
********************************************************************

********************************************************************

QUADRIMESTRALE DI CRITICA LETTERARIA E CULTURA VARIA
edito e diretto da GIUSEPPE AMALFITANO

XXXVI - 1/2

Pasquale Balestriere
LA SCRITTURA POETICA di GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI

ADIEU GIANNINO!
Ricordo di Giovanni Castagna

Giuseppe Amalfitano
“RICORDI DI BORGATA”

Borgo Piave di Lecce nel cuore
Brevi bozzetti autobiografici sugli anni 50,60,70 e 80 del ‘900

Seconda Parte 

Novità in libreria

in “Cultura e Fede”

Personaggi:  don Vittorio Iacono

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA XLVIII GIORNATA 
MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

PROPOSTE



Adieu Giannino!
Il 7 febbraio 2014 è tornato alla Casa del Padre il nostro grande collaboratore ed amico 
prof. Giovanni Castagna. E’ mancato a Parigi dopo lunga malattia, assistito amore-
volmente dalla figlia Valerie con la quale viveva fin dalla morte della moglie avvenuta 
a Forio d’Ischia qualche anno fa.
Dopo gli studi all’Università di Napoli, presso la Facoltà di Lettere, aveva cominciato a 
scrivere negli anni 50 per “Il Tempo” di Roma che allora aveva una redazione napole-
tana; poi l’incontro con la sua futura moglie, Colette Reix, docente francese di Lettere, 
arrivata ad Ischia per una vacanza. Poi il matrimonio ed il trasferimento in Francia dove 
Giovanni ha insegnato per molti anni Lingua e Letteratura Italiana presso la Faculté 
Libre de Paris.
La sua produzione è contenuta in molti libri e soprattutto nei suoi lavori per “La Ras-
segna d’Ischia” (periodico edito e diretto dal fratello Raffaele) ed anche per “Rivista 
Letteraria”.
Per anni si è “diviso” fra Italia e Francia, assumendo, all’Isola d’Ischia, anche il presti-
gioso incarico di  “segretario scientifico” del  Museo di Pithecusa nella “Villa Arbusto” 
a Lacco Ameno che sotto la sua direzione ha promosso innumerevoli eventi culturali 
e scientifici.
Il prof. Castagna ha collaborato con “Rivista Letteraria” fin dal suo nascere nel 1979. 
Fra i tanti lavori prodotti per noi mi piace qui ricordare il supplemento all’anno III n. 
1 (febbraio-maggio 1981) dal titolo “Feu de Joie: la prima opera poetica di Luis Ara-
gon”; la dotta Prefazione al volume di Antonio Stanca “Pasolini contraddittoriamente 
artista” del 1982 e il grande lavoro critico su “Il distico elegiaco di Giosuè Carducci 
– analisi metrica” del 1985.
Giovanni ha partecipato varie volte al Premio Letterario “Maria Francesca Iacono” (da 
noi organizzato)  sia come membro che come Presidente della Giuria.
Essendo il Castagna persona molto riservata e “di poche parole”, non voglio qui scen-
dere in ricordi personali (che sono tanti e che preferisco tenere chiusi nel mio cuore) ma 
mi fa piacere ricordare Giovanni ribadendo la citazione di S. Smiles che spessissimo 
inserisco sulla rivista: “Gli uomini veramente grandi e buoni non muoiono mai. Con-
servato dai libri il loro spirito aleggia costantemente… Il libro è una voce sempre viva, 
un sapiente a cui di continuo si dà ascolto; così che noi siamo sempre sotto l’impero dei 
grandi uomini del passato. Quei sovrani defunti, ma pur sempre scettrati, non cessano 
di governare l’anima nostra dai loro sepolcri”.
Addio Giovanni, o meglio “Adieu Giannino!”.

Giuseppe Amalfitano & tutti noi di “Rivista Letteraria”
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LA SCRITTURA POETICA
di GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI

di Pasquale Balestriere

1.   La nota che segue si riferisce in particolare a due pubblicazioni di Giorgio Bàrberi Squarotti, Lo 
scriba delle stagioni (Samperi editore, Castel di Judica -CT-2008) e Gli affanni, gli agi e la speranza 
(L’arcolaio, Forlì, 2009), ma anche ad altre sue opere poetiche  che ho avuto occasione di leggere  e 
apprezzare. Qui dunque si riflette sul poeta. Senza nulla togliere alla grandezza  dell’esegeta, del saggista 
e del critico letterario.

2.  Accostarsi a un prodotto artistico, in qualsiasi forma si manifesti (grafica, iconica, fonica, 
ecc.) è sempre un’avventura da vivere con pienezza di cuore, più ancora se ci si imbatte in 
testi poetici come quelli di Giorgio Bàrberi Squarotti che hanno la peculiarità  di avvincere 
solidamente il lettore -su cui l’artifex esercita una soave e tersa sovranità- prendendolo per 
mano e guidandolo in un percorso di ammaliante bellezza  fino all’ultima pagina del libro. E 
ciò avviene per l’interazione che immediatamente si stabilisce tra mittente e destinatario, basata 
sull’aspetto verbale (immediatamente comunicativo e comprensibile sotto il profilo denotativo, 
come -immagino- doveva essere il linguaggio dantesco per i lettori fiorentini del Trecento) , 
sulla capacità poetica e sulla dimensione più puramente icastica o rappresentativa: infatti Bàrberi 
Squarotti non alza  steccati e barriere linguistiche (come spesso in passato è accaduto e come  
ancora accade)  ma anzi si produce solitamente in una scrittura di una semplicità e naturalezza 
disarmanti, democratica mi vien da dire; e la sua forza creativa, rompendo gli argini dell’inte-
riorità, s’ incarna in immagini e figurazioni oggettivamente vive e fascinose.  Perciò il lettore 
può avere l’impressione di aver capito tutto. E non è quasi mai così,  perché la semplicità è nel 
lessico e, in parte, nella sintassi (che talvolta pure presenta una certa complessità), non già negli 
aspetti della costruzione poetica o in quelli figurali e semantico-esegetici. Ciò capita perché il 
poeta affida - com’è giusto -  alla parola il ruolo si svelamento se non del mistero, almeno di 
qualche verità o di qualche grazia (  quest’ultima nell’accezione più ampia del termine, ma in 
particolare come elemento o aspetto della più generale  bellezza, e da percepire, secondo i casi,  
come affetto, beatitudine, cortesia, predilezione, armonia, concessione, benedizione, benevo-
lenza, favore, venustà, leggiadria) che dia gioia e luce all’esistenza. Resta che già l’amplissima 
gamma di significati del termine “grazia”, pietra angolare nella poesia di Bàrberi Squarotti,  ne 
dice con chiarezza la pregnanza polisemica.
Alla fine conta poco che il lettore comune non colga la bellezza di tale poesia fin nelle pieghe 
più riposte, bastandogli e avanzandogli una semplice immersione vivificante in questo mare 
pullulante di fantastica vita.

3.  Il mondo interiore di un poeta è l’humus della poesia, il luogo dove si agitano passioni e 
pulsioni, dove impattano, più o meno violentemente, le impressioni provenienti dell’esterno, 
dove lo spirito è chiamato a prendere posizione,  e il poeta, fabbro incandescente, a produrre 
versi. E Bàrberi Squarotti, produce versi di vita, che cantano la bellezza, la grazia , la giovinez
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za, la donna, la speranza. Insomma tutto ciò per cui val la pena di venire alla luce.
Il suo mondo interiore è di un’ampiezza  e ricchezza straordinarie, in parte per doti naturali, 
in parte per assiduità di letture, di esperienze culturali e di confronto con i grandi del passato, 
richiesta peraltro dalla sua condizione di saggista e di critico letterario ma, ancora di più,  voluta 
dalla sua curiosità intellettuale. 
E la situazione poetica è questa, che in un sostrato di grande spessore culturale e di acutissima 
e affinata sensibilità germina e quasi deflagra in versi  ogni aspetto e occasione della vita. 
In fervida interpretazione.
 
4.  Vediamo ora di ricostruire il processo creativo di Bàrberi Squarotti nei suoi vari passaggi. Si 
parte dall’occasione che sempre siede in un dato reale (un’immagine, un paesaggio, una figura, 
ecc.), quello che risveglia l’emozione in cui si concentra tutto il mondo esterno e in cui questo, 
perdendo ogni connotazione di materialità e urgenza, si risolve e si esaurisce; perché impiega 
poco il poietès a trovare il varco per un’altra dimensione, aprendo e imboccando la porta che 
lo immette in un’atmosfera sospesa tra l’onirico, il surreale e il visionario, meravigliosamente 
nuova e viva, seppur rarefatta e luminosa; percorsa da notazioni allusive, allegoriche, metafo-
riche, analogiche; segnata da provocazioni culturali e morali, da scarti linguistici e semantici.
Tecnicamente, a realizzare questo  passaggio ( se non, addirittura,  fuga dal reale ), basta il 
cambio repentino di un modo o di un tempo verbale (o una loro alternanza ), di una scena, di 
una prospettiva.
Nella nuova realtà il poeta è libero e leggero: sprigiona la sua creatività senza ostacoli e limi-
ti,  obbedendo ad una sola regola, quella estetica, e a un solo imperativo, peraltro nobilmente  
eudemonistico, quello del dire (anche se talvolta la realtà rappresentata si mostra deformata e 
paradossale, se non tragicamente ironica o grottesca). In altre parole la poesia di Bàrberi Squarotti  
poggia sulla necessità di ricercare e di ri-creare poeticamente la bellezza che diviene terapia 
del dolore, antidoto ai mali, soccorso alla speranza; pur se, al fondo, non si fatica a trovare la 
consapevolezza della sofferenza  e della violenza che intridono la vita.
In conclusione il poeta torinese si tira fuori, come il Foscolo delle Grazie, dal quotidiano: con la 
differenza che, mentre nel secondo si completa un processo di astrazione per cui ogni elemento 
della sua creazione si compone in un’assorta atmosfera di imperturbabile serenità, di bellezza 
e di armonia sovrumane, in Bàrberi Squarotti non muore per oblio la coscienza della storia; 
anzi l’amara coscienza della vacuità della storia è sottesa ad ogni suo momento creativo, spesso 
condito di salvifica ironia.

5.  La figura femminile sembra incarnare il momento centrale dell’avventura poetica squarottia-
na. La donna è spesso colta nella sua corporeità giovane e fresca, in lieve e quasi aerea nudità, 
in innocente sensualità  e talvolta in una quotidianità da cui cerca di svincolarsi;  o nell’atto 
di evadere (nel senso di uscire quasi  fisicamente) da una rappresentazione iconografica per 
collocarsi in un’atmosfera surreale: in tutti  i casi la figura femminile, oltre a significare l’ideale 
della bellezza ( della quale Bàrberi Squarotti è assolutamente  innamorato in tutte le sue forme, 
naturali e artistiche), si carica di valori simbolici, poiché per la sua stessa gioventù rappresenta 
la speranza, necessaria alla vita dell’uomo. Non a caso  il termine “speranza” si aggiunge al 
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secondo emistichio dantesco di Purg. XIV, 109 (“le donne e’ cavalier, li affanni e li agi”) a 
formare il titolo di una raccolta del nostro poeta ( Gli affanni, gli agi, la speranza)  e figura 
anche in un altro suo titolo  (I doni e la speranza, Roma 2007). E, già che ci siamo, un ulterio-
re  e quasi identico ammicco dantesco (“fra l’affanno e l’agio”) è ne La declamazione onesta, 
Rizzoli, Milano 1965 (Le carte imperfette, v. 27, p.27).
L’immagine muliebre, percepita e colta in vari contesti situazionali ( per strada, in treno,  in un 
prato, in un ufficio postale, in un quadro, nello svolgimento di attività casalinghe, ecc.) serba 
poi nella sua accentuata carnalità - seni, fianchi,ventre – il presagio della maternità che apre 
nuove vite e garantisce il futuro. E questo, al di là di ogni piacere estetico.
In ogni modo l’imponente occorrenza della figura femminile contribuisce a creare, in ambito 
simbolico-concettuale, un sorta di campo semantico che conferisce alla donna una serie di 
attribuzioni - bellezza, gioventù, speranza, ideale -  tali da farla ritenere  fonte di ispirazione,  
primaria e insostituibile, nella poesia di Bàrberi Squarotti.

6.   I testi del poeta torinese sono fruibili  a più livelli di lettura e nel grande mare di questa 
poesia ognuno ci naviga secondo le sue possibilità.
Al primo ed elementare livello denotativo ci arriva ogni lettore, che può accontentarsi di im-
magini immediate, fresche e suadenti. Solo i lettori più colti e sensibili, capaci di cogliere e  
decrittare allusioni e scarti, citazioni e rimandi, trasposizioni e contaminazioni, possono acce-
dere a livelli sempre più elevati di godimento estetico, poiché in questa poesia l’ampia cultura 
dello studioso si è messa a disposizione del poièin, innervando la potenza creativa, visionaria 
e “disfrenata” del poeta. L’ultimo aggettivo, che ricorre con una certa frequenza, anche nella 
sua forma avverbiale, nella silloge Lo scriba delle stagioni e in altre opere, evoca, anche per 
ragioni semantiche, allusioni surrealistiche.
Una scelta di libertà e di godimento estetico consiglierebbe una lettura senza bussole, rotte o 
scandagli. Senza prudenze o prevenzioni. Attratti semplicemente dalla promessa di avventura. 

7.   La scrittura poetica di Bàrberi Squarotti possiede peculiarità meravigliose e una compattezza 
poematica oggi molto rara. Tuttavia il poeta corre il rischio, non solo nell’opinione comune 
ma anche nella valutazione di esperti poco attenti, di essere messo in ombra dal saggista o dal 
critico letterario. Se ciò accadesse, sarebbe un’autentica ingiustizia, poiché a mio parere nulla 
il poeta ha da invidiare al critico; e testimonierebbe, quanto meno, la disattenzione degli addetti 
ai lavori, ossia di coloro che esercitano l’attività critica con l’occhio rivolto anche al presente. 
Se questi studiosi fossero più “militanti”, non avrebbero difficoltà ad accorgersi della perspicua 
novità di questa poesia e della straordinaria portata di questo poeta che può diventare un au-
tentico caso letterario. Un po’ come è accaduto per Campana e Rimbaud, poeti che certamente 
non sono estranei alla sua formazione e alla sua sensibilità.

8.  Concludendo, la poesia di Bàrberi Squarotti danza tra sintomi di carnalità generosamente 
ma innocentemente impudichi, figurazioni naturali e umane colte nella loro unicità e nel portato 
allegorico, balzi onirici e visionari, guizzi allusivi e simbolici,  scarti semantici e analogici, 
ardenti fulgurazioni; penetra nel mito,  percorre la storia, la Bibbia, i grandi poemi antichi e 
moderni, le letterature, l’arte (pittura in particolare), scardina le categorie spazio-temporali. 
Con andamento incalzante.
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Caro Amico,
Le sono infinitamente grato della “lettura” tanto generosa e acuta delle mie poesie: ha colto 
nel modo più suasivo e rigoroso le ragioni del mio scrivere, e le Sue parole mi onorano e mi 
incoraggiano ad andare avanti, a malgrado dell’età e dei molti acciacchi. (da una lettera di G. 
Barberi Squarotti  del 27 novembre 2012)
Caro Amico, 
festeggio con Lei il Premio che mi coinvolge, e Le sono grato dell’onore che mi ha fatto, dedican-
do il Suo impegno critico ai miei versi. Anzi, è commozione e, al tempo stesso, è sollecitazione 
e invito ad andare avanti nello scrivere...”
                                                                  (da una lettera di G.  Barberi Squarotti del 21 luglio 2013)

Novità Librarie
“Terrae Motus Animi - A 130 anni dal sisma del 28 luglio 1883”

a cura di Agostino Di Lustro e Lucia Annicelli
Biblioteca Diocesana di Ischia ed. 2014, pp. 174

Si tratta di un ulteriore volume sulla tremenda serata del 28 luglio 1883 che distrusse Casamicciola 
nell’Isola d’Ischia. In formato 30x21 è ricco di immagini su carta patinata.
“... Il volume è ben articolato in quattro sezioni, le quali descrivono minuziosamente l’intero partri-
monio bibliografico in esso custodito. La prima Bibliografia descrittiva del fondo sul Terremoto di 
Casamicciola dona al lettore una attenta descrizione, persino pagina per pagina, delle varie peculiarità 
dei libri custoditi nel fondo; la sezione Grafica, Sezione Musicale e l’Antologia poetica fanno rivivere 
un’emozione indescrivibile sia all’attento osservatore, che allo studioso e sia al curioso insensibile”. 
(dalla Presentazione di mons. Pietro Lagnese, Vescovo d’Ischia  -alla pagina 5-)

Il 28 agosto di ogni anno ricorre l’anniversario della dipartita della signora 
MARIA FRANCESCA IACONO in Amalfitano, nostra prima grande sostenitrice.

Anche quest’anno noi di “Rivista Letteraria”, grati per l’aiuto concreto elargitoci fino alla 
sua nascita al Cielo, l’abbiamo ricordata con una S. Messa di suffragio che è stata celebrata 
nella Basilica Pontificia di “S. Maria Maddalena” di Casamicciola Terme (Na).
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La verità è che al Nostro basta poco per spiegare le ali della poesia: un quadro, un tramonto, una 
scena, un tremito di vento, una luce improvvisa e particolare. Così sono i veri poeti: sensibilità 
vibratile ad ogni minima provocazione, cassa di risonanza di ogni fremere di vita. Così è lui 
che sontuosamente ammannisce poesia, procedendo spesso per accumulazione e rovesciando 
sul foglio un flusso di coscienza oggettivamente lirico, incarnato in un tessuto linguistico pro-
sodicamente andante, metricamente nuovo e vario, su base endecasillaba.
Nessuno si chieda chi sia “ lo scriba delle stagioni”. È lui, il nostro poeta, il solerte notatore del 
tempo, anzi dei tempi, della vita, il demiurgo che infonde il suo ànemos  nel mondo che crea.
In fondo Giorgio Bàrberi Squarotti con la sua poesia “di visione” porta al proscenio la vita. La 
sua,  la nostra.

Pasquale Balestriere
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Giuseppe Amalfitano

“RICORDI DI BORGATA”
Borgo Piave di Lecce nel cuore

Seconda Parte

IL CALCIO

Quello del calcio è un capitolo entusiasmante e ricco per Borgo Piave e il suo circon-
dario. Abbiamo vissuto anni di grande passione per il gioco più bello del mondo negli 
anni 50, 60, 70 e 80, per parlare solo degli anni in cui sono stato io in zona.
I miei ricordi personali iniziano verso il 1955 quando avevo circa sei anni: ricordo con 
esattezza le partite di calcio che si disputavano nella piazza di Borgo Piave, vero e pro-
prio campo di calcio sia per la disposizione che per la grandezza del terreno di gioco; 
allora di auto quasi non ne passavano, ad eccezione dei mezzi della Marina Militare 
e dell’Ente Riforma, per il resto circolavano solo i carri dei contadini che proprio nel 
dopoguerra avevano cambiato aspetto, infatti dai vecchi “barrocci” (detti in dialetto 
“birocci” o “traìni”) si era passati a dei carri con ruote di gomma (avveniristici per quei 
tempi!) e che venivano chiamati “carrozze” dai contadini del posto.
Tornando al calcio, ricordo, appunto, le partite che venivano disputate fra squadre miste 
di marinai e persone del luogo contro squadre leccesi; e nomi di grosso calibro gioca-
vano sia nell’una che nell’altra squadra: erano partite infuocate e di tifosi ce n’erano 
tanti ai bordi del campo; certo il terreno ghiaioso non è che si prestasse molto al gioco 
del calcio ma bisognava accontentarsi. Ricordo che durante una partita mio padre si 
infortunò seriamente e dovette stare a casa bloccato per molti giorni e con enormi sof-
ferenze per il dolore che gli procurava l’infortunio.
Negli anni sessanta esplose poi del tutto il gioco del calcio perchè cominciarono a venire 
fuori dei grossi talenti locali e vennero pure, presso la Marina, degli ottimi giocatori 
non locali; il campo fu migliorato con delle porte smontabili che venivano usate per 
ogni singola partita. E qui mi sovvengono i nomi dei più bravi: Giancarlo Pirandola 
(centrocampista che poi diventerà arbitro raggiungendo, pensate, la serie A), Fernando 
Rossetti (mediano metodista), Vitaliano Lubelli (attaccante), Gigi Chirizzi (elegante 
centrocampista), Mario Carluccio (figlio di Giorgio e grande portiere), i fratelli Ingrosso 
che successivamente si trasferirono a Lecce e vennero a giocare a Borgo Piave con gente 
della città fra cui spiccava soprattutto quell’Antonio Renna, futuro campione d’Italia con 
il Bologna di Bernardini. Fra i militari ricordo Capo Girolami (mediano), Capo Pignatelli 
(centrocampista) che morì ancora giovane in un incidente stradale sulla Lecce-Borgo 
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Piave all’altezza della masseria “Ingrosso”, Giuseppe Raffone (centravanti che aveva 
giocato in serie D con la Juve Stabia), mio padre Capo Amalfitano (modesto terzino).
Negli anni seguenti poi si aggiunsero altri buoni calciatori sia locali che militari: i fra-
telli Stabile (figli di Michelino) Orlando (attaccante), Cesarino (autista del Direttore 
dell’Ente Riforma e mediano), Rodolfo (elegante centrocampista), io stesso (discreto 
attaccante) fra i locali e Giuseppe Di Maio (isolano di Ischia, mio conterraneo, ottimo 
terzino), Giuseppe Romano (terzino), Capo Fiume (difensore), i due Serafino, Vito e 
Donato fra i militari.
Erano così bravi i giocatori locali che furono in grado di trasformare un contadinotto 
in ottimo portiere: infatti un marinaio della provincia di Salerno venne a Borgo Piave 
per il servizio militare senza sapere cosa fosse il calcio; imparò in poco tempo a fare il 
portiere e, dopo il congedo, nel prosieguo della sua vita divenne portiere di una squadra 
semiprofessionistica … e molti a Borgo Piave credo lo ricordino ancora.
Il 1970 segnò una data fondamentale per il calcio a Frigole e Borgo Piave: nacque la 
prima vera squadra di calcio della zona. Si chiamava “Diavoli Gialli”. Era nata da un’idea 
di Osvaldo Lubelli e mia. Il Presidente era Osvaldo; io facevo il segretario. Ricordo che 
iscrivemmo la squadra (solo giovanile) presso la sede della FIGC di Lecce in una serata 
di pioggia battente: arrivammo a casa tutti bagnati ma felici di avere regalato a Borgo 
Piave la prima vera squadra di calcio. L’allenatore lo scelse il presidente: fu nominato 
Giuseppe Zanzarella (“mesciu Pinu”), un leccese che gestiva con il fratello un ristorante 
sulla via Frigole-Borgo  Grappa. Successivamente anche io allenai la squadra.
Ed ecco i nomi dei giocatori che mi vengono in mente (per altri, pur ricordandoli nell’a-
spetto, non ne ricordo più il nome): Vincenzo Lubelli (ottimo attaccante, che poi  giocò 
in serie D col Manduria e che, purtroppo, già da  qualche anno è passato a miglior vita), 
Antonio Tafuro (centrocampista, nipote di don Fortunato), Sergio Lubelli (libero), i fra-
telli Scarfone di Borgo Grappa, Ettore Esposito (portiere), Bruno Esposito (difensore), 
qualcuno dei Vergine della zona “Sao” di cui non ricordo il nome, Gianfranco Micalella 
(centrocampista di Lecce, oggi Direttore di Banca), Danilo Puglia (difensore di Lecce).
Poi il calcio nella zona di Borgo Piave e Frigole è cresciuto ed è nata una squadra chia-
mata “Litorale” … ma questa è storia recente che non mi ha visto protagonista e che 
altri, in futuro, spero vorranno raccontare.
Una cosa è certa: lo sport più amato dagli italiani a Borgo Piave è stato protagonista 
di anni belli e spensierati e la gioventù è stata impegnata degnamente e ne ha trovato 
giovamento nello stile di vita.

 LE FESTE PATRONALI

Quello delle Feste Patronali è un discorso che, anche, mi tocca molto da vicino in 
quanto vede protagonoista mio padre, grande appassionato di feste patronali oltre che 
di cose di chiesa, tanto è vero che la Chiesa di S. Antonio in Borgo Piave conserva 
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ancora oggi il quadro della Madonna di 
Pompei e il bell’altarino sottostante che 
si trovano sulla parete sinistra accanto 
all’altare maggiore. Quel quadro fu donato 
da mio padre che fece costruire pure a sue 
spese l’altarino; successivamente la mia 
famiglia donò alla Chiesa l’attuale leggìo 
in marmo ai cui piedi c’è un’iscrizione che 
dice testualmente “In memoria di Franca 
Amalfitano” che ricorda appunto la mia 
cara mamma.
“Mastro” della festa di S. Antonio in Bor-
go Piave era “Mesciu” Vittorio Lubelli 
(che ricordiamo quale ciabattino in altra 
parte del nostro lavoro), uomo molto biz-
zarro ed irascibile, un vero capopopolo.
Si partiva con molto anticipo sulla data 
prevista (13 giugno) e già sotto Natale 
si indicevano riffe (lotterie) con premi 
consistenti: ricordo che un anno il premio 
principale consistette in un bel vitellino.
Successivamente si passava per le case per 
raccogliere olive: si andava in giro con un 
carretto o con un’automobile e si riempiva 
il sacco con l’offerta in olive che facevano 
le varie famiglie.
Verso Pasqua si faceva la cosiddetta 
“sottoscrizione” che consisteva nel girare 
per le case raccogliendo danaro  ed ogni 
offerta veniva annotata su di un quaderno 
per rendere poi pubblicamente conto delle 
somme raccolte; ma era anche un modo 
semplice per raccogliere somme elevate 
in quanto ogni offerente si guardava bene 
dal dare somme irrisorie in quanto ci 
teneva a fare bella figura quando veniva 
pubblicato l’elenco degli offerenti e delle 
relative offerte.
La conclusione della raccolta per la festa 

Quadro della Madonna di Pompei e leggio in marmo con 
l’iscrizione “In memoria di Franca Amalfitano

patronale avveniva in maggio fino ai primi 
giorni di giugno e si raccoglieva grano.
La festa del santo Patrono (a Borgo Piave 
S. Antonio di Padova, a Frigole S. Maria 
Goretti) veniva salutata con una bella 
“Diana” di fuochi artificiali di primo 



Rivista Letteraria - XXXVI - 1/2  - pag. 10

mattino. Varie SS. Messe venivano celebrate e alle 11 circa c’era quella principale con 
l’omelia del predicatore (molto spesso tenne l’omelia mio zio, don Vittorio Iacono, 
sacerdote ospite di Borgo Piave). La banda musicale rallegrava la piazza della borgata, 
i marinai ed i sottuficiali erano tutti in divisa e in pompa magna, le ragazze uscivano in 
cerca di “marito” ed i giovani facevano altrettanto in cerca di “moglie”. Allora la festa 
era una delle poche occasioni di incontro, soprattutto fra i giovani.
Nel tardo pomeriggio c’era la processione cui partecipava tutto il popolo, con la banda 
musicale e i bambini vestiti con l’abito della prima comunione, oltre ai chierichetti e 
ai sacerdoti.
Subito dopo la processione aveva inizio la parte laica della festa con le giostrine per i 
bambini e le varie tradizionali bancarelle soprattutto quella delle noccioline americane. 
Verso le 21 c’era lo spettacolo musicale che consisteva soprattutto in uno show di can-
tanti e fantasisti vari. Verso mezzanotte i fuochi d’artificio chiudevano i festeggiamenti.

L’UFFICIO POSTALE

Qualche anno dopo la Parrocchia, vide la luce pure l’Ufficio Postale che fu sistemato in 
alcuni locali dell’Ente Riforma nei pressi della Chiesa di S. Maria Goretti. Però oggi, 
stando a quanto mi è stato riferito, l’Ufficio Postale a Frigole non c’è più.
Negli anni sessanta non si poteva fare a meno di dare vita ad un Ufficio Postale in 
quanto la nazione progrediva, i pensionati aumentavano di numero e molti servizi si 
facevano essenzialmente presso la posta. Fra i direttori ricordo Pino Mortella che di-
resse l’ufficio per molti anni e che prese alloggio in un appartamento attiguo all’ufficio 
stesso con la sua consorte tedesca (deceduta purtroppo poi in giovane età) e i suoi figli; 
successivamente Gualtiero Mele ed Elio Rella, che pure ha diretto l’ufficio per molti 
anni prima di passare a Lecce.

I TRASPORTI

Solo negli anni sessanta, grazie alla intraprendenza di una signora, credo originaria del 
Lazio, Angelica Perilli, iniziò a funzionare il servizio pubblico di autobus di linea da e 
per Lecce con il territorio della parrocchia.
Primo autista che io ricordi fu Emilio Corrado, originario di Giammatteo, la frazione 
in cui era ubicato il Frantoio Oleario dell’Ente Riforma; successivamente si aggiunse 
un giovane locale il cui nome mi pare fosse Oscar.
Ricordo con chiarezza un giorno, forse ad inizio anni settanta, in cui ci fu una forte e 
rumorosa protesta degli utenti della zona che bloccarono la “corriera” nella piazza di 
Borgo Piave: il motivo credo fossero gli orari del servizio.
La signora, avvisata della manifestazione, si portò a Borgo Piave e, grazie alla sua tenacia 
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e alla sua esperienza di ottima imprenditrice, convinse tutti a desistere dalla protesta in 
quanto avrebbe provveduto a venire incontro alle esigenze dell’utenza.

  GLI STORNI
In una zona agricola con prevalenza di coltivazione di olive da olio c’era la necessità 
di non perdere il raccolto, fonte primaria di guadagno.
I più grandi predatori di olive erano gli uccelli e, precisamente, gli storni (in dialetto 
“li sturni”).
Essi si riunivano in “stormi” (quasi un bisticcio di parole!) e grazie a svariati “raid” 
giornalieri depredavano gli alberi carichi di olive. Temevano solo il falco.
Quale era l’espediente usato per farli allontanare? Era l’uso del “fischietto”: i principali 
attori di questo espediente erano soprattutto i bambini che, appostati nel campo, appena 
avvistavano uno stormo di storni davano fiato ai loro fischietti che riuscivano a fare 
allontanare gli uccelli e a salvare il raccolto.

Chiesa di S. Antonio in Borgo Piave parata per la festa del Santo 
(foto A. Micalella - anni ‘70)
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IL BREVE RACCONTO DI UN RITORNO A BORGO PIAVE
(scritto nell’Estate 1982 e finora mai pubbicato)

La corriera traballa violentemente sulla strada bruciata da un sole cocente. Il volto 
sudacchiato dei viaggiatori ne mette in evidenza tutto il fastidio che gli stessi provano 
in una giornata di caldo asfissiante di un giorno di luglio avanzato.
Il viaggio da Lecce per Borgo Piave non è affatto lungo ma la frazione agricola del 
capoluogo salentino sembra irraggiungibile. Eppure ci sono stato tante volte  su questa 
strada e ho sempre ignorato le bellezze naturali di una campagna avara, bruciata ma 
semplicemente meravigliosa qual è quella fra Lecce, Borgo Piave e Frigole.
“Prego, biglietto|” mi chide con voce ferma il grosso bigliettaio-
“Per Borgo Piave, un biglietto. Quanto costa?” chiedo educatamente.
“Solo duecento lire” mi risponde prontamente “ma non passiamo da Borgo Piave: 
dovrebbe scendere al bivio, a cento metri dalla borgata”.
Faccio cenno di aver capito. Il bigliettaio non sa che in quel luogo ho vissuto per 
trent’anni.
Si giunge al bivio: è mezzogiorno e il catrame del manto stradale sembra la lamiera di 
un ferro da stiro; sono quaranta gradi all’ombra!
Fra un incessante frinire di cicale mi incammino verso Borgo Piave: passo dopo passo 
mi ritornano alla mente i meravigliosi giorni della mia infanzia quando sul selciato di 
quella strada e della piazza del villaggio si consumavano ore ed ore di spensierati giochi 
di bimbi nell’assoluta tranquillità degli anni cinquanta del novecento. Ah, quanti ricordi!
E’ domenica e l’osteria della signora Iolanda pullula di gente che gioca a tressette e che 
caratterizza il gioco con improvvise impennate “Dovevi andare liscio su quella chiama-
ta”  grida un giocatore, “Eri tu che dovevi rispondere” replica l’altro e così via finché 
non si “affogano” in un “mezzo quinto” di vino le amarezze per gli errori commessi.
Mi viene incontro la signora Iolanda, una donna piena di salute che è un po’ l’emblema 
di Borgo Piave:
“Oh, Peppino! Come stai? Benvenuto” e mi stringe la mano.
Non riesco a dare una risposta perché in un baleno mi si avvicinano un po’ tutti i clienti 
dell’osteria: tutti, a distanza di un anno dalla sua dipartita, hanno una parola di ricordo 
per la mia povera mamma che qui ha lasciato un segno indelebile di infinita bontà e 
che qui ha vissuto gli anni più belli e felici della sua pur breve vita.
“Beppino, come sta?” mi chiede impettitto il mio grande amico Eros Bertani.
Eros è veronese e vive ormai da più di un decennio da queste parti. L’amicizia con la 
mia famiglia risale ai tempi della sua venuta qui quale assistente responsabile dei lavori 
per una ditta specializzata di Verona che ha costruito l’opera più bella ed utile per le 
terre bruciate di questo lembo di un profondo Sud: l’impianto di irrigazione. 
Bertani è un uomo di profonda cultura; ha girovagato un po’ per tutto il mondo  prima 
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di approdare qui e chissà se questa è la sua ultima destinazione perché lui, essere pro-
fondamente libero, si sente (e forse lo è veramente) un cittadino del mondo.
“Caro Beppino, questa sera lei è invitato a casa mia: parleremo di parapsicologia e 
delle mie esperienze brasiliane in materia” mi disse un giorno di molti anni fa... e chi 
potrà mai dimenticare le lunghe serate d’inverno passate ad ascoltare religiosamente 
l’interlocutore insieme ad altri amici interessati all’argomento “parapsicologia” che in 
quegli anni interessava molto, specialmente la gioventù; un caminetto, una sigaretta, 
il pane abbrustolito sul fuoco e “dulcis in fundo”, un buon bicchiere di vino facevano 
da cornice.
Ora Eros insegna Lingua e Letteratura Tedesca al Liceo Linguistico di Lecce e sogna 
due cose: il completamento della versione italiana dei testi brasiliani di parapsicologia 
e i Paesi Arabi ma, se il primo sogno a me sembra realizzabile, nutro dei dubbi che mai, 
a sessant’anni, possa trasferirsi in qualche paese arabo.
Questa, dunque, è la storia dell’arrivo in uno dei miei tanti ritorni a Borgo Piave che ho 
sempre nel cuore e che custodirò gelosamente finché avrò vita.                       (luglio 1982) 

DON PASQUALE RUGGE, IL SECONDO PARROCO

Il breve periodo di don Pasquale Rugge alla guida della Parrocchia di S. Maria Goretti 
(1973-1976) resta come qualcosa di indelebile nel cuore di tutti.
Il sacerdote di Acaya portò una ventata di “gioventù” che andò ad “infettare” anche 
gli anziani.
Si vissero momenti “nuovi” nello spirito prettamente post-conciliare, e la partecipazione 
dei laici “nella” e “alla” vita parrocchiale diventava una cosa bella e concreta.
Don Pasquale realizzò per se due stanzette con cucina accanto alla Sacrestia, lasciando 
alle riunioni e alla vita dell’Azione Cattolica l’ampio appartamento riservato al parroco 
al primo piano della struttura dell’Ente Riforma.
Il suo stile di vita semplice, quasi francescano e la sua capacità di relazionarsi senza 
problemi con tutti lo resero popolare.
Si voltava pagina, insomma! E Noi giovani fummo coinvolti nelle varie attività.
Prese vita una filodrammatica (con regista il parroco stesso) per la rappresentazione nel 
Circolo Assegnatari di opere teatrali, principalmente in dialetto.
Il Circolo divenne pure Cinema con varie proiezioni seguitissime (d’estate si proiettava 
nell’ampio cortile della Chiesa di Frigole).
La Casa Parrocchiale era aperta a tutta la comunità e non furono rare le cene sociali, 
qualche volta anche improvvisate ma riuscitissime.
A Natale grande interesse ci fu intorno alla gara dei Presepi in famiglia: parroco in testa, 
ci recavamo nelle varie case e, quasi ogni sera, ci fermavamo a cena presso qualche 
famiglia.



Nota: La Prima Parte di questo lavoro è stata pubblicata su “Rivista Letteraria” anno XX, n. 3 del 1998.
Questi bozzetti sono solo un estratto da un mio lavoro,  più completo ed articolato, basato sui miei ricordi degli anni 
tra il 1950 e il 1980 che ho trascorso a Borgo Piave, una frazione del comune di Lecce che, con Frigole ed altre zone 
limitrofe, forma la parrocchia di S. Maria Goretti intorno alla quale si è sempre svolta la vita sociale degli abitanti 
di quelle zone; ecco perché il lavoro completo ruota, quasi del tutto, intorno alla vita parrocchiale.
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Le Feste Patronali di S. Antonio da Padova a Borgo Piave e S. Maria Goretti a Frigole 
presero più “corpo” e “vigore”.
Tutta la comunità sembrava (anzi, lo era!) più “unita”: in quel periodo vidi in Chiesa 
gente che non avevo mai visto prima.
Tutto questo, però, durò poco: circa tre anni, in quanto don Pasquale nel settembre 1976 
fu trasferito nella “sua” Strudà.

I PARROCI DOPO DON PASQUALE

A don Pasquale Rugge successe don Vincenzo Marulli, un sacerdote di Torchiarolo in 
provincia di Brindisi che pure ha fatto molto per la Parrocchia ma che io ho conosciuto 
poco in quanto nel 1977, per motivi di lavoro, lasciai Lecce; di lui scriveranno altri che, 
magari, hanno vissuto direttamente quel periodo.
Io posso solo dire che con la mia famiglia (specialmente con mio padre che è stato mem-
bro del Comitato per la Festa di Borgo Piave) ha avuto un rapporto molto amichevole e 
che, grazie a lui, abbiamo potuto lasciare un segno tangibile del nostro affetto e legame 
con Borgo Piave regalando, dopo l’altarino della Madonna di Pompei, alla Chiesa di 
S. Antonio il bel leggìo in marmo in memoria di mia madre Franca Amalfitano che 
adorna l’altare maggiore. A don Vincenzo successe il giovane sacerdote di Lecce, don 
Sebastiano Latino, uomo mite e semplice che, dopo qualche anno (credo nel 2013) 
purtroppo è stato improvvisamente sostituito.
Oggi il parroco è don Raffaele Bruno, un sacerdote che non ho il piacere di conoscere 
ma che, certamente, guidato, come tutti i parroci, dallo Spirito Santo e dal Signore, 
saprà essere padre e fratello per tutti, così come lo sono stati i suoi predecessori.
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Tina Aventaggiato
“Vento freddo sull’Arneo”

Loffredo ed. Napoli, 2013, pp. 256, euro 13,50

Bel romanzo storico questo secondo lavoro di Tina Aventaggiato che con maestrìa e rigore storico 
ci porta a conoscere e apprezzare le lotte contadine del dopoguerra nel Salento e soprattutto nella 
cosiddetta “Terra dell’Arneo”. Con mano sicura e un racconto mai pesante né pedante ricorda 
ai salentini di oggi (forse troppo propensi a dimenticare!) le battaglie sociali poste in essere e 
vinte nel dopoguerra e negli anni cinquanta. La costruzione di una nuova Italia passava, allora, 
anche attraverso quelle lotte dure e dolorose che, forse oggi, purtroppo, sono state messe nel 
dimenticatoio di una nazione in cui pare che la conquista del “Dio danaro” sia l’unica battaglia 
per cui valga la pena lottare e per il cui raggiungimento si calpesta addirittura la propria dignità.
Per questo fa piacere che Tina Aventaggiato ci racconti la storia e disegni la società salentina 
capace di lottare per affrancare il Sud da servitù secolari.   

Sergio Schiazzano
“Melchi - vi racconto una storia” romanzo

Graus editore, Napoli, 2014, pp. 252, euro 13,50

Veramente interessante e ben costruito, questo primo lavoro di Sergio Schiazzano si presenta 
agile, pur nella sua lunghezza di più di 200 pagine, tenendo sempre desto il lettore ... e ciò 
oggi non è cosa da poco! Forte nella introspezione psicologica, il romanzo è “la storia di un 
giovane scrittore che vede crollare tutti i propri sogni quando perde ciò che ha cercato per tutta 
la vita: la sua Stora da Raccontare, la più bella di tutte le storie, l’unico racconto capace di 
procurare l’immortalità a chi sarà così fortunato da catturarlo”. Lui ritorna sulla sua isola natìa 
e varie vicissitudini come, ad esempio, l’incontro con un eccentrico personaggio (un vecchio 
vagabondo) o la diffidenza dell’intero paese porteranno il giovane ad entrare nel mondo in cui 
il vecchio lo trascina e a “rovesciare tutte le sue certezze e lo indurrà a chiedersi se ciò che 
vede sia realtà o solo un sogno”. 

Lucia Annicelli 
“Monsignor Onofrio Buonocore” 

l’Editoriale del Golfo ed. Ischia, 2013 - pp.128.

“Mons. Onofrio Buonocore, simbolicamente, ancora oggi c’insegna quanto i libri ... abbiano un 
ruolo fondamentale. Questa bio-biografia ci rammenta il genio dell’uomo, Onofrio Buonocore 
e la storia  dei suoi tentativi volti a concretizzare la crescita di una cultura sociale e civica di 
vera e propria cittadinanza  per il progresso della nostra comunità, ma al contempo ci consente 
di scoprire il genio di giovani autori emergenti del nostro territorio come Lucia Annicelli ...” 
(dalla Presentazione dell’Editore Antonio Pinto)

Novità in Libreria



Cultura e Fede
Inserto redazionale di “Rivista Letteraria”
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCOPER LA XLVIII 
GIORNATA MONDIALEDELLE COMUNICAZIONI SOCIALI  

Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro

[Domenica, 1 giugno 2014]

 

Cari fratelli e sorelle,

oggi viviamo in un mondo che sta diventando sempre più “piccolo” e dove, quindi, sembrerebbe essere 
facile farsi prossimi gli uni agli altri. Gli sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di comunicazione ci 
stanno avvicinando, connettendoci sempre di più, e la globalizzazione ci fa interdipendenti. Tuttavia 
all’interno dell’umanità permangono divisioni, a volte molto marcate. A livello globale vediamo la 
scandalosa distanza tra il lusso dei più ricchi e la miseria dei più poveri. Spesso basta andare in giro per 
le strade di una città per vedere il contrasto tra la gente che vive sui marciapiedi e le luci sfavillanti dei 
negozi. Ci siamo talmente abituati a tutto ciò che non ci colpisce più. Il mondo soffre di molteplici forme 
di esclusione, emarginazione e povertà; come pure di conflitti in cui si mescolano cause economiche, 
politiche, ideologiche e, purtroppo, anche religiose. 

In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire 
un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una 
vita più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad 
essere più uniti. I muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad ascoltarci 
e ad imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo 
che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell’incontro richiede che 
siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. I media possono aiutarci in questo, 
particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. In 
particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una 
cosa buona, è un dono di Dio.

Esistono però aspetti problematici: la velocità dell’informazione supera la nostra capacità di riflessione 
e giudizio e non permette un’espressione di sé misurata e corretta. La varietà delle opinioni espresse può 
essere percepita come ricchezza, ma è anche possibile chiudersi in una sfera di informazioni che corri-
spondono solo alle nostre attese e alle nostre idee, o anche a determinati interessi politici ed economici. 
L’ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o, al contrario, a disorientarci. Il desiderio di connessione 
digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino. Senza dimenticare che chi, 
per diversi motivi, non ha accesso ai media sociali, rischia di essere escluso.
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Questi limiti sono reali, tuttavia non giustificano un rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ricordano che 
la comunicazione è, in definitiva, una conquista più umana che tecnologica. Dunque, che cosa ci aiuta 
nell’ambiente digitale a crescere in umanità e nella comprensione reciproca? Ad esempio, dobbiamo 
recuperare un certo senso di lentezza e di calma. Questo richiede tempo e capacità di fare silenzio per 
ascoltare. Abbiamo anche bisogno di essere pazienti se vogliamo capire chi è diverso da noi: la persona 
esprime pienamente se stessa non quando è semplicemente tollerata, ma quando sa di essere davvero 
accolta. Se siamo veramente desiderosi di ascoltare gli altri, allora impareremo a guardare il mondo 
con occhi diversi e ad apprezzare l’esperienza umana come si manifesta nelle varie culture e tradizioni. 
Ma sapremo anche meglio apprezzare i grandi valori ispirati dal Cristianesimo, ad esempio la visione 
dell’uomo come persona, il matrimonio e la famiglia, la distinzione tra sfera religiosa e sfera politica, i 
principi di solidarietà e sussidiarietà, e altri.

Come allora la comunicazione può essere a servizio di un’autentica cultura dell’incontro? E per noi 
discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una persona secondo il Vangelo? Come è possibile, 
nonostante tutti i nostri limiti e peccati, essere veramente vicini gli uni agli altri? Queste domande si 
riassumono in quella che un giorno uno scriba, cioè un comunicatore, rivolse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini di prossimità. 
Potremmo tradurla così: come si manifesta la “prossimità” nell’uso dei mezzi di comunicazione e nel 
nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? Trovo una risposta nella parabola del buon samaritano, 
che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, si fa prossimo. E il buon samaritano 
non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. 
Gesù inverte la prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro come un mio simile, ma della mia capacità 
di farmi simile all’altro. Comunicare significa quindi prendere consapevolezza di essere umani, figli di 
Dio. Mi piace definire questo potere della comunicazione come “prossimità”.

Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla manipolazione delle per-
sone, ci troviamo di fronte a un’aggressione violenta come quella subita dall’uomo percosso dai briganti 
e abbandonato lungo la strada, come leggiamo nella parabola. In lui il levita e il sacerdote non vedono 
un loro prossimo, ma un estraneo da cui era meglio tenersi a distanza. A quel tempo, ciò che li condizio-
nava erano le regole della purità rituale. Oggi, noi corriamo il rischio che alcuni media ci condizionino 
al punto da farci ignorare il nostro prossimo reale.

Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi: occorre che la connes-
sione sia accompagnata dall’incontro vero. Non possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi stessi. Abbiamo 
bisogno di amare ed essere amati. Abbiamo bisogno di tenerezza. Non sono le strategie comunicative a 
garantire la bellezza, la bontà e la verità della comunicazione. Anche il mondo dei media non può essere 
alieno dalla cura per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere tenerezza. La rete digitale può essere un luogo 
ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La neutralità dei media è solo apparente: solo 
chi comunica mettendo in gioco se stesso può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento 
personale è la radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per questo la testimonianza 
cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali.

Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di autoreferen-
zialità, non ho dubbi nel preferire la prima. E le strade sono quelle del mondo dove la gente vive, dove 
è raggiungibile effettivamente e affettivamente. Tra queste strade ci sono anche quelle digitali, affollate 
di umanità, spesso ferita: uomini e donne che cercano una salvezza o una speranza. Anche grazie alla 
rete il messaggio cristiano può viaggiare «fino ai confini della terra» (At 1,8). Aprire le porte delle chiese 
significa anche aprirle nell’ambiente digitale, sia perché la gente entri, in qualunque condizione di vita 
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essa si trovi, sia perché il Vangelo possa varcare le soglie del tempio e uscire incontro a tutti. Siamo 
chiamati a testimoniare una Chiesa che sia casa di tutti. Siamo capaci di comunicare il volto di una 
Chiesa così? La comunicazione concorre a dare forma alla vocazione missionaria di tutta la Chiesa, e le 
reti sociali sono oggi uno dei luoghi in cui vivere questa vocazione a riscoprire la bellezza della fede, la 
bellezza dell’incontro con Cristo. Anche nel contesto della comunicazione serve una Chiesa che riesca 
a portare calore, ad accendere il cuore.

La testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà di 
donare se stessi agli altri «attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle 
loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza uma-
na» ( HYPERLINK “http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm” Benedetto XVI,  
HYPERLINK “http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/
hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day_it.html” Messaggio per la XLVII Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2013). Pensiamo all’episodio dei discepoli di Emmaus. Occorre 
sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per comprenderne le attese, i dubbi, le 
speranze, e offrire loro il Vangelo, cioè Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto e risorto per liberarci dal 
peccato e dalla morte. La sfida richiede profondità, attenzione alla vita, sensibilità spirituale. Dialogare 
significa essere convinti che l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, 
alle sue proposte. Dialogare non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che 
siano uniche ed assolute.

L’icona del buon samaritano, che fascia le ferite dell’uomo percosso versandovi sopra olio e vino, ci sia 
di guida. La nostra comunicazione sia olio profumato per il dolore e vino buono per l’allegria. La nostra 
luminosità non provenga da trucchi o effetti speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi incontriamo ferito 
lungo il cammino, con amore, con tenerezza. Non abbiate timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale. 
È importante l’attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo della comunicazione, per dialogare con 
l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo: una Chiesa che accompagna il cammino sa mettersi in 
cammino con tutti. In questo contesto la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e dell’informazione è 
una grande e appassionante sfida, che richiede energie fresche e un’immaginazione nuova per trasmettere 
agli altri la bellezza di Dio.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2014, memoria di san Francesco di Sales

Francesco

Agostino Di Lustro
“L’Arciconfraternita Santa Maria Visitapoveri a Forio - Quattro secoli di storia”
Seconda Edizione, pp. 128, realizzata con il patrocinio del comune di Forio (Na)

Il 15 maggio 1983 il prof. Eduardo Malagoli presentò questo lavoro edito da Li Causi.
“... quello era il mio primo lavoro, raccolto in volume, che vedeva la luce ... Ai vari capitoli ho 
conservato lo stesso titolo della precedente edizione, anche se ho cercato di allargare un poco la 
conoscenza dei vari argomenti che si sono arricchiti di nuove piste di ricerca ...Mi auguro che que-
sto lavoro, sebbene condotto in gran fretta,  concorra a che i pochi foriani doc che ancora vivono 
a Forio possano innamorarsi della loro storia e salvarla, se è possibile, dal degrado generale sotto 
tutti gli aspetti in cui sta inesorabilmente scivolando”. (dalla Prefazione dell’Autore)

Novità in Libreria
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Personaggi

don Vittorio Iacono
Il 12 febbraio 2014 è ricorso il decimo anniversario della Na-
scita al Cielo del Canonico Teologo don Vittorio Iacono, grande 
sostenitore di “Rivista Letteraria”.
La redazione della rivista ha fatto celebrare una S. Messa di 
Suffragio nella Basilica Pontificia di S. Maria Maddalena in 
Casamicciola Terme (Na).
Anche la comunità di Lacco Ameno (Na) ha ricordato il sacer-
dote nella Chiesa della SS. Annunziata (della quale don Vittorio 
è stato Rettore per più di vent’anni fino alla sua dipartita) con 
una S. Messa solenne .
A noi fa piacere tracciare brevemente un profilo biografico del 
canonico Iacono in segno di riconoscenza per l’aiuto concreto 
dato alla rivista fin dal suo nascere.
Don Vittorio Iacono nacque a Casamicciola Terme (uno dei sei comuni dell’Isola d’Ischia) l’11 
aprile 1916. Fu ordinato sacerdote nel luglio 1942. Si laureò in S. Teologia  presso la Facoltà 
Teologica “S. Luigi” di Napoli con una tesi sul Venerabile Beda che fu pubblicata col titolo “La 
presenza reale nella dottrina eucaristica di San Beda il Venerabile”. Studiò Scienze e Matematica 
presso l’Università  di Napoli ma non si laureò perché, giunto alla sola discussione della tesi, fu 
nominato parroco e, per obbedienza verso il suo vescovo che lo voleva solo sacerdote, vi rinunciò.
Dopo le prime esperienze sacerdotali, alla fine degli anni quaranta ebbe la nomina a parroco di 
S.Maria la Sacra in Fontana d’Ischia (paese in cima al monte Epomeo e da cui discendeva la sua 
famiglia ). Vi rimase fino alla metà degli anni cinquanta quando divenne parroco di S. Giuseppe 
in S. Antonio nel suo paese natale (nell’aprile del 1955) e svolse le sue funzioni di parroco fino 
alla metà degli anni sessanta.
Aveva grandi doti oratorie e spessissimo fu chiamato sia in Diocesi che in Campania, in Puglia  
e nel vicino Lazio a predicare.
Nel 1963, per  motivi di salute, si trasferì a Lecce presso la famiglia della sorella Maria France-
sca. Nella città salentina fu apprezzato predicatore e collaborò con le parrocchie di San Pio, San 
Guido e Santa Maria Goretti.
Al ritorno nella sua Diocesi (1979) fu nominato prima Canonico e poi Canonico Teologo della 
Cattedrale d’Ischia e gli fu affidata la cura della Chiesa della SS. Annunziata in Lacco Ameno.
Ebbe pure vari incarichi curiali e fu membro del Tribunale Ecclesiastico per la Causa di Beatifi-
cazione del Parroco Giuseppe Morgera.
Fu sempre un grande sostenitore dell’accoglienza dei profughi e per questo motivo noi di “Rivista 
Letteraria” abbiamo intestato a lui la seconda posizione al Premio Letterario “Nessuno è Stranie-
ro” a cui abbiamo dato vita finora per tre edizioni, in collaborazione col Centro di Accoglienza 
Agimi-Eurogiovani di Maglie (Le) fondato e presieduto da mons. Giuseppe Colavero.
Don Vittorio lasciò questo mondo per abbracciare il Signore nella notte fra l’11 e il 12 febbraio 
2004.
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Carla Baroni
“Versi d’ottobre”

Edizioni Confronto, Fondi (LT) 2012
C’è il sapido languore dell’autunno, reale e metaforico, con tutto il suo carico semantico e allusivo in questi “Versi 
d’ottobre” della nota poetessa ferrarese Carla Baroni; e c’è l’assorta  ma disincantata atmosfera in cui si muove chi 
per la vita è passato, cogliendo e cospicuamente registrando sensazioni e affetti  che rendono l’esperienza umana 
degna di essere vissuta.
Questa pubblicazione, impreziosita da splendide incisioni di  Vito Tumiati  che rappresentano le costellazioni dello 
zodiaco,  è  frutto di un premio editoriale: la silloge ha vinto infatti il concorso nazionale di poesia “Libero de Li-
bero” del 2011, XXVII edizione.  
Io non so se il senso di misura e di equilibrio, che gradevolmente si coglie  nel progressivo snodarsi dei versi e delle 
liriche, sia il pregio più notevole di quest’opera e di tutta la poesia di Carla Baroni.  
So però con certezza che questi due elementi danno dignità al suo modo di esprimersi poeticamente: i toni non sono 
mai smodati;  i sentimenti, mai urlati,  appaiono smussati da ogni retorica e ridotti  all’essenzialità; persino i versi 
hanno cadenza endecasillaba pressoché fissa, con ritmi quasi sempre piani e riposati.
Centrale è, sotto il profilo dei contenuti, l’elemento biografico (senza il quale  - a mio parere- non può esistere in 
alcun modo la poesia, visto che questa ha nella vita dell’uomo l’unica possibilità di uscire dalla virtualità), il quale 
è spesso letteralmente sommerso da una fibrillazione creativa che genera versi di grande intensità e bellezza con 
qualche venatura gnomica. In questo contesto, con il supporto della memoria, il presente  fa i conti con il passato:  
o forse è il contrario, senza che cambi il risultato.  Perché è proprio da questo cozzo di tempi o di epoche, di realtà 
diverse  e dalla percezione di esse, che prorompe la forza poetica della poetessa ferrarese: da un lato il passato della 
possibile felicità, dall’altro il presente, spoglio di piaceri e segnato dalla solitudine  (“Ora il dopo è venuto senza 
odori ,/ senza una voce a vellicare l’aria / la fiamma che ci ardeva un’onda spenta / disperse le sue ceneri nel ven-
to.”), che precipita all’occidente della vita. Un presente dolorosamente percorso dai postumi di una sottrazione, di 
un furto di felicità operato dalla natura malvagia  nei confronti di “una come me / segnata (...) da maligna stella”. 
Eppure una soffusa dolcezza  spesso trama il mondo artistico di Carla Baroni, animandolo con presagi e risorgenti 
speranze: “E i sentieri usati rinverdiscono, / scoprono muschi nuovi a fecondare / i sassi lastricati del deserto / dove 
la sabbia luccica alla luna / la luna nuova, luce che ritorna / per impervi tracciati a riattizzare / l’ostinato stoppino 
alla speranza.”  Una dolcezza che arriva alle orecchie e al cuore del lettore con la musicalità di un  endecasillabo 
armoniosamente fluido e rotondo. Accattivante.
La poesia della Baroni procede per intuizioni e svelamenti, per stupori e rapimenti, per ricordi e dolorosi rimpianti. 
E sempre attinge a piene mani dalla vita.
“Versi d’ottobre” è un percorso poetico di ventitré liriche che, in modo carezzevole e suadente, ci offrono  una 
splendida realizzazione artistica, frutto di una passione creativa profonda e durevole, intensa e partecipata.
Il lettore accorto vi sentirà pulsare un cuore. Che indomito passa attraverso la vita, cogliendone i fiori della gioia e 
del dolore. In estenuati  autunni, in versi d’ottobre.
                                                                                                                                Pasquale Balestriere
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