
 

Il cavalier Bisogno 
 

   Un uomo meraviglioso è volato in cielo … così Enzo ha voluto 

comunicare la morte dell’amato padre, Michele. 
 
     Michele Bisogno è stato un uomo meraviglioso perché ha dedicato la 
vita al lavoro, alla famiglia, all’amore per i libri e alla passione per la 
musica, dimostrando anche rara competenza da venditore; e per la 
smisurata curiosità che è una delle maggiori virtù umane. 
     Nel suo negozio (già i genitori vendevano soprattutto libri sul Corso 
Umberto I) si vendeva di tutto, dai quotidiani alle riviste, ai libri, ai 
dischi (e non solo), alla cancelleria. 
     Era il mio libraio, ed era l’unico in Pontecagnano poiché nessun 
altro ha avuto totale e numerosissimo assortimento di libri, dalla 
saggistica alla narrativa, al teatro, ai testi scolastici. 
     Un uomo, così detto comune, può essere considerato un grande 
esempio di amore per la cultura, così come un grande uomo (Dante, 
Leonardo, Eco) rappresenta il Genio e la Cultura (forse non a caso, ora 
– per qualche relazione – mi torna in mente la frase di Einstein: “con i 
piccoli si pensa in grande”). 
     Michele Bisogno è stato, inizialmente, il mio maggior fornitore di 
libri: conservo ancora le schede con i versamenti rateali che gli facevo 
per i libri avuti (il tutto basato sulla reciproca fiducia, senza cambiali, 
senza interessi …). Mi ha perfino favorito per la raccolta di articoli da 
giornali e riviste, di cui conservo copie nella mia effemeridoteca. 
     Lo chiamavo da alcuni anni “cavaliere” ma non ne ricordo 
esattamente il motivo.  
     Forse perché “cavaliere”, per ragioni anagrafiche, mi ha fatto 
pensare esclusivamente al comportamento rispettoso verso la donna o 
persona più anziana, più colta, più educata, più giusta e più onesta. 
     Ebbene sì, “cavaliere”, il titolo che casualmente gli ho attribuito e 
con cui l’’ho salutato fino a due mesi prima che ci lasciasse, lo ha 
meritato e potrà meritarlo, da tutti noi, per sempre. 
 
     Avrei voluto e dovuto rendergli omaggio ma purtroppo non ho 
potuto partecipare ai suoi funerali avendo appreso la notizia in 
ritardo. Desidero esprimere ai familiari i sensi del mio profondo 
cordoglio e scusarmi con affettuoso abbraccio. 

 
Elio 

 
Pontecagnano, 26 settembre 2015 
 


