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Nasce nel 1956 per 

i primi sei ragazzi 

del popolo che avevano 

finito la scuola 
elementare

Era una scuola di 
avviamento 
industrialedove don 
Lorenzo Milani era 
insegnante unico

Era una scuola 
poverissima, 
organizzata in 
Canonica, con un solo 
libro di testo

Era una scuola 

diversa da tutte 

le altre

LA SCUOLA 

La scuola di Barbiana si sciolse
 nell’ottobre 1968, un anno dopo 
la morte di don Lorenzo, 
ma la canonica rimase casa di chi
 abitava con lui. LE ATTIVITA'



LA FUCINA E L'OFFICINA

LA PISCINA

L'AULA DI STUDIO



 La scuola di Barbiana era povera e semplice,

  con i tavoli e le sedie costruiti dai ragazzi, 

la prima carta geografica fatta a mano, 

I CARE originale appeso alla parete, 

l’atlante storico murale, 

lo studio del Parlamento Italiano, 

la piramide della selezione scolastica, 

la formazione delle Repubbliche in Europa, 

la nascita degli Stati indipendenti dell’Africa

, la conquista del diritto Universale del voto,

 l’astrolabio anch'esso costruito dai ragazzi.



Per insegnare ai ragazzi a lavorare il ferro
 e il legno Don Lorenzo attrezzò,
 in due stanza al piano terreno della
 Canonica,   l’Officina e la Fucina.
Lì i ragazzi costruivano tutti gli oggetti
 che servivano per la scuola e per la casa.
Gradualmente l’officina diventò un punto
 di riferimento per il piccolo popolo 
di Barbiana. 
Quando si rompeva qualche attrezzo
 per lavorare la terra oppure i carri, 
i contadini andavano “da quei ragazzi” 
per aggiustarli. 
I ragazzi erano felici di potersi rendere
 utili per le loro famiglie mettendo
 in pratica il sapere acquisito a scuola.



La piscina fu scavata a mano dai ragazzi
con l’aiuto di qualche genitore.
La volle don Lorenzo per insegnare 
a nuotare ai ragazzi, ma soprattutto 
per rompere la paura antica che 
i montanari hanno   della forza dell’acqua.
La piscina era alimentata inizialmente 
da un rigagnolo di acqua che veniva 
dalla vetta del Monte Giovi, 
scorrendo in un fossetto a cielo aperto
che i ragazzi avevano scavato per oltre
2 chilometri.
Per pulire l’acqua che arrivava 
giù non proprio limpida furono realizzati
 dei filtri originali. 
Venne raccolta, 
presso un marmista di Vicchio, 
segatura di marmo e messa in contenitori a monte della piscina, l
’acqua entrava dentro, si filtrava attraverso la polvere di marmo e si gettava in piscina. 
Non usciva acqua limpidissima, ma meno fangosa sì.





« La nostra è una scuola privata… 
D’inverno stiamo un po’ stretti, ma da aprile 
ad ottobre facciamo scuola all’aperto 
e allora il posto non ci manca… 
Il più piccolo di noi ha 11 anni il più grande 18… 
l’orario è dalle otto del mattino alle sette e mezzo 
di sera. C’è solo una breve interruzione per mangiare.
 … Non facciamo mai ricreazione e mai nessun gioco....»

I ragazzi più grandi  studiano altre lingue straniere e 
disegno
 meccanico. Le lingue sono: il francese, l’inglese, lo 
spagnolo e il tedesco.  
Quando c’è la neve sciamo un’ora dopo mangiato e 
d’estate nuotiamo un’ora in una piccola piscina che 
abbiamo costruito noi.
Queste non le chiamiamo ricreazioni ma materie 
scolastiche particolarmente appassionanti!
Il priore ce le fa imparare solo perché potranno 
esserci utili nella vita.
I giorni di scuola sono 365 l’anno. 366 negli anni 
bisestili.
La domenica si distingue dagli altri giorni solo perché 
prendiamo la messa.

...non ci sono né voti, né pagelle, né  
il rischio di bocciare o di ripetere....

Qui le lingue sono, come numero di ore, 
la materia principale.
Prima l’italiano perché sennò non si 
riesce a imparare nemmeno le lingue 
straniere.
Poi più lingue possibili, perché al mondo 
non ci  siamo soltanto noi.
Vorremmo che tutti i poveri del mondo 
studiassero lingue per potersi intendere 
e organizzare fra loro.
 Così non ci sarebbero più oppressori, né 
patrie, né guerre



La chiesa deve la sua fama 
alla memoria di don Lorenzo 
Milani, parroco di Barbiana fino 
al 1967

Chiesa di Sant'Andrea a Barbiana

Degna di note, all'interno, è un affresco
 della cerchia di Giotto che rappresenta
 la Madonna con bambino e Santa Caterina



Il Cimitero di Barbiana è Comunale. La cura e la manutenzione spetta 
al Comune.
Qui ci sono sepolti i tre principali personaggi della storia di Barbiana: 
DON LORENZO MILANI, EDA PELAGATTI, la governante di Don 
Lorenzo  e sua madre GIULIA, che i ragazzi chiamavano "nonna" . Le 
due donne lo seguirono a Barbiana  e con lui sono state sepolte.
Recentemente è stato sepolto lì MICHELE GESUALDI, allievo di Don 
Milani



Il Sentiero della Costituzione  è stato realizzato dalla Fondazione don Lorenzo Milani. 
Lungo il tratto di strada nel bosco che fece don Lorenzo Milani   la prima volta che 
arrivò a Barbiana, sono stati posti 45 grandi pannelli che salgono fino alla scuola di 
Barbiana,
Ogni pannello contiene un articolo della Costituzione Italiana illustrato con i disegni 
dei ragazzi di diverse scuole d’Italia, che hanno collaborato con la Fondazione.
Nell’insegnamento di don Lorenzo Milani, la Costituzione era costantemente presente. 
I barbianesi vedevano in essa non solo la legge fondamentale dello Stato, ma le 
indicazioni per la costruzione di una società nuova e diversa, capace di dare pari diritti 
e dignità a tutti.
I suoi valori restano la bussola per non smarrirsi e la guida del cammino dei giovani 
nella società.
Sul sentiero di Barbiana, la Costituzione è tornata a parlare. Ogni anno decine e 
decine di scolaresche salgono lungo il sentiero per arrivare alla scuola.
Su quel sentiero si incontrano simbolicamente i valori della Costituzione Italiana, il 
silenzio   che si è fatto parola e la resistenza morale di don Lorenzo Milani.
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VISITANDO BARBIANA
ABBIAMO SCOPERTO 

CHE………………
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●PER ARRIVARE LASSU’ DEVI AMARE LA 
SCUOLA

●PER ARRIVARE LASSU’ DEVI AMARE LA 
SCUOLA



●UN RAGAZZO CHE NON SA E’ COME UN 
PASSEROTTO SENZA ALI, NON PUO’ VOLARE

●UN RAGAZZO CHE NON SA E’ COME UN 
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●I CARE●I CARE



●LA COSTITUZIONE●LA COSTITUZIONE



●ALLA FINE DI CIO’
POSSIAMO DIRE CHE….

●

●



Fotografie e testi  ripresi da
 https://www.donlorenzomilani.it

Barbiana in pixel art

https://www.donlorenzomilani.it/

	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide17
	Slide18
	Slide19
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide27

