
1° ANNIVERSARIO 

ASSOCIAZIONE RERUM NOVARUM 

 

 

Una interessante cerimonia si è svolta sabato alle ore 18.00 presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Paceco, in occasione della ricorrenza del Primo 

anno di vita dell’Associazione Rerum Novarum, sodalizio culturale e 

ricreativo, composto da un gruppo di giovani e giovanissimi, presieduti da 

Paolo Reina, animati da un grande entusiasmo nella ricerca operosa di una 

nuova progettualità per sensibilizzare la gioventù del paese. 

Dopo una relazione – rendiconto delle attività svolte nel 2013, il presidente 

Reina ha invitato il Sindaco dott. Biagio Martorana a rivolgere un saluto ai 

giovani ed alle autorità intervenute. Dopo le vive cordialità espresse dal 

Sindaco il quale si è detto pronto ad intervenire in soccorso dei giovani per 

aiutarli nella loro programmazione culturale e sociale. Successivamente è 

intervenuta la prof.ssa Francesca Valenti Taranto, già Preside del Liceo 

Scientifico e Presidente del Consiglio Comunale, la quale si è dichiarata 

disponibile a sostenere una gioventù, come questa della Rerum Novarum, 

già rivelatasi piena di interessi culturali per la crescita del paese, in un 

momento di grande attesa e di grande impegno per superare le difficoltà 

occupazionali e sociali della società odierna. Il Presidente, nel ringraziare 

subito dopo la Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico” 

per il sostegno dato ai giovani della Rerum Novarum nell’anno sociale 

2013, ha invitato il rag. Piero Mancuso, Presidente dell’Istituto di credito, 

a rivolgere un discorso ai giovani presenti sulle possibilità che vengono 

offerte dagli istituti di credito popolari, eredi dell’antico cooperativismo 

degli inizi del secolo ventesimo. Il Presidente Mancuso ha 

successivamente rivolto ai giovani, dopo un ampio excursus storico sulle 

origini popolari delle casse cooperative, di cui quella di Paceco è un 

luminoso esempio, una breve ma esaustiva relazione sulle nuove 

possibilità economiche e finanziarie che le banche di credito cooperativo 

offrono ai giovani creatori d’impresa, sulla base soprattutto delle nuove 

normative  che vengono a realizzarsi  all’interno del circuito degli istituti 

di credito nel panorama finanziario della nuova Europa.  

Infine ha chiuso i lavori del Convegno l’intervento di Alberto Barbata.   

 

 

 



 

 

 

 

Orazione per “Paceca” mia – Lectio magistralis di Alberto Barbata 

Direttore emerito della Biblioteca Comunale di Paceco rivolta ai giovani 

soci della Associazione “Rerum Novarum” – sabato 26 aprile 2014 – Aula 

Consiliare – Palazzo Comunale  di Paceco. 

 
 

Nella omologazione della società odierna, nella massificazione emergente, 

nel frastuono che assorda le nostre strade e che fa emergere un desiderio 

impellente di silenzi, non c’è a mio avviso scampo, non si riesce a 

sfuggire.  

Siamo preda di invisibili mani che guidano nel dubbio atroce la nostra 

strada che non sa quasi più ritornare all’innocenza di un tempo. 

Un dilagante qualunquismo pervade la nostra vita, un devastante pensiero 

affligge il nostro quotidiano incedere.  

Che cosa è successo ? E’ stata la comunicazione di massa, l’evoluzione 

incessante e velocissima, il passaggio dalle civiltà agropastorali a quelle 

tecnologiche, avanzate, ad occludere ed obliterare la nostra memoria che 

voleva dimenticare un passato non meritevole di essere tramandato ?  

Io credo di sì. 

Naturalmente non è possibile costruire il proprio futuro rinnegando il 

proprio passato. Ecco perché è difficile essere ottimisti sull’avvenire della 

nostra isola. 

Ora mi sembra chiaro che dobbiamo parlare del nostro luogo, del paese 

dove viviamo e che intendiamo difendere. Come hanno fatto questi ragazzi 

della Rerum Novarum, che non credo abbiamo intitolato la loro 

associazione, esclusivamente, in reverente omaggio all’enciclica di Leone 

XIII del 1891. 

Ma neanche affligge loro il pensiero sul movimento cattolico diviso in 

varie correnti sull’atteggiamento da tenere nel confronti del capitalismo 

avanzante, cose d’altri tempi, della fine del secolo XIX, anche perché oggi 

il capitalismo si può ben dire superato dalle nuove teorie neocapitaliste o 

neo coloniali ed infine dalla omologazione, dall’economia globale.  

Io credo che ai ragazzi di Paceco interessi di più come trarre profitto dalle 

nuove cose che emergono nel nostro paese, quelle cose con termini 

anglosassoni che stanno entrando nel nostro linguaggio quotidiano.  



Ma prima di entrare nel vivo delle questioni inerenti problemi di natura 

occupazionale, di problemi della sopravvivenza che stanno cominciando a 

penetrare all’interno del nostro corpo sociale, dobbiamo analizzare con 

attenzione il tessuto sociale di questo paese, che vive da sempre la sua 

contiguità con il vicino capoluogo, quale dormitorio di una città, ormai 

solamente di servizi e neanche tanto. Diciamo soltanto istituzionale, per il 

momento. Ricordiamoci che la trasformazione della provincia in atto 

produrrà problemi non certamente lievi. 

Da paese di contadini poveri, di braccianti, Paceco vive oggi di una 

inesistente agricoltura, di una terra che da diversi decenni è “terra di 

rapina”. Inesistente ormai l’artigianato, ma anche il piccolo commercio. 

Ma si potrebbe dirmi che ovunque è la stessa cosa. Ma non è così perché ai 

mali di sempre per la soluzione dei quali la parte democratica del paese ha 

lottato dal tempo dei Fasci siciliani e fino a quasi al tempo odierno, si sono 

aggiunte recrudescenze notevoli di mali più antichi, come l’estensione del 

fenomeno mafioso, la cui densità è salita in maniera notevole negli ultimi 

decenni.  

Ma io ritengo che sia un  problema culturale, di mancato elevamento dello 

zoccolo culturale del paese. Eppure, credetemi, sforzi ne sono stati fatti, 

non vorrei entrare in una contraddizione, in antitesi con gli eventi del male 

che affliggono la nostra “Paceca”, così come viene definita nel vernacolo 

linguaggio del nostro siciliano. Ad esempio la costruzione della nostra 

Biblioteca, anche se deserta, è una realtà della volontà 

dell’amministrazione pubblica di migliorare le sorti della nostra 

popolazione.  

Ma l’involuzione dell’ultimo ventennio ha causato altri danni, ha chiuso la 

porta alla speranza. La fine dei partiti del cosiddetto arco democratico 

istituzionale ha condotto il paese alla deriva.  

Oggi il paese dei vecchi ha bisogno di ritornare sui banchi di scuola, di 

alfabetizzarsi di nuovo, di imparare di nuovo a scrivere e a pensare. 

Per ricreare idealità, propositi, capacità di progettare un avvenire sulla 

scorta anche di quella che è stata la nostra civiltà materiale.  

Poiché siamo in un paese che possiede una moderna biblioteca, nella quale 

si sono sperimentate nel passato tante cose per avvicinare la gente – alla 

maniera anglosassone – alla lettura, al libro ed alla cultura, vorrei ricordare 

una scrittrice italiana, «Antonella Agnoli», che ha lavorato molto  

all’interno delle biblioteche italiane. Autrice di “Le piazze del sapere e di 

“Caro Sindaco, parliamo di biblioteche”. “Abbiamo bisogno di biblioteche 



capaci di svolgere un ruolo di coesione territoriale” dice. Gli esempi sono 

illuminanti. Racconta Antonella Agnoli che se non ci fosse stata una 

biblioteca come la British Library, Karl Marx non avrebbe avuto un luogo 

dove comporre Il Capitale. E senza la biblioteca dell’università della 

California a Los Angeles, Ray Bradbury, povero in canna, non avrebbe 

potuto affittare una macchina da scrivere per tracciare l’apologia del 

leggere in Fahrenheit 451. Gli esempi sono riportati nell’ultimo suo libro 

dal titolo “La biblioteca che vorrei”, un libro in cui l’edificio non è solo 

dove si conservano e si distribuiscono volumi. E’ tante altre cose. Deve 

essere tante altre cose, insiste la Agnoli. Per esempio è un luogo di 

eguaglianza. Citando due autori che descrivono la biblioteca del Centre  

Pompidou a Parigi, la scrittrice spiega come in quegli spazi le persone in 

difficoltà si accomodano liberamente, si fondono nell’anonimato dei 

lettori, mentre quando si rivolgono ai servizi sociali vengono identificate 

subito come “poveri”. Un paese come il nostro che ha vissuto negli anni 

settanta e ottanta, prima delle crisi istituzionali ed economiche, una 

stagione felice, ha espresso una public library come luogo di attività sociali 

e culturali della comunità al livello di una biblioteca lombarda, per dire di 

un’altra regione dove alta è stata la considerazione in cui sono state tenute 

le biblioteche pubbliche. Siamo stati biblioteca, emeroteca, sala di 

conferenze e concerti, galleria d’arte, archivio e museo della città, visitato 

dalle scuole di ogni parte dell’isola. Oggi tutto va alla deriva, smembrato 

nelle sue parti, ed ogni iniziativa è di parte, ricca soltanto di evanescenze e 

barocche finzioni. L’Istat certifica che in Italia soltanto il 43 per cento 

nell’arco di un anno ha letto almeno un libro a fronte di un 57 che non ne 

ha letto neanche uno.   

La conclusione a cui perviene la Agnoli risiede nel fatto importante che in 

Italia non ci si rende conto che le biblioteche sono una componente 

essenziale dell’ecosistema culturale e che questo ecosistema sta morendo 

per le sciagurate politiche dell’ultimo quarto di secolo. Abbiamo toccato il 

fondo, e questo, dice la scrittrice, è il momento in cui l’ottimismo della 

volontà è obbligatorio. 

Queste considerazioni ci conducono, a questo punto, a tirare delle somme 

che certamente non sono confortanti, ma che non devono lasciarci 

deprimere. Il Comune, ma anche i privati, devono fare il loro dovere. 

Occorre aprire nuovi corsi di scuola per il recupero di una alfabetizzazione 

delle masse. Bisogna rendersi conto che la popolazione è piena di immense 

sacche di ignoranza, ma anche e soprattutto vive nella incapacità di un 



recupero ideologico se si vuole ancora una volta, nella nostra isola, 

raggiungere quella utopia dell’uguaglianza, cui aspiravano i nostri 

contadini nell’età dell’ideologia del sol dell’avvenire, quando si aprivano 

corsi serali d’istruzione, cattedre ambulanti di agricoltura e si dava l’avvio 

alla cooperazione.  

Qualcuno potrebbe obiettare che queste sono fantasie, ma si consideri che 

nei paesi scandinavi e negli Stati uniti  le biblioteche non sono soltanto 

luoghi addetti alla custodia e alla distribuzione dei libri, ma invero luoghi 

dove si fanno corsi di giardinaggio e si recupera la dimensione manuale 

della vita. Così come insegna Richard Sennett che sostiene che le 

biblioteche sono luoghi di circolazione dei saperi.  

Non è vero che noi abbiamo speso un mucchio di soldi per creare delle 

postazioni informatiche inutilizzate per adire la rete oppure abbiamo  

creato sezioni librarie per bambini dove non va nessuno? Mi si dica perché 

la biblioteca viene adibita a Paceco alla distribuzione delle tessere Ast per 

il trasporto scolastico che poco tempo fa venivano date gratis con i fondi 

della Regione, anche alle famiglie abbienti, in un clima assistenzialistico di 

regime.  

Quindi le biblioteche siano luoghi che devono stimolare la competenza 

informatica, di avvicinamento alla rete, che poi sono alternative alle 

socialità offerte dal web.  

Diceva Marguerite Yourcenar, la grande scrittrice, che costruire o fondare 

biblioteche è come costruire granai per ammassare delle riserve in vista di 

un inverno dello spirito che si vede profilare all’orizzonte. 

Se avessimo costruito più biblioteche, più musei all’interno del nostro 

circuito urbano, se avessimo salvato le case contadine che abbiamo 

distrutto per cementificare i nostri paesi o le dune delle nostre coste 

(ricordiamoci di quelle di Marausa e giù di lì), se avessimo restaurato le 

nostre chiese devastate, i nostri conventi come quello dei Minimi Paolotti 

della nostra Paceco, adibito dal 1865 a caserma dei carabinieri. 

Oggi quella caserma, già convento, avrebbe potuto essere contenitore 

culturale, eppure vi posso assicurare che ancora ci potrebbe essere qualche 

speranza, e pensate che la benemerita arma ha avuto più pietà dei pacecoti 

di quell’edificio monumentale per il nostro paese. All’interno di quella 

caserma, i resti, i brandelli architettonici sono stati salvati dallo Stato, ma 

nessuno li ha mai visti. 

Non abbiamo saputo costruire neanche una caserma per i nostri 

carabinieri. Ma io credo che i pacecoti abbiano avuto da sempre un timore 



ed una sorta di paura reverenziale per quell’edificio, adibito alla 

salvaguardia dell’ordine pubblico. Il timore dello Stato, di uno Stato 

estraneo ai bisogni della gente, fin dal tempo dell’avvenuta Unità d’Italia. 

Ed ora che facciamo, in un paese attanagliato dalla disoccupazione e dalla 

crisi economica ? Ci trastulliamo a ripeterci addosso parole e parole, più o 

meno intelligenti ? O dobbiamo credere a quanto fa dire il regista 

Sorrentino, nel film “La grande bellezza” al famoso e ricercato latitante 

che abitava muro contro muro nella casa del protagonista Toni Servillo?  

 

Alberto Barbata 

 

 


