
PEDAGOGIA  DI  LORENZO  MILANI
aderenza tra la parola e il pensiero
a cura di Edoardo Martinelli

“È tutta colpa tua. Perché mi hai parlato della necessità di cercare sempre 
l’essenziale, di eliminare i dettagli e di semplificare, di vedere le cose 
come un’unicità, dove ogni parte dipende dall’altra.
A me non bastava fare tutto questo su un pezzo di carta. Non mi 
bastava cercare questi rapporti tra i colori.  Ho voluto cercarli tra la 
mia vita e le persone del mondo. E ho preso un’altra strada” 

Testimonianza maestro di pittura H. J. Staude

“Io sono sereno solo quando son sempre intonato con ogni evenienza. 
Cioè quando il mio pensiero o attività non stona con nulla d’altrui che possa 
accadere. Io smisi di fare il pittore solo per questo”.

Lettera alla madre, 29 agosto 1949

“Sono solo uno che aspetta. Aspetto che faccia Dio, che disegni Dio. 
Attento a vedere se per caso il suo disegno piega verso sinistra p.es. 
per essere pronto a buttarmi con lui, a aiutarlo a incarnarsi anche lì, 
come ha saputo incarnarsi in tutte le civiltà, nazioni, tempi, lingue, 
climi, ordinamenti ...

Lettera a Carlo Weiss 26 discembre 1947
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In questo momento dobbiamo veramente decidere cosa è 
essenziale per noi nella vita, come se fossimo su un’iso-
la deserta e dovessimo portare con noi solo le cose fon-
damentali, di cui abbiamo veramente bisogno. Per vivere 
ci occorrono poche cose necessarie: cibo, acqua, ma an-
che amore, l’affetto e l’amicizia. Inoltre, dobbiamo anche 
conservare le nostre funzioni fondamentali, ovvero cam-
minare a testa alta, parlare senza aver paura di sbagliare, 
saper guardare con occhi profondi, conservare la nostra 
dignità, andare a scuola per imparare, diventare colti e 
saper stare al mondo, accettando anche gli imprevisti e 
le difficoltà. Spesso non ci rendiamo conto che la scuola 
è importante, e anche se lo capiamo e non lo accettiamo 
siamo certi che è essenziale. Lo abbiamo capito nelle set-
timane di sospensione prima della DAD, perché ci siamo 
trovati a vivere giornate vuote e senza senso. Dobbiamo 
pensare che siamo molto fortunati ad avere la possibilità 
di studiare. Stamattina abbiamo letto la lettera scritta ad 
Enrico dal padre, nel libro “Cuore” di Edmondo De Amicis: 
“I libri sono la tua arma, la tua classe è la tua squadra e la 
tua possibilità di vita”. Abbiamo capito quindi che la scuola 
ci permette di progettare il nostro futuro, per garantirci un 
posto nel mondo. 

L’ESSENZIALE
Adolescenti scuola media

Siamo tornati a scrivere in un anno diverso dagli altri, con 
cambiamenti che ci hanno drasticamente ribaltati, perché 
le mascherine hanno sostituito gran parte dell’espressio-
ne facciale. Gli occhi sono gli unici strumenti che possiamo 
utilizzare per comunicare con le persone che ci stanno ac-
canto. Tutto, ora più che mai, passa attraverso lo sguardo: 
le emozioni, le opinioni, gli stati d’animo.
 Noi nativi digitali siamo una generazione abituata alle im-
magini, che si percepiscono con la vista, per questo siamo 
definiti come la “generazione degli occhi”. La vista fa parte 
di noi. Ci caratterizza perché richiede poco impegno e noi 
siamo sempre più abituati alle comodità e spesso ci accon-
tentiamo anche di qualcosa che non ci soddisfa al cento 
per cento, pur di non fare troppi sforzi per ottenerlo.
 Le immagini hanno dei dettagli precisissimi e più dettagli 
ci sono e più l’occhio è attratto ed è colpita la nostra atten-
zione. 
Le parole non dicono tutto o non esauriscono l’idea al mas-
simo. Se per esempio la professoressa ci dovesse descrive-
re la sua casa con le parole, non la descriverebbe al cento 
per cento, come invece potrebbe fare una fotografia. Però 
è anche vero che la descrizione, che ci può essere offerta, 
implica fornire un’immagine che non sempre corrisponde 
alla realtà. Essa non è sostituibile alle parole, perché spes-
so un’immagine vista e rivista ci annoia. Mentre nelle pa-
role troviamo sempre un altro significato, più profondo che 
ci cattura e che ci affascina. “Il problema è avere gli occhi 

e non saper vedere” (P: Pasolini).
Gli occhi sono abituati a vedere qualcosa di quotidiano, ed 
è raro meravigliarsi di essere vivi e stupirsi della monotona 
realtà.  
Si potrebbe paragonare la meraviglia al momento dell’ap-
pello delle otto del mattino, al quale scegliamo di risponde-
re: “Io ci sono!” per fare capire che non ci siamo solo fisica-
mente, ma vogliamo davvero essere presenti. Noi andiamo 
avanti come se tutto fosse ovvio, mentre ognuno di noi è la 
coscienza del mondo

L’IMMAGINE
Adolescenti- Scuola Media


