
Mercoledì 28 aprile, la classe 2^A 

attraverso l’applicazione di 

videoconferenze “Meet”, ha avuto 

l’occasione e l’onore di incontrare 

la signora Fiorella Tagliaferri, ex 

allieva di Don Milani, nella scuola 

di Barbiana.     

L’incontro è stato organizzato 

dalla nostra professoressa di 

lettere, Laura Pagani, per farci 

conoscere una testimone della 

vita nella scuola di Barbiana e del 

metodo della scrittura collettiva, il 

modo che il Priore aveva messo in 

pratica per fare imparare tutti. Per 

noi questo incontro si è rivelato 

molto speciale, perché non solo 

abbiamo conosciuto una persona 

unica come Fiorella, ma attraverso 

le sue parole abbiamo capito 

l’importanza dello studio, della 

scuola e del volersi bene.  Quando 

Fiorella era bambina la scuola non 

era un diritto aperto a tutti, ma 

erano esclusi i figli dei contadini, 

che il Priore andava a cercare di 

casa in casa per dare anche a loro 

una possibilità d’istruzione e la 

speranza di un futuro migliore. 

Attraverso le parole di Fiorella 

abbiamo capito quanto sia 

importante per lei comunicare ai 

ragazzi di oggi il valore 

dell’istruzione e dei rapporti 

umani, che si coltivano attraverso 

le esperienze e gli incontri della 

vita.          

Questo incontro con Fiorella ci ha 

arricchito e ha rinnovato in noi 

l’entusiasmo verso la scuola e il 

metodo della scrittura collettiva, 

che abbiamo da poco iniziato a 

praticare. Ma ecco il resoconto 

dell’interessante e genuina 

conversazione con Fiorella, 

intervallata dalle nostre domande 

e curiosità, scaturite in modo 

spontaneo da una conoscenza  

arricchente e appassionante. 

Fiorella: Buongiorno ragazzi, mi 

fa molto piacere essere qui con voi 

oggi, cosa vi interessa sapere del 

Priore?      
Ragazzi: Buongiorno Fiorella!  

Prof.: Buongiorno Fiorella, grazie 

di avere accettato il nostro invito, 

loro sono i ragazzi della 2^A di 

Sorisole e non vedevano l’ora di 

conoscerti. I ragazzi sanno che sei 

stata allieva di Don Lorenzo Milani 

nella scuola di Barbiana, ma non 

conoscono la tua storia, ce la 

racconteresti? Come era la tua 

vita a Barbiana?   
Fiorella: Io ero una bambina di sei 

anni, quando il Priore ha chiesto 

alla mia famiglia di farmi 

frequentare la scuola di Barbiana. 

A Don Milani importava di noi, era 

un babbo affettuoso, anche 

quando ci sgridava e ci dava uno 

scappellotto in testa era per il 

nostro bene, per farci capire le 

cose importanti. Quella di Don 

Milani era una delle famiglie più 

ricche di Firenze, ma ha lasciato 

tutto per stare con noi. Io vorrei 

che tutti potessero avere un 

“babbo”, una guida come Don 

Milani. Quello che lui ci insegnava 

sarebbe stato il nostro patrimonio, 

per il nostro lavoro futuro e per il 

nostro futuro nel mondo. Era un 

prete grande, che aveva a cuore la 

nostra salute, ci dava le vitamine e 

l’olio di fegato di merluzzo e, 

anche se che non ci piaceva, ci 

obbligava a berlo per il nostro 

bene!                    

D’estate facevamo scuola 

all’aperto. Io ero una bambina un 

po’ lenta a capire le cose, ma lui 

non mollava mai a educarci e a 

farci capire cosa era importante 

per noi. C’era chi era più 

intelligente e chi meno, lui 

continuava tante volte a ripetere 

una spiegazione, perché voleva 

che tutti noi capissimo. Ripeteva 

tante volte per essere sicuro che 

tutti recepissero il messaggio, 

anche i ragazzi un po’ zucconi! 

Per esempio Marcellino, fino a sei 

anni, non aveva mai detto una 

parola, ma il Priore non si dava per 

vinto e riuscì a fargli sentire la 

parola ba-na-na, mettendogli una 

banana davanti alla faccia e 

facendogli ripetere il nome del 

frutto. Era molto cocciuto!  

 
 
Daniele: Quanti anni hai Fiorella?  
Fiorella: Io c’ho 73 anni, ma ho il 
cuore giovane, sono vecchia 
esternamente ma giovane 
interiormente.    
Emma: Che rapporto avevi con i 
tuoi genitori? 
Fiorella: I miei genitori erano 
poverissimi, lavoravano i campi e 
non avevamo né acqua né luce in 
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casa. Io e mio fratello dovevamo 
aiutare nei campi e per questo non 
andavamo a scuola. La mamma ci 
sgridava sempre, me in 
particolare. Oggi, dopo tanti anni, 
penso avesse molti problemi 
interiori, ma la perdono. Io ero una 
bambina forse un po’ monella, ma 
mia mamma mi umiliava molto con 
parole brutte, tanto che mi ero 
convinta di essere inutile e cattiva, 
come diceva lei.  
Devo ringraziare il Priore per 
l’autostima che ho saputo 
acquisire. Mi ha fatto capire che se 
una persona non ha cultura gli altri 
si possono approfittare e farci 
sentire inferiori. Invece è 
importante non sentirsi mai 
inferiore agli altri, siamo tutti 
uguali, abbiamo tutti la parola.  
DIGNITÀ, ONESTÀ, VOLONTÀ: 
sono i valori che il Priore ci ha 
passato. 
Sono molto debitrice al Priore, la 
mia vita è cambiata grazie a lui. 
Marco. P.: Come erano le lezioni 
a Barbiana?  
Fiorella: Col senno di poi, erano 
interessanti, ma a 10-11-12 anni ci 
sembravano a volte noiose, 
soprattutto quando ripeteva tante 
volte le stesse cose. Ma lui 
insegnava anche cose che di 
solito non si insegnano nelle 
scuole: fare le punture, cucire, 
tutte cose che ci sarebbero servite 
da grandi. Sessant’anni fa la 
donna serviva solo a curare la 
casa e i figli…    
Le ragazze di Barbiana invece 
erano assolutamente rispettate e 
a loro erano date le stesse 
possibilità date ai ragazzi, il Priore 
amava sia i ragazzi che le 
ragazze, era una scuola mista, 
molto all’avanguardia per quei 
tempi. 
 

 
In casa ci dicevano che le ragazze 
non servivano, invece lui ci faceva 
sentire utili. Ci diceva: “Sposatevi 
per motivi che non siano quelli dei 
genitori, per denaro o comodità.” 
Ci faceva capire che una donna è 
libera se costruisce sé stessa 

grazie alla cultura. La nostra 
scuola non era riconosciuta dallo 
Stato, quindi dovevamo fare gli 
esami da privatisti e si facevano a 
Firenze. Per cui ogni tanto si 
andava a Firenze, dove Don 
Milani aveva la casa della 
mamma. Un giorno abbiamo 
anche visitato la sua casa di 
Montespertoli, che era la villa della 
sua famiglia, che era molto ricca. 
Allora noi gli abbiamo chiesto: “Ma 
perché non te ne stai qui che c’hai 
tutto invece che a Barbiana?” 
E lui ci ha risposto: “Ma io lassù ho 
voi!” 
Noi eravamo poveri ignoranti, non 
avevamo nulla, ma lui ha deciso di 
lasciare tutta la sua ricchezza per 
stare con noi, per volerci bene, per 
farci stare bene e aiutarci a 
diventare grandi. 
Daniele: Quando è morto eri 
triste? 
Fiorella: Ho visto Don Milani 
venticinque giorni prima che 
morisse a casa sua, dalla sua 
mamma. É lì che mi ha ricordato la 
vicenda del ciliegio: un giorno di 
giugno, io e alcuni dei miei 
compagni ci trovavamo sotto ad 
un ciliegio, e il Priore ci sgridò 
perché non stavamo facendo nulla 
di importante per costruire il nostro 
futuro. Mi disse: “Sai Fiorella, mi 
ricordo quando eri piccolina, un 
giorno io tornavo da Firenze ai 
primi di giugno, e tu e alcuni altri 
bambini eravate sotto un ciliegio e 
vi ho sgridato.” 
Sali: Cosa ne pensi del razzismo? 
Nella scuola di Barbiana c'era il 
razzismo?  
Fiorella: Penso tutto il male del 
mondo, ma purtroppo c’è ancora. 
Io ho conosciuto tanti senegalesi. 
Il razzismo c’è, ti devi preparare 
Sali, ma tu devi anche alzare la 
testa, vai fiera, cerca coraggio e 
persevera per diventare la 
persona che vuoi essere!!  
Acquisire sicurezza e autostima in 
voi è la cosa più importante! E 
anche cercare di non essere 
razzisti al contrario, integrarsi 
nella società e nella cultura 
italiana, senza isolarsi, ma aprirsi 
agli altri, che è il primo passo per 
stare bene con sé stessi e il 
mondo. 
A Barbiana il Priore ci aveva 
insegnato a trattare tutti con 
rispetto, per esempio mi ricordo di 
quella volta in cui doveva venire in 
visita l’ambasciatore del Congo 
con la moglie e i suoi figli. Il Priore 

ci aveva detto che il colore e 
l’odore della pelle erano diversi, 
ma “guai a voi se vedo qualcuno 
fare smorfie e commenti!” Noi ci 
siamo comportati bene e ho 
conosciuto così da piccola come 
non bisogna mai essere prevenuti 
verso nessuno. 
 

 
 
Dal Priore ho capito tante cose. 
Quando lavoravo facevo di più per 
gli altri, anche tanto volontariato, 
ho fatto tante cose, anche se non 
ci si deve lodare quando si fa del 
bene. Ora sono in pensione, vado 
spesso a Barbiana. Ci sono anche 
dei miei compagni e la perpetua 
che era come una mamma per 
noi. È sempre emozionante 
andare a Barbiana. Dovete 
venire!  
Emma: Nella nostra classe ci 
sono tanti litigi, anche a Barbiana 
c’erano? 
Fiorella: Sì, come in tutto il 
mondo. Qui c’era Michele, 
prepotente e arrogante. Spesso 
combinava guai, scappava…  
Michele ha dovuto fare ripetizione 
di francese a me, perché il Priore 
voleva avvicinarci e cercava di 
farci stare tutti insieme e farci 
capire i lati buoni di tutti, perché 
tutti li abbiamo, anche i più 
monelli. Il Priore riusciva a farci 
stare vicini per non litigare e ci 
spingeva a collaborare sempre. Ci 
faceva lavorare insieme in modo 
che la complicità scaturita dal 
lavoro di gruppo ci facesse 
superare i pregiudizi, metteva in 
luce i lati migliori di noi e il clima 
tra noi migliorò.  
La scrittura collettiva è un 
bellissimo metodo per lavorare 
insieme proprio per questo 
motivo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco P.: Che argomenti c’erano 
nella scrittura collettiva?  
Fiorella: I più svariati! Cultura 
generale. Leggevamo due giornali 
quotidiani, uno di sinistra e uno di  
destra. Gli argomenti venivano 
letti in tutte e due le versioni. 
Questo per insegnarci che la 
politica non è tutta sincera e 
spesso la verità sta nel mezzo.  
Poi si faceva la scrittura collettiva 
su questo argomento. Si leggeva 
tutti insieme e poi sui fogliolini 
mettevamo le nostre impressioni, 
non c’erano le firme, poi si 
rileggevano e riflettevamo su 
come la vedevamo noi. Li 
mettevamo tutti su un tavolone 
grande, che era il posto dove 
facevamo scuola.  
Scrivevamo come vedevamo noi 
l’argomento che avevamo letto. Ci 
basavamo su un articolo e poi 
dicevamo la nostra opinione. 
La scrittura collettiva ci ha 
insegnato molto, a saper scrivere 
e a conoscersi.  
Marco R.: Se un alunno durante la 
lezione si comportava male, cosa 
faceva Don Milani? 
Fiorella: Per lo più ci faceva la 
predica, ci faceva ragionare, ci 
faceva una capa tanta!! Lo faceva 
per il nostro bene, a me da piccola 
sembravano esagerati i suoi 
rimproveri. A volte ci dava anche 
degli scappellotti, ma sempre per 
il nostro bene! 
Lui ci faceva sentire tutti uguali!  
Asia: Hai chiamato don Milani 
“babbo” ma lo consideri un padre? 
Fiorella: Io lo considero come il 
mio Maestro. Magari se tutti i 
babbi fossero come il Priore!  
Poi era anche molto religioso, ma 
considerava più importanza darci 
la cultura che fare la messa (alla 
domenica ne faceva solo una e 
non due) perché per lui la scuola 
era la cosa più importante. E l’ho 
capito da grande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da piccola ero come voi, non 
capivo tutto quello che faceva e 
diceva. Ci sgridava, per esempio, 
perché ci voleva bene! Se a 
qualcuno importa di noi, ci dà sia  
bastone che carota, ci sprona a far 
meglio, perché solo capendo dove 
non va bene possiamo migliorare. 
Il maestro cercava di farci 
camminare con le nostre gambe.  
Francesco: Ti consideri fortunata 
ad aver incontrato il Priore e le 
altre persone di Barbiana?  
Fiorella: Oh sì, sono stata molto 
fortunata ad aver incontrato il 
Priore, mi ha cambiato la vita! Non 
ero una bambina fortunata perché 
eravamo una famiglia molto 
povera, se non lavoravamo ci 
avrebbero tolto la casa! A quel 
tempo tutta la famiglia doveva 
lavorare nei campi, per pagare il 
padrone che ci aveva dato la terra. 
Anche i bambini dovevano 
lavorare con le loro braccia! E la 
casa era per sei braccia, per cui 
solo mio fratello ha potuto fare la 
scuola a tempo pieno, mentre io 
dovevo aiutare nei campi quando 
c’erano le cose da fare, e andavo 
a Barbiana meno. Ma anche così 
ho imparato tante cose. 
La cosa più importante a Barbiana 
era il piacere di condividere: la 
condivisione con il prossimo era 
per il Priore un grande valore, e 
noi lo abbiamo fatto nostro. Nel 
mio piccolo ho cercato di essere 
utile. Ho cucito tante mascherine 
per regalarle durante la 
pandemia.  Quando lavoravo nel 
sociale facevo molto di più, ma 
questo non per vantarmi. Bisogna 
dare e basta, senza vantarsi. In 
casa mia mi hanno insegnato che 
si deve voler bene a quelli della 
famiglia e che gli altri sono diversi. 
Invece il Priore ci ha insegnato a 
voler bene a tutti e aiutarli, perché 
siamo tutti una famiglia.    
Io sono senza filtri, racconto tutto! 

Vanessa: Hai figli, Fiorella?  
Fiorella: Sì, ho un bambino di 50 
anni, che ha due figli e una 
nipotina russa adottata, di 8 anni. 
Che è come tutti i nipotini, eh!   
Sali: Tu nella classe, come venivi 
trattata o considerata?      
Fiorella: Ero considerata un po’ 
meno, mi sentivo di serie B, ma il 
Priore ha fatto in modo che col 
tempo mi inserissi bene. Perdevo 
lezioni perché dovevo aiutare nei 
campi. Se perdevo la lezione il 
Priore mi faceva recuperare. 
Brutta, scema, stupida mi diceva 
la mia mamma. Mi sentivo 
inferiore e inutile, ma Don Lorenzo 
mi ha aiutato tantissimo ad aver 
fiducia in me.        
Roberto: Che materie facevate a 
scuola?      
Fiorella: Storia, geografia, 
matematica, scienze e italiano 
erano le nostre materie, come 
adesso! Il Priore era appassionato 
di Storia. Non avevamo i libri 
nostri, li portava da Firenze. Li 
chiedeva in regalo ai suoi parenti 
e amici. Lui era come Robin Hood, 
chiedeva ai ricchi per dare ai 
poveri! Indro Montanelli era un suo 
amico e tanti altri personaggi 
importanti e potenti, allora lui gli 
chiedeva i libri, i vocabolari, le 
enciclopedie per farceli avere su a 
Barbiana, per noi… 

 
 
Per esempio, a Zia Silvia, sorella 
della mamma, Don Milani ha 
chiesto la sua bellissima 
enciclopedia: “Zia mi regali la tua 
bella enciclopedia che mi serve su 
coi ragazzi?” 
Noi facevamo dodici ore al giorno 
di scuola!  Ma lui era molto 
intelligente e sensibile, spaziava 
negli argomenti, ci faceva 
mangiare quando eravamo 
stanchi, prendeva da tutti quello 
che ognuno aveva imparato per 
farlo spiegare agli altri.  
Io voglio che voi impariate il più 
possibile per poter scegliere nella 
vita cosa volete fare e sentite più 
congeniale per voi. Non c’era la 
campanella, non c’erano regole 
fisse, i ragazzi portavano il cibo da 

 



casa o, a quelli molto poveri, gli 
preparava qualcosa e lo 
mangiavano nella cucina.  
La scuola era dalle sette del 
mattino alle sette e mezza la sera, 
a volte le otto e mezza! Non c’era 
un orario fisso, c’era chi impiegava 
un’ora, alcuni due ore a piedi per 
arrivare a scuola! La sera poi 
dovevano tornare a casa. La luce 
elettrica non c’era. A un certo 
punto mio padre comprò il 
frigorifero. Avevamo la tinaia fino 
ad allora per tenere al fresco il 
burro e il latte.  
Chiara: Come ha fatto il Priore a 
convincere i tuoi genitori a 
mandarti a scuola? 
Fiorella: Mio fratello è del ‘45 e io 
del ‘48. Prima ha chiesto alla mia 
famiglia di fare andare a scuola 
mio fratello. Ha insistito tanto, ha 
detto: “Non si spende nulla, faccio 
io per i libri, voglio che venga a 
scuola.” Ma i miei genitori gli 
hanno risposto che il padrone del 
podere non vuole, ci vogliono sei 
braccia per lavorare, e non 
quattro. Alla fine, ha convinto la 
mia famiglia a mandarlo. Mio 
fratello ha scritto col Priore 
“Lettera a una professoressa”. É 
poi diventato geometra.  
Il Priore voleva anche me, io 
andavo quando pioveva, quando 
non c’era tanto lavoro. A Barbiana 
c’era la scuola elementare 
pubblica, però per i contadini era 
normale non andare a scuola 
quando c’erano dei lavori da fare. 
Se per voi adesso la scuola è un 
diritto, per me è stata una 
conquista! Io ho provato sulla mia 
pelle cosa era la povertà e cosa 
significava poter evolversi. 
Le lezioni non erano di un prete, 
erano di un maestro, un 
MAESTRO DI IDEE! Amava Dio, 
ma non ci faceva religione durante 
le lezioni. Era interessato alla 
verità. 
Non è una scuola religiosa. Era 
più importante leggere e scrivere, 
imparare a essere onesti. Ha tolto 
il crocefisso perché era una 
scuola, non una chiesa.  
I comunisti, quelli più tosti, non 
volevano mandare i figli dal prete! 
Per cui lui ha tolto il crocefisso! Gli 
sarà costato fatica, perché era un 
uomo di fede, ma per lui era più 
importante avere i bambini a 
scuola. E a scuola noi abbiamo 
imparato tantissime cose che 
altrimenti non avremmo potuto 
sapere stando solo nei campi. 

Asia: C’è una cosa di cui ti penti di 
non aver fatto? 
Fiorella: Vorrei non aver avuto 
così tanta rabbia verso la mia 
mamma che mi picchiava, mi 
sentivo tanto umiliata e non voluta, 
pensavo che non mi volesse bene. 
In ogni caso le devo la vita. Poi si 
è pentita di come mi aveva trattata 
ed è riuscita a chiedermi scusa. Io 
l’ho perdonata. Nel contesto 
familiare c’era usanza a 
comandare sui figli, e il parere dei 
figli non contava nulla. Invece il 
Priore mi ha insegnato a far valere 
le nostre ragioni, a protestare se i 
genitori sbagliano perché non 
sono perfetti e possono sbagliare. 
Sali: Quale era il tuo sogno da 
piccola?  
Fiorella: Volevo diventare una 
maestra e insegnare ai bambini. 
Non ho potuto farlo. Ma alla fine ho 
aiutato gli altri. Io ho bisogno degli 
altri per stare bene, senza gli altri 
non siamo nulla, gli altri siamo noi 
e dobbiamo occuparci anche degli 
altri! Questo mi ha insegnato il 
Maestro. 
Emma: Che consiglio ci daresti 
per migliorare?  
Fiorella: Vi consiglio di studiare 
perché è la vostra ricchezza che 
nessuno vi può rubare. Potete 
essere ricchi e avere tante cose, 
ma quelle cose possono essere 
rubate o possono finire. La vostra 
cultura no. Ogni cosa che 
apprendete vi arricchisce, vi fa 
migliorare, vi fa diventare persone 
migliori, non solo più colte. E 
questo è l’investimento migliore 
che fate per il vostro futuro. 
Serena: Com'era la vostra 
classe? Eravate divisi maschi e 
femmine? 
Fiorella: Le classi erano miste, 
non esisteva nemmeno la classe, 
eravamo tutti insieme, di tutte le 
età.  Gli uni aiutavano gli altri, i più 
grandi aiutavano i piccolini. 
Marco P.: Se tornassi indietro 
rifaresti quello che hai fatto? 
Avresti scelto di essere ricca o 
povera?  
Fiorella: Avrei scelto la vita che ho 
vissuto, ma il Priore mi ha riempito 
così tanto che superano i soldi. Da 
piccola volevo tante banane e tanti 
Pavesini! Mi sono mancate tante 
cose ma erano cose materiali, ma 
con lui ho imparato che non sono 
quelle le cose importanti per 
vivere bene.  Il Priore poteva 
avere una vita bellissima e 
comoda, con tanta ricchezza. 

Invece era su con noi a mangiare 
la pastina stracotta e passare il 
tempo a farci crescere.  
I sogni si possono avverare! 
La cosa fondamentale è la 
CONDIVISIONE, state tutti 
insieme, studiate e parlate delle 
cose vostre, anche sciocche, per 
rilassarvi, ma l’importante è stare 
vicini, non lontano davanti a uno 
schermo! 
Daniele: A che età hai avuto il 
telefono?  
Fiorella: Ma... a quaranta, 
cinquant’anni, non che lo usi 
molto.  
Francesco: Il Priore trattava tutti 
uguali o in modo diverso rispetto 
agli altri?  
Fiorella: Tutti uguali, dal primo 
all’ultimo. Ci faceva sentire tutti 
importanti uguali. Stavamo tutti 
insieme e si lavorava tutti insieme. 
A tutti dava la possibilità di 
imparare, e a volte a chi era in 
difficoltà glielo rispiegava tante 
volte per essere sicuro che anche 
lui o lei avesse capito.  
Cristiano: La nostra classe è 
divisa in gruppetti. Anche la sua lo 
era?  
Fiorella: Eravamo sempre 
insieme, ma a volte capitava che 
qualcuno aiutasse chi era rimasto 
indietro e veniva aiutato da solo, 
ma per farlo stare insieme. 
Quando il Priore è venuto nella 
nostra famiglia a me sembrava un 
sogno poter andare da lui ma non 
era fattibile andare a tempo 
pieno, ma dal ‘54 al ‘63 ho 
frequentato tanto la sua scuola, 
anche se non a tempo pieno, così 
la sua parola e affetto ho potuto 
raccoglierli anche io! 
Andrea: Qual è il tuo ricordo più 
bello? 
Fiorella: La gita a Roma, perché 
per la prima volta sono uscita dalla 
Toscana e il Priore ci ha portato a 
visitare molti luoghi, tra cui la 
Camera dei deputati.                     
Prof: GRAZIE Fiorella, ci hai 
raccontato moltissimi ricordi, 
abbiamo potuto capire meglio la 
tua storia, che si intreccia ed è 
legata non solo a quella di Don 
Lorenzo Milani, ma anche a quella 
di molte altre persone. Grazie per 
averci parlato in maniera sempre 
onesta e spontanea! 
Fiorella: Arrivederci ragazzi!!  
Ragazzi: Arrivederci Fiorella, 
GRAZIE MILLE! Alla prossima 
occasione… 


