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In occasione  della mostra fotografica “Don Milani a Barbiana: il silenzio diventa voce”, in programma 
presso il Palazzo delle Paure di Lecco  dal 5 febbraio al 30 aprile 2017,  la Biblioteca Civica “U. Pozzoli” di 
Lecco presenta una proposta di letture per ricordare la figura di una delle personalità più importanti della 
società italiana dell’ultimo secolo, a 50 anni esatti dalla sua prematura scomparsa.  
 
Questa selezione di testi – che non vuole essere in alcun modo esaustiva, bensì intende proporre quanto 
posseduto dalla Biblioteca – si articola tra opere scritte direttamente da don Lorenzo e saggi sulla sua figura, 
apparsi a partire da metà degli anni ’50 su libri e riviste. L’ordine di presentazione dei testi qui riportati 
segue la cronologia di pubblicazione, per dar maggior risalto e contestualizzare meglio i concetti espressi da 
don Milani e l’epoca storica in cui essi vengono esposti. Libri e periodici sono disponibili e accessibili a tutti 
gli interessati presso la Biblioteca civica di Lecco durante gli orari di apertura.  
 
 

 
 
 



Opere di don Lorenzo Milani  
 
Esperienze pastorali, Firenze, Libreria editrice fiorentina 1957  
Abstract:  Non è possibile oggi, per chiunque studi pastorale e teologia morale, prescindere da questo libro che tratta 
della pastorale del cappellano di San Donato di Calenzano e dai metodi utilizzati. Infatti, non volendo acriticamente 
accettare verità precostituite, don Lorenzo Milani, imposta l'analisi conoscitiva delle cause che determinano il distacco 
della Chiesa istituzionale dai credenti, attraverso un metodo scientifico che produrrà le statistiche inquietanti che 
conosciamo. Le sue esperienze pastorali - insieme agli episodi rigorosamente storici, le statistiche e i grafici prodotti - 
costituiranno per gli storici di allora un'originalissima ricerca sociologica. Don Lorenzo, a S. Donato di Calenzano, si 
trovò dinnanzi agli occhi un campione “privilegiato” per comprendere la grande tragedia storica della Chiesa cattolica 
che rischiava di rimanere culturalmente e sociologicamente tagliata fuori dai ritmi di una civiltà industriale. Era un 
campione di contadini, disoccupati, giovani tessitori, casalinghe, muratori e zitelle che esprimeva bene i mutamenti 
etico-culturali degli anni '50. Parlando di storia della parrocchia, di metodi catechistici, Sacramenti, della frequenza nel 
riceverli e della terapia, don Milani proporrà a un punto di vista completamente innovativo rispetto alla pastorale 
tradizionale.  

 
Obiezione di coscienza, Vicenza, La locusta 1965  
Abstract: Il 23 febbraio 1965 don Lorenzo Milani ha scritto una lunga lettera aperta a un gruppo di cappellani militari 
che avevano definito l’obiezione di coscienza “estranea al comandamento cristiano dell’amore” ed “espressione di 
viltà”. A seguito di questa lettera don Milani è stato accusato di apologia di reato. Per il processo a suo carico don 
Milani ha inviato ai giudici del Tribunale di Roma una robusta autodifesa – pubblicata in questo volume – che è un 
tremendo atto d’accusa non solo contro la guerra, ma contro tutte le concezioni, i principi, gli insegnamenti che in 
qualsiasi modo tentano di giustificarla, esaltarla o imporla. 

 
L’obbedienza non è più una virtù: documenti del processo di don Milani, Firenze, Libreria editrice 
fiorentina 1969 
Abstract: L'obbedienza non è l'unico modo di amare la legge. Lo è anche cercare di cambiarla, se non tutela i più 
deboli. È l'insegnamento di don Lorenzo Milani ai ragazzi della scuola di Barbiana e quello che dice ai suoi giudici per 
difendersi dall'accusa di apologia di reato. Il priore aveva difeso l'obiezione di coscienza, scrivendo a un gruppo di 
cappellani militari che l'avevano definita vile e anticristiana. La lettera costerà a don Milani un processo e la condanna 
postuma. Il priore di Barbiana si rivolge direttamente ai giudici e, a proposito dell'obbedienza e del suo ruolo di 
insegnante, dice: "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 degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza 
del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno 
battersi perché siano cambiate". [note dall’edizione ChiareLettere 2012] 

 
Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, Milano, Mondadori 1970  
Abstract: Frainteso, criticato, a lungo ostacolato sia dalle autorità scolastiche che da quelle religiose, don Lorenzo 
Milani è stato una delle personalità più significative del dibattito culturale del secondo dopoguerra. Forte di una 
convinzione che nasceva da una matura e disincantata osservazione del contesto sociale nel quale gli operatori culturali 
dovevano agire, don Milani giunse a rivoluzionare completamente il ruolo dell'educatore, denunciando la natura 
classista dell'istituzione scolastica italiana, andando incontro concretamente alle esigenze dei ceti meno privilegiati. 
Queste lettere, finalmente di nuovo accessibili al pubblico italiano, ben rappresentano le speranze e la tenace volontà di 
questo coraggioso innovatore oltre che essere uno straordinario documento di accesso alla figura privata di don Lorenzo 
Milani. Scritte ad amici, collaboratori ed avversari e frutto di diversi mesi di lavoro svolto dagli allievi di Barbiana 
(coordinati allora da Michele Gesualdi), esse delineano un disegno educativo che ha lasciato una traccia profonda e 
indiscutibile nella didattica e nella pedagogia moderna. Tutto è interessante in questo volume, anche le eventuali 
omissioni e gli eventuali tagli in esso presenti che testimoniano il clima che si viveva a Barbiana nei mesi 
immediatamente successivi alla morte del Priore. [note dall’edizione San Paolo 2007] 

 
 
 



Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria editrice fiorentina 1971 
Abstract: Scritto in forma epistolare da otto allievi della Scuola di Barbiana insieme a don Lorenzo Milani, il libro 
spiega i principi e i valori su cui si basa l’esperienza educativa della scuola fondata da don Milani, ma al tempo stesso 
costituisce un forte atto d'accusa nei confronti della scuola tradizionale, definita come “un ospedale che cura i sani e 
respinge i malati” in quanto non impegnata a recuperare e aiutare i ragazzi in difficoltà. Diventato in breve un 
manifesto non solo in campo educativo, “Lettera a una professoressa” è una condanna dei pregiudizi sociali nelle 
scuole e una denuncia di come il sistema scolastico bocciava i bambini delle classi più povere, il tutto supportato da 
analisi statistiche e suggerimenti per una riforma.   
 

Lettere alla mamma, Milano, Mondadori 1973 
Abstract:  “Ho conservato le lettere che Lorenzo mi ha scritto da quando ha cominciato a uscire di casa e in particolare 
da quando è entrato in Seminario. Tra le moltissime, mi sono decisa dopo molte incertezze a pubblicarne questa scelta 
intendendo dare un contributo per un futuro studio biografico del mio figliolo, come è possibile soltanto conoscendo 
anche i molti dettagli della sua giornata...” [dall’introduzione di Alice Milani Comparetti, madre di don Milani] 

 
Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria editrice fiorentina 1986 
Abstract: Scritto in forma epistolare da otto allievi della Scuola di Barbiana insieme a don Lorenzo Milani, il libro 
spiega i principi e i valori su cui si basa l’esperienza educativa della scuola fondata da don Milani, ma al tempo stesso 
costituisce un forte atto d'accusa nei confronti della scuola tradizionale, definita come “un ospedale che cura i sani e 
respinge i malati” in quanto non impegnata a recuperare e aiutare i ragazzi in difficoltà. Diventato in breve un 
manifesto non solo in campo educativo, “Lettera a una professoressa” è una condanna dei pregiudizi sociali nelle 
scuole e una denuncia di come il sistema scolastico bocciava i bambini delle classi più povere, il tutto supportato da 
analisi statistiche e suggerimenti per una riforma.   
 

Alla mamma: lettere 1943-1967, Genova, Marietti 1990 
Abstract:  tra le numerose raccolte di scritti di don Lorenzo Milani apparse dopo la sua morte prematura, le Lettere alla 
mamma hanno sempre costituito un caso a sé sia per la rarità di quel genere letterario, sia per il loro contenuto dal 
profilo quotidiano, spesso legato al ruolo centrale della madre Alice nella vita di don Milani. Questo volume offre al 
lettore l’intera raccolta di quelle lettere - pubblicate nel 1973 in maniera soltanto parziale - qui riprodotte in versione 
integrale secondo la corretta riproduzione dei manoscritti e con un ampio apparato di note.  

 
I care ancora: lettere, progetti, appunti e carte varie inedite e/o restaurate, Bologna, EMI 2001 
Abstract: Le lettere inedite fanno parte dei carteggi Weiss, Capovilla, Ichino, Pirelli, Pecorini, Gesualdi. Sono riportate 
anche le lettere della mamma e gli appunti per un giornale scuola. Un materiale vario e consistente raccolto e 
commentato grazie a molti mesi di lavoro. Riconosciamo in don Milani l'uomo dai grandi orizzonti e siamo convinti che 
si tratti di un'opera che porta il lettore a domandarsi: chi sono i nuovi ragazzi di Barbiana? Don Milani oggi, forse, 
partirebbe missionario e andrebbe ad aprire la sua casa-scuola in una invivibile e sordida periferia del Cairo o di Città 
del Messico. O magari si fermerebbe ancora vicino a Firenze e aprirebbe una scuola di lingua e di vita per gli immigrati. 
Don Lorenzo sta ancora lì, scomodo e irremovibile per i poteri costituiti dagli Stati e dalle Chiese e per i pregiudizi e le 
ideologie dei poveri e dei loro presunti portavoce, a difendere per i credenti l'immagine di Dio nel volto e nel cuore di 
ogni ultimo della terra, per tutti l'immagine dell'uomo nella sua dignità e responsabilità. 

 
Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana / nuova edizione con lettere inedite a cura di Michele 
Gesualdi, Cinisello Balsamo, San Paolo 2007 
Abstract: Frainteso, criticato, a lungo ostacolato sia dalle autorità scolastiche che da quelle religiose, don Lorenzo 
Milani è stato una delle personalità più significative del dibattito culturale del secondo dopoguerra. Forte di una 
convinzione che nasceva da una matura e disincantata osservazione del contesto sociale nel quale gli operatori culturali 
dovevano agire, don Milani giunse a rivoluzionare completamente il ruolo dell'educatore, denunciando la natura 
classista dell'istituzione scolastica italiana, andando incontro concretamente alle esigenze dei ceti meno privilegiati. 
Queste lettere, finalmente di nuovo accessibili al pubblico italiano, ben rappresentano le speranze e la tenace volontà di 
questo coraggioso innovatore oltre che essere uno straordinario documento di accesso alla figura privata di don Lorenzo 
Milani. Scritte ad amici, collaboratori ed avversari e frutto di diversi mesi di lavoro svolto dagli allievi di Barbiana 
(coordinati allora da Michele Gesualdi), esse delineano un disegno educativo che ha lasciato una traccia profonda e 



indiscutibile nella didattica e nella pedagogia moderna. Tutto è interessante in questo volume, anche le eventuali 
omissioni e gli eventuali tagli in esso presenti che testimoniano il clima che si viveva a Barbiana nei mesi 
immediatamente successivi alla morte del Priore. 

 
A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, Milano, Chiarelettere 2011  
Abstract: Questo libro raccoglie gli scritti relativi alla vicenda che dal 1965 vide coinvolto don Lorenzo Milani in un 
processo per apologia di reato, per aver difeso l'obiezione di coscienza alla coscrizione militare. In apertura viene 
proposta la lettera ai giudici, conosciuta anche come L'obbedienza non è più una verità. Segue la lettera con cui il priore 
di Barbiana replicò a un documento dei cappellani militari in cui si definiva l'obiezione di coscienza un insulto alla 
patria, estraneo al comandamento cristiano dell'amore ed espressione di viltà. Questa lettera è all'origine della denuncia 
che porterà don Dilani a processo. Vengono poi raccolte le lettere che durante il procedimento giudiziario don Milani 
indirizzò all'avvocato difensore assegnatogli d'ufficio. Per aver difeso gli obiettori di coscienza, dopo un'assoluzione in 
primo grado, il priore di Barbiana è condannato in appello, ma il reato - recita la sentenza postuma - è estinto per la 
morte del reo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saggistica su don Lorenzo Milani 
 
Neera Fallaci, Dalla parte dell’ultimo: vita del prete Lorenzo Milani, Milano, Milano Libri 1977 
Abstract:  Questo libro ripercorre ed esplora la vita di don Lorenzo Milani fin dai suoi eventi più remoti, dal giorno 
della sua nascita a quello della sua morte prematura. Al di là di ogni mito rivela la dimensione umana dell’indimenticato 
parroco toscano: i tratti della sua esistenza prima di entrare in seminario, le sofferenze patite, le soluzioni scelte per 
superare gli ostacoli cui fu intessuto il suo apostolato, nonché la diffidenza dei suoi confratelli e l’incomprensione delle 
gerarchie ecclesiastiche. Dalla parte dell’ultimo è un libro che getta nuova luce sull’affascinante e inquietante figura di 
un sacerdote che, modello di comportamento, incise e ancora oggi incide sull’evoluzione religiosa, laica e culturale del 
nostro paese.     

 
Don Lorenzo Milani tra Chiesa, cultura e scuola: atti del convegno su Chiesa, cultura e scuola in don 
Milani a venticinque anni dalla pubblicazione di Esperienze pastorali: Milano, Università Cattolica 9-10 
marzo 1983, Milano, Vita e pensiero 1983 
Abstract:  A venticinque anni dalla pubblicazione di “Esperienze pastorali”, è possibile ripercorrere in chiave storica la 
singolare testimonianza di don Milani resa con originale ricerca di un diverso rapporto tra Chiesa, cultura e scuola. 
Convinto che chi non aveva cultura restava ai margini della società e non riusciva a cogliere il senso profondo del 
Vangelo, don Milani - come uomo di scuola e come sacerdote - si fece promotore di una cultura critica autenticamente 
universale: la sua testimonianza si pone ancora oggi come un interrogativo profondo per la coscienza di tutti.   

 
Mario Pancera, Lorenzo Milani: quaranta anni di storia scomoda, Milano, Edizioni paoline 1987 
Abstract:  don Lorenzo Milani è stato un “prete nuovo” nell’ambito della scuola, della formazione della coscienza e 
della pastorale. Questo libro non vuole né innalzare né denigrare don Milani, ma piuttosto intende vederlo come uomo e 
come sacerdote che ha compiuto una scelta di campo operando tra i poveri e per i poveri in una determinata società, 
oltre che in un preciso momento storico. 

 
Giuseppe Guzzo, Don Lorenzo Milani: un itinerario pedagogico, Soveria Mannelli, Rubbettino 1988  
Abstract:  Un saggio stimolante, di grande impegno esistenziale oltre che culturale e pedagogico, nel quale l’autore si 
pone l’obiettivo di restituire a don Lorenzo Milani la sua vera identità; un’identità legata non solo al messaggio umano, 
culturale e pedagogico del sacerdote, ma anche alla situazione politica, economica e sociale in cui è la sua figura si è 
formata ed è maturata. Questo lavoro si propone quindi come un intelligente ripensamento della figura storica del priore 
di Barbiana.  

 
Marco Moraccini (a cura di), Scritti su Lorenzo Milani: una antologia critica, Milano, Jaca Book 2002 
Abstract: A sette lustri dalla scomparsa di Lorenzo Milani, questo volume propone una selezione di articoli scelti tra 
quelli che meglio possono contribuire alla ricostruzione del clima e dei toni che per molti anni hanno caratterizzato la 
discussione intorno alla sua figura di uomo, di prete, di educatore. Sono qui riportati scritti elogiativi o commemorativi, 
assieme ad altri di analisi critica od anche duramente polemici, quando non addirittura denigratori. Si è cercato di 
presentare i documenti originali che segnarono alcuni momenti nodali del dibattito sul Priore di Barbiana, da quei temi 
che all'epoca furono più scottanti fino a quelli che ancora oggi possono ben dirsi attuali. Il volume si presenta come uno 
strumento per la ricerca, grazie al recupero di articoli di difficile reperimento, talvolta pressoché introvabili, che 
vengono qui riportati nella loro versione integrale. 

 
Antonio Santoni Rugiu, Il buio della libertà: storia di don Milani, Roma, De Donato-Lerici 2002  
Abstract:  Il pedagogista Antonio Santoni Rugiu affronta la complessa figura di don Milani in un approfondimento 
storico-critico, con uno sguardo distaccato e spesso divergente. La personalità irruente e paradossale di questo educatore 
viene analizzata alla luce dei risultati raggiunti dalle scienze umane contemporanee, ma indugiando anche sugli aspetti 
biografici più personali. 
 

Fabrizio Borghini, Lorenzo Milani: gli anni del privilegio, Milano, Jaca Book 2004  
Abstract: Questo saggio, realizzato come una inchiesta giornalistica, racconta degli anni di giovinezza di don Milani 
prima del suo ingresso in seminario. Il libro affronta gli anni in cui Lorenzo Milani viveva quel privilegio da cui volle 



staccarsi per restituire il sapere ai contadini e agli operai perché, come egli stesso scriveva,: "un contadino (...) ha 
lavorato dieci, venti, talvolta duecento trecento anni su quella terra e ha vissuto lui e i suoi magrissimamente perché in 
tutti quegli anni ha fatto vivere, non solo vivere ma studiare, il nonno del padrone e poi il padrone e poi il signorino". 
Fabrizio Borghini, laureato in lettere e diplomato in regia, ha realizzato documentario collaborando con emittenti 
radiofoniche e televisive.  

 
Mario Lancisi, Don Milani: la vita, Casale Monferrato, Piemme 2007 
Abstract: Don Lorenzo Milani (1923-1967), sacerdote ed educatore, è stato il fondatore della scuola di Sant'Andrea di 
Barbiana, il primo tentativo di istruzione a tempo pieno espressamente rivolta alle classi popolari. A lungo frainteso e 
ostacolato dalle autorità scolastiche e religiose, don Milani è stato una delle personalità più significative del dibattito 
culturale del dopoguerra e la sua vita rappresenta per molti una testimonianza di scelta radicale in favore degli ultimi. I 
progetti di riforma scolastica e il tema della libertà di coscienza, anche nei confronti del servizio militare, compaiono in 
molte sue opere. Sulla base di documenti editi e inediti, di testimonianze e interviste ai suoi allievi ancora oggi viventi, 
viene ricostruita la parabola umana e spirituale di un grande protagonista del Novecento. 

 
Giorgio Pecorini, Don Milani! Chi era costui?, Milano, Baldini Castoldi Dalai 2007 
Abstract: A trent'anni dalla morte del priore di Barbiana, la testimonianza dell'incontro tra un prete credente fino al 
martirio e un laico miscredente. Nel volume vi sono anche degli inediti di don Milani: appunti di lavoro, il progetto di 
un giornale-scuola e di una scuola popolare; pensieri sparsi, quasi un diario subito interrotto; spunti di riflessione, 
promemoria per discussioni e polemiche, meditazioni sulla santità, la solitudine dell'esilio, l'ottusità del vescovo e la 
crudeltà della Chiesa; un quaderno di analisi linguistiche; due lettere alla sorella, scritte in momenti cruciali della sua 
vita di parroco. Ci sono infine i testi integrali di due conversazioni, inedite nella loro versione completa. 

 
Adele Corradi, Non so se don Lorenzo, Milano, Feltrinelli 2012 
Abstract: Sono nata a Firenze nel 1924 e per tutta la mia vita lavorativa sono stata insegnante di lettere nella scuola 
media. Sono andata in pensione a sessantasette anni. Devo confessare che ero un'insegnante identica alla destinataria 
della Lettera a una professoressa. I rimproveri che i ragazzi di Barbiana rivolgono a quell'insegnante me li meritavo 
tutti. Per questo non c'è una parola della Lettera che non sottoscriverei. L'incontro con la scuola di Barbiana e con don 
Milani ha scavato un solco nella mia vita. Mi son vista come non mi ero mai vista. E non solo come insegnante, ma 
come persona. Don Lorenzo Milani è stato una delle figure che nel Novecento hanno lasciato più tracce di sé, sia dal 
punto di vista dell'esperienza pedagogica e spirituale consumata in vita, sia dal punto di vista dell'eredità lasciata 
attraverso gli scritti e il vigore di un esempio a cui la distanza temporale restituisce complessità e profondità. Adele 
Corradi, che ha lavorato con lui nella sua scuola, non racconta la storia di don Milani. Come lei stessa dice in una breve 
nota, chi la volesse conoscere dovrà rivolgersi altrove. In questo piccolo libro insegue piuttosto le tracce di un rapporto 
tanto coinvolgente quanto problematico e lo fa attraverso accensioni progressive di memoria. Don Lorenzo è sì il 
personaggio carismatico, sensibile, non di rado urtante (qualche volta persino antipatico), delle biografie, ma qui ci 
appare in una luce tutta affatto nuova. 

 
Alida Giacomini, L’uomo di Barbiana: l’influenza di don Milani nelle riforme della scuola, Roma, 
Armando 2014 
Abstract: L'opera preveggente di Don Milani è davvero ancora illuminante. Le coscienze oggi sono appiattite - dice il 
grande pedagogista - perché il modello culturale dominante opera sul tempo libero e sulla diffusione dei media, anziché 
sulla conoscenza e sullo studio. Nella ricorrenza del 91° anniversario della nascita di Don Milani, restano ancora 
disuguaglianze e difetti nel sistema scolastico italiano, ma la Scuola di Barbiana ha rappresentato e rappresenta, a 
tutt'oggi, un punto focale di riferimento culturale per i docenti, i legislatori e i pedagogisti, sia italiani che stranieri. 

 
Eraldo Affinati, L’uomo del futuro: sulle strade di don Lorenzo Milani, Milano, Mondadori 2016 
Abstract: A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario italiano, 
tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha raccolto la sfida esistenziale, 
ancora aperta e drammaticamente incompiuta, ripercorrendo le strade della sua avventura breve e fulminante: Firenze, 
dove nacque da una ricca e colta famiglia con madre di origine ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei 
suoi scolari; Milano, luogo della formazione e della fallita vocazione pittorica; Montespertoli, sullo sfondo della 
Gigliola, la prestigiosa villa padronale; Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive; San Donato di Calenzano, 



che vide il giovane viceparroco in azione nella prima scuola popolare da lui fondata; Barbiana, penitenziario 
ecclesiastico, in uno sperduto borgo dell'Appennino toscano, incredibile teatro della sua rivoluzione. Ma in questo libro, 
frutto di indagini e perlustrazioni appassionate, tese a legittimare la scrittura che ne consegue, non troveremo soltanto la 
storia dell'uomo con le testimonianze di chi lo frequentò. Affinati ha cercato l'eredità spirituale di don Lorenzo nelle 
contrade del pianeta dove alcuni educatori isolati, insieme ai loro alunni, senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurano 
ogni giorno: dai maestri di villaggio, che pongono argini allo sfacelo dell'istruzione africana, ai teppisti berlinesi, 
frantumi della storia europea. 

 
Michele Gesualdi, Don Lorenzo Milani: l’esilio di Barbiana, Cinisello Balsamo, San Paolo 2016 
Abstract:  Su don Lorenzo Milani è stato scritto molto. La sua figura, infatti, ha scosso in profondità le coscienze e 
diviso gli animi. Ma chi è stato davvero don Milani? A tale interrogativo vuole rispondere questo libro di Michele 
Gesualdi, uno dei primi sei “ragazzi” di Barbiana. Dando voce alle vive testimonianze di quanti lo hanno conosciuto 
direttamente, basandosi anche sulle sue lettere, alcune delle quali inedite, Gesualdi ricostruisce il percorso che ha 
portato don Milani all'"esilio- di Barbiana. La sua narrazione prende il via dagli anni del Seminario, ma si sofferma 
diffusamente e opportunamente sul periodo in cui don Lorenzo è stato cappellano a San Donato di Calenzano, perché se 
Barbiana è stato il "capolavoro" di don Milani, Calenzano ne è stata l'officina. È però nel niente di Barbiana, di cui don 
Lorenzo diviene Priore nel 1954, che si compie il "miracolo" del Milani, quel niente che egli ha fatto fiorire e 
fruttificare, prendendosi cura degli esclusi e degli emarginati. Un libro straordinario e commovente in cui Gesualdi, che 
ha vissuto in casa con don Lorenzo tutto il periodo di Barbiana, apre il suo cuore e ci svela il vero volto di don Milani: 
un prete, un maestro, un uomo, un "padre" che ha fatto del suo sacerdozio un dono ai poveri più poveri.  
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