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A Nadia Neri  
 

Barbiana, 7 gennaio 1966 
 

  Cara Nadia1, 
 da qualche tempo ho rinunciato a rispondere alla posta e ho incaricato i ragazzi di farlo per 
me. Arriva troppa posta e troppe visite e io sto piuttosto male. Le forze che mi restano preferisco 
spenderle per i miei figlioli che per i figlioli degli altri. Oggi però la Carla (14 anni), arrivata alla 
tua lettera e dopo averti risposto lei con la lettera che ti accludo, mi ha avvertito che ti meriteresti 
una risposta un po’ migliore. 
 Ti dispiacerà che io faccia leggere la posta ai ragazzi, ma dovresti pensare che a loro fa 
bene. Sono poveri figlioli di montagna dai 12 ai 16 anni. E poi te l’ho già detto, io vivo per loro, 
tutti gli altri son solo strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche le lettere ai cappellani e 
ai giudici son episodi della nostra vita e servono solo per insegnare ai ragazzi l’arte dello scrivere 
cioè di esprimersi cioè di amare il prossimo, cioè di far scuola. 
 So che a voi studenti queste parole fanno rabbia, che vorreste ch’io fossi un uomo pubblico 
a disposizione di tutti, ma forse è proprio qui la risposta alla domanda che mi fai. Non si può 
amare tutti gli uomini. Si può amare una classe sola (e questo l’hai capito anche te). Ma non si può 
nemmeno amare tutta una classe sociale se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un 
numero di persone limitato, forse qualche decina forse qualche centinaio. E siccome l’esperienza ci 
dice che all’uomo è possibile solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chiede di più. 
 Nei partiti di sinistra bisogna militare solo perché è un dovere, ma le persone istruite non ci 
devono stare. Li hanno appestati. I poveri non hanno bisogno dei signori. I signori ai poveri 
possono dare una cosa sola: la lingua cioè il mezzo d’espressione. Lo sanno da sé i poveri cosa 
dovranno scrivere quando sapranno scrivere.  
 E allora se vuoi trovare Dio e i poveri bisogna fermarsi in un posto e smettere di leggere e 
di studiare e occuparsi solo di far scuola ai ragazzi della età dell’obbligo e non un anno di più, 
oppure agli adulti, ma non una parola di più dell’eguaglianza e l’eguaglianza in questo momento 
dev’essere sulla III media. Tutto il di più è privilegio. 
 Naturalmente bisogna fare ben altro di quel che fa la scuola di Stato, con le sue 600 ore 
scarse. E allora chi non può fare come me deve fare solo doposcuola il pomeriggio, le domeniche e 
l’estate e portare i figli dei poveri al pieno tempo come l’hanno i figli dei ricchi. 
 Quando avrai perso la testa, come l’ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai 
Dio come un premio. Ti toccherà trovarlo per forza perché non si può far scuola senza una fede 
sicura. È una promessa del Signore contenuta nella parabola delle pecorelle, nella meraviglia di 
coloro che scoprono se stessi dopo morti amici e benefattori del Signore senza averlo nemmeno 
conosciuto. «Quello che avete fatto a questi piccoli ecc.». È inutile che tu ti bachi il cervello alla 
ricerca di Dio o non Dio. Ai partiti di sinistra dagli soltanto il voto, ai poveri scuola subito prima 
d’esser pronta, prima d’esser matura, prima d’esser laureata, prima d’esser fidanzata o sposata, 
prima d’esser credente. Ti ritroverai credente senza nemmeno accorgertene. 
 Ora son troppo malconcio per rileggere questa lettera, chissà se ti avrò spiegato bene quel 
che volevo dirti. 
 Un saluto affettuoso da me e dai ragazzi, tuo 
 Lorenzo Milani 

                                                
1 Nadia Neri, allora studentessa di filosofia a Napoli, poi psicologa. Sulle circostanze della sua lettera a Milani e sulla 

risposta cf l’intervista di L.Kocci a Nadia Neri in https://lucakocci.wordpress.com/2012/06/26/don-milani-lamore-

concreto-e-selettivo-per-gli-oppressi/. Adele Corradi racconta che arrivando in quel periodo tantissime lettere ed 

essendo Milani in cattive condizioni di salute le risposte di solo ringraziamento erano scritte dagli stessi allievi e allieve 

di Barbiana: «io avevo letto quello che Nadia Neri aveva scritto a don Lorenzo. Non si poteva risponderle in quel modo. 

Presi in mano la lettera di Nadia e guardai don Lorenzo. Aveva gli occhi chiusi, ma si vedeva che non dormiva. Vedevo 

invece bene la sofferenza sulla sua faccia e mi meraviglio di avere avuto il coraggio di rivolgermi a lui. Prese la lettera, 

la lesse e subito mi pentii di avergliene parlato perché lo vidi alzarsi a fatica e sedersi al tavolo a scrivere. Scriveva 

rapido a dopo pochi minuti mi mise in mano la risposta» (A. Corradi, Non so se don Lorenzo, cit., 99).  

https://lucakocci.wordpress.com/2012/06/26/don-milani-lamore-concreto-e-selettivo-per-gli-oppressi/
https://lucakocci.wordpress.com/2012/06/26/don-milani-lamore-concreto-e-selettivo-per-gli-oppressi/


A Dina Lovato  
 
Barbiana, 16 marzo 1966 
 
 
Cara signora, 
              da qualche mese in qua la posta che riceviamo è tanta che facciamo appena in tempo 
a leggerla. Io poi sono malato e da molto tempo non prendo in mano la penna. Un ragazzo o due a 
turno sbrigano tutta la corrispondenza, mi sottopongono solo le lettere che giudicano più private. 
 Così accade che rispondo a lei. 
 Mi ricordo che nel ’58 quando uscì il mio libro “Esperienze pastorali” (non ne ho scritti 
altri, quello Sull’Obiezione della Locusta è una pubblicazione illegale; ho diffidato l’editore dal 
seguitare a venderla2, ma quell’onesto farabutto non se n’è dato per inteso) mi scrisse e poi venne a 
trovarmi un anziano signor Lovato, vegetariano e veronese, se non sbaglio leggermente zoppo. Era 
un uomo simpaticissimo e i ragazzi più grandi serbano ancora un ricordo di alcune sue curiose 
motivazioni del vegetarianesimo. Cos’è di lui? Me lo saluti e gli dia una copia dell’edizioncina che 
le accludo e che è l’unica che approviamo. Rispondo a lei. Grazie della sua lettera. Spero di vederla 
un giorno quassù. Sto disfacendo la scuola. Ho mandato i più grandi a lavorare. Non prendo più 
ragazzi nuovi. Ho ancora una decina di ragazzi cui faccio scuola qui in camera. Oppure quando 
sono stanco si fanno scuola l’un l’altro nell’aula che comunica con questa camera. Allora la mia 
attività pedagogica consiste solo in qualche urlaccio per tenerli buoni. Ho una leucemia e non 
voglio morire stupidamente sulla breccia coi ragazzi immaturi mezzo educati e mezzo no. Così sto 
organizzando da un anno un ragionevole e riposante tramonto. Mi godo i figlioli riusciti e i loro 
bambini. Ricordo con commozione i prodighi che tornano. Tengo lontani i prodighi che non 
tornano. Insomma vivo come un nonno amato e mi godo questa vita. Abbiamo scritto la lettera ai 
giudici come un’opera d’arte. Purtroppo nelle centinaia di lettere che ci arrivano dall’Italia e 
dall’estero ci accorgiamo che pochissimi se ne sono accorti. Tutti pensano che abbiamo delle 
bellissime idee. Pochi, forse due o tre persone in tutto, si sono accorti che per schiarire le idee così a 
noi stessi e agli altri bisogna mettersi a lavorare tutti insieme per mesi su poche pagine. Allora tutti 
sapranno scrivere come noi e non ci sarà più bisogno di rivolgersi a noi con venerazione come se 
fossimo toccati dalla grazia. Chiunque se vuole può avere la grazia di misurare le parole, 
riordinarle, eliminare le ripetizioni, le contraddizioni, le cose inutili, scegliere il vocabolo più vero, 
più logico, più efficace, rifiutare ogni considerazione di tatto, di interesse, di educazione borghese, 
di convenienze, chieder consiglio a molta gente (sull’efficacia e non sulla convenienza). Alla fine la 
cosa diventa chiara per chi la scrive e per chi la legge. La lettera ai giudici è un dono che abbiamo 
ricevuto e abbiamo fatto. Prima di scriverla né io né i ragazzi sapevamo quelle cose. Le intuivamo 
né più né meno di quello che lei ha dettò di se stessa: “Ero arrivata a capire da sola molte delle 
cose...”. Mi scusi, mi sono distratto, le stavo dando una lezione dell’arte dello scrivere che lei non 
m’aveva chiesta. Ma è che l’arte dello scrivere è la religione. Il desiderio d’esprimere il nostro 
pensiero e di capire il pensiero altrui è l’amore. E il tentativo di esprimere le verità che solo 
s’intuiscono le fa trovare a noi e agli altri. Per cui esser maestro, esser sacerdote, essere cristiano, 
essere artista, essere amante essere amato sono in pratica la stessa cosa. 
  
Un saluto affettuoso ai suoi ragazzi suo  
  
Lorenzo Milani 

 

                                                
2 Cf lettera dell’8 dicembre 1965. 
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