. ~ 
Paolo). Inoltre la discussione nel Conci- 5 
li o Vaticano II aveva accetta o l'idea ~ o 
dell'ode; cioé quel richiamo forte alla co- ,f 
scienza, che fin' allora era stato la caratte
ristica dei protestanti (mentre invece i 
cattolici si caratterizzavano per l' obbe
dienza al magistero della Chiesa, perché 
impersonava la tradizione dei cristiani) . 
Niente di tutto questo nel documento di 
D. Milani. Lui parte ex-novo. Non è co
me prete che parla ai cappellani militari, 
o come cristiano a dei cristiani; ma da 
cittadino di questo Stato ad altri cittadini. 
La argomentazione ha il suo punto forte 
nella rassegna della storia delle guerre ita
liane: tutte le guerre sono state di aggres
sione, perciò incostituzionali secondo la 
nostra attuale Costituzione ( art. 11 : 
"L'Italia ripudia la guerra come strumento 
di risoluzione dei conflitti tra le nazio
ni .. . "); quindi sono state ingiuste, contra
rie ad ogni morale. Allora Don Milani ha 
buon gioco a chiedere quello che chiun
que, richiamato nella I e II guerra mondia
le poteva domandarsi: Chi aveva ragione, 
gli obbedienti ad una guerra ingiusta o gli 
obiettori e i disertori? La risposta è ovvia 
e non lascia spazio all'interlocutore. 
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LA LETIERA AI CAPPELLANI MILITARI È UN DOCUMENTO RIVOLUZIONARIO 

D potere ha avuto paura qella politica di don Milani 
e l'ha chiamato ''cattivo maestro" 

Ma Don Milani non si limita a questo ar
gomento, perché tutto questo è solamente 
intellettuale; non ha la concretezza della 
politica. Tant'è vero che c'è un'obiezione 
pratica: "Ma allora tu non prenderesti il 
fucile in nessuna situazione di difesa?" 
Perché questo ci si aspetta da un "pacifi
sta assoluto", come di solito viene chia
mato uno che si oppone alla guerra, in 
contrasto al "pacifista relativo", che non 
si impegna per tutti i casi futuri possibili. 
Ma Don Milani è troppo concreto per as
solutizzare un ideale, sia pure nobile e in
tellettualmente ben fondato. Ed infatti lui 

Antonino Drago 

conosce un caso in cui, forse, avrebbe 
potuto giustificare il prendere un fucile: 
la Resistenza, l'unica guerra giusta 
dell'Italia (che però lui conosceva solo 
per la lotta armata; e invece c'era stata 
una grande lotta non armata, più la non 
collaborazione dei 600.000 italiani inter
nati nei campi di concentramento tede
schi). 
Ma allora dove porre un limite? C'è una 
caratteristica cruciale delle due Lettere di 
Don Milani: esse sono una presa di co
scienza della realtà strutturale, che giun
ge a ribaltare le responsabilità individuali 
sulle responsabilità sociali. Nell'altra 
Lettera la bocciatura scolastica è colpa sì 
individuale, ma molto di più dello scon
tro socio-culturale tra gruppi sociali . Così 
il problema del non uccidere non riguar
da solo l'individuo, ma soprattutto lo Sta
to; non riguarda le sue analisi morali per
sonali, ma la politica che è a fondamento 
dello Stato. Se lui arriverà alla scelta del-

le armi, ci arriverà autonomamente, per 
una suprema decisione di vita o di morte, 
della quale risponderà ai suoi figli e al 
Padreterno; ma non ci arriverà perché co
mandato da un altro, anche se costui fos
se un caporale o un politico, cioé un rap
presentante del nostro Stato. In altri ter
mini, il patto costituzionale che stabilisco 
con gli altri uomini per formare l' orga
nizzazione statale non mi deve obbligare, 
quando lo dice lui, a cedergli la mia vita 
o la mia capacità di uccidere. La vita e la 
morte, mia o di altri, non è un potere da 
concedere allo Stato. 
Si noti che questa idea non è l'anarchia 
(negazione dello Stato); ma è una rivolu
zione storica, perché delegittima ogni 
comportamento futuro come quello avuto 
dalle masse di milioni di uomini che sono 
andati obbedientemente al macello di due 
guerre mondiali (in questo senso è giusto 
che alla sua lettera è stato posto (dagli al
tri) il titolo "L'obbedienza non è più una 
virtù"; ma tenendo ben presente che qui 
si tratta della obbedienza solo sociale) ; 
inoltre la sua idea scardina la tradizione 
millenaria dello Stato del diritto (dell'im
pero) romano e la tradizione europea del
lo Stato, inteso come il primo soggetto 
giuridico, dopo del quale esiste il singolo 
cittadino (cioé: chi non ha il certificato di 
nascita, per la legge non esiste). E' una 
riduzione drastica dello Stato assoluto 
(anche nel tempo dell'emergenza acuta, 
com'è la guerra) ad uno Stato come ini
ziativa di tutti coloro che vogliono accor
darsi su un certo programma di organiz
zazione comune, fatta salva la autonomia 
di decidere sulla propria vita e fatta salva 
la decisione se combattere i nemici senza 
armi distruttive; se poi alcuni cittadini 
vogliono difendersi con le armi, essi non 
possono in nome dello Stato imporre di 
fare altrettanto ai loro concittadini. 
Un discorso del genere non è stato con
cesso mai da nessuna legislazione costi
tuzionale. Solo la Costituzione tedesca ha 
il diritto individuale all'obiezione di co
scienza (una esenzione?); più avanti è an
data la Corte Costituzionale italiana, che 
ha deciso ripetutamente (dal 1985 in poi) 
che la difesa della Patria con le armi è 
equivalente a quella senza armi. Ma que
sto principio non è ancora passato al li
vello di leggi specifiche. In tutte le nazio
ni casomai si preferisce abolire l'esercito 
di leva, diventato infido per gli alti co-
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mandi militari; i quali nel tempo di guer
ra si riservano di decidere come e quanti 
obbligare (con la legge e con la fucilazio
ne) a prendere le armi per "difendere tutti 
gli altri" . 
Di fatto oggi in Italia si è obiettori l) solo 
in tempo di pace (la legge 772/1972 con
tiene un insulto di codardia, quando dice 
quello che gli obiettori dovranno comun
que fare in tempo di guerra: " ... compiti 
ancorché pericolosi."); 2) e solo per mo
tivi filosofici, religiosi e morali; cioé non 
per motivi politici. Muhamed Alì (Cas
sius Clay) obiettò perché non voleva 
combattere altri sfruttati come lui (i viet
narniti). Il discorso di Don Milani è più 
avanzato ed è di portata storica: dall'es-

sere tollerati dallo Stato vuole passare al
la modifica strutturale sia della difesa na
zionale sia del patto fondativo dello Stato 
stesso. Per questi motivi (e per la grande 
efficacia della sua argomentazione) la 
sua giustificazione politica dell ' ode non 
ha d'uguale nel mondo. 
Non è strano allora che Don Milani non è 
ricordato dal potere istituzionale. n pote
re statale lo vede come una minaccia po
tentissima; non ha il coraggio di chiamar
lo "un maestro di cose cattive" solo per
ché gli mancano degli argomenti forti co
me i suoi; preferisce confonderlo nel 
mucchio dei "cattivi sessantottini". 
Oppure c ' è una maniera più "soft" di 
svalutarlo. Quella di dire che la Lettera ai 

cappellani militari fu solo un particolare 
episodio della vita di Don Milani; anzi, 
fu quasi un incidente di un percorso che 
era di più ampia portata, di tipo intimo
comunitario, più sociale riformista invece 
che anti-istituzionale. Infatti, si dice, an
che La lettera ad una professoressa non 
va contro la istituzione scuola (eppure 
questo testo stesso racconta che in propo
sito il dubbio è stato forte; vedi l'episo
dio di Don Borghi); comunque Don Mi
lani non ha mai consigliato un suo alunno 
di fare obiezione; anzi, c'è una lettera 
nella quale lo sconsiglia. II bello è che 
anche ex-alunni affermano questo; tant'è 
vero che non ce ne sono stati di impegna-
ti nella lotta per la ode (solo Franco Ge- ~ 

La vita del «priore» 
Lorenzo Milani, il futuro «priore di Barbiana», nasce nel 
1923 a Firenze da una famiglia della cosiddetta «borghesia 
della cultura»: il bisnonno Domenico Comparetti, celebre fi
lologo e senatore del Regno, era professore universitario così 
come il nonno paterno Luigi Adriano Milani. Il padre, diri
gente d'azienda, coltivava studi letterari, e 
la madre Alice Weiss era figlia di un ebreo 
di origini boeme, di cultura mitteleuropea, 
amico dello scrittore triestino Italo Svevo. 
Un'ascendenza, quella ebraica, cui anche 
da prete Lorenzo farà spesso riferimento 
definendosi «rabbino». 
In un certo modo il cammino del figlio se
condogenito dei Milani sembrava doversi 
iscrivere dentro le righe del contesto fami
liare profondamente laico. Conseguita la 
maturità classica al liceo Berchet di Milano, 
città dove la famiglia si era trasferita nei 
primi anni '30 per rimanervi fmo al 1943, 
Lorenzo si orienta verso le belle arti, iscri
vendosi nel '42 all'Accademia di Brera e 
frequentando per alcuni mesi lo studio di 
Le Corbusier in Francia. Ma nel tragico 
1943, arriva la svolta radicale: l'incontro a 
Firenze con don Raffaele Bensi, la conver
sione al cattolicesimo, e già nel novembre 
l'entrata in seminario della città natale. 
Ordinato sacerdote dal cardinal Elia Dalla Costa nel luglio del 
1947, dopo tre mesi don Lorenzo Milani approda come curato 
a San Donato di Calenzano, grosso borgo industriale alle por
te di Prato. Nei sette anni in questa parrocchia darà vita ad 
una scuola popolare, che solleverà non pochi «scandali» tra 
benpensanti e preti della zona. Così, nel dicembre del1954, la 
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Curia decide la destinazione che segna definitivamente la sua 
vita: Barbiana, una manciata di case sperdute sui monti del 
Mugello. Appena arrivato nel paesino che nelle intenzioni dei 
superiori doveva «confinare» lontano il giovane prete «SCO
modo», don Lorenzo, per non lasciare dubbi sullo spirito di 

totale dedizione con cui accetta la nuova 
«missione» vi acquista una tomba. Ma 
grazie a quella scuola alla quale darà vita 
nei 12 anni in cui esercita il suo ministero 
su quei contrafforti dell'Appennino tosca
no, la piccola Barbiana - paradossalmenté 
- finirà per essere conosciuta e diventare 
un punto di riferimento in tutto il mondo. 
Nel '58 esce in libreria, per pochi mesi, il 
suo unico libro, quell'Esperienze pastora
li su cui si formerà poi, a dispetto dei veti 
piovuti dal Santo offizio, la generazione 
dei preti conciliari. Nel '60 arrivano però 
anche i primi sintomi del morbo di 
Hodgkin, che gli sarà fatale. Nel '65, scri
ve le sue due lettere più famose - quella ai 
cappellani militari, che avevano insultato 
gli obiettori di coscienza, e quella ai giu
dici, che lo processavano per istigazione a 
delinquere e per istigazione ai militari alla 
disobbedienza. Assolto con formula pie
na, don Lorenzo non farà in tempo ad 

ascoltare la condanna in appello: muore infatti il 26 giugno 
1967, sei settimane dopo l'uscita di Lettera a una professo
ressa, il libro scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana sotto 
la sua regia «da povero vecchio moribondo». 

(A cura di Gabriele Colleoni) 
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sualdi si è impegnato nella Campagna di 
Obiezione alle Spese Militari). 
Ora io so due fatti che indicano il contra
rio. Al centro di Documentazione di Vic
chio c'è un giornaletto che fecero gli ex
alunni subito dopo la morte di D. Milani. 
In uno dei suoi numeri si racconta di una 
marcia organizzata da alcuni di loro, per 
proporre al paese la nonviolenza e la 
obiezione di coscienza. Inoltre c'è un fat
to di cui sono testimone. Nel dicembre 
1965, alla chiusura del Concilio, noi non
violenti di Napoli organizzammo una ma
nifestazione a Gaeta per ottenere la im
mediata liberazione degli ode lì incarcera
ti, sulla base dell'annunciato documento 
conciliare a favore degli ode nel mondo. 
Purtroppo, alla vigilia (30 novembre) del
la manifestazione (1-3 dicembre) e della 
chiusura del Concilio (8 dicembre) una 
conferenza stampa del card. Willebrands 
annunciò che il documento era stato rima
neggiato e che ora la Chiesa chiedeva so
lo la "comprensione" degli Stati verso i 
loro ode. Noi facemmo lo stesso la mani
festazione (tre giorni di digiuno pubblico, 
dibattiti cittadini e volantinaggio a tutta la 
popolazione). Avevamo avvisato per po
sta tutti i possibili interessati. n secondo 
giorno da Vicchio arrivò Franco Gesualdi 
(allora neanche maggiorenne, ma batta
gliero più che mai), mandato apposta per 
partecipare alla manifestazione. 
Per me questi sono atti precisi, oltre quel
li della Lettera ai Cappellani militari e 
alla Autodifesa; la lettura dei quali, da so
la, non lascia equivoci di sorta. 
Piuttosto, io ho vissuto quei tempi da 
adulto (e non da minorenne, come gli ex
alunni di Barbiana) e ne so tutta la durez
za. So la inumanità di una condanna ari
petizione, teoricamente per tutta la giovi
nezza dell'obiettore, comminata (sulla 
base di una scusa) da un potere militare 
pressocché assoluto e incontrastato, che 
schiacciava una persona quasi isolata; so 
i segni personali, al limite della nevrosi, 
che la prigionia lasciava su ogni obiettore 
che era stato in galera. Ricordo poi un 
mio amico che partì col progetto fermo di 
fare obiezione e poi alla vigilia si limitò 
ad una dichiarazione pubblica di contra
rietà ali 'Esercito. Ricordo il tormento 
della mia scelta, di non obiettare perché 
sposato con un figlio e una figlia in arri
vo, senza la possibilità che la mia fami
glia per un tempo indeterminato vivesse 
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uSe voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, 
io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, 

privilegiati e oppressori daltaltro. Gli uni ~on la mia Patria, gli altri i miei stranieri." 

sulle spalle dei genitori, miei o di mia 
moglie. Allora era così, per un obiettore 
che entrava in galera, ce n'erano dieci 
che avevano tentato senza riuscirei. 
Oggi è facile pensare all'obiezione che 
mandava in galera; ma io sono sicuro che 
Don Milani, che ha detto di aver amato i 
suoi ragazzi più di Dio, ha cercato anche 
di preservarli da prove troppo dure. Sia 
perché queste prove li potevano schiaccia
re. Questi ragazzi di campagna arretrata 
(in quei tempi ad es. in Garfagnana c'era 
una ampia denutrizione infantile) già con 
gli studi di scuola media facevano un salto 
culturale che nessuno nella loro famiglia 
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La tomba di don Milani 

aveva compiuto; dalla campagna tradizio
nalista stavano per passare alla vita citta
dina, mentre nel frattempo tutta la società 
italiana si "americanizzava" e diventava 
conflittuale. Grazie a Don Milani essi ave
vano acquisito una coscienza sociale su 
scala mondiale; ma questo non voleva di
re avere un carattere maturato e tetragono, 
così come era necessario per fare l' obie
zione di coscienza a quel tempo. Insom
ma, essi erano altamente vulnerabili; la lo
ro vulnerabilità è evidente anche oggi, 
quando alcuni di essi non si riconoscono 
pienamente nelle parole di fuoco che pure 
allora sottoscrissero (se non addirittura 
suggerirono coi loro fogliettini, secondo il 
metodo della scrittura comunitaria). 
E allora nulla di peggio sarebbe stato per 
Don Milani che il venire accusato (con 
prove!) di essere un plagiatore (oltre che 
un fustigatore e insegnante di parolacce) 
di minorenni: cioé di essere un "cattivo 

maestro" (così come l'hanno presentato 
alle generazioni successive; ma senza 
prove!). Io so il duro conflitto di quei 
tempi. Bisogna ricordare ai giovani di 
oggi lo scontro frontale, politico-ideolo
gico, di allora (scomunica, CIA, marito e 
moglie divisi dalla politica). Bisogna ri
cordare che D. Milani fu processato per
ché Rinascita (quindicinale comunista!) 
pubblicò per primo il documento; e che 
fu condannato definitivamente dal Tribu
nale dello Stato non perché aveva violato 
delle leggi, ma perché, lui prete, esprime
va delle idee differenti da quelle dei teo
logi ufficiali della Chiesa cattolica! Biso
gna ricordare anche che qualche mese 
dopo la Lettera ai cappellani militari, in 
una udienza, in evidente allusione a Don 
Milani, Papa Paolo VI affermò che i terni 
della pace e della guerra sono talmente 
grandi che il singolo fedele non può deci
derli da solo e quindi doveva sottostare 
alle direttive del magistero ecclesiale. 
Quindi ragioni di opportunità pedagogica 
hanno sconsigliato D. Milani dal premere 
sull'acceleratore degli "scandali" da far 
scoppiare nella società (e nella Chiesa, 
nella quale lui aveva ritenuto opportuno 
tacere sulla sua nonviolenza, così come 
ci dice nella Autodifesa). Egli ha fatto po
litica anche con i suoi alunni, in attesa di 
una crescita maggiore. 
Tutto sommato, anche se lo Stato lo ha ad
ditato come "cattivo maestro", la sua è 
stata una mediazione politica molto ragio
nevole: durante tre n t'anni turbinosi per 
ogni ideologia politica, la politica 
dell'obiezione di coscienza ha avuto una 
crescita incessante; e la sua Lettera ha da
to il massimo contributo al fenomeno poli
tico dell'ode. E proprio perché nel frat
tempo lo Stato non ha voluto ripensare ra
dicalmente la difesa nazionale sulla base 
del!' autonoma decisione personale sul 
"non uccidere" e si è chiuso nella difesa 
accanita del suo potere assolutista, che so
no nati fenomeni centrifighi come illeghi
smo; i quali, nel loro modo sbagliato e 
confusionario, propongono un patto costi
tuzionale meno autoritario e centralizzato
re dell'attuale. Starebbe ai nonviolenti veri 
di oggi il proporre politicamente un vero 
nuovo patto che includa la nonviolenza 
come patrimonio politico comune dei cit
tadini dello Stato e del mondo. 
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L'ITINERARIO ESISTENZIALE E SACERDOTALE 

Un prete classista a San Donato 
Tra i numerosi libri usciti ultimamente segnaliamo "Verso la 
scuola di Barbiana", un pregevole volume scritto dallo psi
copedagogista saretino Domenico Simeone e pubblicato dal
la casa editrice veronese Il Segno dei Gabrielli Editori. 
Trentatré anni, originario di Martina Franca (T A), Simeone 
insegna Docimologia presso la Facoltà di Magistero 
dell'Università di Trieste e collabora in diverse attività di
dattiche con l'Università Cattolica della nostra città. 
Il testo, frutto di lunghe e minuziose ricerche, è uno stru
mento prezioso per la conoscenza dell'itinerario esistenziale, 
oltre che pastorale e pedagogico, compiuto da don Milani 
prima di essere spedito sui monti del Mugello a dirigere la 
sperduta parrocchia di Barbiana. Appena ordinato prete, nel 
1947, egli venne inviato a San Donato di Calenzano, dove 
rimase per oltre sette anni. È questo il periodo che Simeone 
esamina con rigorosa attenzione, servendosi di diverse lette
re inedite e testimonianze di allievi ed amici. 
Il clima è quello - per chi ha già dimestichezza con il priore 
di Barbiana - che esce da "Esperienze Pastorali", il saggio 
in cui il sacerdote espresse la convinzione che la scuola do
veva essere il momento centrale del!' azione pastorale nel se
condo dopoguerra. 
Dopo aver abbandonato gli strumenti tipici della tradizione 
pastorale, egli seppe creare relazioni personali con i giovani, 
offrendo loro condivisione e chiedendo in cambio impegno e 
responsabilizzazione nella formazione di una coscienza civi
le oltre che religiosa. 
Il luogo in cui tutto ciò poté avvenire fu la scuola popolare 
di San Donato, dove Don Milani, accortosi presto che 
l'istruzione religiosa veniva spesso vanificata dalla mancan
za di istruzione civile, si dedicò con tutte le sue forze all'in
segnamento radunando in canonica i ragazzi che lo seguiva
no. Quella di San Donato - benché condotta da un prete - fu 
una scuola aconfessionale e costituì un'occasione di con
fronto franco e leale tra giovani con valori di riferimento as
sai diversi tra loro. 
Uno dei momenti peculiari di questa singolare esperienza 
educativa era l'organizzazione delle "conferenze del 
Venerdì", incontri aperti al pubblico con esperti invitati a 
parlare degli argomenti più svariati. Esse erano preziosissi
me finestre aperte sul mondo per dei ragazzi di provincia 
che, dopo una giornata nei campi o in fabbrica, offrivano 
l'opportunità di conoscere ed approfondire tematiche di at
tualità sociale e politica. 
Altro spazio fisso era la "lettura del quotidiano". Don Mila
ni insegnava ai suoi allievi a comprendere i diversi articoli, 
ad esaminarne i contenuti, a confrontarli con altri sullo stes-
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so tema. Questo esercizio sistematico consentiva loro sia di 
prendere confidenza con la parola scritta che di sviluppare 
un forte senso critico. 
Acquisire la padronanza dello strumento linguistico era fon
damentale al fine di colmare i divario che separava questi 
giovani, poveri soprattutto di cultura, dai ricchi, anche di sa
pere. "Ciò che differenziava il povero contadino dal cittadi
no borghese", scrive Simeone "non era la qualità del tesoro 
che ognuno aveva chiuso in se, ma fa possibilità di espri
merlo". 
Ma la funzione della scuola popolare non si esaurisce qui. Il 
problema più grave per i poveri operai e contadini era - al di 
là della innegabile e diffusa ignoranza - il notevole divario 
che li separava dalle altre classi sociali, l'impossibilità di di
scutere "alla pari" con chi era più istruito. Pertanto don Mi
lani propose una scuola rigidamente classista perché "non 
interessava tanto colmare l'abisso di ignoranza, quanto 
l'abisso di differenza". 
"Se aprissimo le nostre scuole, conferenze, biblioteche an
che ai borghesi" scriveva il sacerdote "verrebbe a cadere lo 
scopo stesso del nostro lavoro. Si accettano forse i ricchi al
le distribuzioni gratuite di minestra? Il classismo non è dun
que una novità in questo senso per la chiesa". 
Ma è un classismo, questo, che va ben oltre i limiti dell'ana
lisi marxista. Nasce infatti dallo schierarsi sistematicamente 
dalla parte dei poveri, dalla "condivisione della situazione di 
inferiorità in cui vive il suo popolo". La scelta di classe, più 
che dalla consapevolezza di una vocazione storica della clas
se operaia nella trasformazione della società, è guidata da un 
principio morale secondo il quale è necessario ridare dignità 
agli uomini a partire dagli ultimi di essi, fornire loro gh stru
menti necessari per far sentire la propria voce ed il proprio 
pensiero. 
"Dare la parola ai poveri", dunque. Proprio come suonava 
il titolo di una rubrica del periodico "Adesso" (diretto da don 
Primo Mazzolari) sul quale don Milani pubblicò i suoi primi 
articoli. 
Simeone dedica un lungo capitolo del libro al fecondo rap
porto tra i due preti "scomodi", individuando precisi interes
si comuni quali l'attenzione ai lontani dalla fede, il problema 
della gestione della parrocchia, l'interesse per le questioni 
sociali . Ma, soprattutto, entrambi si sono sempre schierati 
apertamente dalla parte dei poveri, trovando innumerevoli 
difficoltà presso la gerarchia religiosa per questa loro testi
monianza ma, nondimeno, restando sempre fedeli alle istitu
zioni ecclesiastiche. 

Flavio Marcolini 
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a cura di Mao Valpiana 

Come hai incontrato don Milani? 

Nel 1962 ero un giovane fisico; avevo un 
incarico di prestigio all ' università, ero 
forse il più giovane professore d' Italia; 
insegnavo meccanica razionale, studiavo 
e facevo ricerca quantistica, ma ero in
soddisfatto. Dopo un campeggio estivo, 
un amico mi imprestò il libro "Esperien
ze pastorali"; lui era già stato a Barbiana 
con Don Borghi. Una sera mi feci portare 
su a Barbiana. Era una sera particolare: la 
scuola era vuota perchè i ragazzi erano 
andati nei campi "a brucar le olive" (cioè 
a raccoglierle dai rami, si diceva proprio 
così). Dunque -cosa eccezionale- rimasi 
solo con don Lorenzo e gli parlai della 
mia volontà di cambiare intenti e di tro
vare una nuova prospettiva di vita. Alle 
"Giornate del Mediterraneo" organizzate 
dal Sindaco La Pira avevo conosciuto 
molte persone che militavano nei movi
menti di Liberazione dell'Africa dal gio
go coloniale. Volevo unirmi a loro. La 
mia fisica pareva non servisse a nessuno; 
io ero disposto a lasciare tutto ed andare 
in Africa aneche se avessi dovuto diven
tare medico e lavorare in qualche ospeda
le. Lui mi ascoltò ed io fui colpito dalla 
sua lucidità, dalla sua profondità. Per la 
prima volta, a 23 anni, mi resi conto di 
aver incontrato un prete cattolico "serio", 
cioè coerente con quello che avrebbe do
vuto essere ogni prete. 
Se un prete ti dice "beati i poveri" e poi 
lo vedi andare via con un bella macchina, 
capisci che quel messaggio è falso. Con 
don Lorenzo questo non avvenne, capii 
che ogni sua parola era profonda, vera. 
Ne nacque un legame affettivo reciproco. 
Quando dopo un anno lasciai l'Università 
e me ne andai da Firenze entrai nel Colle
gio Universitario Aspiranti Medici Mis
sionari di Padova, per prepararrni ad an
dare in Africa, lui iniziò a considerarmi 
davvero uno dei suoi confratelli. Questo 
spiega perchè anche quando a Barbiana 
ci fu il cosiddetto "blocco continentale", 
pur non essendo nella lista ufficiale di chi 
comunque era ammesso alle visite, io po
tevo andare tranquillamente. Mi venne 
detto "certo che tu puoi venire, come gli 
altri preti". Io non solo non ero prete, ma 
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INTERVISTA A GRffiORIO MONASTA* 

Un vero prete, che io farei santo 
per la sua ortodossia e la sua modernità 

ero sempre stato un cattolico piuttosto 
freddino. E mi avvicinai al cristianesimo, 
alla sostanza e alla forma, proprio attra
verso la bellezza della liturgia, che mi fe
ce scoprire don Lorenzo. 
Nel 1967 mi laureai in medicina e nel 
1968 partii per il Kenya, con mia moglie 
e la bambina di due mesi. In Africa vi so
no poi rimasto 22 anni, lavorando, dopo 
il Kenya, in Tanzania, in Mozambico, in 
Somalia e in Etiopia. 

Qual è il filo conduttore di questo tuo 
rapporto con don Milani? 

La coerenza di vita, nelle scelte, nella so
lidità etica. E poi l'esempio di don Lo-

Gregorio Monasta 

renzo che nei momenti difficili emerge 
ancora: per esempio nel '91 sono stato 
nominato responsabile dell ' U nicef per 
l'America Latina, continente a me scono
sciuto. Dopo qualche mese però ho capi
to quale era il maggiore problema dei 25 
milioni di bambini indigeni. 
Sparse sulle Ande, in Messico, in Guate
mala, in Amazzonia vi sono migliaia di 
Barbiane. 
Se fossi stato semplicemente un funzio
nario di buona volontà mi sarei generosa
mente battuto per la loro istruzione, ma 
senza cogliere il nocciolo del problema. 
L'esperienza della scuola di Barbiana in-

vece mi ha fatto capire chiaramente cosa 
c ' era da fare: la parola loro dovevano 
averla doppia. Cioè dovevano avere la 
possibilità di paralre in maniera elevata la 
loro lingua, quella dei loro genitori, ed in 
più dovevano conoscere bene la lingua 
del nemico, cioè lo spagnolo. E' stata 
una battaglia lunga, durata cinque anni, 
con vittorie e sconfitte, ma alla fine il 
principio è passato; nelle elementari si 
impara a leggere e scrivere nell'idioma 
materno, apprendendo subito dopo l'altra 
lingua come lingua straniera, non veico
lare e cambiando poi alle medie, dove la 
prima lingua diventa lo spagnolo e l ' 
idioma di villaggio viene mantenuto co
me madrelingua. Questa è stata una vera 
rivoluzione. Siccome i maestri che cono
scono la lingua locale sono indigeni, sia
mo riusciti a dare al bambini il maestro 
che gli compete, che non umilia, che ri
spetta la cultura locale. Se invece gli dai 
un maestro cittadino e magari li mescoli 
ai bambini cittadini, ecco che gli indigeni 
sono subito svantaggiati e rimarranno 
sempre ultimi, portando dentro di sè il 
timbro degli esclusi . 
Essere padroni della propria lingua e an
che di quella del "nemico" è il segreto 
per vincere dentro di sè la timidezza 
dell'emarginato e, nella società, la lotta 
contro l'ingiustizia. 
Sempre per conto dell'Unicef ora sto 
realizzando una ricerca sui traumi psico
sociali dei bambini vittime di guerra. Ed 
anche qui si può ritrovare don Milani, 
quando nella lettera ai giudici diceva che 
ormai le vittime di un conflitto sono al 
90% civili e solo casualmente vi sono dei 
militari morti. 

A proposito di questo, come immagini 
potrebbe essere il pensiero di don Mi
lani sul pacifismo di oggi, sull'obiezio
ne di coscienza? 

L'obiezione di coscienza di oggi è poca 
cosa rispetto ad una disobbedienza civile 
seria. Da quando l'ode è entrata nelle 
leggi, non fa più scandalo. Ovviamente la 
considero un passo in avanti, ma non ha 
nulla di rivoluzionario, è semplicemente 
un'alternativa a livello individuale. Puoi 
fare questo o puoi fare quello. I ragazzi 
arrivano a fare questa scelta totalmente 
impreparati. 
La scuola dovrebbe essere innanzitutto 
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formatrice di una coscienza retta. Do
vrebbe formare i cittadini di domani. In
segnare cosa è giusto e cosa non è giusto. 
A quel punto anche dentro l'esercito, co
me in qualsiasi altra struttura sociale, 
avremmo delle persone con coscienze li
bere, in grado di accettare o rifiutare 
compiti od ordini ingiusti. In que
sto modo cambierebbero tutti i 
parametri, e potremmo avere fi
nalmente un vero esercito di poli
zia internazionale (il vecchio so
gno di Bertrand Russe! fin dal 
'48) con dei soldati che conosca
no i diritti sanciti dalla Carta 
dell'Onu, i diritti dei bambini san
citi dalla convenzione sull'infan
zia, e così via . Questi soldati 
avrebbero il dovere e la capacità 
di disobbedire ad ordini che uscis
sero dal rispetto dei diritti dell'uo
mo. Oggi siamo ancora molto lon
tani da tutto ciò. L' Onu non ha 
un proprio esercito e si rivolge di 
volta in volta agli eserciti degli 
stati, impreparati a queste finalità. 
Addirittura abbiamo visto i soldati 
canadesi, che sembravano i più 
"pacifisti" di tutti, sodomizzare i 
bambinin in Somalia ... e stiamo 
parlando dei migliori ... Con eser-
citi di tipo tradizionale non potre
mo fare mai niente. L'obiezione 
di coscienza, oggi, lascia inaltera
to l'esercito. Bisogna invece che 
l'esercito sia costituito da cittadini 
adulti capaci di trasformarlo radi
calmente. Don Milani, secondo 
me, voleva esprimere questo. 

Tutti conoscono don Milani 
maestro, ma com'era don Mila
ni prete? 

Don Milani aveva una lettura "amorosa" 
del Vangelo, che in fondo è la sola lettura 
profonda che si possa fare. I sacri testi 
sono stati tradotti in tutte le lingue da 
persone diversissime, e se tu vai a vedere 
bene, la stessa parola la puoi trovare tra
dotta in tanti modi diversi che cambiano 
anche il significato. Nella parabola dei 
talenti, la stessa parola sulla base della 
quale il padrone affida ai servi differenti 
quantità di ricchezza l'ho trovata tradotta 
con furbizia, intelligenza, ingegno, for
za, o addirittura con bontà. Emergono le 
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diversità culturali; allora, nella lettura del 
Vangelo, puoi usare i dogmi, oppure, ap
punto, affidarti ad una lettura amorosa, 
cioè cerchi ciò che dà una mano ai poveri 
che ti stanno vicino e a cui vuoi bene, 
scegli ciò che ti aiuta a difenderli. E così 
faceva don Lorenzo. 

Il pozzo della canonica 

Don Milani e la Chiesa ... 

Don Milani potrebbe essere recuperato 
come il santo di questo secolo, perchè 
aveva una grandissima ortodossia ed una 
grandissima modernità. I suoi scritti di 
35 anni fa sembrano fatti per oggi, anzi 
per domani. Se alla parola "montanari" 
sostituisci "albanesi" o "extracomunita
ri", vedi che i fondamenti del pensiero di 
don Milani sono ancora validissmi. Lui 
ci ha lasciato una chiave di lettura che ha 
saputo andare al di là dei fatti contingen
ti. Ci ha fatto capire i meccanismi 
dell'economia, per cui nei libri di medi-

cina dovrebbero spiegare che in Africa si 
muore di morbillo non solo per il virus, 
ma soprattutto per il debito estero; mio 
figlio non muore di morbillo ma il figlio 
del contadino africano sì , perchè in più 
c'è la povertà, la malnutrizione, la spor
cizia, e così via. 

Don Lorenzo ti dava una chiave 
di lettura ed un codice etico per 
agire. Se personalmente non 
puoi fare nulla, almeno non devi 
collaborare con questo meccani
smo economico che crea ingiu
stizia. Il commercio equo e soli
dale e le campagne di boicottag
gio sono due cose che si deduco
no dal messaggio milaniano. 
Magari non saranno efficenti, 
ma almeno ti salvi l'anima, cioè 
la libertà e la correttezza del 
pensiero. 

Il più bel ricordo che ti resta? 

Il suo modo di ragionare. Trasfor
mare l'odio in argomenti, in un 
potente lavoro di squadra, e a po
co a poco nasce l'arte, la mano 
tesa al nemico perchè cambi idea. 
E' una definizione che c'è in Let
tera ad una professoressa. 
Significa che quanto più sei im
pegnato a fare una cosa bella 
(nella scrittura, ma anche nella 
pittura, in qualsiasi forma artisti
ca) tanto più potrai convincere gli 
altri a cambiare, in meglio. Don 
Milani scriveva così per convin
cere la professoressa a cambiare 
idea sulla scuola. Una mano tesa 
al nemico perchè cambi. Secon
do me questa è la vera interpreta

zione del! ' evangelico "ama il tuo nemi
co". Altrimenti sarebbe una frase priva 
di senso. 
Per don Lorenzo l'arte dello scrivere è la 
religione, perchè il tentare di capirsi, di 
esprimersi al meglio, di cercare la verità 
per sè e per gli altri, è la carità. 
Questi concetti a me paiono estremamen
te religiosi e nel contempo estremamente 
laici. 

* Medico, consulente internazionale Unicef, 
autore de/libro 

"Don Lorenzo Mi/ani. Amico e maestro" 

17 



di Angela Dogliotti Marasso* 

Ci sono state, nell'Italia del secondo do
poguerra, diverse esperienze ed elabora
zioni, importanti e significative, alle qua
li gli insegnanti che vogliono assumere 
l'educazione alla pace come punto quali
ficante del proprio lavoro educativo, pos
sono fare riferimento: quelle di Aldo Ca
pitini, di Danilo Dolci e, certamente, di 
Lorenzo Milani. A trent'anni dalla morte, 
l'attualità e l'efficacia del!' opera di don 
Milani non sono venute meno e, pur in 
un contesto tanto diverso, le motivazioni 
di fondo della sua passione educativa 
continuano ad ispirare il lavoro di educa
zione alla pace ancora oggi. 
A questo proposito, molti sono i contri
buti che possiamo ricavare dall'esperien
za milaniana; nel breve spazio di questo 
articolo vorrei soffermarrni su due di es
si, tra loro strettamente connessi: 
- la capacità di affrontare le questioni ge
nerali a partire dalla concretezza delle si
tuazioni particolari, nella fedeltà a delle 
persone concrete; 
- l'educazione al conflitto. 
"Di fatto si può amare solo un numero di 
persone limitato". La forza di don Milani 
sta nella sua fedeltà assoluta a delle per
sone concrete e nella capacità di capire 
con lucidità i problemi generali proprio a 
partire da questa fedeltà alla situazione 
particolare. Lettera a una professoressa 
non sarebbe nato se non ci fosse stata una 
bruciante situazione di ingiustizia, non 
astrattamente pensata, ma colta nelle vite 
concrete dei ragazzi con nome e cogno
me e perciò compresa e condivisa; Bar
biana non avrebbe avuto la forza dirom
pertte che tutti conosciamo se non fosse 
stata l'espressione di questo amore perso
nale che si fa veicolo della presa di co
scienza di un problema collettivo: "In 
Africa, in Asia, in America Latina, nel 
mezzogiorno, in montagna, nei campi, 
perfino nelle grandi città, milioni di ra
gazzi aspettano di essere fatti uguali. Ti
midi come me, cretini come Sandro, svo
gliati come Gianni. Il meglio dell'uma
nità." (Lettera a una professoressa, 
pag.80) 
Non si possono amare concretamente che 
poche persone: è un programma, un mo
do di essere, di vivere, di rifiutare l'ideo-
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Diventare sovrani, suscitare e risolvere conflitti, 
prendersi cura dei problemi collettivi 

logismo, che è sempre una fuga dai pro
blemi presenti nelle situazioni reali in cui 
ciascuno si trova e nei confronti dei quali 
deve, in primo luogo, dare le sue risposte, 
esprimere e mettere alla prova la sua vo
lontà di cambiamento. Emerge in questo 
atteggiamento una concezione di politica 
che salda il "qui e ora" con i progetti per 
il futuro, il pensiero con l'azione eserci
tata "nel posto in cui ci hanno messo le 
circostanze e non in quello che s'è scel
to" . "Ho imparato che il problema degli 
altri è uguale al mio. Sortirne tutti insie
me è la politica. Sortirne da soli è l'avati
zia" (Lettera, p. 14); "I care" e "L'obbe
dienza non è ormai più una virtù" sono le 
espressioni emblematiche attraverso cui 

Angela Marasso 

questo atteggiamento si articola: 
- la politica è il saper risolvere insieme i 
problemi, dopo aver preso coscienza che 
"il problema degli altri è uguale al mio", 
cioè dopo essere stati capaci di ricono
scere nell ' altro un parte di sé, di cogliere 
il legame creato dali' uguale condizione; 
- la politica è il farsi carico dei problemi, 
è farsi coinvolgere non in modo astratto 
ma concretamente, personalmente ed in
tegralmente, fino a modificare la propria 
vita; 
- la politica è il sentirsi responsabili e so
vrani, cioè assumere direttamente , anche 
disobbedendo, quella parte di cambia
mento che è possibile nella situazione 
specifica di ciascuno. 
Tutto ciò è anche l'essenza della nonvio
lenza come ricomposizione tra etica e po-

litica; non l'ideologia della nonviolenza 
che, come tutte le ideologie, può essere 
assunta dogmaticamente e perciò diven
tare fonte di violenza e intolleranza o 
portare ad un attivismo che estranea dalla 
vita, ma una nonviolenza vissuta come 
realizzazione di quell'unità tra il prender
si cura dei rapporti, degli affetti, delle 
persone nel concreto della vita quotidiana 
e il prendersi cura dei problemi colletti
vi, che trasforma il modo di vivere, sia la 
dimensione privata e individuale, sia 
quella pubblica e politica. 
Si può ben comprendere, perciò, come 
una simile prospettiva metta in luce due 
capisaldi dell'educazione alla pace intesa 
come educazione alla nonviolenza; 
- l'esistenza di un legame tra il micro e il 
macro livello, tra la sfera d'azione perso
nale, privata e la sfera collettiva, pubbli
ca, da cui deriva la necessità di non limi
tarsi a promuovere la sola conoscenza dei 
problemi, ma bensì di educare i compor
tamenti, di rendere capaci a operare delle 
scelte, affinché ciascuno sappia assumer
si la sua parte di responsabilità, a partire 
dal concreto e dal quotidiano; 
- l'educazione alla pace come educazione 
alla trasformazione nonviolenta dei con
flitti. Educare alla pace non è, cioè, edu
care ai buoni sentimenti, alla retorica del 
"volersi bene" e dell ' armonia, ma è edu
care ad assumersi la responsabilità della 
proprie azioni, ad esercitare correttamen
te il potere che rende ciascuno di noi "so
vrano", ad accettare pienamente la con
flittualità delle relazioni umane e sociali 
senza rinunciare ali' esigenza di salva
guardare l' integrità delle persone. 
"In quanto alla loro vita di giovani sovra
ni domani, non posso dire ai miei ragazzi 
che l'unico modo d'amare la legge è 
d'obbedirla. 
Posso solo dir loro che essi dovranno te
nere in tale onore le leggi degli uomini da 
osservarle quando sono giuste (cioè 
quando sono la forza del debole). 
Quando invece vedranno che non sono 
giuste (cioè quando sanzionando il sopru
so del forte) essi dovranno battersi perché 
siano cambiate. 
La leva ufficiale per cambiare la legge è 
il voto. La Costituzione gli affianca an
che la leva dello sciopero. 
Ma la leva vera di queste due leve del po
tere è influire con la parola e con l' esem
pio sugli altri votanti e scioperanti. E 
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quando è l'ora non c'è scuola più grande 
che pagare di persona una obiezione di 
coscienza. Cioè violare la legge di cui si 
ha coscienza che è cattiva e accettare la 
pena che essa prevede. È scuola per esem
pio la nostra lettera sul banco dell'imputa
to ed è scuola la testimonianza di quei 31 
giovani che sono a Gaeta" (Lettera ai giu
dici, al processo del 30-10-65). 
Ma a questo fine non serve un atteggia
mento remissivo e rinunciatario, è neces
sario invece mobilitare tutta l'energia po
sitiva, la forza assertiva, il coraggio di 
chi sa mettersi in gioco per affermare ciò 
che ritiene giusto: "Poi c'è la storia della 
superbia. Sai che ho deciso dopo matura 
riflessione che l'umiltà è la rovina della 
classe operaia e peggio ancora contadina 
e montanara. Gosto senza di me era un 
pastorello scontroso e umiliato che 
avrebbe imitato da schiavo le usanze del 
mondo. Ora è vivace, battagliero, sicuro 
di sé. Non esce ora dalla scuola, è già di
versi mesi che è in officina. Aiutalo a 
non battere la testa, ma non ricacciarlo 
nell'umiliazione della razza inferiore dei 
vinti figli di vinti padri di vinti." 
Don Milani ha insegnato ai suoi ragazzi a 
diventare sovrani e perciò a suscitare 
conflitti: nella scuola, nei confronti 
dell'esercito, nella società, in nome di un 
"amore costruttivo per la legge" imparato 
"insieme ai ragazzi mentre leggevamo il 
Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del 
Signore nei quattro Vangeli, l'autobio
grafia di Gandhi, le lettere del pilota di 
Hiroshima ... ". 
I tragici eventi del nostro secolo eviden
ziano con forza quanto sia importante la 
formazione di individui non conformisti, 
capaci di obbedienza critica, che sappiano 
contrastare la "banalità del male", i semi 
di violenza presenti nell'indifferenza e 
nella de-responsabilizzazione, in ultima 
analisi il pericolo "insito nella moderna 
società industriale di una progressiva abi
tudine all'indifferenza morale di fronte ad 
azioni non immediatamente legate alla 
sfera di esperienza dei singoli ... " (Momm
sen, Anti-Jewish Politics and the Interpre
tation of the Holocaust, Oxford, pag. 140). 
"I care". In questo, soprattutto, l'insegna
mento di Lorenzo Milani resta attualissi
mo per chi vuole essere educatore di pace, 
oggi. 

*Segretaria del Movimento Nonviolento 
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INTERVISTA A MARIO LODI* 

Nonviolenza 
senza la tivù 

Cosa pensa dell'educazione nonviolenta in don Milani? 
Quando si parla della nonviolenza in don Milani, mi viene subito in mente la 
violenza che oggi vediamo nei mass media, soprattutto attraverso la televi
sione. 
Nella scuola di oggi il concetto di "atteggiamento critico" dovrebbe essere 
alla base della formazione del cittadino cosciente dei suoi diritti e dei suoi 
doveri. 
Don Milani aveva allargato questo concetto ed oggi dovrebbe essere esteso 
nella pratica quotidiana della vita sociale. 
I bambini devono abituarsi a partecipru·e alla vita della classe (intesa come 
comunità) in modo da poter formulare delle regole essi stessi, che poi osser
veranno senza bisogno di qualcuno che gli dice cosa devono o non devono 
fare, ma solo qualcuno che li aiuta a rispettare le loro regole. 
Nella scuola il bambino deve abituarsi ad essere protagonista (lo prescrive 
addirittura il programma ministeriale); la scuola deve diventare la seconda 
casa del bambino e lì dentro lui svilupperà il concetto di democrazia nel mo
mento in cui lui contribuisce alla formazione delle regole. Se invece c'è di
sobbedienza, vuoi dire che qualcun altro ha fatto le regole, che contrastano 
con quello che si pensa, che si vorrebbe fare. 

Allora, il nemico principale è la TV? 
Noi possiamo educare alla nonviolenza, tentare di formare delle coscienze e 
poi vedere tutto vanificato, distrutto, da una televisione che ti presente la vio
lenza in tutte le salse, ad ogni ora. Che senso ha educare alla nonviolenza in 
una società dove la violenza è continuamente presentata, quasi sempre come 
risolutrice? C'è un cattivo? Lo ammazzo. Devo difendermi? Sparo. 
Karl Popper racconta come da educatore si era occupato di bambini che nella 
loro vita avevano assistito ad atti di violenza familiare (il padre ubriaco che 
picchia la mamma); sono scene che restano impresse per sempre nella vita di 
un bambino. Oggi ogni bambino assiste in tv (nella finction o nei telegiorna
li) a centinaia di scene di violenza, omicidi, stragi, sangue, cui non avrebbe 
mai assistito nella sua vita quotidiana, familiare, nemmeno ad una! 
Oggi noi abbiamo il problema di educare i responsabili della televisione. 
Quello del controllo televisivo è ormai divenuto un prioritario problema so
ciale. 

*Maestro elementare e pedagogista, ancora in piena attività, 
che dalla sua Scuola di Vho di Piadena intesse una fitta rete di lettere e 

rapporti con la Scuola di Barbiana 
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di Emilio Butturini* 

Non per entrare nel merito di recenti pole
miche su don Lorenzo Milani (eco, in par
te, delle vecchie e immediate stroncature 
sia di Esperienze Pastorali che di Lettera a 
una professoressa), ma per cercare di co
gliere il punto focale della sua personalità, 
mi soffermerei prima sugli aspetti pastorali 
e pedagogici del suo pensiero e della sua 
azione e poi su quelli sociali e politici. 
"Mio fratello - aveva detto a un intervista
tore Adriano Milani Comparetti, fratello di 
don Lorenzo, mancato nel 1986, fisiatra e 
neuropsichiatra di fama mondiale - era un 
sacerdote cattolico, seppure 'fuori ordinan
za'. Egli si batteva innanzi tutto per fare 
dei buoni cristiani. Io sono un laico e mi 
batto per fare dei buoni cittadini: la diffe
renza è fondamentale"1

• Alla base di ogni 
posizione di don Milani vi è infatti la sua 
scelta di fede, una scelta assoluta e rigoro
sa di Dio, della Sua Parola e della Chiesa, 
interprete di quella Parola e tramite neces
sario perché essa diventi operante e salvifi
ca, soprattutto attraverso i sacramenti2

• 

Conseguente alla scelta religiosa è la 
scelta dei poveri, radicalmente impregna
ta di umori biblici (D Servo di Jahwè, il 
Magnificat, le Beatitudini, la paolina fol
lia della croce, ecc.), ben lontana dalla 
impostazione e dal linguaggio dell ' eco
nomicismo marxista, anche se egli giunse 
provocatoriamente a dire che amava i po
veri più del Papa e della Chiesa e più an
che di Dio, che non sta attento a certe 
"sottigliezze" (Lettere, a cura di M. Ge
sualdi, Mondadori, Milano 1970, p. 142 e 
p.324). La lotta di don Milani era contro 
la borghesia come classe, ma più ancora 
come mentalità - secondo una linea che 
era stata propria anche di pensatori come 
Tolstoj e Berdjaev o anche come Péguy, 
Bloy, Maritain, Mounier ecc. - una men
talità da combattere in particolare per la 
tendenza a diffondersi anche fra i poveri. 
È illuminante al riguardo la lettera a Pi
petta del 1950 (Lettere, cit., pp. 3-5), dove 
afferma recisamente il primato della Paro
la e del Pane di Dio su ogni liberazione 
umana e la validità solo contingente della 
sua solidarietà sociale e politica con i po
veri, a causa della vittoria democristiana 
del 18 aprile 1948, che aveva "guastato 
tutto" e segnato la sua sconfitta di cristia-
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Maestro di lingua e di costume civile 
con l'arma della parola e del pensiero 

no e di prete. Vien subito da pensare a 
L 'ombra e la grazia di Simone Weil (''Es
sere sempre pronti a cambiar parte, come 
la giustizia, 'questa fuggiasca dal campo 
dei vincitori"\ opera ben conosciuta da d. 
Milani, che "venerava" Simone, ma che, 
nella sua "doppia qualità di rabbino e di 
prete", considerava quel libro "una lita
nia scomposta di orribili bestemmie e di 
ardenti baci al Signore" e perciò "perico
losissimo" ed "esposto nelle vetrine catto
liche per evidente istigazione diabolica"4

• 

Forse occorre anche ricordare che don 
Lorenzo amava fare poche citazioni e par
lare come auctor e profeta in proprio, 

Emilio Butturini 

pronto ad accettare il "destino dei profe
ti", quello di "rendersi antipatici, noiosi, 
odiosi, insopportabili a tutti quelli che 
non vogliono aprire gli occhi sulla luce e 
splendenti e attraenti solo per quelli che 
hanno Grazia sufficiente da gustare altri 
valori che non siano quelli del mondo", 
come scrisse nel 1955 a don Ezio Palom
bo (Lettere, p.36. Cfr. p. 37 per una rara 
citazione, proprio dalla Weil). Da questa 
"assenza di mediazioni culturali, istituzio
nali, anche ecclesiali" deriva la forza libe
rante della sua parola e del suo scritto, 
che pongono ascoltatori e lettori in una 
disponibilità particolare. Ciascuno "divie
ne - per dirla con Michele Ranchetti - pri
mo destinatario, il discorso si indirizza a 
lui e gli viene esposto da chi, come lui, in 
apparenza non possiede 'altro che la paro-

la' e non si cela dietro citazioni e allusio
ni: ciò che viene detto lo riguarda quanto 
riguarda chi parla"5

• L'uomo di fede testi
monia un'altra liberazione che va oltre 
quella, pure necessaria, dai bisogni di so
pravvivenza, di sicurezza o anche di auto
realizzazione. Si tratta di liberarsi dalle 
false o limitate sicurezze, attraverso scelte 
esistenziali radicate sui valori essenziali 
del Regno. "La religione per me - aveva 
scritto a Elena Brambilla nel 1961 (Lette
re, p.156) - consiste solo nell'osservare i 
10 Comandamenti e confessarsi presto 
quando non si sono osservati". 

Dare ai poveri "l'arma della parola" 
La stessa "passione" di maestro nasce dalla 
sua vocazione religiosa e dal conseguente 
prioritario impegno di evangelizzazione. In 
Esperienze Pastorali (LEF, Firenze 1958, 
pp. 200-201), dopo aver mostrato l'incon
sistenza e la sua superficialità degli stru
menti ricreativi solitamente usati nell' atti
vità pastorale, sottolinea l'urgente neces
sità di passare agli strumenti tipici della 
"istruzione civile". "Fai conto - egli scrive 
- che qui io mi trovi in un istituto pieno di 
sordomuti non ancora istruiti. Che ne dire
sti se pretendessi di evangelizzarli senza 
aver dato prima loro la parola? I missionari 
dei sordomuti non fanno così. Fanno scuo
la della parola per anni e poi dottrina poche 
ore .... Lo stesso avviene quassù: con la 
scuola non li potrò far cristiani , ma li po
trò far uomini; a uomini potrò spiegare la 
dottrina e su 100 potranno rifiutare in 100 
la grazia o aprirsi tutti e l 00, oppure alcuni 
rifiutarsi e altri aprirsi. Dio non mi chie
derà ragione del numero dei salvati nel mio 
popolo, ma del numero degli evangelizza
ti". Per questo la scuola gli era "sacra co
me un ottavo sacramento" ed egli non si 
sentiva parroco che nel far scuola, senza 
peraltro avere della cultura "una fiducia 
magica .. . come se i professori universitari 
fossero tutti automaticamente più cristiani" 
(Esperienze Pastorali, p. 203). 
Don Milani iniziò la sua "scuola popola
re" a S. Donato nell'ottobre 1949 (due an
ni dopo il suo arrivo come collaboratore 
del parroco) e la scuola fu immediata
mente il suo primo pensiero quando ar
rivò a Barbiana nel dicembre 1954, da 
buon giudeo o rabbino, come amava chia
marsi , compiacendosi del sangue ebreo 
che scorreva nelle sue vene, non solo per 
la madre Alice Weiss, figlia di un ebreo 

giugno 1997 

di origine boema, ma anche per la bisnon
na paterna (moglie del suo celebre bi
snonno, cattedratico e senatore, Domeni
co Comparetti) Elena Raffalovitch, 
un' ebrea russa appassionata della pedago
gia di Frobel6

• Le due esperienze differi
scono notevolmente: luogo d'intensa con
flittualità sociale S. Donato, che si rispec
chiava nella sua scuola, luogo di emargi
nazione, ma anche di sostanziale omoge
neità culturale e sociale Barbiana. Nel 
passaggio dall'una all'altra si accentuò la 
tendenza alla aconfessionalità, ad una sa
na "laicità positiva" - per usare una nota 
espressione del "primo discorso di reli
gione" di Giovanni Gentile7 

- che portava 
ad una scuola liberata da presupposti con
fessionali e ideologici e da preoccupazio
ni proselitistiche (''Ragazzi io vi prometto 
- scrive in Esperienze Pastorali, p. 269 -
davanti a Dio che questa scuola la faccio 
soltanto per darvi l' istruzione e che vi 
dirò sempre la verità d'ogni cosa, sia che 
faccia comodo alla mia ditta sia che le 
faccia disonore") . Non si trattava certo 
però di una scuola "neutrale" di fronte ai 
valori o alla necessità , di schierarsi, in lo
ro nome, ad esempio, contro il produttivi
smo e il consumismo dominanti. 
Si accentuò anche l'impegno non tanto a 
trasmettere contenuti, a "dare una cultura 
ai poveri", quanto a "dare la parola ai po
veri", ad offrire loro strumenti per farsi 
una propria cultura , continuando a consi
derare fra tali strumenti la grande cultura 
del passato (Platone o la musica classica) 
o la Divina Commedia o i Promessi Spo
si, di cui non si possono "defraudare" i 
poveri, come scrisse a Pecorini nel 1964 
(Lettere, pp. 204-205). Si rafforzava però 
ad un tempo l'impegno di attenzione al 
presente e ai problemi dei suoi allievi ( il 
nuovo contratto dei metalmeccanici , il 
pronunciamento dei cappellani militari, 
la bocciatura toccata ad un compagno, 
ecc.), con un'alfabetizzazione finalizzata 
- per dirla con Paulo Freire - alla coscien
tizzazione, anche attraverso l'uso d'una 
lingua viva, nata dall'esperienza del vis
suto e tesa ad esprimere la cultura non 
scritta ma reale delle classi sociali sfrut
tate ed emarginate. La severità e il rigore 
di una tale scuola servono a garantire dal 
rischio già denunciato da Gramsci per 
certe università popolari, di dare "merce 
di paccottiglia" in cambio di "pepite 
d'oro" e cioè una pseudocultura in cam-
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bio d' un serio impegno per liberarsi cul
turalmente e socialmente8

• 

"I signori ai poveri- scriveva a Nadia Ne
ri nel gennaio 1966 (Lettere, p.277-278) -
possono dare una cosa sola: la lingua cioè 
il mezzo d'espressione. Lo sanno da sé i 
poveri cosa dovranno scrivere". Nel far 
questo i signori "troveranno Dio come un 
premio" e ritroveranno anche se stessi , 
perché - come scriveva nel marzo di quel
lo stesso anno alla veronese prof. Dina 
Lovato- "l'arte dello scrivere è la religio
ne. n desiderio d'esprimere il nostro pen
siero e di capire il pensiero altrui è l'amo
re e il tentativo di esprimere la verità che 
solo s' intuiscono le fa trovare a noi e agli 
altri. Per cui esser maestro, essere sacerdo
te, essere cristiano, essere artista, essere 
amante e essere amato sono in pratica la 
stessa cosa"9

• I poveri poi potranno non 
solo rivendicare i loro diritti, ma anche co
municare, a vantaggio di tutti, "le inesauri
bili ricchezze di equilibrio, di saggezza, di 
concretezza, di religiosità potenziale che 
Dio ha nascosto nel loro cuore quasi per 
compensarli della sperequazione culturale 
di cui sono vittime" (Cfr. la lettera a 
Meucci del marzo 1955 in Lettere, p. 34). 
Compito fondamentale della scuola era 
quello di dare l'unica arma degna dell'uo
mo, quella della parola e del pensiero 
(Esperienze Pastorali, p. 243), cosa meno 
facile del "dare loro una bandiera, una tes
sera, un canto, un passo, una bomba a ma
no", come aveva scritto don Primo Mazzo
lari in una rubrica intitolata appunto "la pa
rola ai poveri", apparsa fin dal primo nume
ro di "Adesso" (15 gennaio 1949), la rivista 
cui anche don Lorenzo collaborò fin 
dall'anno della fondazione. "Dare la paro
la" voleva dire suscitare "Interessi degni 
d'un uomo", che andassero oltre i bisogni 
di sopravvivenza e di sicurezza, far acquisi
re stima e fiducia in sé stessi e capacità di 
mettersi in rapporto con gli altri, su un pia
no di pari dignità personale. Come un me
dico può discutere alla pari con un ingegne
re o un avvocato, pur non avendo cono
scenze specifiche di ingegneria o diritto, 
così deve essere anche per un operaio e un 
contadino, grazie al "dominio della parola", 
con cui si riusciva a "colmare l'abisso di 
differenza" e a togliere "all'odio di classe 
gran parte della sua ragion d'essere" (Espe
rienze pastorali, pp.220-221 e Lettere, p. 
58-59). Per questo, specie a Barbiana, si 
puntò tutto o quasi su "lingua e lingue", li-

mitandosi a "sfiorare tutte le materie un po' 
alla meglio per arricchirsi la parola. Essere 
dilettanti in tutto e specialisti solo n eli ' arte 
del parlare (Lettera a una professoressa, 
LEF, Firenze, 1967, pp. 94-95). 
Scuola "popolare" allora in un senso tutto 
particolare, come "esperienza di vita", 
non certo nel senso del folklore di gram
sciana memoria, con una forte accentua
zione del rapporto interpersonale fra il 
maestro e i suoi ragazzi, ai quali si senti
va legato da un "amore totale", con l'uni
co limite del sesto comandamento 10

, co
me ha confermato nelle celebri parole del 
suo Testamento: "Ho voluto più bene a 
voi che a Dio, ma ho speranza che lui 
non stia attento a queste sottigliezze e ab
bia scritto tutto al suo conto". (Cfr. Lette
re, p.324). Con una tale scuola era possi
bile raggiungere un ideale di cultura mai 
posseduto, quello che consentiva di far sì 
che ad un tempo si appartenesse alla 
massa e si possedesse la parola. Si supe
rava la divaricazione fra i Gianni disgra
ziati perché non si sanno esprimere, ma 
fortunati perché appartengono al mondo 
grande dell'Africa, dell'Asia e dell' Ame
rica latina e conoscono da dentro i biso
gni dei più, e i Pierini fortunati perché 
sanno parlare e disgraziati perché non 
hanno nulla di importante da dire, se non 
ripetere le cose lette su libri scritti da altri 
come loro e come loro tagliati fuori dalla 
storia e dalla geografia (Cfr. Lettera a 
una professoressa, pp. 105-106). 
Certo, inizialmente c'era più che altro da 
distruggere, perché non era più "assoluta
mente il caso di costruire quattordicesimi 
piani su rottami di vecchie casacce", come 
scrisse a Meucci il25 marzo 1953 11 ed oc
correva anzi avere brechtianamente il co
raggio dell 'odio (arte- si dirà in Lettera a 
una professoressa, p. 132 - è anche "voler 
male a qualcuno o a qualche cosa. Ripen
sarci sopra a lungo. Farsi aiutare dagli 
amici in un paziente lavoro di squadra"), 
ma per far venire "fuori quello che di vero 
c'è sotto l'odio" e che fa nascere "l'opera 
d'arte: una mano tesa al nemico perché 
cambi". Ma poi si riuscirà a riscrivere tutta 
la storia, rovesciando i valori su cui il 
mondo si è poggiato, per farne un nuovo e 
più giusto, modificando profondamente, 
dall'interno, la struttura sociale e politica, 
processo di trasformazione per il quale le 
armi si sono rivelate storicamente inutili 
quando non controproducenti. .... 
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..... Don Milani maestro di costume civile 
Maestro fu anzitutto don Milani, nel sen
so più classico e pregnante del termine, 
convinto come egli era dell'esemplarità 
della funzione docente (non ci si dovreb
be preoccupare "di come bisogna fare 
scuola, ma solo di come bisogna essere" 
scrive in Esperienze Pastorali, p. 239) e 
del carattere di "sequela" dell'apprendi
mento ("lo sono un ragazzo influenzato 
dal maestro e me ne vanto. Se ne vanta 
anche lui . Sennò la scuola in che consi
ste?" fa dire provocatoriamente ad un al
lievo in Lettera a una professoressa, 
p.ll2). Si possono rilevare i limiti di una 
concezione idealistica dell'educazione o 
le connotazioni di una "didattica dell'esi
stenza", che porta ad una certa "adultiz
zazione" dei contenuti e delle procedure 
di insegnamento o alla concezione purita
na della scuola (Cfr. l'intervento di Cesa
re Scurati negli Atti del Convegno di Pa-

uLa scuola siede fra il passato e il futuro e deue averli presenti entrambi. É l'arte delicata di 
condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità ... dall'altro 
la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico.~ .. E allora il maestro deve essere per quanto può 

profeta, scrutare i usegni dei tempr~ indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che 
essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso.'' 

]ermo del 1982'\ con la sottovalutazione, 
fra l'altro, del gioco come categoria a sé 
e la sua "riduzione" alla categoria 
dell'utile. Non si può però negare la per
sistente attualità dell'esigenza personali
stica (senza la "pianta uomo" non cresco
no i nuovi virgulti) e di uno stile educati
vo né permissivo né autoritario, ma auto
revole e democratico, nel senso forte del 
termine, realmente "centrato-sull' allie
vo", certo prima che si diffondessero in 
Italia le opere di Rogers 13

• Quale scuola 
centrata sui ragazzi più di quella di don 
Milani, così attenta ai bisogni ai proble
mi, gli interessi degli allievi?. 
La stessa antiludicità milaniana - che pure 
è da discutere, in nome della reale autono
mia del gioco dalla sfera dell'utile e della 
necessaria attenzione ai diversi stadi di età 
- si può comprendere come rifiuto di ogni 
tipo di conformismo e come richiamo con
tro quella che egli amava chiamare "be-

stemrnia del tempo" (Cfr. Esperienze Pa
storali, p. 142), rivolto specialmente ai 
giovani delle classi subalterne, "maliziosa
mente" distratti dalle cose che contano at
traverso televisione, cinema, tifo "sporti
vo", ecc. (Cfr. la lettera al giudice Marco 
Ramat in appendice dell'opera citata di 
Fallaci, p. 576). Non è difficile condivide
re la critica del priore contro "questo 
chiasso scipito, questa smania di svago, 
questa leggerezza fatta regola di vita" che 
egli considerava una vera e propria "truf
fa" rispetto a "ciò che di più vero e sano ci 
dev'essere anche a quell'età, anzi proprio 
a quell'età" (Esperienze Pastorali, p . 
204). La paura di andare in fondo alle co
se, di ragionare con la propria testa, di 
porre le grandi domande di chi non vuol 
assistere passivamente a ciò che avviene è 
l'humus naturale del fascismo, la fucina di 
quel "cittadino onestissimo e obbediente 
che registra le casse di sapone. Si farebbe 

scrupolo a sbagliare una cifra (quattro , 
quattro meno), ma non domanda se è sa
pone fatto con carne d'uomo" (Cfr. Lette
ra a una professoressa, p.78). C'è un solo 
modo, secondo don Milani, per uscire dal 
macabro o dall ' equivoco ed è quello di 
"avere il coraggio di dire ai giovani che 
essi sono tutti sovrani, per cui l' obbedien
za non è ormai più una virtù, ma la più 
subdola delle tentazioni, che non credano 
di potersene far scudo né davanti agli uo
mini né davanti a Dio, che bisogna che si 
sentano ognuno l ' unico responsabile di 
tutto" (L 'obbedienza non è più una virtù, 
LEF, Firenze 1973, p.51). Per questo su 
una parete della scuola di Barbiana c'era 
scritto a caratteri cubitali "I care", "Me ne 
importa, mi sta a cuore" (c'è la radice del 
latino caritas) , cioè il contrario esatto del 
motto fascista "Me ne frego". 
Anche nella vicenda dei cappellani milita
ri toscani in congedo (20 in verità su 120) 

che avevano accusato di viltà gli obiettori 
di coscienza, non è il riconoscimento giu
ridico di quella speciale forma di obiezio
ne che sta a cuore maggiormente a don 
Milani, come si capisce da un'attenta let
tura del documento e come è confetmato 
dall'invito del priore ai suoi ragazzi a fare 
il militare e ad obiettare semmai a "singo
li atti cattivi" (Cfr. la lettera al suo allie
vo, ma anche praticamente "figlio adotti
vo", Michele Gesualdi in Lettere, pp. 
240-241 o anche la "storia di naia" del 
fratello di Michele, Francuccio Gesualdi, 
Signornò , Guaraldi, Rimini 1972). Fu 
l'occasione, come disse lo stesso priore, 
per un discorso più ampio sull'obiezione 
in genere, sul "senso di responsabilità in
dividuale" , per il quale sarebbe invece 
"fondamentale che tutti i soldati avessero 
la coscienza di giudicare gli ordini che ri
cevono". Si tratta di un radicale cambia
mento dell'atteggiamento del cittadino 

INTERVISTA A GRAZIA HONEGGER FRESCO* Milani) che ha cambiato il modo di fare 
psichiatria infantile ed è stato un grande 
innovatore. Questi due fratelli, completa
mente diversi fra loro, uno religioso e l'al
tro laico, hanno realizzato entrambi cose 
straordinarie, perchè loro per primi hanno 
vissuto un'infanzia con grande spirito di 
libertà, piena di di giochi e di invenzioni. 
Hanno ricevuto molto da bambini e quindi 
hanno dato molto di più da adulti. 

per esempio, di rinunciare qualche volta 
alla tv e leggere un buon libro con i bam
bini; sembra una sciocchezza, ma signifi
ca scegliere il libro, prendersi del tempo, 
tenere il bimbo sulle ginocchia, ricreare 
un ambiente intimo .... Per contro abbia
mo molti genitori che spingono alla com
petività, che varmo dalla maestra e chie
dono perchè quel bambino sa fare quella 
cosa ed il mio ancora non !afa? 
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Essere presenti e attenti ai bisogni di ciascuno 
Dal punto di vista della pedagogia 
nonviolenta, che rapporti vi sono tra 
gli insegnamenti di don Milani e quel
li di Maria Montessori? 
Mi sembra che una caratteristica di don 
Milani sia stata quella di offrire ai suoi 
ragazzi strumenti rigorosi per una lettu
ra rigorosa della realtà. Offrire ai ragaz
zi mezzi per giungere da soli a scegliere 
tra la verità e le monete false. Il motto 
di don Milani "/ care", cioè mi interes
sa, mi prendo cura, accolgo, è fonda
mentale . Lui era contemporaneamente 
molto severo ma anche molto presente 
ai bisogni di ciascuno. 
In un modo molto diverso queste sono 
le stesse modalità che troviamo nella 
maestra secondo Montessori, la maestra 
che è attenta ai bisogni di ciascun bam
bino, in quanto sa che nel rispetto del 
singolo vi è la nascita di una capacità 
sociale: tanto più si è attenti ad una per
sona, tanto più quella persona poi si 
aprirà agli altri. Nella scuola, di fronte 
ad un alunno, è purtroppo molto più fa
cile dire ti insegno questo piuttosto che 

chiedere chi sei?, di cosa hai bisogno? 
Pur nelle differenze grandissime di impo
stazione, entrambi, don Milani e la Mon
tessori, mi riconducono a Korczac, quel 
medico ebreo polacco diventato educato
re - personaggio di grandissimo rilievo 
purtroppo poco conosciuto in Italia-, che 
aprì una casa per i ragazzi abbandonati; 
anche lui molto attento alle piccole cose, 
ai minimi bisogni dei bambini, al rispetto 
dei loro segreti, dei loro tempi. Chiuso 
con loro nel ghetto di V arsa via li ha poi 
seguiti nell'olocausto. In questi ultimi 50 
anni abbiamo avuto alcune voci di edu
catori attenti soprattutto alla persona, a 
quello che il ragazzo si aspetta per trova
re un suo cammino. Troppo poche e del 
tutto inascoltate. Non è un caso il disa
stro educativo cui abbiamo assistito. 

L'esperienza della Scuola di Barbiana 
è ripetibile? Quali sono i valori uni
versali che vi si possono trovare? 
I grandi personaggi dell'educazione attenti 
alla persona, e tra questi don Milani come 
uno dei più innovatori, sono stati messi da 

parte perchè troppo scomodi. Mi viene in 
mente il suo modo di far scrittura, che è un 
modo creativo, attento a quello che ciascu
no dà per poi ricostruirlo insieme agli allie
vi. Da noi la scrittura rimane ancora un 
mezzo assolutamente individuale, sottopo
sto al giudizio. E poi la questione del tem
po. Don Milani offriva ai ragazzi il suo 
tempo senza limiti, e valorizzava il tempo 
di ciascuno. In questò senso l'esperienza di 
Barbiana è irripetibile. Don Milani è stato 
un profeta che ha dato uno scossone alla 
scuola, ma poi tutto è tornato come prima. 
Basta guardare come sono le Magistrali di 
oggi, dove gli studenti non ricevono una 
vera preparazione pedagogica di attenzio
ne alla persona, ma solo l'attenzione al 
prodotto, al programma. 

Sappiamo molto di don Milani educa
tore; ma come fu educato Lorenzo 
Milani? 
E' molto interessante il libro "L'avventura 
educativa di Adriano Milani Comparetti" 
(Edizioni e/o), dove si racconta la genesi 
di questo personaggio (fratello di Lorenzo 

giugno 1997 

Trent'anni dopo Barbiana, quali sono 
i nemici della scuola? 
I pericoli, i nemici, sono ancora molti. La 
televisione certamente, ma anche un cer
to modo di intendere lo sport. Io ho visto 
costringere dei bambini del nido di due 
tre anni a mettersi sui tre scalini, uno, 
due, tre, con la medaglia al collo per i più 
bravi. Ma ti rendi conto? Siamo di fronte 
ad un imbarbarimento, che certamente la 
televisione aiuta a diffondere, trasmetten
do modelli culturali mistificanti. 
Dobbiamo perciò lavorare sui giovani 
maestri. Far loro capire che la realtà di 
un rapporto adulto/bambino può essere 
diversa. E' tutto un cammino da fare: la
vorare con le ostetriche, con i pediatri, 
con i genitori, con i maestri ... E' un lavo
ro immane, ma dobbiamo avere fiducia. 
Basta anche partire da poco. Suggerire, 

giugno 1997 

Il nemico dei bambini è l'adulto rampan
te che guarda solo al prodotto. I bambini 
vengono realmente corrotti e mirano so
lo al l O per fare contenti babbo e mam-

Grazia Honegger Fresco 

verso lo stato, non in nome di un malinte
so anarchismo, ma di una disciplina mo
rale più rigorosa e ardua di quella a cui ci 
si ribella. Vien da pensare ad un celebre 
passo dell'Autobiografia di Gandhi, dove 
egli dichiara la sua "istintiva" disponibi
lità all ' obbedienza , all'autorità, seguita 
invece poi da un atto di disobbedienza e 
da una "pacifica sottomissione" alla pena 
prevista, "non per mancanza di rispetto 
all ' autorità costituita, ma in obbedienza 
alla legge superiore che ci comanda la vo
ce della coscienza" 14

• 

Proprio attraverso la presa di coscienza 
individuale si può contribuire alla cresci-
ta dei valori comunitari, così come attra
verso l'impegno comune si riesce a supe
rare i propri problemi nel modo degno 
dell'uomo, cioè nel modo politico. È sta-
ta la scuola di Barbiana che ha insegnato 
che "il problema degli altri è uguale al 
mio" e che "sortirne tutti insieme è la po- ..... 

ma. Il prezzo da pagare per essere amato 
e approvato. Significa monetizzare tutto, 
fin dalle materne. E' terribile. 

Qual è il lavoro da fare per i nonvio
lenti impegnati nel campo educativo? 
Diffondere modelli di pratica nonviolenta. 
Per esempio io trovo violentissima la sepa
razione delle età nella scuola, una separa
zione innaturale che porta all' omologazio
ne. Con i bambini divisi per fasce di età gli 
adulti li dominano molto meglio, ma i ra
gazzi hanno meno confronti, meno scambi, 
ed entrano subito in competizione fra loro. 
Nella pratica di formazione degli educa
tori (come CEMEA o come Centro Na
scita Montessori) ho spesso verificato lo 
sconcerto che gli adulti provano quando 
non si dà un giudizio sulle attività espres
sive che hanno svolto e la gente resta di
sarmata di fronte al fatto che sulle attività 
svolte non c'è alcun giudizio. Ci chiedo
no ma perchè non mi dici se ho fatto be
ne o ho fatto male? Ma quando scoprono 
che se il giudizio non c'è si apprende me
glio, capiscono che si sta molto bene a 
non essere giudicati. E' il primo passo ed 
è un'esperienza di libertà. 

*Direttrice de Il quaderno Montessori 
Via E. Dandolo 2, 21053 Castellanza (VA) 
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..... liti ca, sortirne da soli è l'avarizia" (Lette
ra a una professoressa, p. 14). Diciamo 
allora che quello milaniano è uno stile 
apparentemente autoritario ("monarchico 
assolutista" lo definisce lui stesso provo
catoriamente in una lettera a Marcello In
ghilesi del marzo 1962, riportata dalla 
Fallaci, a.c., pp.341-342), almeno nel 
momento della comunicazione di alcuni 
fondamentali strumenti culturali o di al
cuni valori essenziali, come le basi mora
li del rispetto reciproco o il senso della 
politica e della vera obbedienza o, sul 
piano più specificamente didattico, la ca
pacità di "intendere gli altri e di farsi in
tendere" (Lettera a una professoressa, 
p.14 e p.94). In realtà esso si rivela sem
pre più orientato a forme di autoeduca
zione comunitaria per analizzare insieme 

uFai conto che qui io mi trovi in un istituto pieno tli sordomuti n9n ancora istruiti. Che ne diresti se 
pretendessi di evangelizzarli senza aver dato prirna loro la parola? ... Con la scuola non li potrò far 
cristiani, ma li potrò far uomini; a uomini potrò ~~piegare la dottrina e su l 00 potranno rifiutare in 

l 00 la Grazia o aprirsi tutti e l 00, oppure a/culli rifiutar si e altri aprirsi. Dio non mi chiederà 
ragione del numero dei salvati nel mio pGpolo, ma del numero degli evangelizzati.,, 

la realtà e quindi interpretarla e trasfor
marla. Significative al riguardo sono 
nell'esperienza educativa milaniana lari
presa del sistema del "mutuo insegna
mento" (che aveva avuto un momento di 
eccezionale fioritura nella prima metà del 
secolo scorso in Europa e in Italia) e la 
proposta della tecnica della "scrittura col
lettiva", dove tutti imparano quello che 
non sanno ed insegnano quello che san
no, ma dopo una precisa iniziativa del 
maestro!magister, con un magis inteso 
nel senso di un più rispetto a un meno, di 
un prima rispetto a un poi, sulla base di 
valori e di un consenso che si forma at
torno ad essi e alle persone capaci di in
terpretarli e di mediarli, non necessaria
mente più anziane o più dotte. È partico
larmente l'esperienza della scrittura col-

letti va perseguita a Barbiana (Cfr. Lettera 
a una professoressa, pp. 125-126) ari
flettere questo inscindibile intreccio di 
valori personali e comunitari, con la ten
denza a creare situazioni di apprendimen
to che interpellano uno ad uno i singoli 
studenti, ma all'interno di un gruppo sal
damente unito che sostiene chi momenta
neamente è più debole'5

• 

Attraverso la scuola, don Milani non te
meva di insegnare anche a far sperimenta
re quelli che egli chiamava "istituti demo
cratici" e che di fatto si identificavano con 
le tecniche di lotta nonviolenta, a comin
ciare dallo sciopero (''arma incruenta", 
"onore della classe operaia", espressione 
autentica di cristianesimo, in quanto stru
mento di solidarietà sociale), per venire al
la "ordinata manifestazione di piazza", al 

"ricorso all'opinione pubblica o alla magi
stratura", a iniziative comunque che non si 
riducessero alla ricerca "avara" di vie indi
viduali di uscita o ad atteggiamenti legali
stici di formale ed esteriore correttezza 
(Cfr. una lettera del marzo 1961 al Diret
tore didattico di Vicchio in Lettere, pp. 
149-153. Cfr. anche Esperienze Pastorali, 
pp. 150-151). È interessante al riguardo
specie per una rivista come la nostra- rile
vare l'esistenza di documenti che mostra
no un interesse specifico del priore di Bar
biana per il dibattito e per le iniziative dei 
movimenti nonviolenti'6

• 

'Cfr. N. Fallaci, Vita del prete Lorenzo Mi/ani. Dalla 
parte dell'ultimo, B. U. Rizzoli, Milano, 1993, pp. 
16-22 e p. 72. Sulla bisnonna Cfr. E. Frontali Milani, 
Storia di Elena attraverso le lettere, La Rosa, Torino 
1980 e M. Alighiero Manacorda, La breve illusione 
pedagogica di Elena Camparetti, "Riforma della 
Scuola", 1980,7-8, pp. 36-42. Cfr. anche Besio, Chi
nato, L'avventura educativa, pp. 7-9. 
'Cfr. G. Gentile, La religione, Sansoni Firenze 
196S, pp. 285-313. 
'Cfr. A. Gramsci, Quaderni del carcere, vol. 2, Ei
naudi, Torino 1975, p. 1382. 
'Cfr. E. Butturini, La pace giusta, Ed. Mazziana, Ve
rona 1993, pp. 241-244, p. 244 per la citazione pun
tuale. La lettera è stata pubblicata la prima volta, nel 
primo decennale della morte di d. Milani, sulla rivi
sta veronese "Note Mazziane", 1977, n. 2, pp. 8-9. 
"Per una nuova testimonianza a favore della grande 
ricchezza umana e della squisita tenerezza nei rap
porti affettivi di don Lorenzo Milani cfr. ora G. Mo
nasta, Don Lorenzo Milani. Amico e maestro, Ed. 
Colpo di fulmine, Verona 1997, p. 22 in particolare 
"Cfr . M. Lancisi, Dopo la "Lettera". Don Mi/ani e 
la contestazione studentesca, Cappelli, Bologna 
1980, p. 94. 

INTERVISTA A GIORGIO PECORINI* "Cfr. G. Gatto (a cura), Don Milani: scuola e so
cietà, Cappelli Bologna 1983, pp. 160-165. 

Alla Scala di Milano per disprezzare il lusso "Cfr. almeno, C. R. Rogers, Lo "Terapia centrata-

sul-cliente" Martinelli , Firenze 1970 e Libertà 
nell 'apprendimento, Giunti-Barbera, Firenze 1975. 
Di quest'ultima opera è uscita una nuova edizione 
negli USA, nel 1983, col titolo Freedom to Learn 
far the 80's, Meri li publishing Company. 
"Cfr. M. K. Gandhi, Lo mia vita per la libertà , ed. 
Newton Compton, Roma 1978, p. 373. 
"Porta avanti questa esperienza José Luis Corzo 
Tora! di cui cfr. Lorenzo Mi/ani, maestro cristiano, 
Universidad Pontificia, Salamanca 1981 e Escritos 
colectivos de muchachos del pueblo, Ed. Popular, 
Salamanca 1982. 
"Cfr. F. Milanese, Don Milan i. Quel priore seppelli
toaBarbiana,LEF,Firenze 1987, pp. l38-141. 
"Oltre ali 'Apologia di Socrate spesso citata da don 
Milani , si avverte in questo passo il ricordo della 
grande lezione tucididea (II, 37,3), che faceva dire a 
Pericle che i cittadini ateniesi obbediscono alle leg
gi "soprattutto a quelle che proteggono chi subisce 
ingiustizie e a quelle che, sebbene non scritte pro
curano vergogna unanime a chi le viola". 

*Ordinario di Storia dell'educazione e 
Preside del Corso di laurea di Scienze 
dell'educazione della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Verona. 

Come hai incontrato don Milani? 
n primo incontro risale al 1958, in otto
bre. All'epoca avevo trentaquattro anni, 
uno in più di don Milani. Fui inviato dal 
giornale "L'Europeo", per cui lavoravo, a 
svolgere un'inchiesta sull'effettivo ruolo 
della parrocchia nella società italiana del 
1958, anno in cui era ancora vivo Pio 
xrro e vigeva ancora la scomunica ai co
munisti. Proprio mentre svolgevo questa 
mia inchiesta usciva su "Civiltà Cattoli
ca" il famoso articolo di stroncatura su 
"Esperienze Pastorali" di don Milani, che 
mi spinse ad andare a conoscerlo. Io non 
sapevo nemmeno dove fosse Barbiana e 
a complicare le cose si aggiunse il fatto 
che non c'era telefono e che il tempo per 
concludere l'inchiesta era ormai presso
chè esaurito. Mandai un telegramma, pre
sentandomi sommariamente, e fornii dei 
numeri di telefono qualora vi fosse stata 
la disponibilità a concedere l'intervista. 

di Vicchio era dovuto andare fin su a 
portarglielo di sera. Fui sottoposto ad 
una serie di domande sul giornale e 
sull'inchiesta che stavo conducendo (di 
chi era la proprietà, notizie sull'editore, 
lo scopo dell'inchiesta, ecc.) ed io, sep
pur stupito, accettai questo misto di in
terrogatorio e processo. Questo fatto 
convinse don Milani che ero una perso
na per bene e si fece l'intervista. Quin
dici-venti giorni dopo l'uscita dell'inter
vista fu pubblicato il decreto del 
Sant'Uffizio su Esperienze Pastorali. 
Allora ho fatto subito un secondo arti
colo e anche questo pezzo è piaciuto. 
Don Milani allora mi ha ringraziato so
prattutto perchè non gli avevo combina
to dei guai, e da lì è nato il rapporto. 

vedere l'opera; lui era tutto contento e mi 
diceva la ringrazio molto dell'opportu
nità che mi dà di fare vedere ai ragazzi le 
ostentazioni di lusso della Scala, in ma
niera che imparino a disprezzarle. Lui gli 
ha parlato di Puccini, studiando il libretto 
e la musica dell'opera che avrebbero vi
sto. La sera che dovevamo andare, lui 
non è potuto venire, perché il vescovo di 
Milano aveva proibito ai preti di entrare 
in locali di pubblico spettacolo; i ragazzi 
li ho accompagnati io. 

"La scuola - ha scritto nella Lettera ai 
giudici dell'ottobre 1965 (Lettere, pp. 
250-251), spiegando perché aveva difeso 
di fronte ai suoi allievi l'obiezione di co
scienza, pur sapendo che era allora consi
derata un reato - siede fra il passato e il 
futuro e deve averli presenti entrambi. È 
l'arte delicata di condurre i ragazzi su un 
filo di rasoio: da un lato formare il loro 
senso della legalità ... dall'altro la volontà 
di leggi migliori, cioè il senso politico ... 
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. [ ... ] In 
quanto alla loro vita di giovani sovrani 
domani, non posso dire ai miei ragazzi 
che l'unico modo d'amare la legge è 
d'obbedirla. Posso solo dir loro che essi 
dovranno tenere in tale onore le leggi de
gli uomini da osservare quando sono giu
ste (cioè quando sono la forza del debo
le). Quando invece vedranno che non so
no giuste (cioè quando sanzionano il so
pruso del forte) essi dovranno battersi 
perché siano cambiate"17

• 

Bibliografia essenziale 

Il giorno dopo mi telefonarono per co
municarmi la disponibilità e una volta 
giunto a Barbiana fui coperto di insulti 
perché avevano dovuto pagare 10.000 
lire per il telegramma (un quarto di sti
pendio di un operaio), in quanto essen
do urgente e non esistendo un ufficio 
postale a Barbiana, il postino del paese 
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Poi come è proseguita la vostra colla
borazione? 
Nella primavera dell'aprile del '59 lui ha 
portato i ragazzi a Milano, allora erano 
solo i primi 6, perché voleva fargli vedere 
la fiera che si svolgeva in quell'epoca e 
fargli conoscere la città; preventivamente 
ha telefonato e scritto a tutte le persone 
che conosceva perché lo aiutassero ad or
ganizzare questa spedizione ed io gli ho 
combinato anche una serata alla Scala per 

Cosa ti ha colpito, a parte l'origina
lità della persona, in don Milani ? 
Come laico mi ha colpito la lezione 
dell'impegno a qualsiasi livello, della 
solidarietà, della consapevolezza e dello 
schieramento dalla parte giusta, quella 
degli oppressi, per i quali non è neces
sario credere in Dio ma è sufficiente ri
spettare il valore della dignità umana. 
C'è una lettera di don Milani, a me indi
rizzata come giornalista, in cui dice se 
scriverai come me non farai mai carrie
ra, finirai sul rogo o nella migliore del
le ipotesi Priore di Barbiana ... 

*Giornalista, autore del libro 
"Don Milani! Chi era costui?" 
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Note: 
'Cfr. S. Besio, M. G. Chinato, L'avventura educati
va di Adriano Milani Comparetti , ed. e/o, Roma 
1996, p. 105. 
'Cfr. M. Ranchetti, temi e produzioni di un 'esperien
za religiosa del nostro tempo in Don Lorenzo Mi/a
ni. Atti del convegno di studi, Tipografia Nazionale, 
Firenze 1981, pp. 51-59 e p. 56 in particolare. 
'S. Weil, L'ombra e la grazia, Rusconi , Milano 
1991, p.l75 . 
'Così esprimeva le sue impressioni in una lettera al 
giudice Gian Paolo Meucci, che gli aveva consigliato 
la lettura del libro. Cfr. G. P. Meucci, "La storia inte
riore della sua scuola", "Testimonianze", dicembre 
1967 (numero monografico su "Lorenzo Milani pre
te"), pp. 847-855 e p. 851 per le citazioni puntuali . 
'Cfr. Ranchetti, Temi e problemi, p. 52 e p. 58. 
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I testi 
Esperienze pastorali, Libreria editrice 
fiorentina (prima ed.1958) 
L'obbedienza non è più una virtù (Let
tera ai capellani miliatri e Lettera ai 
giudici), Libreria editrice fiorentina (pri
ma ed. 1973) e Quaderni di Azione Non
violenta (prima ed. 1981)* 
Lettera ad una professoressa, Libreria 
editrice fiorentina (prima ed.1967)* 
Lettere di don Lorenzo Milani priore 
di Barbiana, a cura di M.Gesualdi, 
Mondadori (prima ed. 1970) 
Lettera alla mamma 1943-1967, a cura 
di Alice Comparetti Milani, Mondadori 
(prima ed. 1973) 
Lettera alla mamma 1943-1967, edizio
ne integrale annotata a cura di Giuseppe 
Battelli, Marietti (prima ed. 1990) 
Don Lorenzo Milani maestro di libertà, 
scritti a cura di M.Gesualdi, Stab.Grafico
commerciale Firenze, 1987 

I saggi 
Nerea Fallaci, Vita del prete Lorenzo 
Milani. Dalla parte dell'ultimo, Rizzo
li (prima ed. 1977) 

Giorgio Pecorini. Don Milani! chi era 
costui?, Baldini & Castoldi (prima ed. 
1996), con allegate le registrazioni di due 
lezioni di don Milani, trascritte nel testo 
Francuccio Gesualdi - José Luis Corzo 
Tora! - Don Milani nella scrittura collet
tiva, Edizioni Gruppo Abele 1992* 
Gregorio Monasta, Don Lorenzo Mila
ni. Amico e maestro, Colpo di Fulmine 
1997* 
P. Castellini, Fare scuola. Storia di 
un'esperienza. Cappelli, 1981 
Mario Pancera, Lorenzo Milani. Qua
rant'anni di storia scomoda, Paoline 
1987 
Domenico Simeone, Verso la scuola di 
Barbiana, n Segno dei Gabrielli, 1996* 
Emilio Butturini, Lorenzo Milani in 
La Pace giusta, Casa Editrice 'Mazzia
na, 1993* 

Il riferimento: 
Centro Documentazione Don Milani 
Biblioteca Comunale 50039 Vicchio 
in Mugello (FI) tel. 055/8448251 
* Questi libri possono essere richiesti alla Reda
zione di Azione Nonviolenta 
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GANDHIIKING/KHAN. Chi in questi 
anni ha operato per trasformare l'Alba
nia in una "Colombia Europea", oggi ha 
tutti gli interessi ad alimentare i conflitti 
interni in quel Paese fino a farlo precipi
tare in una guerra sanguinosa e fratrici
da. Noi, invece, esigiamo che ciò non ac
cada perché oggi, e non domani, è anco
ra possibile scongiurare il massacro . 
Condanniamo, dunque, i trafficanti di 
ogni genere e sosteniamo quelle forze 
politiche, democratiche e sociali albanesi 
che, con metodi democratici e nonvio
lenti, vogliono risolvere, sia pure in tem
pi non brevi, la crisi del Paese e sollevare 
dalla miseria tutti gli Oppressi. Ci appel
liamo, infine, alle Organizzazioni Sinda
cali, Politiche e della Società Civile, ita
liani che operano a favore della Pace, 
della Giustizia e della Solidarietà, ad in
tervenire nelle sedi istituzionali preposte 
perché il massacro venga fermato in 
tempo, perché in Albania non si ripeta la 
tragedia della ex-Jugoslavia. Non è acco
gliendo sin da ora i Profughi o inviando 
pacchi umanitari che si scongiura la 
morte di migliaia e migliaia di innocenti! 

INFO: Associazione M.K.Gandhi 
M.L.King- B.Khan, 
via A. Del Sarto 37 - 25124 Brescia 
tel.!segr./fax (030)23/0657 

CHICCO/ARTSANA. Il Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo, in collaborazione 
con numerose altre associazioni, tra cui 
Mani Tese, AIFO, Comunità di Capo
darco, Emmaus ha lanciato la Campa
gna Giochi Leali per indurre Chicco
Artsana ad indennizzare le famiglie del
le operaie rimaste vittime dell'incendio 
avvenuto nella fabbrica Zhili che produ
ceva i suoi giocattoli in Cina. Nel corso 
dell'incendio, arsero vive 87 giovani 
operaie e rimasero gravemente ustionate 
altre 46. Benché l'incendio sia avvenuto 
nel novembre 1993, le loro famiglie non 
hanno ancora ricevuto l'indennizzo pre
visto dalla legge cinese. Purtroppo l'in
cendio alla Zhili è solo la punta dell'ice
berg delle drammatiche condizioni in 
cui si producono giocattoli destinati alle 
grandi imprese italiane. Per questo la 
Campagna si pone due obiettivi: concor
dare con l' Artsana le modalità di risarci
mento alle famiglie delle operaie rima
ste vittime dell'incendio; indurre le im
prese italiane del giocattolo a dotarsi di 
un codice di comportamento conforme 
alle norme dell'OIL per la scelta dei 
propri fornitori e ad accettare un sistema 
di controllo indipendente. 

INFO: Centro Nuovo Modello di sviluppo, 
via della Barra 32 - Vecchiano (P/) 
tel.(050)826354,fax (050)827165 
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TIBET. II futuro del Tibet è nelle tue 
mani! Non stiamo esagerando! La lingua 
e la cultura tibetana rischiano di scompa
rire, la gente soffre e muore per mancan
za di cure essenziali, una volta fomite 
dalla medicina tradizionale ed ora non 
più facilmente accessibili. In occidente si 
ammira molto la ricchezza della cultura, 
della filosofia e dell ' arte di questo lonta
no popolo e si apprezza il suo linguaggio 
di non violenza e di saggezza, qualità 
che sono valse il premio Nobel per la Pa
ce 1989 al suo massimo esponente, il 
Dalai Lama. Purtroppo questo apprezza
mento e questa stima non sono stati ac
compagnati da concreti aiuti diretti a ri
solvere i difficilissimo problemi quoti
diani di questa popolazione che vive in 
estrema povertà in valli isolate e nei vasti 
altopiani, privi di scuole e di ogni assi
stenza medica. Oggi tutto può cambiare! 
Una breccia si è aperta attraverso lo sfor
zo e la determinazione della ROKPA. 
Dimostriamo la nostra solidarietà in ma
niera concreta! Aiutare è semplice! 

INFO: ROKPA ITALIA, 
c/o Carla Liccardi, via Bosco 7 
37132 Verona- te/.(045)977551 

RETEANTIRAZZISTA. E' partita il 
l o maggio e si concluderà il 30 ottobre 
la raccolta di firme per le tre proposte di 
legge di iniziativa popolare promosse 
dalla Rete Antirazzista. La prima propo
sta di legge dal titolo "Riconoscimento 
agli stranieri e agli apolidi dei diritti di 
elettorato attivo e passivo", auspica il 
riconoscimento del diritto di voto agli 
stranieri e agli apolidi soggiornanti da 
almeno tre anni in Italia per le elezioni 
amministrative circoscrizionali, comu
nali, provinciali e regionali. La seconda 
proposta, dal titolo "Riforma del sog
giorno dei cittadini stranieri e trasferi
mento ai Comuni delle competenze in 
materia", auspica l'istituzione di una 
carta di soggiorno distinta in carta di 
soggiorno temporaneo della durata di 
uno o due anni a seconda dei motivi per 
cui viene richiesta e in carta di soggior
no permanente, di validità illimitata, ri
lasciabile dopo quattro anni di regolare 
soggiorno in Italia. Tutte le competenze 
in materia di soggiorno degli stranieri, 
di richiesta di coesione familiare e di ri
lascio del libretto di lavoro vengono 
inoltre trasferite ai Comuni . La terza 
proposta dal titolo "Riforma del regime 
giuridico relativo alla cittadinanza ita
liana" stabilisce che è cittadino per na
scita chi è nato nel territorio italiano, an
che se figlio di genitori stranieri, senza 
distinzione tra comunitari ed extracomu
nitari, e riconosce il diritto di acquisire 
la cittadinanza italiana, senza perdere 

quella di origine, allo straniero che risie
da da cinque anni sul territorio italiano. 

INFO: Associazione per la Pace 
via Salaria 89- 00198 Roma 
tel.(06)8841958,jax (06)8841749 

TOLSTOI. Gli amici di Tolstoi hanno 
tradotto dal russo e stampato al computer 
una serie di scritti filosofici di Leone Tol
stoi sulla nonviolenza e la religione. Si 
tratta di scritti di grande interesse che per 
la maggior parte non erano mai stati tra
dotti in italiano. Verranno spediti in foto
copia (costo L.lOO a pagina più spese po
stali) a tutti gli amici che ne faranno ri
chiesta. Amatevi gli uni gli altri, pagg.lO 
(è considerato il testamento spirituale di 
Tolstoi); Lettera ad Enghelgardt, pagg.19 
(vi si enunciano principi-base della non
violenza); Il non agire, pagg.12 (sulla 
condizione dell'uomo moderno); La rivo
luzione inevitabile, pagg.28 (il passaggio 
dalla violenza ali' amore nei rapporti fra 
gli uomini); La legge della violenza e la 
legge dell'amore, pagg.70 ( testo fonda
mentale sulla nonviolenza con interessan
ti notizie sui primi obiettori di coscienza 
russi); Lettera ai Dukobhory, pagg.S (sul 
rapporto fra nonviolenza ed economia); 
Lettera ai liberali, pagg.ll (sulla libera
zione politica nonviolenta); Sulla guerra 
del Transvaal, pagg.3 (breve lettera sulle 
cause della guerra); L'unico mezzo, 
pagg.l6 (uno dei testi tolstoiani più im
portanti fra quelli dedicati alla liberazio
ne dei popoli); Che cos'è la religione e 
quale ne è l'essenza?, pagg.37 (il proble
ma religioso dell'uomo moderno - quali 
speranze per l'umanità?); Perché i popoli 
cristiani si trovano in una situazione di
sastrosa, pagg.lO (contro il cristianesimo 
"paolino", per un rinnovamento cristia
no); Il bastoncino verde, pagg.lO (scritto 
di altissimo valore religioso sul senso 
dell'esistenza); Sul socialismo, pagg.lO. 
Inoltre un saggio su Tolstoi e il suo pen
siero religioso, ricchissimo di notizie, bi
bliografie ecc.: Il profeta rifiutato, pagg. 
100 (l'altro Tolstoi). Ricordiamo che so
no anche a disposizione i volumi: Il Re
gno di Dio è in voi, Tolstoi Verde, La vera 
vita e come leggere il Vangelo - prezzo di 
copertina L.18.000, scontato L.l2.000. 

INFO: Gazzeri Gloria, 
via Casole d 'Elsa 13 - 00139 Roma 
tel.(06)8125697; 
Busato Luigi, via Menovre 37 
36078 Valdagno (VI) - tel.(0445)480343 

TRATERRAECIELO. Tra Terra e Cie
lo è una associazione che dal 1979 orga
nizza viaggi a piedi, campeggi, soggiorni 
e vacanze nella natura con alimentazione 
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naturale ed attività per il corpo e per lo 
spirito. Yoga, shiatsu, meditazione, tec
niche e pratiche spirituali degli indiani 
d'America, artigianato ed arti varie ven
gono praticate durante le nostre settima
ne di vacanza. Per questa estate propo
niamo due campeggi ed un buon numero 
di Viaggi a Piedi. Un campeggio è al ma
re, a Palinuro (SA), per 10 settimane, dal 
21 giugno al 30 agosto, sulla spiaggia e 
nella pineta di fronte al mare, in tenda o 
bungalow. L'altro è ai Monti di Guinadi 
(m.1000 s.l.m.), Pontremoli (MS), per 4 
settimane, dal 19 luglio al 16 agosto, più 
spartano, immerso nei boschi dell' Ap
pennino Tosco-Emiliano, al confine di 
tre regioni: Toscana, Emilia Romagna e 
Liguria, consigliabile per chi vuole stare 
lontano dagli affollamenti di ferragosto. I 
Viaggi a Piedi vanno dalle Dolomiti al 
Pollino, passando per la Corsica e la 
Spagna. L'alimentazione è sempre biolo
gica e integrale, gustosa e salutare, a ba
se di verdure e cereali, con pesce al ma
re. Tutte le attività dei campi, dallo yoga 
al mattino alle danze alla sera, sono 
comprese della quota settimanale, da 
L.390.000 (monti) a L.490.000 (mare, 
agosto). Bambini gratis fino a tre anni, 
sconti del 50% 3-7, 30%7-12. 

INFO: Tra Terra e Cielo, 
Maurizio Baldini 
tel.(0583 )3561 82-96, ore ufficio 

LUNARIA. L'estate della solidarietà. 
300 modi diversi di trascorrere le vacan
ze insieme ad altri divertendosi, facendo 
qualcosa di utile, spendendo pochi soldi. 
Restaurare un antico forno in Francia 
per fame un museo, trasformare un anti
co granaio in un centro sociale o anima
re un campo estivo per bambini della 
Bosnia in Germania, improvvisarsi truc
catori di clown per un circo fatto da 
bambini ad Heidelberg, restaurare le 
strade di una vecchia medina in Maroc
co, partecipare ad un festival di musica e 
danza in Turchia. Sono solo alcune delle 
proposte contenute nel Programma di 
campi di lavoro internazionali di Luna
ria, del 1997. Più di 300 campi di lavoro 
ecologici, sociali, antirazzisti, di recupe
ro urbano o rurale, di ristrutturazione di 
ambienti, di assistenza ai disabili fisici e 
mentali, di animazione per i ragazzi, sa
ranno proposti in Armenia, Bielorus
sia,Estonia,Finlandia, Giappone, Litua
nia, Italia, Inghilterra, Francia, Germa
nia, Spagna, Olanda, Danimarca, Tur
chia, Polonia, Repubblica Ceca, Maroc
co, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria. 300 
possibilità per passare un'estate diversa, 
all'insegna della pace e della solidarietà. 
300 modi di fare qualcosa di utile so
cialmente, insieme ad altre persone pro-
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venienti da tutto il mondo, confrontando 
stili di vita, abitudini ed esperienze. 

INFO: Lunaria, via Salaria 89 
00198 Roma 
tel.(06)8841880,fax (06)8841859 

EMMAUS. I campi di lavoro Emmaus 
nascono negli anni '60 per permettere a 
giovani e non, studenti e lavoratori, di vi
vere l'esperienza Emmaus, nei suoi valori 
di vita comunitaria, accoglienza, lavoro, 
solidarietà e lotta nonviolenta, per un bre
ve periodo. n lavoro è quello di raccolta, 
selezione e riutilizzo di materiale usato 
(carta, vetro, ferro, vestiario, mobili, og
gettistica varia ... ). L'originalità di Em
maus sta nell'incontro di uomini e donne 
di diverse estrazioni, e provenienti da si
tuazioni diverse che prendono coscienza 
delle ingiustizie sociali esistenti ovunque 
e si uniscono per lavorare insieme, condi
videndo obiettivi comuni nella lotta con
tro ogni genere di ingiustizia e facendo in 
modo che i poveri siano costruttori del 
proprio avvenire. n Programma Campi di 
Lavoro estate 1997 comprende, per turni 
dal 28 giugno al 30 agosto, il soggiorno 
presso la Comunità di Boves (CN) e quel
la di Fiesso Umbertiano (RO). 

INFO: Ufficio Stampa Emmaus Italia, 
Alessandra Canella- tel.(049)8753166 

CARCAFUCIO. Anche quest'anno Il 
Carcafucio propone le sue "vacanze 
non solo vacanze"; lo spirito che ci 
anima è quello di diffondere le idee 
della nonviolenza e nel contempo cer
care di fare qualcosa di concreto per 
chi la violenza la subisce sulla propria 
pelle. E' con questo spirito, e grazie al 
lavoro dei volontari, che il ricavato del
le settimane di quest'anno, andrà a fi
nanziare le attività delle Peace Briga
des International (PBI), organizzazione 
internazionale apartitica e aconfessio
nale che lavora accanto a chi lotta per 
la difesa dei propri diritti, nei paesi in 
cui questi sono gravemente violati; e 
del MAIS (Movimento per l' Autosvi
luppo l'Interscambio e la Solidarietà). 
Due sono i periodi che propone 
quest'anno la nostra Associazione: dal 
3 al 12 agosto a Pragelato - Souchères 
Basses (TO) - a 1400 mt s.l.m., piccola 
borgata della Val Chisone, con tanto 
spazio verde a disposizione; dall' 8 al 
17 agosto a Pierle (AR), ospiti di una 
casa contadina ristrutturata, nei pressi 
di un piccolo borgo, a pochi Km dalla
go Trasimeno. 

INFO: Associazione Il Carcafucio 
c/o Carla Fasolo, 
vie. Dell'imbuto 5!7 
10023 Chieri (TO) 
tel.(Oll)9414870 

NOVITÀ EDITORIALE 

L'opera completa 
di Gene Sharp 

E' finalmente uscito anche il terzo volume dell'opera di Gene Sharp 

Politica d eli' azione nonviolenta 
l - potere e lotta 
2 - le tecniche 
3 -la dinamica 

Un classico degli studi sulla nonviolenza, tradotto in varie decine di 
lingue in tutto il mondo. 

Offerta promozionale per l'acquisto dei tre volumi 
L. 60.000 

(anzichè 76.000) compresa la spedizione 

Rivolgersi alla redazione, per l'invio in contrassegno. 
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Materiale disponibile 
SCRITII DI ALDO CAPITINI 
Colloquio corale (poesie), Pacini Mariotti, 12.000 
Danilo Dolci, Lacaita, 10.000 
D messaggio di Aldo Capitini, Lacaita, 30.000 
Italia nonviolenta, Centro Studi Aldo Capitini, 12.000 
Nonviolenza dopo la tempesta, Edizioni Associate, 16.000 
Religione aperta, Neri Pozza, 30.000 
Scritti sulla Nonviolenza, Protagon, 50.000 
Tecniche della Nonviolenza, Movimento Nonviolento, 15.000 
Vita religiosa, Cappelli, 9.800 

SCRITII DI MOHANDAS I<ARAMCHAND GANDHI 
Villaggio e autonomia, L.E.F., 14000 
Civiltà occidentale e rinascita dell'India, Movimento Nonviolento, 12.000 
Gandhi: la voce della verità, Newton Compton, 3.900 
La forza della verità, Sonda, 60.000 
Gandhi parla di Gesù, E.M.I., 13.000 
Vivere per servire, E.M.I., 16.000 
Gandhi parla di se stesso, E. M.!., 17.000 
V arte di vivere, E.M.I., 17.000 
Mohan Mala, L.E.F. , 7.000 
La mia vita per la libertà, Newton Compton, l 0.000 

SCRITTI DI G. G. LANZA DEL VASTO 
Il canzoniere del peregrin d'amore, Jaca Book, 10.000 
In fuoco e spirito, La Meridiana, 18.000 
Introduzione alla vita interiore, Iaea Book, 28.000 
Varca aveva una vigna per vela, Iaea Book, 20.000 
Lezioni di vita, L.E.F., 6.000 
Pellegrinaggio alle sorgenti, Iaea Book, 20.000 
Principi e precetti del ritorno all'evidenza, Gribaudi , 13000 
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio, Iaea Book, 18.000 

LIBRI SU CAPITINI 
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, E. C.P. , 18.000 
Aldo Capitini: educatore di Nonviolenza, Martelli Nicola, Lacaita, 15.000 
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo, Bresci, 26.000 
Aldo Capitini: profilo di un intellettuale militante, Martelli Nicola, Lacaita, 15.000 
Aldo Capitini: uno schedato politico, Cutini Clara, Editoriale Umbra, 15.000 

LIBRI SU GANDHJ 
Gandhi il pellegrino della pace (a fumetti), Benoit Marchon Leo, E.M.I. , 12.000 
Gandhi, pace, ambiente, autosviluppo dei popoli, De Carlini, G.R.T.A., 12.000 
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