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Alla CGIL Puglia
  Al Segr. Generale Gianni Forte

Caro Gianni,

Sono molto lieta del fatto che la CGIL della Puglia abbia preso un’iniziativa che sarebbe
sicuramente piaciuta molto a mio padre: aprire una nuova biblioteca.

Come tutti voi sapete, Giuseppe Di Vittorio, nato in una famiglia di braccianti di Cerignola,
non ebbe la possibilità di seguire un regolare corso di studi. I problemi più urgenti, in quel mondo,
erano  la  miseria  e  l’assoluta  discrezionalità  con  cui  i  caporali  concedevano  ai  disoccupati  la
possibilità di fare qualche giornata di lavoro mal pagato. Ma in lui nacque la convinzione che i
lavoratori  più  poveri,  per  liberarsi  dalla  miseria   e  affermare  il  diritto  a  un  lavoro  regolare  e
dignitosamente retribuito,  dovessero impossessarsi della cultura contenuta nei libri,  libri che Di
Vittorio ragazzo provava a leggere a lume di candela nella “cafoneria”, dopo una giornata di duro
lavoro.  Tutta  la  crescita,  personale e politica,  di  Di Vittorio,  passa da questo titanico sforzo di
sottrarsi all’ignoranza: un progetto di autoemancipazione che dalla sfera individuale passò subito
alla  dimensione  sociale  e  politica  collettiva  senza  però  mai  perdere  memoria  della  originaria
necessità  di  trovare  nell’uscita  dall’analfabetismo  e  nell’accesso  alla  cultura  la  chiave  di  ogni
progresso. 

Ricorderà questa sua personale, faticosa vittoria, in parole commosse pronunciate a Bologna
nel  gennaio del 1953 al II Congresso nazionale della cultura popolare: “Io sono, in un certo senso,
un evaso da quel  mondo dove ancora imperano in larga misura l’ignoranza,  la  superstizione,  i
pregiudizi, gli apriorismi dogmatici che derivano da questa ignoranza. Io lo conosco quel mondo,
profondamente. Ci sono vissuto e so quanto siano grandi gli sforzi che occorrono per tentare di
uscirne”.  In quello stesso discorso, Di Vittorio estende il valore del sapere come leva della crescita
individuale all’insieme delle masse lavoratrici: “Io non sono, non ho mai preteso, né pretendo di
essere un uomo rappresentativo della cultura. Però sono rappresentativo di qualche cosa. Io credo di
essere rappresentativo di quegli  strati  profondi delle  masse popolari  più umili  e più povere che
aspirano alla cultura, che si sforzano di studiare e cercano di raggiungere quel grado del sapere che
permetta loro non solo di assicurare la propria elevazione come persone singole, di sviluppare la
propria  personalità,  ma di  conquistarsi  quella  condizione  che conferisce alle  masse popolari  un
senso più elevato della propria funzione sociale, della propria dignità nazionale e umana”. 
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La vostra iniziativa, di inaugurare una biblioteca della CGIL Puglia - per di più intitolata a
mio padre, cosa di cui vi sono profondamente grata – avrebbe inorgoglito Di Vittorio, e sembra
proprio rispondere a un suo esplicito invito, contenuto sempre nel discorso di Bologna. Diceva Di
Vittorio:  “proponiamo che  ogni  associazione  di  massa,  popolare,  professionale,  e  di  ogni  altro
carattere abbia una biblioteca. Io mi sento qui autorizzato a rivolgermi più direttamente ai sindacati,
e propongo ai sindacati di un certo rilievo che ognuno di essi abbia una biblioteca, sia pur piccola,
sia pur modesta…”. Mio padre sapeva bene che nei libri c’è il racconto, e la vita stessa, di quegli
uomini che hanno pensato, sofferto, lottato, sperato prima di noi, e che anche grazie a quel racconto
noi potremo creare nuova cultura e speranze nuove. 

Meglio di molti ha detto il valore di creare biblioteche una grande scrittrice del Novecento,
Marguerite Yourcenar: “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare
riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”. Mio padre,
uomo della terra, avrebbe amato questo paragone fra la biblioteca e il granaio, fra la parola scritta e
il grano, alla stessa stregua cibo indispensabile al nostro futuro.

Con i migliori auguri di buon lavoro,

                              

                                             Baldina Di Vittorio

Roma, 15 dicembre 2013
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