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A 50 anni da Lettera a una professoressa e dalla morte di don Milani, la sua vita, 
la sua formazione, le sue esperienze suscitano ancora l’interesse degli studiosi.

Questo libro nasce dalla sistemazione di documenti inediti 
della famiglia Milani Comparetti

“[...] leggendo le carte di Albano
(il padre di Lorenzo, nonno del-
l’autrice - ndr) scoprivo, per la
prima volta, un uomo molto più
complesso di quanto avessi im-
maginato, sicuramente indispen-
sabile per comprendere don
Milani. 
Talvolta gli studiosi hanno fatto
ipotesi azzardate, hanno ricer-
cato ascendenze e filiazioni in-
fondate. Nessuno si è chiesto
però chi era il padre del Priore e
quale fosse stato il suo ruolo. 
Eppure le attività di Albano, i suoi
studi, i suoi interessi, il suo lavoro
a Milano e le stesse modalità con
le quali si offriva al confronto in-
tellettuale con i familiari e gli
amici non possono non aver
avuto peso sulla formazione del
giovane Lorenzo”. 

(Dall’introduzione 
di Valeria Milani Comparetti)
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L’autrice, Valeria Milani Comparetti, è la
nipote di don Milani. Quando lo zio è morto era an-
cora una bambina e lo ricorda ammalato, quando
andava a visitarlo con suo padre Adriano, medico,
che aveva in cura il fratello. 

Incoraggiata dalla zia Elena, Valeria ha letto e catalo-
gato i documenti in possesso della famiglia e ha sco-
perto quanto fosse stato importante il nonno
Albano, che lei non ha mai conosciuto perché è
morto nel 1947, nell’educazione e formazione cul-
turale e sentimentale dei figli, in particolare di Lo-
renzo. 

Nella prefazione del libro, scritta da Padre José Luis
Corzo, uno dei massimi studiosi di don Milani, 
emergono le influenze dell’ambiente familiare anche
sulla scelta religiosa di Lorenzo, nonostante l’agno-
sticismo che vi regnava. In una dialettica affascinante
tra razionalismo e spiritualità.
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