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Il Poeta di Campochiaro in una testimonianza di un suo amico lettore
LA COERENZA DI ANTONINO PICCIANO

SIGNORE NELLA VITA E NELLA SCRITTURA
Invito a conoscere un personaggio di grande interesse

PREMESSA
Ho incontrato, per la prima volta, il dottore Antonino Picciano, negli anni ‘90, negli 
uffici della “Medicina di Base” dell’allora ASL (azienda sanitaria locale) di Agnone 
in provincia di Isernia, dove svolgevo il compito amministrativo di supporto ai 
medici della cosiddetta “guardia medica” prefestiva, festiva e notturna nel territorio 
dell’Alto Molise.
Ho potuto immediatamente constatare che il dottore Picciano si distingueva  per la 
sua pacatezza e per signorilità, frutto sicuramente di una indole naturale, ma anche 
per una profonda sensibilità umana e culturale. Fu, così, assai facile parlare di valori 
sociali e di letteratura; in particolare di poesia. Ci scambiammo nostre raccolte 
di versi e tale interesse comune costituì la base principale della nostra amicizia, 
coltivata, date le lontane residenze, soprattutto per telefono e, quindi, per posta 
elettronica con frequenti “mail”. Qualche volta, poi, l’ho raggiunto nella sua sede 
stabile di guardia medica a Civitanova del Sannio, distante oltre 30 km da Agnone. 

LA COERENZA
In tutti questi anni di dialoghi e di conoscenza, sono stato lieto nel constatare in 
Antonino Picciano una rara coerenza tra il suo essere medico, padre di famiglia, 
scrittore, giornalista e persona sensibile a tutta una umanità, nonché valorizzatore 
di tematiche sociali di alto profilo etico-umanistico. Dico “rara coerenza” poiché 
resta sempre più difficile trovare in chi usa assai frequentemente la parola (politici, 
predicatori, scrittori, giornalisti, docenti e “affabulatori” vari più o meno in buona 
fede) tale “valore” la cui realizzazione costa, molto spesso, fin troppi sacrifici d’ogni 
genere. Antonino Picciano vive in modo totalmente autentico (potrei ben dire “ovvio” 
senza nemmeno accorgersene) questa “coerenza” esistenziale, tanto è connaturata nel 
suo modo di essere.

LA SACRALITA’
Nei miei finora 62 anni di età, non ho mai incontrato una coerenza esistenziale senza 
la “sacralità”, così come non ho riscontrato una sacralità disgiunta dalle religiosità 
(sia che questa conduca ad una religione e, quindi, al credo di una Divinità, sia 
che contempli più semplicemente l’intera Umanità ed ogni altro essere vivente). 
In Antonino Picciano ci sono entrambi i tipi di religiosità, che lo portano (direi) 
“teneramente” a vivere in modo verticale ed orizzontale quei valori-cardine che 
realizzano la sacralità, nel quotidiano ma sempre con un profilo escatologico sul 
valore ultimo delle cose. Ne forniscono ampia e costante testimonianza la sua vita e 
la sua scrittura, un tutt’uno vissuto come una continua preghiera.



LA PREGHIERA
Ovviamente (ne sia chiaro e sottinteso!) ogni lettura di un’opera di scrittura è o può 
essere, più o meno, soggettiva. Tuttavia, ad una “più attenta lettura”, tutta l’Opera 
di scrittura di Antonino Picciano (poesia, giornalismo, persino le lettere private e 
le e-mail) è stata da me percepita e vissuta come una vera e propria “preghiera”. 
Una preghiera a volte pacata e intimistica, più spesso accorata (specie quando si 
rivolge al figlio o alla moglie), sempre tendente ad indicare, valorizzare e a difendere 
“valori” esistenziali imprescindibili per la vita umana e sempre nella visione religiosa 
lungimirante (immanente o  escatologica).
Coerenza, sacralità, religiosità, preghiera sono le principali e fondanti caratteristiche 
della vita come della scrittura di Antonino Picciano. Ce ne possiamo accorgere 
pure in una semplice conversazione e nel come si pone verso ogni persona o cosa. 
Coerenza permanente, sacralità permanente, religiosità permanente, preghiera 
permanente. Antonino Picciamo sembra pregare anche quando visita un paziente da 
medico, quando legge o quando scrive, quando mangia, quando cammina, persino 
quando guida l’automobile o è al computer.

IERATICO
Antonino Picciano mi dà la netta sensazione di vivere da “sacerdote” la sua vita 
chiaramente e volutamente laica. Il suo aspetto fisico e i suoi comportamenti sono 
“ieratici” nel senso etimologico originale e nobile del termine che vuol dire “forte 
e semplice, vigoroso ed umile, fiorente e luminoso, sacro e tendente al divino”. 
Tradotto nel quotidiano significa (pur nei piccoli immancabili difetti veniali) 
compostezza senza sbavature, onestà intellettuale assoluta, vicinanza alla Divinità. In 
questo suo essere ieratico (secondo me “fino al midollo”) non manca mai di essere 
generoso nella parola e nella considerazione, nella immedesimazione e nell’esempio. 
Pure il suo sguardo è mite e  ieratico. Ieratica è la sua scrittura, persino nella cronaca 
o nel commento giornalistico. Spesso in poesia raggiunge toni ascetici.
Questo e tanto altro ho avuto il piacere e l’onore di constatare  nel frequentarlo per 
quel poco che ho potuto e nel leggere e rileggere le sue Opere. Questa ieraticità 
(connaturata al suo essere, raffinata dalla religione e dalla cultura, dal suo umanesimo 
medico e dall’essere circondato da persone care eccezionali e da artisti assai creativi 
sempre tendenti al bello e al sublime) può essere laicamente  e quotidianamente  
percepita nella sua evidente ed amabile “signorilità”.

SIGNORILITA’
Fino a qualche decennio fa era più consueto sentir commentare “è proprio un 
signore!” di qualcuno che era garbato nei modi, gentile nell’aspetto e nel portamento, 
sensibile ed umano, delicato e generoso, comprensivo e caritatevole, colto ma 
semplice, equilibrato e pacato, incoraggiante e con un sorriso luminoso, sincero ed 
affettuoso. Tutto ciò ed anche tanto altro può essere detto di Antonino Picciano.
Chi, come me, scrive dell’Opera di un autore contemporaneo, conosciuto anche 
personalmente, ha un doppio vantaggio: ne apprezza meglio “il prodotto” anche 



e soprattutto perché sa come è il “produttore”. Tradotto in termini quotidiani ciò 
potrebbe voler dire che il prodotto è “d.o.c” (denominazione di origine controllata) ed 
è garantito sia il prodotto che il produttore. Portato ad una dimensione più confacente, 
ciò significa che io sono e mi reputo un “testimone” diretto e che, quindi, ho la 
possibilità di fornire una “testimonianza” attendibile, poiché, conoscendo l’Autore-
Produttore, vado al di là della pura e semplice lettura dell’Opera-Prodotto.
E come ho potuto fornire ampia testimonianza sui miei Genitori nel “Libro-
Monumento” a loro dedicato nel 2005, così posso dare almeno una testimonianza 
minima su Antonino Picciano, “vero signore nella vita e nella scrittura”. E, in effetti, 
in Antonino Picciano la vita si identifica con le opere e le opere sono il più chiaro e 
convinto “specchio” della sua vita. Le une confermano l’altra e viceversa.

PRIVILEGIO
E’ per me un vero privilegio conoscere personalmente Antonino Picciano e godere 
della sua sincera amicizia e del suo lavoro e messaggio letterario, umano e spirituale. 
Tale privilegio è condiviso con i tanti che sono, più o meno, a lui vicini nelle 
occasioni della vita e della scrittura. Ma è un privilegio che possono avere tutti coloro 
i quali intendano avvicinarsi ad un personaggio che sicuramente lascerà un benefico 
segno nel loro animo ed una eredità sociale davvero notevole e duratura.

BENEFICI
Al di là della piacevolezza estetica e del valore letterario o giornalistico della scrittura 
di Antonino Picciano, c’è da considerare l’effetto benefico che è, poi, l’essenza 
dello stare al mondo (con efficacia ed amore) per una qualsiasi persona o semplice 
“manufatto” o “utensile” ordinario.
Ebbene, pure in questo caso, posso testimoniare che ci si sente più buoni, più 
sensibilizzati dopo aver letto una o più pagine di scrittura del nostro Autore, fosse 
anche un semplice articolo giornalistico o una sola poesia. L’efficacia è immediata.

L’INVITO
Perciò, è giustificabile il mio invito a conoscere la persona e l’opera di Antonino 
Picciano per giovarsene ai massimi livelli e per poi estendere e partecipare tale 
beneficio a quante più persone possibili. Antonino Picciano è patrimonio prezioso per 
l’intera comunità, specialmente per quella di più prossima appartenenza. La sua opera 
farà del bene al di là della sua stessa vita e per chissà quanto tempo ancora!

Domenico Lanciano
universitadellegenerazioni@gmail.com
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BIOGRAFIA

Antonino Picciano è nato a Campochiaro (CB) il 19/01/1955 con domicilio a Battipaglia (SA). 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Abilitato 
all'Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo presso il medesimo ateneo, è iscritto all'Ordine 
dei Medici Chirurghi della Provincia di Isernia al n. 610 dell'Albo Professionale. Promotore e 
Componente della Commissione sulle Medicine Non Convenzionali istituita il 26 marzo 2010 
presso l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Isernia. Giornalista-Pubblicista, iscritto 
dal 12/01/2010 presso l'Ordine dei Giornalisti del Molise al n. 136040. Frequenta dal 2005 
l'”Advanced di Perfezionamento Clinico in Omeopatia-Omotossicologia e Discipline Integrate”, 
Accademia di Medicina Biologica di Milano (Centro Didattico Post-Lauream delle Associazioni 
Mediche Italiane di Medicina Naturale). Ha ottenuto il Diploma di “Master di Perfezionamento 
Clinico in Omeopatia-Omotossicologia e Discipline Integrate” (2000-2004), Accademia di 
Medicina Biologica di Milano. Ha seguito il corso triennale di “Omeopatia, Omotossicologia e 
Terapie Integrate”, dell'Accademia di Medicina Biologica, AIOT di Milano, sotto il patrocinio 
dell'Istituto Superiore degli Studi Sanitari, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (ottobre 1998 – giugno 2001). Ha conseguito il titolo di “Medico Esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Terapie Integrate”, discutendo la tesi “Trattamento Olistico della PEFS”, 
relatore Prof. ssa Nadia Tamburlin, Roma 23/06/2001. Gli è stato conferito Diploma Tedesco il 
29/10/2001 da parte dell'Internationale Gesellschaft Fur Homotoxikologie E. V. - Baden Baden 
(Germania). Socio fondatore dal 2001 dell' Associazione Italiana di Medicina Biologica Integrata 
“Alma Mater”, con sede a Napoli. Dal 1993 al 1997 Medico Titolare incaricato delle visite mediche 
di controllo per conto dell’INPS di Isernia. Medico Titolare del Servizio di Continuità Assistenziale 
presso ASREM (Azienda Sanitaria Regione Molise).  Da aprile 2012 dirigente medico presso 
l’Ambulatorio Codici Bianchi – Progetto ADITE, Ospedale F. Veneziale di Isernia. Ha assunto 
la Direzione Medica del Centro di Estetica e Nutrizione “Eureka”, via Luigi Guercio, Salerno 
(1996/98). Consulente presso Centri di Medicina Naturale ed Estetico-Nutrizionale (1998-2005) 
della provincia di Salerno. Direzione Medica dell'Ambulatorio di Medicina Biologica Integrata, 
Battipaglia (SA), dal 2005. Incarico di Insegnamento di Pediatria presso la Scuola di Formazione 
per Operatori Sanitari di Battipaglia (1993/94). Incarico di Insegnamento di Neurochirurgia presso 
la medesima scuola (1994/95). Ha tenuto lezioni sull'argomento “Il Primo Soccorso”, presso la 
sezione della C.R.I. di Bellosguardo (SA) (1995). Dal 1990 al 1992 ha fatto parte del comitato di 
redazione della rivista Spazio Medico, Istituto di Anestesia e Rianimazione, Cattedra di Indagini 
Diagnostiche  in Anestesiologia, I Policlinico di Napoli (direttore Prof. P. Guerra Narducci). 
Ha svolto attività di ricerca presso il medesimo istituto pubblicando 15 lavori scientifici 
inerenti argomenti di anestesia, farmacologia, ortopedia, chirurgia sulle riviste:  “Spazio 
Medico”,  “Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia”, “Minerva Anestesiologica”, “Acta  
Anaesthesiologica”. 

Relatore nei seguenti Convegni: 
a) Presentazione libro di poesie “Oltre l’ansia del cammino”, di Antonino Picciano, Chiesa S. Maria 
delle Grazie, Campochiaro (CB), 12 agosto 2012; 
b) Ricordo dello scrittore e poeta Antonio Iannone - Presentazione “Guida di Campochiaro”, 
Chiesa Santa Maria Assunta, Campochiaro (CB), 23 ottobre 2010 - Relazione: “Antonio Iannone: il 
dialetto e la cultura popolare campochiarese”; 
c) Presentazione libro “La tensione spirituale e la ricerca artistica in Vito Capozzolo – Opere 1953-
2001”, di Antonino Picciano, Sala Consiliare Municipio di Bellosguardo (SA), 2 maggio 2009; 
d) Le Giornate della Scuola Medica Salernitana - Percorso di Medicina Olistica in ambito di 
Prevenzione Oncologica e Terapie Fito-Omotossicologiche Correlate – Ordine dei Medici di 
Salerno, 26 ottobre 2007 - Relazione: “Cancro e malattie cronico-degenerative: l'homo sapiens 
antenna sensibile a segnali biofotonici”; 



e) 3° Simposio Medico Scientifico Ambiente e Salute “Albinio Morrone” – Aula Consiliare del 
Comune di Bellosguardo (SA) 20 ottobre 2007 - Relazione “Alla scoperta dell’Omeopatia! Quale 
ruolo nella medicina del terzo millennio” ; 
f) Presentazione libro “Poesie in dialetto campochiarese” di Antonio Iannone – Villa Rinascita 
Campochiaro (CB), agosto 2007; 
g) Convegno “Nuove vie del turismo nell’Italia Centrale – Circuito SI Soggiorni di Salute 
Integrata”, Centro di Spiritualità N. D’Onofrio, Bucchianico (CH), 3 dicembre 2004 – Relazione: 
“Le medicine non convenzionali e la spiritualità”; 
h) Cerimonia Premio “Antonio Caputo”, Associazione La Tavolozza, Sala Consiliare Provincia di 
Salerno, 18 ottobre 1999; 
i) Presentazione libro “In compagnia dell’ufo – A spasso nel tempo e nello spazio” di Michele 
Santelia, autore della prefazione, Aula Consiliare Provincia di Campobasso, 26 giugno 1999; 
l) Seconda edizione Premio Città di Salerno,  Spazio Donna Salerno, 15 aprile 1999;
m) Presentazione libro “I Ricami dell’incanto” di Antonino Picciano, Mopoeita Salernitano, sala 
convegni ristorante Fuoriporta Salerno, 16 ottobre 1998;  

Ha preso parte al Progetto “Stiamo bene … naturalmente!” negli anni 2010, 2011, 2012, in 
occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, organizzato da AIOT Milano e 
Guna. 
Ha partecipato al Progetto “Natura che cura: il medico racconta…”, organizzato da AIOT Milano 
(lezioni tenutesi presso scuole secondarie).
----------------
SCRITTURA
Suoi articoli sono presenti sulle riviste on-line: 
Go Salute, Doctor Mag, Piazza Regione, 
e sui giornali: 
I Fatti del Nuovo Molise, Il Sannio quotidiano, Aesernia Medica, Il Corriere a Sud di Salerno, 
Miscellanea, Sannio Oggi, Croce del Sud, Verso il Futuro, Il Giornale degli Alburni, Il 
Mezzogiorno Culturale, La Lanterna del Matese, L' Agenda di Salerno e provincia, Risveglio del 
Molise e del Mezzogiorno, La Trivella, Fantasy la Torre, Club3. 

Ha pubblicato i seguenti volumi: 
1) “Volti terrestri” poesie, Gabrieli Editore, Roma 1988; 
2) “I Ricami dell’incanto” poesie, Grafespres Editore, Castelcivita (SA), 1998; 
3) “Voliamo … sempre amore”, poesie, Battipaglia (SA), 2004 (stampato in proprio); 
4) “La tensione spirituale e la ricerca artistica in Vito Capozzolo – Opere 1953-2001”, Grafica 
Letizia, Capaccio (SA), aprile 2009; 
5) “Una boccata d’ossigeno” poesie, Gruppo Editoriale L’Espresso – ilmiolibro.it,  Roma 2009; 
6) “La memoria incendia il nostro vivere”, poesie, Gruppo Editoriale l’Espresso – ilmiolibro.it, 
Roma 2011; 
7) “Oltre l’ansia del cammino”, poesie (prima edizione), Gruppo Editoriale l’Espresso – 
ilmiolibro.it, Roma 2011; 
8) “Oltre l’ansia del cammino”, poesie (nuova edizione), Tipolito Matese, Bojano (CB), agosto 
2012.

In corso di preparazione: 
“In cuore trepido un senso di attesa” (haiku e piccole poesie); “L’innocente rumore della 
ricchezza!” (poesie sparse); “Il sogno e la candida predisposizione…” (raccolta di articoli); 
“Racconti di una vita”; “La Storia e il percorso legislativo delle Medicine Complementari in 
Italia”.



CONTATTI

Antonino Picciano Piazza Pietro Gemito n. 22 84091 Battipaglia (SA) 
tel. 0828341951  cell. 3381477238 e-mail: apicciano@alice.it 
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