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SENTO PARLARE DI CULTURA E PENSO: 

Ma di quale cultura stanno parlando? 

a studiare tanto per diventare colto, 

a conoscere tante parole e comprenderne il significato, 

a una statua realizzata dall’uomo, 

a un dipinto realizzato da un pittore che è diventato  immortale, 

a voler diventare bravo per diventare un artista, 

a saper ammirare le bellezze della natura: un arcobaleno, un tramonto … 

a chi legge una lettera o una storia, a chi non sa leggere, 

a saper apprezzare una storia scritta o raccontata, 

a noi che abbiamo realizzato dei libri con disegni che i ciechi possono 
comprendere,  

a Laura che ora sa dire il suo nome e sorride, 

a comprendere il significato di una parola bella che fa tremare il cuore di 
chi l’ascolta, 

a quando nel balletto io ho fatto lo scoglio e il mio compagno l’acqua che 
mi schizzava addosso, 

alla fantasia che diventa realtà, 

alla maestra che ci ha parlato di cultura, 

all’uomo, che con il suo impegno, vuole creare qualcosa che superi ciò che 
c’è già, 

alla scrittura inventata dall’uomo, 

agli autori che hanno scritto libri che piacciono sempre a tutti, anche a noi, 

alle pitture rupestri degli uomini primitivi, 
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all’uomo primitivo e all’uomo  di oggi che viaggia nello spazio, 

all’uomo che ha inventato la scrittura braille per far acculturare il non 
vedente, 

Cultura è dare sempre di più. 

 

La cultura 

Cultura è curare 

Curare è amare 

Amare è ammirare 

Ammirare è viaggiare. 

 

CULTURA 

C  ostruire 

U ltimare 

L  avoro 

T  rasformandolo  in  

U nica 

R  ealtà  

A  rmonica  
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