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Michele Gesualdi è stato uno dei primi sei “ragazzi” per i quali don 
Milani organizza nella canonica di Barbiana la scuola post elementare 
nel lontano 1956. Insieme a lui Agostino, Aldo, Carlo, Giancarlo e 
Silvano.

Dopo cinque anni di quella scuola, fu mandato dal Priore un anno 
in Germania per perfezionare il tedesco parlato e scritto.

Era la prima volta che un ragazzo usciva da quei monti e le famiglie 
del popolo la sera prima della partenza si radunarono in canonica per 
esprimere la loro gioia e incoraggiamento. Gino, uno dei mezzadri di 
Barbiana che da alpino aveva combattuto sul fronte russo durante la 
seconda guerra mondiale, commentò: «Come è cambiato il mondo! A 
noi ci hanno obbligati ad attraversare la frontiera col mitra in spalla, 
per uccidere e farsi uccidere, mentre i nostri figli attraversano il confine 
parlando le loro lingue per comunicare ed intendersi».

A Stoccarda Michele concilia studio e lavoro e per mantenersi è assun-
to alla Mercedes dove si iscrive al sindacato facendo, da giovanissimo, 
la sua prima esperienza lavorativa in una grande fabbrica europea. In 
quei mesi aiuta e segue il prete missionario italiano durante le Messe 
domenicali nelle baraccopoli degli immigrati italiani. Conosce da vicino 
la sofferenza e l’emarginazione degli immigrati non solo italiani, ma 
anche turchi e spagnoli, allora numerosi in Germania.

Dopo la Germania inizia la sua esperienza sindacale, prima a Milano 
e poi a Firenze dove fonda, a Sesto Fiorentino, una scuola popolare per 
lavoratori privi del diploma della scuola dell’obbligo seguendo l’esempio 
di Barbiana.
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Dal 1985 al 1995 assume la carica di segretario generale della CISL 
fiorentina.

Nel 1995 viene eletto presidente della Provincia di Firenze, incarico 
che ricopre fino al 2004.

Impegnato in politica per servizio e non per carriera, allo scadere 
del mandato ritorna sui suoi monti del Mugello ed insieme ad altri ex 
allievi costituisce la Fondazione Don Lorenzo Milani. Con l’intento di 
mantenere vivo e sul corretto binario l’insegnamento e l’operato di don 
Lorenzo impedendo che, in suo nome, Barbiana possa essere usata in 
modo speculativo invece che rispettata quale luogo di sofferenza, scuola, 
pensiero e di preghiera.

Michele ha vissuto in casa con don Lorenzo tutto il periodo di Bar-
biana ed è uno dei pochi che lo conosce in profondità non solo come 
prete e maestro ma anche come uomo e padre.


