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          con Sergio Mascherpa  

Sulla vita, il pensiero e le azioni di Don Milani si è scritto e parlato molto, ma è come se non fosse mai 
abbastanza … e a 50 anni dalla sua morte abbiamo deciso di rendergli omaggio.                                         

                                               

Il motto inglese "I care": mi importa, mi interessa, ho a cuore 

Lo spettacolo inizia raccontando brevemente il contesto storico in cui operò Don Milani, l’attore percorrerà 
la sua vita, i momenti più significativi e l’esperienza della scuola di Barbiana. 
 
Prete, scrittore, insegnante, educatore, Don Milani è considerato uno dei riferimenti principali del 
cattolicesimo sociale; fin da giovane infatti manifestò una forte criticità verso la chiesa più tradizionalista e 
conservatrice, lontana dallo spirito del Vangelo.  
Incominciò a lavorare in una scuola popolare di operai e in quel periodo scrisse Esperienze pastorali i cui 
contenuti lasciarono un certo eco. 
A causa di scontri con la curia fu inviato in un sperduto luogo di montagna, Barbiana.  
Quella che doveva essere una sorta di confino, si rivelò un luogo dove poté esprimere al meglio le sue idee 
e i suoi pensieri. 
 
A Barbiana sperimentò la prima scuola a tempo pieno, una 
scuola rivolta alle classi popolari, una scuola che stimolò il lavoro 
collettivo e la condivisione, dove le lezioni si svolgevano anche 
all’aperto, dove chi sapeva di più aiutava chi ne sapeva meno. 
Don Milani insegnava ai suoi ragazzi ad essere cittadini sovrani, 

a prendersi a cuore il mondo, insegnava loro che solo insieme si 

esce dai problemi: “Ho imparato che il problema degli altri è 

uguale al mio, sortirne insieme è politica, sortirne da soli è 

avarizia.” 

 
Testo importante scritto insieme ai suoi ragazzi fu Lettera ad una Professoressa dove denunciò un sistema 
scolastico e didattico che favoriva le classi più agiate. 
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SERGIO MASCHERPA  

è attore professionista dal 1991. Lavora tra gli altri con Sandro Sequi ne" Vittime del dovere"(E.Ionesco) " Elettra"(E.Pound) "Non c'è 

domani"(J.Green) "La sposa di campagna"(W.Wycherley) "Macbeth"(W.Shakespeare). Con Werner Waas è interprete di: "L'Amante" 

(H.Pinter) e "L'Ultimo ospite"(H,Achternbush). Con Walter Malosti in "Ballo in maschera"(M.Lermontov). Con Patrick Caputo lavora 

in "Sette porte"(B.Strauss). 

E' protagonista per Andrea Taddei in "Il caso de rue de Lourcine"(E.Labiche) con il quale lavora anche in: "Chi ruba un piede è 

fortunato in amore"(D.Fò) e in "La sposa persiana"(C.Goldoni). 

Con Renato Gabrielli è in "Giudici"(R.Gabrielli). Con Monica Conti lavora nei seguenti allestimenti: "Le onde del mare e 

dell'amore"(F.Grillparzer) "L'innesto"(L.Pirandello) "Le mutende"(C.Sternheim) "Barbablù"(D,Loher) "Crave"(S.Kane). Con Cesare 

Lievi è protagonista in "Inverno"(J.Fosse) e partecipa a "Caterina di Heillbron"(Kleist) "Ifigenia in tauride"(Goethe) "Il principe di 

Homburg"(Kleist). Lavora con Paolo Bessegato nei seguenti allestimenti:"Bibbiù" "Aquatrobia" e "Sacra Familia"(A. Platto). E poi 

lavora con F.Maccarinelli, S.Poli, C.Brie,  G.Marchesini. 

E’ direttore artistico, attore e regista  dell’Ass. Cult. Teatro Laboratorio di Brescia 

Negli ultimi anni lavora con la compagnia di Leo Gullotta e Fabio Grossi con la quale è andato in scena con "Sogno di una notte di 

mezza estate"(W.Shakespeare) prodotto dal Teatro Stabile di Catania - “Prima del silenzio” di Giuseppe Patroni Griffi con Teatro 

Eliseo di Roma – “Spirito Allegro” di Noel Coward prod.  Diana Or.i.s. 

 
 
Nucleo centrale dello spettacolo è la lettura del testo L’obbedienza non è più una virtù che Don Milani 
scrisse in risposta all’ordine del giorno dei cappellani militari della Toscana in congedo in cui si accusavano 
gli obiettori di viltà.  Il testo include anche la Lettera ai giudici, un’autodifesa che scrisse dopo la denuncia 
per apologia di reato presentata da ex combattenti.  
 
“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 prete 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». 
 
 “…l’obbedienza non è più una virtù, non deve essere 
interpretato come un generico invito alla ribellione, ma 
un’esortazione a seguire la voce della propria coscienza, che non 
è mai accomodante, che sempre ci chiama a quelle 
responsabilità che proprio il conformismo e l’obbedienza acritica 
permettono di eludere. Essere consapevoli significa essere 
responsabili, significa mettere la nostra libertà al servizio di chi 
libero non è. E’ di questa libertà che don Milani è stato maestro. 
A noi spetta il compito di esserne, almeno, testimoni credibili.”    
Don Luigi Ciotti 

                                 
 

                                               Il lavoro teatrale è accompagnato da immagini e musiche. 
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