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MATERIALE FILMICO 
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www.barbiana.it  sito del “Centro Ricerca e Formazione don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana” - Vicchio del Mugello 
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L’AUTRICE DEL TESTO TEATRALE  
 

Mina Mezzadri (1926-2008) è stata la prima regista femminile del teatro italiano. Donna e artista 
controcorrente ha sempre combattuto per un teatro libero da condizionamenti, strumento di 
espressione artistica, ma anche di forte analisi sociale politica. Partendo dal Piccolo Teatro della Città 
di Brescia, Mezzadri negli anni sessanta è stata, con Renato Borsoni, tra i fondatori della Compagnia 
della Loggetta, diventato in seguito l’attuale CTB Teatro stabile di Brescia. Chiusa questa esperienza, 
Mina Mezzadri ha lavorato a Genova, a Milano, a Cagliari rimanendo però sempre legata alla sua 
città. Nei primi anni '90 il ritorno definitivo a Brescia, continuando a lavorare e a progettare spettacoli.  
Da sempre contro tutte le forme di potere, ha sviluppato un particolare filone, il Teatro Documento, 
che ha occupato, soprattutto negli anni Settanta, tante serate del pubblico dei teatri e non solo, con 

dibattiti anche molto accesi. Drammaturga, oltre che regista, ha lasciato un segno nelle coscienze di molti con i suoi testi, tra cui 
ricordiamo  "Eloisa ed Abelardo", sulla storia d’amore tra il chierico e la sua allieva, "Lettera a una professoressa" e 
"L’obbedienza non è più una virtù" su don Lorenzo Milani,. 
La vasta biblioteca di Mina Mezzadri, dopo la sua scomparsa, è stata acquisita dalla “Fondazione Castello di Padernello” che ne 
sta curando la catalogazione ragionata per la successiva fruizione pubblica, in collaborazione con il CTB. 
 
Per conoscere più approfonditamente Mina Mezzadri, segnaliamo i seguenti testi editi dopo la sua scomparsa: 
Mina Mezzadri : il segreto di un altrove : la regia di una donna libera / a cura di Eleonora Firenze ; prefazione di Paolo 
Bosisio ; premessa di Emilio Pozzi. / Urbino : Quattro venti, 2009 
M ina Mezzadri: una donna regista nel teatro del novecento / Renato Borsoni. / Brescia : La Quadra, 2012 
 

 
UN CENNO SULLA COMPAGNIA  

 

Fondato nel 1962 dall’attore e regista lumezzanese Cesare Zanetti, attivo fino alla metà degli anni ’70,  
ricomposto alla fine degli anni ’90 dal regista stesso fino alla sua scomparsa nel 2006 e, infine, preso in 
consegna dall’attuale regista Eros Venturini, il G.A.L. “Cesare Zanetti” è un’Associazione culturale senza 
fini di lucro, nata da una passione per il teatro e desidera contribuire alla sua conoscenza e diffusione, 

attraverso l’impegno volontario e gratuito dei suoi aderenti, che vi dedicano il proprio tempo libero. Ha portato in scena diverse 
opere del teatro italiano e internazionale; tra gli ultimi lavori, oltre a quello odierno, si citano: Così è, se vi pare (Pirandello)  - 
Sarto per signora (Feydeau) – Il rifugio (Christie) – Harvey (Chase).  Per la stagione 2013/2014 è in allestimento: 
L’ALLEGRA VERITÀ, commedia brillante e sofisticata dell’autore britannico Noel Coward.  Rappresentazioni previste 
(con inizio alle ore 20.45): sabato 01/02/2014 al cinema teatro Astra di Lumezzane S.Apollonio; sabato 15/02/2014,  al 
teatro comunale Odeon di Lumezzane S.Sebastiano; sabato 22/02/2014 al teatro Santa Giulia di Brescia – Villaggio 
Prealpino.  Profilo facebook: gal.gruppoartisticolumezzanese 



 

 

 
     

 

 

    

 

 

 

 

  
“CISL Pensionati” e “CISL Scuola” di  Brescia e Vallecamonica 

col patrocinio della Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo di Travagliato 

presentano 
 

G.A.L. GRUPPO ARTISTICO LUMEZZANESE “CESARE ZANETTI” 
 

L’obbedienza  

non è più una virtù 
     Proposta teatrale su don Lorenzo Milani 

Tratta dall’omonimo lavoro di MINA MEZZADRI 
 

regia 

EROS VENTURINI 
 

 

PERSONAGGI 
 

il Testimone 

Narratore 

Lettrice 
 

******* 

 

INTERPRETI 
 

Renato Lancini 

Eros Venturini 

Elisa Ghidini 
  

 ******* 

 

SABATO 8 FEBBRAIO 2014, ALLE ORE 15.00 

CHIESA di SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO  

PIAZZA LIBERTA’ – TRAVAGLIATO 
 
Il testo originale è stato parzialmente ridotto, per snellire la narrazione, mentre sono stati aggiunti (fuori scena) 
brani tratti da lettere di don Lorenzo, non ancora pubblicate quando venne realizzata l’opera originaria. 

 

 
 



DON LORENZO MILANI: BREVE BIOGRAFIA PER DATE  
 
27 maggio 1923:  Lorenzo Milani Comparetti nasce a Firenze, secondogenito di una ricca e colta 
famiglia fiorentina, schiettamente laica: il padre Albano ingegnere chimico e filosofo, è figlio 
dell’archeologo e numismatico Luigi Albano Milani e di Laura Comparetti, unica figlia 
dell’archeologo e senatore del Regno Domenico Comparetti (che ottenne con decreto regio di poter 
aggiungere il proprio cognome ai nipoti e loro discendenti); la madre Alice Weiss –triestina di origine 
ebraica- è cugina di Edoardo Weiss amico  e allievo di Freud, nonché fondatore della Società 
Psicoanalitica Italiana. 
1930: la famiglia Milani si trasferisce a Milano, per motivi di lavoro; qui Lorenzo vive gran parte 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Si iscrive al Liceo Berchet, dove consegue la maturità classica  nel 
maggio 1941 (senza esami a causa della guerra). 
Estate 1941: rifiuta di iscriversi all’università e si dedica alla pittura, frequentando lo studio fiorentino 
del pittore tedesco Hans Joachin Staude. Ritornato a Milano dopo qualche mese, nel settembre del 1942 si iscrive all’Accademia di 
Brera.  
Novembre 1942: a causa dei bombardamenti su Milano, la famiglia Milani ritorna a Firenze, nella tenuta a Gigliola di Montespertoli. 
Nell’estate dell’anno successivo, Lorenzo matura la sua conversione al cattolicesimo.  
8 novembre 1943: entra nel seminario maggiore di Firenze, senza avere l’ostacolo ma neppure l’approvazione dei genitori. 
13 luglio 1947: a Santa Maria del Fiore, Lorenzo viene ordinato sacerdote. Pochi mesi dopo, l’8 ottobre, viene mandato nel grosso 
borgo operaio di San Donato, frazione del comune di Calenzano (Firenze), come cappellano del vecchio proposto (parroco) don 
Daniele Pugi. Scrive la madre in una lettera: “Lorenzo ha avuto la nomina a cappellano a S. Donato ... . Le informazioni avute a 
Firenze sono queste: fame, miseria, popolo comunista, industrie…”. 
Dopo un primo periodo di studio delle condizioni sociali, economiche e religiose del suo popolo, decide di dare vita ad una scuola 
popolare serale, aperta a tutti i giovani delle classi più umili, senza alcuna distinzione di credo politico o religioso; questa scelta, 
comporta anche l’abbandono di tutte le attività ricreative legate alla parrocchia. Don Pugi non ostacola, anzi protegge il suo curato –
anche se non sempre ne condivide le scelte- dalle critiche furiose della parte “benpensante” e più conservatrice del popolo, nonché di 
alcuni sacerdoti dei paesi viciniori, che portano le loro lamentele all’attenzione della curia vescovile fiorentina. 
8 dicembre 1954: don Milani sale a Barbiana, località alla pendici del monte Giovi, nel comune di Vicchio del Mugello. E’ stato 
nominato priore della chiesa di S.Andrea. Pochi mesi prima era morto don Pugi, ma il vescovo aveva preferito non affidare la 

parrocchia al controverso cappellano, mandandolo in una sorta di esilio. In effetti a quel periodo 
Barbiana era priva di strada, di acqua, di luce elettrica, abitata solo da alcune famiglie contadine 
che ancora resistevano all’esodo dalla montagna e all’inurbamento. L'impatto con la cultura 
contadina e l'analfabetismo dei montanari matura e radicalizza in lui la necessità di dare più 
centralità alla scuola. Ed è proprio qui, nell'isolamento più totale, che emerge la figura del 
maestro. Dopo pochi giorni comincia a radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con 
una scuola popolare simile a quella di San Donato. Il pomeriggio fa invece doposcuola  in 
canonica ai ragazzi della scuola elementare statale. Nel 1956 rinuncia alla scuola serale per i 

giovani del popolo, organizzando per i primi sei ragazzi che avevano finito le elementari una scuola di avviamento industriale. La 
scuola poi si apre a tanti altri ragazzi che provengono dai borghi vicini. 
Maggio 1958:  pubblica “Esperienze pastorali”, libro al quale sta lavorando, dai tempi di S.Donato. A dicembre, per disposizione del 
Sant’Uffizio, il libro viene ritirato dal commercio. 
Dicembre 1960: si manifestano i primi sintomi del male (linfogranuloma maligno), cui nel 1966 si aggiungerà anche la leucemia. 
1 ottobre 1964: a seguito della rimozione immotivata da parte del  vescovo di Firenze cardinale Florit del rettore del seminario mons. 
Bonanni, insieme all’amico don Borghi don Milani scrive al vescovo una lettera aperta, indirizzata a tutti i sacerdoti della diocesi, 
fatto che provoca una pubblica censura da parte del cardinale stesso. 
12 febbraio 1965:  Appare sul quotidiano di Firenze “La Nazione” un ordine del giorno dei cappellani militari in congedo in cui 
viene duramente criticata l’obiezione di coscienza che “estranea al comandamento cristiano dell’amore è espressione di viltà”.  Don 
Milani, insieme ai suoi ragazzi elabora una lettera di risposta che fa distribuire in mille copie a parrocchie e associazioni; il 6 marzo 
viene pubblicata integralmente sulla rivista del PCI “Rinascita”. Dopo violente polemiche, arriva la denuncia da parte di un gruppo di 
ex combattenti contro don Lorenzo e il direttore di Rinascita Luca Pavolini, per “apologia di reato e vilipendio delle forze armate”. 
18 ottobre 1965: Impossibilitato a partecipare al processo che sta per aprirsi a Roma, a causa dell’aggravamento della malattia, don 
Milani scrive una lettera di autodifesa ai giudici. 
15 febbraio 1966: Con una lunga e articolata sentenza il tribunale assolve i due imputati perché “…il fatto non costituisce reato”. Il 
verdetto, impugnato dal pubblico ministero, sarà ribaltato dalla Corte dall’Appello con sentenza 
dell’ottobre 1967, dove solo Pavolini viene condannato, in quanto nel frattempo il priore di 
Barbiana è morto. 
Marzo 1967: L’aggravarsi delle condizioni di salute, costringe don Lorenzo a trasferirsi a 
Firenze, in casa della madre, per ricevere le ultime inutili cure. Ad aprile tornerà per un breve 
periodo a Barbiana. 
Maggio 1967: viene pubblicata dalla Libreria Editrice Fiorentina “Lettera a una professoressa”, 
il cui autore è “Scuola di Barbiana”, poiché don Milani l’ha scritta insieme ai ragazzi della sua 
scuola di montagna, attraverso un procedimento di scrittura collettiva. 
26 giugno 1967: don Lorenzo Milani muore a Firenze, all’età di 44 anni. Viene sepolto nel 
piccolo cimitero di Barbiana, vestito dei paramenti sacri e con gli scarponi da montagna ai piedi, come suo espresso desiderio. 
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