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Caro Crescenzo, 
 
in occasione della prossima apertura della Biblioteca Comunale e del dibattito che dovrà tenersi 
sabato p.v. nella sala del Consiglio ho voluto scrivere anch’io quanto tale evento mi ha suggerito 
(e non è poca cosa a giudicare dalla lunghezza…). 
Spero di poter dare un contributo proficuo partecipando anche personalmente. 
Naturalmente, per non togliere tempo prezioso al dibattito stesso e considerato che hai 
giustamente consigliato di far pervenire ogni proposta qualche giorno prima della data fissata 
allo scopo di esporla in bacheca, ti invio i miei quattro fogli dattiloscritti, con preghiera di 
leggerli pazientemente… 
Ti ringrazio per tale opportunità, che mi trova veramente entusiasta. 
Disponibile per qualsiasi collaborazione in merito, per quanto modesta, ti saluto 
affettuosamente.     
         

                (Elio Matteo Palumbo) 
 
 
Ho conosciuto anni fa una persona che veniva dal lavoro dei campi e aveva dovuto 
scegliere, per il poco che ne ricavava, un altro improbo lavoro: manovale in un’impresa 
edile nella nostra cittadina. 
Quell’uomo, sano integro forte, lavoratore delle più  v e r e  fatiche che si possano 
compiere, amava leggere a sera. 
Preferiva i libri di storia, ma un giornale se lo leggeva da cima a fondo, e con ammirevole 
senso critico. Accomunava così la saggezza che gli derivava dalle proprie origini e quella 
che suggeva dai libri della storia degli uomini. Ora non è più, ma ha lasciato un indelebile 
ricordo nel mio cuore e nella mia mente.  
Se fosse ancora con noi ci donerebbe uno di quei sorrisi, un po’ melanconico e un po’ 
canzonatorio, immediatamente seguìto da un cupo e scettico sguardo. 
È un modo certamente troppo soggettivo per entrare nel discorso che ci riguarda. Un 
motivo ci dev’essere, però, se mi è tornato così improvvisamente e vivo, oggi, alla mente. 
È l’emozione scaturita da quella mia idea, cioè che per quanto normale e simile a tante 
altre possa essere la nostra esistenza, è possibile che si vada al di là di essa, che ci si 
perpetui, grazie alla spinta a conoscersi e al conoscere, che può concretizzarsi, 
principalmente, attraverso la lettura. 
E ancora: che per me è importante creare occasioni di lettura per coloro i quali svolgono 
un’attività meno intellettuale. 
Per tali motivi ritengo sia utile, in occasione del primo incontro (più che pensare 
all’inaugurazione, all’intestazione ecc.) raccogliere i pareri degli esperti e non, ascoltare ciò 



che la stessa popolazione – orfana in tal senso, finora – sentirà di esprimere circa i propri 
bisogni interiori.  
Hai pensato giusto, caro ingegnere Pagano: proposte per il dibattito, e non altro! Non 
credo sia il caso di suggerire grossi nomi per l’eventuale intestazione, anche perché i 
cittadini non ignorano coloro che han dato lustro a Pontecagnano Faiano. Possono non 
conoscere la piccola e breve storia che ho raccontato, ma sono in grado – conoscendo tante 
altre storie – di fornirci altrettanti nomi cui intestare, ad esempio, ciascuna delle sale della 
Biblioteca Comunale (questa, però, senza intestazione alcuna!): a un grosso nome si 
potrebbe riservare la sala conferenze, e a qualche anonimo lavoratore con gran sete di 
sapere, una sala piccola… 
 
È estremamente importante che la Biblioteca non diventi appannaggio di una élite, ma  
bene  prezioso  e  duraturo  per la più parte della popolazione: dal lavoratore allo scolaro, 
dallo studente allo studioso, dal tecnico all’imprenditore, dal professionsita all’insegnante; 
e così via. 
Per quanto concerne gli orari penso che sia opportuno, in sintonia con quanto accennato, 
consentire l’accesso fino a sera inoltrata, per venire incontro a coloro i quali lavorano fino 
alle 17 o alle 18. 
 
Sarebbe utile, segnatamente all’inizio, organizzare delle conferenze nell’apposita sala, per 
settori di interessi. Naturalmente, dovrebbero tenersi anche dopo, secondo un programma 
di massima. Penso che una cosa non dovrebbe mancare: i giornali quotidiani, e di tutte le 
estrazioni, poiché di realmente indipendenti non ve ne sono. Ciò non comporterà, a mio 
modesto avviso, una contrazione delle vendite nelle edicole, al contrario si potrà –  
verosimilmente – registrare un progressivo aumento. In ogni caso occorrerà considerare 
che molti o non hanno la possibilità di acquistare un giornale ogni giorno o ne fanno a 
meno. 
 
Per la sala musica il problema è chiaramente soprattutto di natura tecnica e 
relativamente limitato rispetto a quello delle sale di lettura. Infatti, ancor più per i libri 
occorrerà conoscere quanto si potrà spendere inizialmente e quanto anno per anno per 
poter parlare di quali volumi approvvigionarsi. Occorreranno davvero varie fasi di 
incontri e di discussioni e non nascondo che sarebbe giusto e pratico creare un Comitato 
consultivo da eleggere, la prima volta, nell’incontro già fissato. Tale Comitato potrebbe 
essere anche permanente, considerate le continue, anzi crescenti difficoltà in ordine alle 
migliaia di edizioni. Esso dovrebbe essere elettivo e composto da una dozzina di persone 
fra le quali certamente degli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, in numero non 
inferiore a quattro.  
Gli altri componenti potrebbero essere dei rappresentanti delle diverse attività sociali. Ad 
eleggerli potrebbero essere gli stessi lettori che frequentano la Biblioteca, con apposite 
schede nominative.  
 
I volumi da scegliere per quanto riguarda l’aspetto e la consistenza? Non certamente 
quelli che di solito fan bella mostra nelle biblioteche private (rilegati con vera pelle), né 
quelli in edizione economicissima che gli accaniti “consumatori” devono obtorto collo 
acquistare, per comprensibili difficoltà di natura finanziaria; bensì dei volumi di buona 
consistenza e tali da resistere all’usura e da non “sfigurare” negli scaffali. 
Mi si consenta di approfittare (nonostante la lunghezza dello scritto) per esternare 
qualcosa che, pur sentito a livello personale, potrebbe riscontrare ampi consensi e 
soprattutto fra i giovani. 



Suppongo che in molti vorremmo scoprire qualcosa di più riguardo alle nostre origini. Se 
fosse possibile far procedere ad ulteriori scavi ed a far esporre – come meritano – i reperti 
che abbiamo, molto probabilmente avremmo dei risultati importantissimi e dei mai 
calcolati vantaggi economici, anche e soprattutto dal punto di vista turistico. 
Ritengo che ciò non sia  a l t r o  dalla cultura, innanzitutto perché si tratta della nostra 
cultura e poi in quanto essa ci consentirebbe perfino di impinguare i fondi per 
incrementare gli acquisti per la Biblioteca. 
 
L’altra proposta è quella strettamente connessa alla  d i v e r s a  “lettura” che è possibile 
per i testi teatrali. È stato detto, giustamente, che un testo di teatro è tale se 
rappresentato: il teatro vive cioè nella rappresentazione (la lettura del solo testo necessita 
agli “addetti ai lavori”). Un testo è  u t i l e  sotto il profilo artistico e sociale in quanto 
viene messo in scena. 
 
Il Teatro ha notevolissime e nobilissime funzioni sociali che altre attività non possono 
avere in eguale misura e immediatezza. Oggi, anche la Poesia h a   b i s o g n o   di 
“rappresentarsi”: non più, infatti, dizione o recitazione del testo poetico, bensì 
“rappresentazione” del pensiero del Poeta. Sento anche la necessità di riscrivere che di un 
popolo è possibile misurare il grado di  civiltà dall’esistenza dei teatri (attivi!). 
Non a caso il Teatro è sempre stato guardato con diffidenza e, talvolta, perseguitato e 
osteggiato. Segno della sua grande vitalità, della sua funzione e del suo peso; che ad alcuni 
poteva incutere timori, se non paura: non volersi specchiare nella realtà fantastica, non 
saper ridere dei propri difetti, dover comprendere   p u b b l i c a m e n t e   la lezione… 
Non rappresentare i testi teatrali, dunque, equivale a non averli in Biblioteca; non averli 
vuol dire non avere una Biblioteca. Non avere un edificio laddove rappresentare i testi 
potrebbe significare aver paura di noi stessi o dei nostri fantasmi. 
O, peggio,  –  come diceva Eduardo – che c’è qualcuno che vuole far diventare   n  o  i   dei  
fantasmi. 
Ma i nostri giovani, soprattutto,   f a n t a s m i   non vogliono diventare! 
E allora … ? 

   
(Elio Matteo Palumbo) 

 
(12 maggio 1986) 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
 
   Son trascorsi ventisei anni da allora, altri amministratori si son succeduti ma quella più che 
sufficiente disponibilità di spazio per una Biblioteca quale si pensava di realizzare allora nel nuovo 
fabbricato (diventato poi Caserma dei Carabinieri) è venuta a mancare e, purtroppo, del progetto è 
rimasto ben poco.  
   La Cultura è una pianta che non attecchisce se non c’è chi fornisce e cura un fertile terreno per un 
buon seme. 
 
(Maggio 2009) 
   

. 


