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I care. M’interesso, mi prendo cura.  

In inglese. Si pronuncia – più o meno – ai chear. 

Slogan contrapposto a quello fascista Me ne frego. Era 

scritto sulla parete della Scuola di Barbiana, realizzata 

da don Lorenzo Milani nel Mugello toscano: alunni 

qualche decina di figli di montanari. Scuola senza 

registri, senza voti, senza note sul diario, senza 

vacanze… (da farci tremare eh, signori insegnanti!) 

scuola che ha cambiato la Scuola italiana con il libro 

Lettera a una professoressa, vera e propria 

dichiarazione di guerra a una scuola elitaria, 

escludente e classista. I care era scritto mica per 

niente. Era convinzione di quello straordinario 

educatore fiorentino che il primo passo per ogni 

crescita sia quello: l’interesse per la realtà. I care. Cioè 

io mi lascio coinvolgere, non resto indifferente, non 

penso solo a me, non me ne frego degli altri. I care: io 

m’interesso della realtà in tutti i suoi risvolti: mi interessa Dio, l’uomo e il mondo. Sono cose che 

mi riguardano le relazioni e il lavoro, la cultura e la salute, la giustizia e la pace, l’uomo fuori e 

l’uomo dentro, i suoi bisogni, i doveri, le aspirazioni: tutto, proprio tutto. Percepisco come cose che 

mi riguardano i problemi, le questioni, i disagi e le ingiustizie, ancor prima che quelle realtà 

diventino mie, toccandomi cioè direttamente, perché anche gli altri e il mondo mi interessano: 

perché sono convinto che io sono loro e loro sono me; tutti responsabili di tutto e di tutti, senza 

esclusione, senza ideologie di parte, cui aderisco solo se difendono il mio piccolo tornaconto o 

quello della ristretta cerchia dei miei. I care: io prendo posizione, non mi defilo, non rinuncio, non 

mi nascondo, non mi arrendo. Nemmeno se devo pagare in prima persona, perché ci va di mezzo il 

mio essere vero uomo, il mio essere autenticamente umano. E noi, ce lo ricordiamo, siamo discepoli 

di uno che non si è fermato davanti a nulla, sofferenza e sacrificio totale di sé compresi, solo per 

annunciarci: Dio s’interessa di te, di voi. 

Non conosco molto bene il dialetto bresciano, ma in bergamasco “I care”, si pronuncia – più o 

meno – i càre, è espressione che rimanda alle carezze che una mamma fa al suo bimbo, il padrone 

al cane, senza differenza, perché a livello di essere la carezza esprime quella realtà di cui ogni 

vivente sente il più assoluto bisogno. Che ci sia cioè un mondo che mi ama, mi promuove, 

s’interessa di me, proprio di me. Potenza dei parallelismi linguistici! I care. 
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