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Prot. n. 279 
 
Carissimi Soci e Amici di "I Care!", per rivolgervi il saluto di fine anno e di buon inizio 
ho scelto di condividere con voi il messaggio "secco" che ho inviato ai genitori e agli 
alunni della scuola in cui presto servizio. Si tratta della frase incisiva che P.P. Pasolini 
scrisse nei suoi Scritti Corsari: "La Cultura è l'unica droga che crea INDIPENDENZA".  
Questa espressione detta in pieno turbine della pandemia non vuol dire sottrarre la 
precedenza assoluta alla SALUTE, ma la CULTURA è parte di essa ed oggi, che 
siamo alle prese con l'incredibile dibattito "vaccinarsi o non vaccinarsi", mi pare che il 
richiamo del grande scrittore suona quanto mai necessario. Come colmare il grande 
deficit d'ignoranza se non con la CULTURA! 
Gli auguri, inoltre, coincidono con le scelte dei ragazzi frequentanti il fine ciclo per 
orientarsi nel prosieguo degli studi. La pandemia ha avuto a scuola, su questo aspetto, 
una ricaduta positiva. Forse, l'unica: aver impedito la "visita ai sepolcri", con le 
indicibile corbellerie raccontate da noi uomini e donne di scuola per "catturare clienti". 
Ai nostri ragazzi (i genitori aprano le orecchie!) dobbiamo parlare il linguaggio della 
verità: la CULTURA è l'unica bussola per orientarsi nella vita, ieri come oggi. Le 
scorciatoie (e il salame sugli occhi) sono figlie dell'ignoranza! 
Quindi, buona CULTURA a tutti! Che sia l'anno della speranza per "riveder le stelle". 
A  nome mio personale, del Direttivo e del Comitato Scientifico: "BUON ANNO!" F.to 
prof.  Vito Pirruccio - Presidente Associazione Museo della Scuola "I Care!" 
 
 P.S. 
 
Don Lorenzo Milani aggiungerebbe: “La povertà dei poveri non si misura a pane, a 
casa, a caldo. Si misura sul grado di cultura e sulla funzione sociale……… La 
distinzione in classi sociali non si può dunque fare sull’imponibile catastale, ma su 
valori culturali”. Frase  tratta da “Esperienze Pastorali” - Don Lorenzo Milani  
 

 


