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La cosa che mi ha particolarmente colpita del metodo di insegnamento di don Milani è stata
quella di andare avanti tutti i ragazzi, soprattutto quelli che avevano delle difficoltà, quindi gli ha
dato più importanza ad aiutare dei singoli individui che la maggioranza, come spesso accade nella
società odierna. Egli ha dato un valore alla minoranza, aiutando soprattutto quelli con dei
problemi economici, e alla libertà di pensiero.
Ambra
La mia personale impressione su don Milani è che fosse un uomo di chiesa come si deve,
intelligente, scrupoloso e caritatevole. La sua vita è la rappresentazione di ciò che la fede religiosa
deve essere. Quest’uomo è uscito da un’orribile situazione (ovvero “l’esilio” e farne qualcosa di
magnifico). E’ sempre stato un razionale. Fin da ragazzo. Ha sempre avuto un comportamento
riflessivo, anche quando veniva offeso, era lui a cercare il movente che avesse spinto l’altra
persona ad arrabbiarsi. Ce ne sono pochi come lui.
Alessandro
La cosa che mi ha colpito di più di don Milani e che secondo me dovrebbe essere in tutte le scuole,
è che lui non lasciava indietro nessuno, non spiegava le materie solo sui libri, ma anche con la
pratica per far apprendere meglio le discipline, non solo scolastiche, ma delle lezioni di vita.
Arianna
Penso che le misure d’insegnamento di don Milani siano state una valida alternativa alle misure
adottate dalla scuola pubblica. Di questa sua scuola apprezzo l’apertura verso chiunque volesse
frequentarla e l’alternanza di insegnamenti pratici a quelli teorici.
Sara
Concordo con l’insegnamento di don Milani, concordo nel voler tirare fuori da ognuno dei suoi
alunni le loro potenzialità, i loro difetti, i loro pregi, i pensieri, le idee e le parole. Inoltre a far
diventare le incertezze un punto di riferimento per “migliorarci” e credere in te stesso. Tutto
questo con amore e credendoci fino in fondo senza mai tirarsi indietro.
Laura
Penso che don Milani fosse il “maestro” poiché rappresentava il modello che tutti avrebbero
dovuto seguire nell’istruzione dei ragazzi. Egli non faceva alcuna distinzione e penso questa sia
una delle cose più difficili per gli uomini, alla fine anche le persone più buone finiscono per fare
distinzioni e avere pregiudizi. Don Milani invece ha posto tutto il suo impegno nel cercare di
evitare ciò. Un’altra grande sua dote è la fiducia che riponeva in ciascuno dei suoi ragazzi e glielo
faceva sentire, ma senza elogiarli eccessivamente. Ha dedicato la sua vita agli altri.
Alice
Ammiro la perseveranza di don Milani nel fare ciò che per lui era giusto nonostante i tanti ostacoli
posti da chi condivideva il suo lavoro, ma allo stesso tempo, ascoltando le loro opinioni con
rispetto
Luca
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Caro don Milani, di questi tempi la persona è troppo concentrata su un mondo perfetto che si è
creato in internet per godersi i meravigliosi difetti del mondo che gli ha dato la vita. Questo lo so
perché ero il primo tra queste persone ossessionate da quel mondo non tangibile e devo la mia
dislocazione a quel gruppo a te. E’ molto raro trovare persone che preferiscono il mondo reale e
una vita in esso in confronto ai miliardi che trovano la loro vita, in internet, migliore a tal punto da
allontanarsi da quella vera. I tuoi ideali mi hanno aperto gli occhi e la tua storia mi ha aiutato a
seguirli mostrandomi i benefici che da essi derivano, non tanto per me, ma per gli altri. Ti
ringrazierò e ti stimerò per sempre.
Diego
Don Milani è e sempre sarà una persona pura e solenne, che ha avuto molto anche se nel suo
periodo si soffriva la povertà. È uno che ha degli ideali che neanche la povertà potrà mai
cambiare perché lui ha volontà e compassione verso gli altri e la sincronia e la grinta
in cui lo hanno spinto ad affrontare il suo intento.
Michele
Quest’esperienza è riuscita a rendermi partecipe di una cosa che ti fa capire che vivere per gli
altri è molto meglio di vivere pensando solo a se stessi. Non c’è bisogno della televisione, di
internet o del nostro cellulare per essere felici ma lo si può essere anche solo imparando,
costruendo, ecc. perché costruire la propria casa la propria piscina è molto più soddisfacente che
trovarsela già pronta.
Francesco
Caro don Milani, oggi dopo che ci hanno parlato tanto di te, finalmente sono giunto nel luogo nel
quale hai vissuto e dove tutte le tue opere sono avvenute. Sei stato un grande maestro, ma prima di
tutto un grande uomo. Con la tua enorme cultura ed intelligenza hai compiuto un opera
straordinaria. Hai dato la possibilità a bambini e famiglie povere e disperate di avere una
speranza. Hai dato cultura e lezioni di vita a chi non poteva averne, realizzando così il sogno di
molti poveri contadini. Molti dovrebbero prenderti come esempio, per il tuo coraggio e per la tua
determinazione di non arrendersi mai.
Samuele
Se dovessi dire qualcosa a don Milani gli direi questo:
è stato un grande uomo con un cuore “buono” e grande, capacità che non tutti hanno. Mi piace
tutto quello che ha fatto perché pensare agli altri, aiutare gli altri senza dover tener conto delle
differenze è un gesto che pochi sanno fare. Ho riflettuto sul fatto che tutti, dopotutto, nella vita
abbiamo bisogno degli altri. E che siano poveri o ricchi, intelligenti o stupidi, bianchi o neri, o
bocciati o non bocciati, aiutarsi è sempre la miglior cosa. E che forse sono proprio le differenze a
legarci.
Rhita.
Secondo me oggi i ragazzi, ma anche gli adulti, dovrebbero pensare e ragionare di più su quello
che è stato e che è Don Milani perchè molti non lo conoscono nemmeno.
Penso sia stato un ottimo maestro di vita e questa esperienza è stata come se lui fosse a parlare
con noi.
Matilde
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Caro don Milani,
invidio moltissimo il tuo “essere”, la tua personalità. Trovo che la società avrebbe dovuto
apprezzare di più ciò che ciò che hai fatto, specialmente per i poveri. Ti sei sempre dato da fare.
Penso che se avessi vissuto nella tua epoca, mi sarebbe piaciuto lottare insieme per i valori che
avremmo condiviso. Mi sarebbe piaciuto vedere e credere in una scuola “diversa”, bella e
speciale; una scuola intensa come “luogo per imparare” e non come “luogo in cui devo andare”.
Mi ha colpito molto la storia del bambino che ogni mattina camminava per quasi due ore per
raggiungere Barbiana, del ponte dedicato a lui e la sua storia in sé.
I cartelloni, le cartine, i libri, le sedie e i tavoli, interamente rimasti lì, e a volte addirittura fatti
con le mani dei ragazzi di un vecchio paesino dimenticato in mezzo al nulla, mi hanno lasciata
senza fiato.
La natura, il verde, il bosco e ciò che ogni persona che ha messo piede a Barbiana ha lasciato qui,
è sensazionale.
Piero, parlando e andando indietro con i ricordi, più volte si è emozionato raccontandoci chi eri,
più volte le sue lacrime hanno rigato il suo viso: questo a me dice molto; penso che tu come priore,
come persona, come insegnante, abbia cambiato le loro vite.
Mi sarebbe solo piaciuto farne parte... di Barbiana, della lotta, della scuola, della Chiesa.
Ti ringrazio dallo strano e per te lontano 2017.
tua Isabella
Caro Don Milani,
innanzitutto grazie per tutto quello che hai costruito. Condivido pienamente il tuo metodo di
insegnamento, hai avuto molto coraggio a fare quello che hai fatto. In questa esperienza a
Barbiana e anche grazie alla spiegazione di un tuo ex alunno Piero ho potuto percepire la
passione che hai messo nel mandare avanti la scuola di Barbiana.
Piero ci ha raccontato un po' la tua storia e ci ha mostrato il mappamondo, le cartine costruite da
te e i tuoi alunni, molto interessanti.
Ti ringrazio ancora perchè hai potuto aiutare molte famiglie povere.
Margherita

Il modo di insegnare come Don Milani dà la possibilità a tutti i bambini sia ricchi che poveri. I
poveri non si potevano permettere i libri di scuola, grazie a lui potevano avere un'istruzione e
praticare un lavoro "normale".
L'insegnamento di Don Milani era, come ora, molto apprezzato tanto che anche i bambini che
abitavano molto lontano erano disposti a venire da lui. Un esempio è Luciano che tutti i giorni
doveva fare un'ora di camminata per i boschi.
I bambini applicavano la teoria con la pratica. Abbiamo visto anche che i bambini hanno costruito
degli sci per poi usarli qui a Barbiana.
Virginia
Don Milani era un uomo fuori dagli schemi, cioè non seguiva gli altri, ma faceva tutto di testa sua,
senza aver paura delle conseguenze. Se facciamo un confronto tra la scuola di oggi e quella di
Barbiana, preferisco di netto quest'ultima, perché oltre ad istruire dei semplici bambini, gli ha
fatto conoscere il vero valore della vita.
Arsema
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Hai fatto davvero un gran bel lavoro, Don Milani. Ho avuto il piacere di conoscere due persone
alle quali hai insegnato non solo le materie scolastiche, bensì anche i valori di vita, e posso dire
che queste due persone, molto differenti fisicamente tra loro, avevano qualcosa in comune: la loro
gentilezza.
Edoardo e Piero si sono dimostrati pazienti, gentili e disponibili con ogni singola persona,
avevano sempre un grande sorriso in faccia e a volte qualche lacrima di gioia o nostalgia nei tuoi
confronti, della magnifica persona che sei stata per loro.
Ed è così che ti immagino, Don Milani: felice, sorridente, disponibile e caritatevole.
Hai cambiato davvero la vita delle persone e la stai tuttora cambiando in uno strano modo anche
a noi che abbiamo avuto la sventura di non conoscerti.
tua Hala
Caro Don Milani,
tutte le volte che qui vengo mi spiazzi. Perchè sei sempre un passo avanti, ma al tempo stesso al
mio fianco. Mi indichi la strada, perché l'hai vista, hai sguardo penetrante... ma non mi molli, non
vai avanti da solo; ti metti per ultimo e con gli ultimi. Per questo mi hai trovato.
Grazie.
Fa che nella vita non cambi mai di posto e conservami l'amor per Cristo e la sua Chiesa,
nonostante tutto.
Cristina
Caro Don Milani, ogni volta che vengo quassù a Barbiana si rianima la consapevolezza di far
parte e, in un certo senso, rappresentare la scuola di oggi, una scuola profondamente diversa da
come la concepivi tu e da come la concepisco io.
Dalla riflessione occorre che nasca il pensiero, l'opinione che poi conduca ad un'azione e quello
che vorrei fare è proprio dare vita ad un progetto educativo che recuperi tutta la ricchezza umana,
spirituale e pedagogica della scuola di Barbiana, ma è un progetto quantomeno utopistico.
Del resto, come ci hanno insegnato anche altri rivoluzionari come te, nella storia, l'utopia conduce
almeno ad un cammino: da quando sono venuta a contatto, anni fa, con la tua persona, la tua
esperienza, ciò che cerco di fare è proprio di avviare un percorso che parta intanto dal semplice
gesto di accompagnare questi stupendi giovani a conoscerti. In effetti il mio progetto, il tuo
progetto, ha bisogno di forza per essere realizzato e, come dicesti tu, questo dà il senso alle nostre
vite: l'essere e sentirsi parte di un corpo comune che ci faccia uscire dai nostri individualismi,
dalla nostra “avarizia” e uscire insieme dai problemi.
Con immenso affetto e stima
Antonella
Don Milani,un’opera portata all’istruzione e salvezza di vite morte nascendo.
Non uomo, ma opera, poichè si è fatto ricordare grazie alle sue azioni.
Barbiana è un grande successo dal punto di vista educativo, ma attualmente irrealizzabile, la
mancanza di fede verso il Signore e l’aggressiva globalizzazione rendono questo tipo di
insegnamento poco efficace ed estremamente lento in confronto al tradizionale.
Barbiana è quindi un risultato positivo in un contesto che la stronca sul nascere.
L’attuale presenza di leggi e genitori troppo pressanti ed opprimenti non permette la realizzazione
di questo sistema di apprendimento.
In parole brevi: un ottimo risultato ma non adoperabile su larga scala come una città o una
nazione.
Filippo
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Penso che don Milani sia un uomo da ammirare veramente perchè ha compiuto gesti fantastici ed
ha messo tutto se stesso per poter cambiare le cose a Barbiana.
Credo che molte persone, noi per primi dovremmo ritenerlo un esempio di vita.
Seguendo il suo esempio dovremmo imparare ad essere più altruisti a credere meno che esista solo
ed esclusivamente il nostro mondo e che gli altri e tutto il resto vengano dopo di ciò.
Giulia
Grazie, Don, perché hai dimostrato che la religione va oltre l'apparenza. Grazie perché hai
dimostrato a tutti che volere è potere.
Hai fatto dell' ambizione la tua bandiera, senza dimenticare l'umiltà.
La cosa più bella che tu abbia fatto è secondo me dare ai ragazzi la possibilità di sognare, anche
davanti alla disuguaglianza e al disprezzo che i ricchi provavano per loro.
Apprezzo moltissimo la tua forza di volontà, che ti ha rimesso in carreggiata, anzi, te ne ha creata
un'altra.
Forse sei stato vittima degli anni e del luogo in cui hai vissuto, forse avresti fatto meglio a nascere
dove avresti potuto essere apprezzato. O forse no, forse hai fatto bene così; incompreso, in un
primo momento, esempio col passare degli anni.
Grazie
Camillo
Credo che il metodo che veniva utilizzato da Don Milani fosse a modo suo giusto e capace di far
apprendere non solo ciò che si impara a scuola ma anche lezioni di vita.
Credo inoltre che Don Milani fosse una persona di cuore che lottava in modo perseverante per
dare valenza alle sue idee.
Dario
Caro Don Milani, un aspetto che secondo me oggi un po' manca in noi e nelle persone, è il
coraggio. Quello che tu avevi e mettevi nel far valere le tue scelte, i tuoi pensieri e per evitare che
la scuola di Barbiana chiudesse.
Dico che oggi a noi manca un po' perché siamo spesso chiusi in noi stessi, non ci apriamo verso
gli altri e verso nuove esperienze.
La tua scuola era molto diversa dai modelli di oggi e dalla nostra scuola.
Rispetto alla nostra la tua insegnava a vivere la vita, a saper costruire, inventare. Un alunno in
questo modo aveva voglia di venire a scuola.
Ad ognuno di questi ragazzi hai dato un modo per affrontare la vita.
Alessandra
Avevo fame e mi hai dato da mangiare
avevo sete e mi hai dato da bere
mi sarebbe piaciuto fumare un
mezzo toscano con te
in silenzio.
Antonio
Trovo giusto il sistema adottato da Don Milani per aiutare i ragazzi a crescere correttamente, mi
ha colpito particolarmente come i ragazzi apprendevano anche i vari mestieri e di come
costruivano oggetti.
Iustin
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A me ha colpito il metodo in cui la scuola era organizzata:365 tranne la domenica, ognuno
imparava dall'altro, non c'erano i voti, la scuola era aperta a tutti e si facevano molte cose
pratiche.
L'istruzione era il modo che avevano i poveri per uscire dalla condizione di esclusione e
inferiorità nella quale la società li aveva collocati.
Poi mi ha colpito come abbia trasformato “l'esilio” a Barbiana in una occasione di riscatto.
Gianfranco
Credo che Don Milani penserebbe che siamo in un mondo comandato dagli interessi dei potenti e
farebbe di tutto per rendere il nostro paese più laico e sincero.
Pietro
Un’esperienza unica in cui ho trovato fino in fondo grazie ad oggi più motivazione in tutto.
Un modo di fare scuola unico, e direi anche speciale, pieno di valori e di giustizia (che per
sfortuna in questo mondo ce n’è poca). L’unica cosa che non approvo è il suo modo di collegare
questo alla chiesa, a una vita di chiesa. Per il resto ringrazio il mondo perché grazie al cielo
esistono e sono esistite persone come lui anche nei periodi più bui dell’umanità! Grazie a tutti loro
per oggi! E grazie soprattutto a Piero, che con tanta dolcezza e amore per tutto questo mi ha
trasmesso ciò che era veramente Barbiana. Dove si impara a vivere, o come disse lui, SI IMPARA
AD IMPARARE.
Sofia

Secondo me don Milani oltre che un grande uomo, è stato ed è soprattutto un grande esempio;
nonostante le sue idee, il suo amore per Dio, c’è sempre stato per tutti e ha fatto “imparare” ai
suoi alunni dei metodi e delle lezioni di vita grandissime. E’ stato un grande uomo e ha vissuto a
pieno i suoi anni di vita anche se pochi, alla fine se n’è andato con il sorriso. È sicuramente un
uomo da rispettare.
Giulia
Personalmente concordo con lo stile d’insegnamento di don Milani, poiché credo che aiutare gli
altri è importante e aiutando gli altri indirettamente aiuti anche te stesso. Don Milani dava
insegnamenti fondamentali alla vita che molte persone ormai non seguono più ma credo sia un
peccato poiché è anche per questo che la nostra comunità sta fallendo. Al mondo dovrebbero
esserci più persone come lui e molti dei problemi presenti oggi sparirebbero.
Sabrina

Don Milani è un uomo da prendere come modello perché nonostante lui potesse vivere in una vita
agiata ha deciso di vivere come nella povertà e penso che adesso questo debba essere un esempio.
Martina
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Sono sicuro che vivere in un mondo così isolato, così piccolo e distante dalla civiltà non sia stata
una cosa semplice. E’ un isolamento forzato che ti costringe a vivere te stesso e la natura che ti
circonda, mentre il tempo, zoppicante, può creare una noia e una monotonia crescente. Don Milani
è riuscito a creare una scuola che si intreccia con la natura, grazie a lavori manuali, con il mondo
civilizzato, grazie alla lettura di giornali e con l’individualità di ogni alunno. Oggi, nel mondo
moderno, queste situazioni non esistono quasi più, si è perennemente interconnessi e la noia che
permette di scoprire il mondo, ormai, non esiste e penso che lo spazio, sia ciò di cui ora abbiamo
bisogno, ciò che don Milani vorrebbe per i suoi alunni.
Roberto
Secondo me don Milani era veramente un uomo di grande cultura e rispetto per il prossimo. I suoi
alunni sono stati molto fortunati ad avere lui come professore, perché non era semplicemente una
scuola dove imparare a studiare e ad apprendere, ma don Milani si basava molto sulla scuola di
vita.
Michela
Grazie a questa esperienza ho capito per vivere bene non bisogna per forza essere pieni di soldi, si
può essere felici anche in modo semplice e a volte banale. Don Milani era un grande uomo e ha
dedicato la sua vita all’insegnamento. Era di buona famiglia ma non si sentiva superiore a coloro
che non lo erano. Nel corso della sua vita ha appreso molte cose e spesso le apprendeva anche
grazie ai ragazzi ai quali insegnava. Viveva in modo semplice, ma forse era il migliore.
Vittoria
Se don Milani vivesse oggi credo che la sua scuola sarebbe più diffusa e partecipata per il
semplice motivo che la nostra società si è sviluppata enormemente, semplificando drasticamente le
nostre vite e se parliamo di una scuola che ti insegna a vivere, ma soprattutto a sopravvivere,
credo che non possa esistere modello di scuola migliore. Secondo me don Milani impallidirebbe
alla vista del nostro mondo perché tutte le sue lotte e i suoi ideali, come quelli di tanti altri uomini,
non sono bastate per costruire la società utopica, tipica di sognatori come lui.
Edoardo
Sono d’accordo con gli ideali di don Milani, sul suo metodo di insegnamento, perché penso che
abbiano fatto riflettere la società di quel tempo e anche quella di oggi. Mi ha colpito il fatto che,
essendo originario di famiglia ricca, si sia domandato perché gli altri fossero poveri e perché
invece lui stava bene.
Sara
Quest’esperienza mi è piaciuta abbastanza. Mi piace soprattutto il modo in cui i ragazzi
imparavano le cose e sicuramente imparavano molte più cose di noi. Mi piace anche il modo in cui
don Milani si approccia con loro. Il posto è senza dubbio bellissimo. C’è serenità e un bel
panorama.
Lillian
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Non sono mai stato entusiasta nell’andare a scuola, preferisco lo sport che qui era quasi assente e
la scrittura non è il mio forte. Sarei stato l’alunno perfetto per don Milani, quello da plasmare
verso la scoperta dell’istruzione. Il suo tipo di scuola lo reputo il più efficace, ma non lo preferirei
al nostro. Per me si impara molto nel tempo libero, dagli hobby e con una scuola che occupa dieci
ore al giorno e tutti i giorni non mi sentirei libero. Bisogna considerare però che se fossi stato un
suo alunno, avrebbe voluto dire che la terra sarebbe stata l’altra scelta. Ammiro estremamente la
sua scelta simile a quella di san Francesco d’Assisi, dove ha rinunciato ai suoi averi per dedicarsi
al prossimo. In fatto di fede tra me e lui ci sono divergenze e a differenza sua io sono ateo e questo
contrasta con tutto il suo percorso di istruzione il quale istruisce per imparare a credere.
Diego
Probabilmente se lo incontrassi adesso farei scena muta, non troverei le parole adatte per
trasmettere la stima che provo per lui. Un uomo che ha saputo andare contro tutto e contro tutti,
spinto dall’amore e dal credo. Un uomo che metteva i poveri prima di tutto, anche prima di sé. Un
uomo che ha insegnato ma nello stesso tempo ha imparato tanto da dei semplici ragazzotti di
campagna. Un uomo che ha insegnato a quei ragazzi ad aspirare a qualcosa di diverso dal
contadino, gli ha insegnato a vivere nel mondo, a capirlo e a scoprirlo, e ad assumersi le proprie
responsabilità. Un uomo umile e testardo che non guardava in faccia a nessuno. Un uomo da cui
ho imparato pure io, seppur indirettamente, e sono contenta di aver appreso queste cose, perché mi
aiuteranno ad affrontare la società odierna nel migliore dei modi.
Carlotta
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