Ho voluto più bene a voi...
Don Milani morì il 26 giugno 1967, qualche mese dopo mio nonno, che era stato il mio
primo maestro. A quel tempo non conoscevo questo prete se non per le scarse notizie che
arrivavano, ovattate, rivedute e corrette, nella provincia sonnolenta, più occupata a
smaltire l’euforia dell’ormai lontanante boom economico che non a proiettarsi verso il
suo futuro: il benessere l’aveva sfiorata, lasciando molti desideri inappagati e molte
povertà in agguato; ed aveva anche cominciato a distruggere le memorie. Ai più
mancava la voglia di assaltare il cielo, di giocarsi la vita su un’idea, anzi di avere
un’idea; cominciava, invece, a prevalere l’individualismo egoista sopra la condivisione
solidale: covava il virus del mercato, della globalizzazione e, appunto, delle
drammatiche povertà di oggi. Ma quando coincise il tempo della partenza dalla terra
“impareggiabile” con la scoperta di altri maestri, allora conoscemmo a fondo il priore di
Barbiana. Fummo conquistati dalla sua vita: fosse stato per la sua nascita, sarebbe
stato, come i suoi antenati, un docente universitario, uno scienziato; invece, semplice
prete, rimase folgorato dal Vangelo e da ciò che il Vangelo stesso “imponeva”: la
coerenza assoluta nella pratica della verità. Questo fece di don Milani un conseguente
definitivo, inflessibile, quale che fosse il ruolo: prete, uomo, educatore, rivoluzionario; e
quindi prete, educatore, rivoluzionario umanissimo, pronto alla dolcezza quanto alla
durezza, ma con i suoi ragazzi piuttosto alla dolcezza estrema. Aveva scelto di stare con
i poveri, come il suo Grande Maestro e come tutti i trasognati dalle Beatitudini. Con un
brivido, infatti, o col soffio dell’infinito scrisse nel suo testamento: “Cari ragazzi, ho
voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste
sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto”. Fu, dunque, uomo di parte e come tale, fu
punito dai suoi superiori. Cominciò appena sacerdote, mettendo in piedi una scuola
popolare, nel popoloso borgo operaio di San Donato di Calenzano; dal resoconto di quei
giorni sarebbe nato, nel ‘58, “Esperienze pastorali” prima pubblicato e poi giudicato
inopportuno dall’autorità ecclesiastica e, quindi, messo all’indice. Nel ‘58, però, era già
priore di Barbiana, nel Mugello (oggi meno nobilmente noto(*)), dove l’avevano esiliato
per punire la sua scelta estrema e definitiva. Aveva già “la sua scuola”, dove i ragazzi
studiavano tutti i giorni dell’anno, imparavano la lingua, che li avrebbe “resi uguali” e
dove egli dava libero sfogo alla sua mente che, come nel caso di Gramsci e di tant’altri,
avevano inutilmente tentato di far tacere, impedendole di pensare. Barbiana non fu solo
luogo delle anime affratellate; da lì venne “Lettera a una professoressa”, uno dei miei
infiniti “libri/maestro”, dove, a lettere di fuoco, c’è scritto: “Cara signora, lei di me non
ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai
suoi colleghi, a quell’istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che “respingete”. Ci
respingete [...] e ci dimenticate. E ancora: “a Barbiana tutti i ragazzi andavano a
scuola dal prete. Dalla mattina presto fino a buio, estate e inverno. Nessuno era
“negato per gli studi”. [...] chi era senza basi, lento o svogliato, si sentiva il
preferito. Veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. Sembrava
che la scuola fosse tutta solo per lui. Finché non aveva capito, gli altri non
andavano avanti”. Questa “semplice” pedagogia deriva da un rivoluzionario atto
d’amore; e se fosse accettata, implicherebbe una prassi pedagogico-didattica capovolta
rispetto a quella della nostra ancora assai vecchia scuola; o a quella prevista dalle ipotesi

di riforma (**) che temo farà della scuola un’azienda, governata dalle regole del mercato
e finalizzata alla discriminazione sociale. Su ciò bisognerebbe aprire al più presto un
tavolo di confronto e di informazione, per non dover sempre constatare che tutto cambia
perché niente cambi: questa richiesta già veniva dalla rivoluzionaria lezione dei ragazzi
di don Milani, riabilitati - per così dire - dal loro priore dopo essere stati respinti nei
campi e nelle fabbriche, perché si doveva lasciare “ai figli di papà tutti i posti di
responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento”. Sapendo che “lottare senza
istruzione vuol dire essere sempre umiliati e battuti” (G. Di Vittorio), Barbiana indicò
che il riscatto passa (anche) attraverso una scuola che faccia “gratuitamente” il suo
mestiere: cioè, che non valuti, né valuti per discriminare; che non sanzioni al negativo
le differenze, ma che della valorizzazione delle differenze stesse faccia cifra di
comportamenti politici finalizzati all’eliminazione della povertà, che è lo scandalo vero,
l’unica differenza che non vorremmo; e indicando nell’azione comune la condizione
ideale del cambiamento. Scriveva uno di quei ragazzi: [...] “il problema degli altri è
uguale al mio”. E “sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”.
Questa scuola mi piacerebbe avere, non azienda ma risorsa di un paese effettivamente
democratico, capace di accogliere e promuovere progetti di vita, non clienti o prodotti; e
se, come dicevano i ragazzi di Barbiana, andare a scuola è “un privilegio”, non “un
sacrificio”, la sua cifra dovrebbe essere, ripeto, la gratuita e continua negoziazione dei
saperi; cioè, reso il privilegio alle relazioni affettive, il lavorare quotidianamente con le
corrette modalità affinché, ciascuno con la sua irripetibile identità, fosse piacevolmente
motivato ad imparare ciò che è giusto sapere, cioè, tutto. In tal modo, consentendo ad
ogni ragazzo il trovar autonomamente la sua strada verso la cittadinanza, si
legittimerebbero le differenze in un quadro di sostanziale uguaglianza: dalla scuola si
uscirebbe avendo ricevuto il giusto, che non è il dare a tutti la stessa cosa, ma dare di
più a chi ha di meno, cioè, sapersi fermare ed aspettare i più lenti, i più svogliati, quelli
che vogliono il tempo per pensare... Sento già i cori dei liberisti ed anche del ministro, di
chi vorrebbe che alcuni ragazzi studiassero lettere ed altri giardinaggio, inasprendo,
così, la divisione di classe con la miserabile scusa che ognuno deve fare ciò per cui è
portato; sento già tanti insegnanti, prèsidi, genitori, economisti, commercianti dire che
questa (di don Milani, la mia, di altri che si indignano ancora per l’innocenza violata),
non è democrazia, perché non rispetta chi è più veloce: ma io, che per le mie attonite
lentezze sarei stato un “disperso” se non m’avessero spinto a studiare le burbere
dolcezze di mio padre e la silenziosa condivisione di mia madre, i cui nomi sono fiero
d’aver portato “più in là dell’odio e dell’invidia”, so che non esistono i più veloci o i più
lenti, i “negati” per la scuola ed i “portati” per essa, ma i ricchi ed i poveri; e son pronto
a scommettere che gran parte della nostra scuola non faccia nessuna fatica a scovare “i
portati” tra i ricchi ed i “negati” tra i poveri, mettendo al bando le fantasie, come tentò
di fare con le mie, e bocciando ancora, per favorire la convergenza verso modelli di
mondo che non mi piacciono, che non piacevano a don Lorenzo Milani. Io so che,
invece, esistono i tempi del cuore di ciascuno, dei sogni di ciascuno, delle poesie di
ciascuno, delle tenerezze di ciascuno, dei dolori di ciascuno, del conoscere di ciascuno,
dell’amare di ciascuno, del progettare assalti al cielo di ciascuno. So che questi tempi
formano l’unico tempo della grande catena delle creature, nella quale si sfiora una stella

quando si raccoglie un fiore; e una carezza data ad un bimbo è data a tutti i bambini del
mondo; ed è tempo donato a ciascuno come eredità al figlio, col suo pezzo di cielo; so che
questo tempo ce lo vogliono togliere, per accaparrarsi tutto il cielo; so che dovremo
ancora lottare per tenercelo, stretto, e liberato dal bisogno, con la stessa caparbia tenacia
del prete che fu sepolto coi suoi scarponi di montagna. Ma quando ciò fosse e si fosse
definitivamente liberi, forse proprio per onorare un misterioso comandamento di Dio,
noi vorremmo più bene all’uomo che a Dio; soprattutto quando quell’uomo fosse un
piccolo d’uomo, una minuscola dolcissima voce.
(R. Imperiale, 1997)
(*)La notorietà attuale del Mugello è dovuta al fatto che D’Alema, invece che a Sandro
Curzi, ha assegnato il seggio senatoriale del Mugello stesso a tal Antonio Di Pietro.
(**) Regnante Berlinguer. Luigi, però, purtroppo.

