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PREMIO LETTERARIO “Maria Francesca Iacono”
organizzato da “Rivista Letteraria”  25^  Edizione 2017 

Sezione A: POESIA SINGOLA                        Sezione B: RACCONTO BREVE o NOVELLA  

REGOLAMENTO

1) SEZIONE A: Si concorre inviando n. 1 (uno) lirica edita o inedita , in lingua italiana: non su-
periore a 40 (quaranta) versi dattiloscritti spazio 2. SEZIONE B: Si concorre inviando n. 1 (uno) 
proprio lavoro edito o inedito, in lingua italiana, non superiore a 5 (cinque) cartelle dattiloscritte, 
spazio 2; carattere almeno 11, foglio A4. i lavori che non rispettano tali indicazioni non saranno 
presi in considerazione da parte della giuria) in uno dei due modi seguenti:
a) con plico raccomandato con ricevuta di ritorno (non si risponde degli smarrimenti postali ricor-
dando che per chi invierà in modo diverso da come in questo punto indicato non sarà, ovviamente, 
garantita la ricezione del plico), alla Segreteria di Redazione di “RIVISTA LETTERARIA” 
presso Amalfitano - Corso Garibaldi, 19 - 80074 CASAMICCIOLA TERME (Napoli) in nu-
mero di 4 (quattro) copie dattiloscritte, di cui una dovrà recare in calce nome, cognome e indirizzo 
(è gradito anche l’indirizzo e-mail) dell’autore ed, eventualmente, il numero di telefono, nonché 
la dicitura “Autorizzo la eventuale pubblicazione su Rivista Letteraria “ che dovrà essere seguita 
dalla firma per esteso e leggibile dell’autore.
b) tramite e-mail al seguente indirizzo: premio.mf.iacono@rivistaletteraria.it indicando nome, 
cognome, indirizzo completo e numero di telefono dell’autore. N.B.: I) L’invio tramite e-mail 
autorizza, automaticamente, la eventuale pubblicazione del lavoro su Rivista Letteraria . II) Non si 
risponde di eventuale mancato arrivo dovuto al sistema web mail. III) A garanzia dell’anonimato, 
la password della casella è nota solo alla segretaria di redazione di "Rivista Letteraria". IV) per 
questo invio bisogna comporre in Word 2003 (doc).
2) Scadenza: 15 giugno 2017 (farà fede la data del timbro postale o della e-mail). 3) La partecipa-
zione al Concorso è completamente GRATUITA.
4) PREMI:  a) Pubblicazione gratuita, in un numero di “Rivista Letteraria”, del lavoro vincitore 
di ogni sezione. All'Autore primo classificato di ogni sezione verrà inviato gratuitamente quanto 
segue:
                    b) n. 10 (dieci) copie  del numero di Rivista Letteraria con la pubblicazione del lavoro    
vincitore.
                    c) un artistico diploma in pergamena.
Eventuali lavori segnalati verranno pubblicati gratuitamente su “Rivista Letteraria”.
La redazione del periodico organizzatore del Premio potrà utilizzare, a sua discrezione, nel tempo, 
anche i lavori non vincitori per eventuale pubblicazione gratuita su "Rivista Letteraria" senza ri-
chiedere autorizzazioni ulteriori agli autori.
5) La giuria si riunirà, salvo imprevisti, entro dicembre 2017. I membri saranno resi noti a conclu-
sione del Premio. N.B.: Il lavoro della giuria è insindacabile e la stessa potrà, se lo riterrà opportu-
no, non indicare alcun     vincitore.
6) L’esito “ufficiale” del Concorso sarà reso noto attraverso “Rivista Letteraria” (che è il solo ed 
unico organo “ufficiale” per tutte le notizie relative al Premio: bandi, risultati ecc.). Per ricevere il 
“comunicato stampa” cartaceo con l’esito del concorso inviare, con il materiale, anche una busta 
già compilata con l’indirizzo del concorrente e affrancata con un francobollo per lettera.
7) Gli elaborati non si restituiscono.  8) L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di pla-
gio o di falso da parte dei concorrenti. 9) Per eventuali controversie è competente il Foro di Ischia 
(Na) (sezione staccata di Napoli).10) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte 
le clausole del presente regolamento.
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LE RADICI DELLA POESIA
di DINO CAMPANA

di Pasquale Balestriere
Piero Bigongiari nel 1959 includeva i Canti Orfici di Dino Campana tra i venti libri del 
Novecento da salvare1. Dopo poco più mezzo secolo il poeta toscano trova solo breve spa-
zio in diverse antologie scolastiche ed è generalmente sconosciuto ai giovani che hanno 
compiuto un regolare ciclo di studi medio-superiore. Recentemente (soprattutto dagli anni 
Novanta in poi) si è manifestato un risveglio d’interesse nei confronti di questo artista 
che è, anche per vicende biografiche, l’unico vero esempio di “maledettismo”  -autentico, 
dico-  (e non, come accade oggi in qualche discutibile poeta, esibito, se non addirittura 
ostentato) della poesia italiana.
DINO CAMPANA (Marradi 1885 - Castelpulci 1932) ebbe un’esistenza vagabonda e 
travagliatissima. Una grave forma di psicopatia, manifestatasi vero i 15 anni, gli fu com-
pagna assillante e tremenda. Nel 1913 aveva già scritto i Canti Orfici, unica sua opera (se 
si eccettuano alcune pubblicazioni postume di “carte” campaniane curate da vari studio-
si), della quale lo stesso Ardengo Soffici non comprese appieno il valore se è vero che, 
avendone addirittura smarrito il manoscritto, purtroppo in unico esemplare, costrinse il 
Campana a ricostruire mnemonicamente la raccolta. E pensare che lo sventurato Dino 
sperava nell’aiuto di Soffici e della redazione di Lacerba (innanzitutto di Papini, che per 
primo aveva avuto tra le mani l’opera) per la pubblicazione dei suoi versi! Così i Canti 
Orfici vennero stampati nel 1914, a spese dell’autore, presso il modesto editore (o tipo-
grafo) Ravagli di Marradi. I primi studiosi ad interessarsi di quest’opera furono, manco a 
dirlo, i critici militanti di quel periodo: Giuseppe De Robertis, Emilio Cecchi, Giovanni 
Boine. Poi, nel corso del tempo, hanno scritto di Campana biografi, esegeti, poeti, narra-
tori, critici: da Mario Luzi a Giorgio Bàrberi Squarotti, da Carlo Bo a Franco Fortini, da 
Antonio Tabucchi a Sebastiano Vassalli, da Gianfranco Contini a Eugenio Montale, da 
Gianni  Turchetta a Luciano  Anceschi, giusto per citarne alcuni.  

Ma perché Canti Orfici?
Va innanzitutto precisato che il titolo originario della raccolta manoscritta, quella affidata 
a Papini, che l’aveva passata a Soffici,  era “Il più lungo giorno“. Il caso ha voluto che 
la raccolta venisse ritrovata nel 1971 nel mare magnum delle carte di  Soffici ( morto nel 
1964) nella sua casa di Poggio a Caiano.
Per ritornare alla domanda, occorre dire che nel 1910 Domenico Comparetti pubblicava a 
Firenze un’opera fondamentale per la conoscenza dell’Orfismo: la silloge delle Laminette 
orfiche, sottili làmine d’oro rinvenute in tombe di alcune località della Magna Grecia e 
della Grecia stessa, che sembrano essere le uniche testimonianze dell’escatologia di tale 
dottrina. È noto, infatti, che l’Orfismo fu un culto misterico (“il più misterioso dei misteri 
greci”, lo definisce Vincenzo Cilento2) che si collegava in qualche modo al mitico Orfeo, 

1 P. Bigongiari, in L’Approdo, ott.-dic. 1959..
2 V. Cilento, Comprensione della religione antica, Napoli 1967.



Rivista Letteraria - XXXIX/1  - pag. 4

poeta, vate, e citaredo, del quale il Böhme3 sostiene addirittura la storicità, collocandolo, 
cronologicamente, in piena età micenea (XV/XIV sec. a. C.). E quindi Orfeo sarebbe vis-
suto prima di Museo, Omero ed Esiodo.  Dell’esistenza di un credo orfico offrono testimo-
nianze degne di fede Pindaro, Empedocle e Platone ma soprattutto le cosiddette “lamelle 
auree”, le già citate laminette d’oro sulle quali sono incisi ammaestramenti ai defunti e 
formule sacre: esse sono state ritrovate, quasi sempre in tombe, a Thurii, Petelia, Farsalo, 
Eleutherna (Creta) e Hipponion. Il culto orfico, praticato da una setta di iniziati, non ebbe 
mai larga diffusione per la sua dogmaticità e per l’eccessiva imposizione di divieti (molti 
accoliti in più  ebbero i misteri eleusini); si affermò quando vennero meno le “poleis” e 
con esse la religione omerica, promettendo all’uomo greco, in ambasce religiose, una 
eroizzazione (più che divinizzazione) del miste. 
È lecito chiedersi a questo punto in quale misura l’Orfismo abbia influito sulla produzione 
poetica di Campana. 
Ho già detto che la silloge comparettiana vide la luce nel 1910 ed è noto che nel 1913 i 
Canti Orfici  erano praticamente composti; nel 1914 infatti vennero dati alle stampe.  Mi 
pare dunque difficile che la pubblicazione del Comparetti abbia potuto incidere a fondo 
sulla poetica di Campana; verosimile è invece che essa, come afferma il Galimberti4, 
abbia avvicinato il poeta alle fonti più pure dell’Orfismo, già del resto conosciuto, forse 
attraverso Nietzsche e Rohde.
Uno degli aspetti orfici più eclatanti in Campana è il titanismo, venato di colpa, di scelle-
raggine, di perfidia; il quadro però si slarga in una visione amplissima, variamente colo-
rata e infine analogica: titano è Adamo, è Lucifero, è Faust, è l’uomo, è chiunque si ribelli 
all’autorità costituita; ma, orficamente, è impuro, è colpevole (e Campana non sentiva 
colpevole la sua stessa follia?); pertanto, chiuso nel ciclo delle nascite, trova in questo il 
suo limite e la sua speranza di salvezza. 
Più che all’escatologia orfica la spiritualità di Campana sembra protesa allo svelamento 
del mistero che circonda l’uomo e la sua vita: l’orfismo misterico e misterioso gli offre 
allora l’espressione - Canti Orfici - adatta ad indicare il sordo lavorio di scavo e di ricerca, 
l’affannoso impegno poetico che gli consente di strappare alla fitta ragnatela del mistero 
l’immagine poetica, incerta e torbida, e di cristallizzarla in religione e mito, motivo e 
scopo dell’esistenza; sicché lo sguardo allucinato del poeta si fissa a scrutare una realtà 
profonda e oscura che reclama di essere condotta alla luce; e forse Campana sente di do-
ver indossare i panni del poeta-vate, ierofante e profeta, titano e uomo.

Come che sia, un fatto appare indiscutibile: Campana ha fatto tutt’uno della sua vicenda 
biografica e della rappresentazione poetica: vita e poesia, quotidianità ed estasi, serenità e 
pazzia si fondono senza soluzione di continuità.
Non è da credere però che Campana non abbia avuto ascendenti culturali, del resto ben 
individuati: Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Poe, i preromantici e i romantici, Nietzsche, 
Rimbaud; così l’io titanico che si esprime nei Canti non sarebbe comprensibile né spie-
gabile senza tener conto della Geburt der Tragödie (Nascita della tragedia) nicciana  o de 
Le bateau ivre (Il battello ebbro) rimbaudiano; e l’intero mondo lirico non sarebbe retta-

3  R. Böhme, Orpheus. Der Sänger und seine Zeit, Bern und München, 1970.
4  C. Galimberti, Dino Campana, Milano 1967.
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mente interpretato senza certe mediazioni dannunziane e romantiche o senza la lezione 
poetica e morale carducciana.
Dino Campana, “poeta maledetto” della letteratura italiana non ha trovato finora, come 
ho già detto, veri continuatori, anche se ha determinato influenze letterarie, come nel caso 
degli ermetici e di certa recente poesia: il fatto è che sul suo sostrato culturale e sulle sue 
esperienze biografiche s’innesta una tendenza odissiaca e avventurosa unita a una predi-
sposizione, non solo visiva, come pur sostiene qualcuno, ma  visionaria, che attentano 
all’integrità del mistero e quindi richiedono lo svelamento o, almeno, l’intuizione della 
vera realtà, dell’inconoscibile, con tutta l’acutezza morbosa e le innumerevoli possibilità 
di “lettura”, di interpretazione e di discorso poetico che solo l’autentica genialità,  magari 
-come nel nostro caso-   venata di follia, può consentire. Per questo la strada percorsa da 
Campana è rimasta impraticata; per questo i Canti Orfici non sempre trovano piena rea-
lizzazione artistica; ma per questo, anche, esistono.
A questo punto si può tranquillamente affermare che Campana ci ha lasciato un guizzo 
d’umanità inquieta, che cerca di superare e spiegare una foresta di simboli, tipicamente 
baudelairiana, attraverso l’onirismo evocativo e medianico, le folgorazioni improvvise, 
le sciabolate di luce torbida, creando immagini spesso solo accennate, ricche di colore, 
di suggestioni e rapporti analogici; si spiega così il dettato poetico a volte estremamente 
dovizioso, a volte fratturato e sconnesso, disseminato di passaggi arditi, logicamente in-
spiegabili; e l’aggettivazione, quasi abbacinata in illusoria fissità, non riesce a nascondere 
l’ansimo del verbum strappato al mistero. 
Pertanto non è assolutamente pensabile di legare Campana a una scuola poetica; del resto 
i suoi legami con il futurismo furono brevi ed epidermici.
È invece legittimo pensare a lui come a un titano folle e irriverente, che, per aver parteci-
pato allo sparagmòs (dilaniamento) di Dioniso-Zagrèo (a proposito, si noti l’analogia con 
la morte dell’apollineo Orfeo fatto a pezzi dalle Mènadi tracie), è condannato a scontare 
la propria colpa e a vivere dolorosamente la propria umana condizione.

Pasquale Balestriere

    Sabato 11 febbraio 2017, alle ore 19, presso la sede del “Centro di Ricerche Storiche 
d’Ambra” in Forio d’Ischia alla via S. Vito n. 60,  ha avuto luogo la cerimonia di  festeg-
giamento  dei 40 anni dalla fondazione e dall’inizio delle attività (volte principalmente 
alla ricostruzione di avvenimenti storici su documenti contemporanei ai fatti) del Centro 
stesso.
L’avv. Nino d’Ambra, fondatore, curatore ed anima della istituzione,  ha realizzato e por-
tato a compimento questo ambizioso progetto il cui cuore pulsante sono, senza dubbio, la 
Biblioteca ricca di ben diecimila volumi e la Casa Editrice. 
La manifestazione, seguita da un folto pubblico, ha avuto il suo culmine con un brindisi 
prettamente “risorgimentale” con “Rosso Garibaldi” e “Bianco Mazzini”.
“Rivista Letteraria” formula i migliori auguri all’avv. d’Ambra per il raggiungimento di 
questo splendido traguardo da parte della sua “creatura” che nei 40 anni di attività ha dato 
sempre lustro alla Cultura con la “C maiuscola”.

Echi Culturali
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Scrittori in Vetrina
Fabio Stassi tra storia e letteratura

di Antonio Stanca
    
    Molto impegnato è lo scrittore Fabio Stassi, che vive a Viterbo e lavora a Roma presso la Bi-
blioteca di Studi Orientali della Sapienza. Di origine siculo-albanese è nato a Roma nel 1962. Qui i 
suoi genitori erano emigrati provenendo dalla Sicilia. Egli dice di scrivere i suoi romanzi e racconti 
mentre viaggia in treno tra Roma e Viterbo. Ha cinquantacinque anni e non solo di narrativa ha 
scritto ma anche d’altro ché studioso e partecipe dell’attualità culturale e sociale, del mondo dello 
spettacolo è pure Stassi. Alla sua età ha portato a termine oltre che molti romanzi ed alcuni racconti 
opere di carattere antologico che comprendono autori italiani e stranieri, una graphic-novel, ed è 
stato autore di testi per canzoni. Collabora con giornali e riviste e svolge attività editoriale. Pre-
sente ha voluto essere fin dal suo inizio sulla scena della vita, della storia, della cultura, dell’arte e 
lo ha fatto tramite lavori che giungessero a tutti, che valessero per tutti, che servissero a riscattare 
non solo il passato ma anche il presente da quanto di poco chiaro, di torbido si è accumulato, che 
contribuissero a richiamare la sensibilità, la coscienza dei lettori o degli spettatori, ad improntarle 
ai principi della verità e della giustizia. Un’operazione di genere didattico sembra voglia compiere 
lo Stassi con le sue opere, un moralista oltre che un autore sembra voglia essere. I fini che si pro-
pone non sono limitati al valore dell’opera ma estesi alla sua funzione. Non solo dal bisogno di 
fare Stassi è mosso ma anche da quello di riuscire utile, di valere. Questo spiega come nei romanzi 
muova quasi sempre da situazioni difficili della storia passata o presente e le trasformi nei motivi 
di una favola dalla quale ricava quei significati utili che vuole trasmettere.
    Così ha iniziato e così ha continuato lo Stassi scrittore, del quale l’anno scorso la casa editrice 
Sellerio di Palermo ha ristampato Fumisteria (pp.166, €12,00). Il romanzo risale al 2006 e rappre-
senta l’esordio dello scrittore. Nel 2007 all’opera fu assegnato il “Premio Vittorini opera prima” 
e molti altri riconoscimenti avrebbero ottenuto in seguito altri romanzi dello Stassi fin quando nel 
2012 L’ultimo ballo di Charlot lo avrebbe fatto conoscere in tutto il mondo.    
    Già all’inizio, con Fumisteria, Stassi aveva mostrato l’intento che avrebbe sempre perseguito, 
quello di scrivere della vita e per la vita. Nel romanzo ambientato nel paesino siciliano di Kala-
met, nella parte occidentale della Sicilia, i tempi sono quelli seguiti alla seconda guerra mondiale, 
quando nell’Italia della Repubblica, delle nuove leggi agrarie, delle diffuse idee socialiste e comu-
niste molto si sperava da parte dei poveri e in particolare di quelli della Sicilia, di quei contadini, 
di quei pescatori rimasti per secoli in una condizione isolata, separata dal resto del mondo. Ma 
c’era pure in Sicilia chi era contrario a quanto stava avvenendo, alle nuove leggi, alle nuove idee, 
c’erano i vecchi proprietari, i loro eredi che non sopportavano di dover rinunciare ai privilegi dei 
quali avevano sempre goduto. Si era creata, pertanto, una situazione tesa, tanto tesa da culminare 
in una vicenda drammatica. Il 1° Maggio 1947 a Portella della Ginestra, presso Kalamet, si era 
radunata una gran folla di uomini, donne, vecchi, bambini. Attendevano l’arrivo di un sindacalista 
che avrebbe parlato di quello che stava accadendo, li avrebbe incoraggiati, esortati a continuare 
nella lotta per la terra che stavano conducendo. All’improvviso sulle alture intorno alla valle erano 
comparsi il bandito Giuliano e il suo seguito che avevano cominciato a sparare sulla folla provo-
cando una strage e disperdendo i presenti tra grida e fughe in ogni direzione. L’evento, insieme ad 
un altro successo tempo dopo e relativo all’uccisione di Rocco La Paglia, ex partigiano e giovane 
militante nelle file del partito comunista, avrebbe ottenuto l’effetto desiderato, quello di far desi-
stere i poveri di Kalamet e dell’intera Sicilia da ogni proposito di rivendicazione dei propri diritti, 
di mettere fine a quella che era stata chiamata la lotta per la terra, di far rimanere, di consolidare 

(continua a pagina 15)
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Cultura e Fede
inserto redazionale di “Rivista Letteraria” a. XXXIX n. 1 - gennaio/aprile 2017

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 51ma 
GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

“Non temere, perché io sono con te” (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo

L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale che moltis-
simi soggetti hanno la possibilità di condividere istantaneamente le notizie e diffonderle 
in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Già i nostri 
antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da mulino che, 
mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha la possi-
bilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell’uomo è sempre in azione 
e non può cessare di “macinare” ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale materiale 
fornire (cfr Cassiano il Romano, Lettera a Leonzio Igumeno).
Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti coloro che, sia 
nell’ambito professionale sia nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante in-
formazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti 
della loro comunicazione. Vorrei esortare tutti ad una comunicazione costruttiva che, nel 
rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro, grazie alla quale si 
possa imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia.
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spirale della 
paura, frutto dell’abitudine a fissare l’attenzione sulle “cattive notizie” (guerre, terrori-
smo, scandali e ogni tipo di fallimento nelle vicende umane). Certo, non si tratta di pro-
muovere una disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di 
scadere in un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del male. Vorrei, 
al contrario, che tutti cercassimo di oltrepassare quel sentimento di malumore e di rasse-
gnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o l’impressione 
che al male non si possa porre limite. Del resto, in un sistema comunicativo dove vale la 
logica che una buona notizia non fa presa e dunque non è una notizia, e dove il dramma 
del dolore e il mistero del male vengono facilmente spettacolarizzati, si può essere tentati 
di anestetizzare la coscienza o di scivolare nella disperazione.
Vorrei dunque offrire un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creati-
vo, che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di 
mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile 
nelle persone a cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle 
donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.

La buona notizia       
La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia 
che attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave interpretativa in grado di 
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selezionare e raccogliere i dati più importanti. La realtà, in sé stessa, non ha un significato 
univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” con cui sce-
gliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa. Da dove dunque 
possiamo partire per leggere la realtà con “occhiali” giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere quello della 
buona notizia, a partire da la Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio» (Mc 1,1). Con queste parole l’evangelista Marco inizia il suo racconto, con 
l’annuncio della “buona notizia” che ha a che fare con Gesù, ma più che essere un’infor-
mazione su Gesù, è piuttosto la buona notizia che è Gesù stesso. Leggendo le pagine del 
Vangelo si scopre, infatti, che il titolo dell’opera corrisponde al suo contenuto e, soprat-
tutto, che questo contenuto è la persona stessa di Gesù.
Questa buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva di sofferenza, ma per-
ché anche la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio, parte integrante del suo amore 
per il Padre e per l’umanità. In Cristo, Dio si è reso solidale con ogni situazione umana, 
rivelandoci che non siamo soli perché abbiamo un Padre che mai può dimenticare i suoi 
figli. «Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5): è la parola consolante di un Dio che 
da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. Nel suo Figlio amato, questa promessa 
di Dio – “sono con te” – arriva ad assumere tutta la nostra debolezza fino a morire della 
nostra morte. In Lui anche le tenebre e la morte diventano luogo di comunione con la 
Luce e la Vita. Nasce così una speranza, accessibile a chiunque, proprio nel luogo in cui 
la vita conosce l’amarezza del fallimento. Si tratta di una speranza che non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5) e fa germogliare la vita nuova 
come la pianta cresce dal seme caduto. In questa luce ogni nuovo dramma che accade nel-
la storia del mondo diventa anche scenario di una possibile buona notizia, dal momento 
che l’amore riesce sempre a trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di 
commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani pronte a costruire.

La fiducia nel seme del regno
Per iniziare i suoi discepoli e le folle a questa mentalità evangelica e consegnare loro i 
giusti “occhiali” con cui accostarsi alla logica dell’amore che muore e risorge, Gesù fa-
ceva ricorso alle parabole, nelle quali il Regno di Dio è spesso paragonato al seme, che 
sprigiona la sua forza vitale proprio quando muore nella terra (cfr Mc 4,1-34). Ricorrere 
a immagini e metafore per comunicare la potenza umile del Regno non è un modo per 
ridurne l’importanza e l’urgenza, ma la forma misericordiosa che lascia all’ascoltatore lo 
“spazio” di libertà per accoglierla e riferirla anche a sé stesso. Inoltre, è la via privilegiata 
per esprimere l’immensa dignità del mistero pasquale, lasciando che siano le immagini – 
più che i concetti – a comunicare la paradossale bellezza della vita nuova in Cristo, dove 
le ostilità e la croce non vanificano ma realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza è 
più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può essere il preludio del più grande 
compimento di ogni cosa nell’amore. Proprio così, infatti, matura e si approfondisce la 
speranza del Regno di Dio: «Come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, 
di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce» (Mc 4,26-27).
Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto allo sguardo superficiale e 
la cui crescita avviene nel silenzio. Chi ha occhi resi limpidi dallo Spirito Santo riesce a 
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vederlo germogliare e non si lascia rubare la gioia del Regno a causa della zizzania sem-
pre presente.

Gli orizzonti dello Spirito
La speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci spinge a 
contemplarlo nella cornice liturgica della festa dell’Ascensione. Mentre sembra che il 
Signore si allontani da noi, in realtà si allargano gli orizzonti della speranza. Infatti, ogni 
uomo e ogni donna, in Cristo, che eleva la nostra umanità fino al Cielo, può avere piena 
libertà di «entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che 
egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10,19-20). Attraverso 
«la forza dello Spirito Santo» possiamo essere «testimoni» e comunicatori di un’umanità 
nuova, redenta, «fino ai confini della terra» (cfr At 1,7-8).
La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua non può che plasmare 
anche il nostro modo di comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare – nelle 
molteplici forme in cui la comunicazione oggi avviene – con la persuasione che è possi-
bile scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto 
di ogni persona.
Chi, con fede, si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in ogni 
avvenimento ciò che accade tra Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli stesso, nello 
scenario drammatico di questo mondo, stia componendo la trama di una storia di salvezza. 
Il filo con cui si tesse questa storia sacra è la speranza e il suo tessitore non è altri che lo 
Spirito Consolatore. La speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle 
pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta. Noi la alimentia-
mo leggendo sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo che è stato “ristampato” in 
tantissime edizioni nelle vite dei santi, uomini e donne diventati icone dell’amore di Dio. 
Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi il desiderio del Regno, attraverso tanti “canali” 
viventi, attraverso le persone che si lasciano condurre dalla Buona Notizia in mezzo al 
dramma della storia, e sono come dei fari nel buio di questo mondo, che illuminano la 
rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2017                                                                        
 Francesco

Quasi obliando la corporea salma,
   Rapita in Quei che volentier perdona,
   Sulle ginocchia  il bel corpo abbandona
   Soavemente, e l’una e l’altra palma.
Un dolor stanco, una celeste calma
   Le appar diffusa in tutta la persona,
   Ma nella fronte che con Dio ragiona
   Balena l’immortal raggio dell’alma;

E par che dica: se ogni dolce cosa
   M’inganna, e al tempo che sperai sereno
   Fuggir mi sento la vita affannosa,
Signor, fidando, al tuo paterno seno
   L’anima mia ricorre, e si riposa
   In un affetto che non è terreno.

LA FIDUCIA IN DIO sonetto di Giuseppe Giusti (1809-1850)
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P o e t i  i n  “ Ta l à r e ”
GIACOMO ZANELLA (1820 - 1888) e LA NATURA

“...Anche lo Zanella, dunque, come il suo maggior fratello Virgilio, non si lasciò tanto vincere 
dall’amor della scienza da sentir diminuita la sua religiosità: anzi, di questa fu sempre pieno ed a 
questa inspirò sempre l’opera e la vita. E più ancora fece. Allorché gli parve che le nuove dottrine 
darwiniane e positivistiche fossero andate oltre il limite, e avessero ingenerato in troppi seguaci lo 
spirito di negazione e di ateismo; allorché ebbe lo scrupolo e quasi il terrore di aver egli stesso, nel 
suo fervore scientifico, troppo esaltato il dominio dell’uomo su la Natura, con maggior frequenza 
insistette su la fede religiosa, e in un’ode, L’Evoluzione, facendo parlare la Natura stessa, affermò 
l’invincibilità e la superiorità assoluta di questa, e delle sue leggi, e del suo inviolabile mistero, sui 
folli uomini.

Il tuo poter non vale
a sciorre la catena

che terre e cieli affrena
              e li governa...

Di ville i campi adorna:
muta ai torrenti il corso,
dei monti spiana il dorso,
               i laghi asciuga,

ansio mortal: rifruga
quanto sai, terre e mari;

leggi, costumi, altari
               a tuo talento

volgi: scherzar ti assento;
ma non pensar che i segni
io smuova dei miei regni
               e li confonda,

come tu vuoi.
( ... )
... Gli “intelligenti” ammirarono la poesia dello Zanella non soltanto per la compostezza classica 
e per l’elegante cesellatura del verso; ma più la notarono, la cercarono, l’amarono quanto più essa 
esprimeva lo stesso travaglio che addentava e artigliava il loro spirito: un animoso slancio verso le 
visioni paurose dell’Infinito e insieme un senso di smarrimento nella consapevolezza dell’umana 
impotenza; un immenso amore per la Vita bella e insieme la coscienza della sua caducità; e un 
comporsi rassegnato e pacato di quel travaglio nel sereno alone della fede religiosa:

Cadrò: ma con le chiavi
d’un avvenir meraviglioso. Il Nulla

ai più veggenti savi:
io nella tomba troverò la culla.”

(da: “Aleardo Aleardi - Giacomo Zanella” a cura di Guido Vitali - Antonio Vallardi Editore, Milano 1939, 
pagg. 84-86)
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GNOMONICA

METODO ELIO-GRAFICO

PER TRACCIARE LA LINEA MERIDIANA

PEL

SAC. GIUSEPPE CANDIDO

------------

(Estratto dal Periodico “La Carità” – An. III quad. II, 1867, pp. 95-100)

       … Si quid novisti rectius istis               
Candidus imperti: si non his utere mecum.

                            Horat.

  L’uso degli orologi solari è della più remota antichità. Sarebbe vano il volerne ricercare 
il primo autore; mentre neppure si giunge a determinar nettamente in favor di quali popoli 
valgano i documenti, che dai più sono citati.
  I progressi dell’Astronomia, coadiuvati grandemente dal perfezionamento delle arti, 
somministrano attualmente dei mezzi a poter ottenere, con esattezza pressocchè tutta ma-
tematica, la regola e la misura del tempo: e d’altra parte, la semplicità alla quale è ridotta 
la costruzione geometrica d’un quadrante solare permette, anche ai meno versati nella 
scienza, d’ottener su di un piano orizzontale o su di una superficie qualunque una traccia 
del moto apparente del sole. Io non saprei, a tal proposito, commendare abbastanza l’ele-
gante costruzione riportata dall’Ozanam (Recreations Mathematiques et Physiques tom. 
2. Probl. IV) nella quale tutte le intersezioni necessarie per condurre le orarie di un qua-
drante orizzontale, si ottengono entro l’area d’un circolo, sul perimetro di una ellisse.  
  Non riesce però egualmente facile nella prattica la orientazione di un quadrante già co-
struito; poichè in generale non si perviene a determinar, colla esattezza che si vorrebbe, la 
posizione della linea meridiana.
  Lascio da parte gli inconvenienti che possono derivare dal voler far uso della bussola 
nella ricerca della meridiana: essi vanno tanto più di leggieri a verificarsi, e cagionare più 
grave errore, quanto meno sono conosciute dai più le correzioni da farsi per la declinazio-

Reprint di Cultura Varia
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ne magnetica dell’ago, e per l’influsso dei fenomeni meteorici e delle masse di ferro che 
potrebbero trovarsi vicine.
  Per segnare la linea meridiana si raccomanderebbe, a motivo della sua speditezza, l’uso 
di regolare, qualche ora prima dell’operazione, il proprio oriuolo da tasca sulle indicazioni 
di un buon orologio di città; ed aspettare che segni precisamente le XII, per rivolgere in 
quel momento il quadrante solare in modo che l’ombra dello gnomone cada esattamente 
sulla linea del mezzodì. Ma quale sarà fra i molti, il più esatto orologio da prendere a nor-
ma? Tale seconda questione riesce alla generalità più complicata della prima: ed in ogni 
caso la certezza del buon risultato non saprebbe esser altra che morale.
  Forse più precisa, ma ancor più lunga e noiosa, è quella maniera di orientazione fondata 
sul confronto delle indicazioni di un buon orologio e della meridiana, alle sei ed alle dodi-
ci del mattino. Se, data una direzione approssimativa al quadrante solare già costruito, si 
trova  che le sue indicazioni alle 6 ed alle 12 non differiscono o differiscono egualmente 
da quelle dell’orologio, la direzione data può ritenersi per la vera; ma laddove non si 
verificasse tal coincidenza, si dovrebbe girare il quadrante nello stesso piano per la metà 
della differenza osservata alle sei. Qui la difficoltà è nel determinare a capello lo sposta-
mento che corrisponda a quella differenza; né in generale può stabilirsi pratticamente con 
esattezza, se non dopo parecchi tentativi. Si aggiunge altra causa d’errore per parte della 
rifrazione atmosferica, la quale à un’influenza sensibile in ore molto lontane dalle 12.
  V’è chi propone invece la osservazione delle stelle circumpolari: però siffatti metodi, 
come tutti quelli che han bisogno di speciali apparati di osservazione, eseguiti con gran 
precisione, sono a dirittura da rimandarsi agli astronomi, se vogliono sperarsene buoni 
risultati.
  La più antica, come la più naturale maniera di tracciar la meridiana pare sia stata quella 
detta delle altezze corrispondenti. Basta piantare verticalmente uno stilo su d’un piano 
orizzontale, ed in un’ora vicina al passaggio del sole pel meridiano, segnare la lunghezza 
dell’ombra che projetta: fatto passare pel punto di ombra un circolo col centro al piè dello 
stilo, si aspetti nelle ore pomeridiane che il punto di ombra giunga a toccare una seconda 
volta il circolo. La linea meridiana sarà la normale alla corda che unisce quei due punti. 
Pel buon andamento dell’operazione è indispensabile 1.° prendere esattamente i punti 
di ombra; 2.° non limitarsi a due sole osservazioni, ma moltiplicarle, quanto è possibile, 
in un intervallo di tempo che non superi di molto quattr’ore, a contar dalle prime fatte il 
mattino alle ultime della sera; 3.° preferire ad ogni altra epoca quella dei solstizj, nei quali 
ombre eguali corrispondono non solo ad altezze eguali del sole all’orizzonte, ma dippiù 
a distanze eguali dal meridiano. In tempi diversi da quelli, converrebbe tener conto delle 
differenze cagionate dalla declinazione solare, ed operar diversamente secondo che il sole 
si trova nei segni ascendenti o discendenti.
  A realizzare la prima condizione, invece di servirsi d’uno stilo terminato in punta, gio-
verà meglio disporre sul piano orizzontale uno gnomone munito alla sommità di un disco, 
con foro al centro. In tal caso il raggio solare, traversando il foro, disegna sul piano un 
punto luminoso di figura ellittica, il centro del quale corrisponde al punto di ombra: il piè 
dello stilo vien determinato sul piano della verticale che passa pel foro.
  Come a complemento del metodo precedente citerò solo di passaggio la costruzione 
attribuita a Muzio Oddi da Urbino, la quale, riuscendo impossibile l’osservazione di due 
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ombre uguali determina in quel caso la linea meridiana sulla osservazione di tre ombre 
disuguali; due di esse antimeridiane, l’altra pomeridiana, o viceversa.
  Da quanto precede è agevole dedurre, che ogni metodo à qualche positivo inconvenien-
te, tranne quello delle altezze corrispondenti, il quale ben adoperato può condurre ad 
una esatta soluzione del problema. Si noti però quel che risulta nella prattica; che cioè la 
esattezza dell’operazione deriva da due capi diversi, 1.° dalla giusta posizione dello stilo 
e del centro dei circoli; 2.° dal prendere correttamente i punti d’ombra. Or la prima parte è 
di molto facilitata da una maggiore altezza dello stilo; mentre la seconda risulta tanto più 
agevole quanto l’altezza è minore; imperocchè minore è in tal caso l’influenza della pe-
nombra. Laonde attenendoci a dimensioni medie, conserveremo da una parte e dall’altra 
le probabilità di varianti e di errore. Si aggiunga, che muovendosi continuamente il sole, 
o sembrando di muoversi, il piano di ombra va spostandosi incessantemente: è questa 
un’altra causa che influisce non poco a mal determinare quei punti estremi che dovranno 
essere in seguito le basi della costruzione.
  Hanno eziandio del valore le osservazioni seguenti: l’operatore in questo metodo, dee 
trovarsi sopra luogo a determinati istanti; ripetere più di un giorno la costruzione, se sor-
gono dei dubbii; deve insomma rassegnarsi, e rinunciare ad un tempo tante volte prezioso 
per le sue occupazioni, senza che tutto questo gli procuri sovente la soddisfazione e la 
certezza d’un buon risultato. E ciò vale tanto dippiù se si tratta di dover fare l’operazio-
ne, in paese lontano, in villa, in qualche casa d’amico ec. Nè è difficile a verificarsi che, 
compite con tutt’attenzione le osservazioni mattutine, riescano impossibili le seguenti, per 
mancanza di serenità nello stato del cielo.
  Sicchè in breve si può dire che un tal metodo quanto semplice e sicuro in teoria riesce 
altrettanto incerto, complicato e noioso nella pratica.
  Io mi sono ingegnato di realizzare col mio metodo Elio-grafico le condizioni seguenti: 
1.° rendere al massimo facile e sicura la situazione dello stilo, o gnomone; 2.° dispensare 
assolutamente l’operatore dal doversi portar sopra luogo ogni volta per prendere i punti 
di ombra; 3.° fare insieme ch’essi vengan tracciati esattissimamente sul piano; 4.° render 
possibile il ripetere due, tre e più volte l’operazione, senza richiedersi nuovamente la 
presenza dell’operatore; 5.° dare opportunità al medesimo operatore di poter fare a suo 
bell’agio la costruzione finale e definitiva, in modo da prescegliere arbitrariamente un 
giorno ed un’ora qualunque.
  Basterà per tutto, far sì che il sole lasci sul piano della costruzione una traccia del suo 
moto apparente.
  Lo strumento è semplicissimo come del pari la ma-
niera d’operare. S’immagini un cono metallico cavo 
tornito esattamente, da 2 in 3 centimetri d’altezza, e di 
circa 15 centimetri di diametro; abbia un piccolo forel-
lino al vertice. Se si adatta su di un piano, un raggio di 
luce, passando pel foro, disegnerà sul piano un punto 
luminoso, che andrà seguendo, nel suo spostamento, 
il cammino del sole. E’ evidente che tale strumento (fig. 1)  si riduce a un vero gnomone; 
e il punto luminoso corrisponde successivamente ai diversi punti di ombra di uno stilo 
(dell’altezza del cono) il quale sia piantato verticalmente al centro del circolo che fa la 



Rivista Letteraria - XXXIX/1  - pag. 14

base del cono. Si proceda adunque nella maniera seguente. Livellato bene il piano oriz-
zontale si descriva su di esso un circolo, di diametro eguale a quello che è base del cono, 
s’incolli sul piano, dentro il perimetro del circolo, una carta fotografica sensibilizzata col 
cloruro di argento (1), o anche una carta ordinaria da scrivere tinta con una soluzione di 
bicromato di potassa. Si badi, durante tale operazione, di non far cadere sulla carta raggio 
solare diretto o in generale luce troppo intensa. Vi si adatti sopra il cono metallico in ma-
niera che la sua base coincida esattamente col circolo descritto, e si esponga tutto al sole. I 
punti della carta fotografica sui quali cadrà il raggio solare verranno anneriti; e proseguen-
do l’azione del sole fino alle ore pomeridiane, lascerà descritta sul piano un’elegante cur-
va, che rivolge al centro del circolo la sua parte convessa nell’inverno, e la concava nella 
state. Non rimarrà altro a fare che rimuovere, verso sera, o anche nel giorno seguente, il 
cono dal piano; e descrivere col compasso, col medesimo centro di quel circolo segnato 
a principio sul piano, tanti cerchi concentrici quanti potran tagliare la curva Elio-grafica. 
Per la metà degli archi di cerchio, compresi fra i rami della curva, dovrà passare la linea 
meridiana cercata.

  E’ ben chiaro che la preparazione della carta può farsi altrove 
che sul luogo della operazione. Essa dura sensibile e pressoc-
chè inalterata per più giorni, massime nell’inverno, conservata in 
luogo asciutto ed all’oscuro. Dippiù può incollarsi sul piano uno 
o più giorni prima dell’operazione, e disporvici sopra il cono, 
collocando tutto al luogo prescelto. Se lo stato del cielo non per-
mette in quel giorno di poter contare sulla necessaria serenità, 
si dovrà impedire il passaggio di luce anche diffusa pel foro del 
cono, otturando semplicemente o covrendo tutto con campana 

metallica, o anche vase di terra cotta. Basterà poi affidare a qualcuno la cura di rimuovere  
la campana in un bel giorno per esporre l’apparato all’azione del sole e rimetterla un’altra 
volta verso sera. Se si lasciasse esposto al sole più giorni di seguito si otterrebbero ancora 
più curve, le quali per troppa vicinanza non ne costituirebbero che una sola di maggior 
ampiezza. Ad averle distinte converrà evidentemente in giorni diversi interpolare l’azione 
solare.
  Il diametro del forellino può essere di circa un millimetro senza inconveniente; imperoc-
chè non è a pretendersi assolutamente che la curva descritta non abbia una certa larghezza; 
e si potrà sempre stabilire la punta del compasso nella metà della spessezza ottenuta, così 
che le costruzioni seguenti risultino esatte quanto si richiede.

Giuseppe Candido
Nota n. 1: E’ facile render sensibile alla luce una carta, adoperando due bagni diversi, i quali for-
mino su di essa uno strato di Cloruro d’argento. 1° bagno – Acqua 100, Cloruro di ammonio 5. 
2° bagno – Acqua distillata 100; Azotato di argento da 10 a 20. Si fa galleggiare la carta per 5 o 6 
minuti sul 1° bagno; ritiratala, asciuttata che sia, si pone similmente sul 2° bagno. Si farà in seguito 
che asciughi e sia conservata all’oscuro. 

BREVE BIOGRAFIA di GIUSEPPE CANDIDO

Giuseppe Candido (1837-1906) fu Sacerdote e Vescovo ma principalmente grande scienziato. Nac-
que a Lecce. Divenuto sacerdote la sua vita si divise fra Lecce e Napoli, dove continuò a studiare 
e ad incontrare altri scienziati.
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i privilegi che sempre erano stati dei latifondisti, di avviare una progressiva emigrazione da Ka-
lamet e dintorni verso l’America, la Germania, il Belgio e il Nord Italia. Solo quando a Kalamet 
non sarebbe rimasto quasi nessuno si sarebbero conosciuti, grazie alla confessione di un carcerato, 
i veri motivi, i veri mandanti di quelle azioni sanguinarie e li si sarebbe scoperti nei propositi, da 
parte dei ricchi e dei potenti del posto, di mantenere immutata la situazione, di non cedere di fronte 
a quanto di nuovo stava avvenendo nello Stato e nel pensiero degli italiani. Questa era la verità 
della quale aveva bisogno Stassi, quella che era stata per anni travisata e che ora lui voleva diffon-
dere perché servisse a tutti, li muovesse a pensare, riflettere, giudicare, acquistare consapevolezza. 
Lo ha fatto scrivendo Fumisteria, costruendo intorno a quanto era allora avvenuto un romanzo 
dove non si distinguesse tra la storia e la letteratura, tra la vita e l’arte. Sarà una vicenda d’amore 
quella attraverso la quale lo scrittore farà sapere la verità. Tra quanto avvenuto e quanto inventato 
si muoverà egli in continuazione nell’opera, non farà distinguere quale delle due parti sia la più 
importante ché entrambe risulteranno sapientemente combinate, abilmente costruite, chiaramente 
espresse, entrambe faranno raggiungere a Stassi quanto si era proposto, lo faranno risalire a quei 
valori umani, sociali, morali sempre perseguiti.

                                                                                                          Antonio Stanca                  

(continua da pagina 6 - Fabio Stassi tra storia e letteratura)

A Lecce insegnò lettere nell’ancora oggi no-
tissimo Liceo-Ginnasio “Palmieri” e nel Se-
minario Diocesano, ma la sua vera passione 
terrena erano le scienze e soprattutto la fisica. 
Così cominciò a dedicarsi ai suoi studi prefe-
riti e nel 1867 venne a lui una nomina presti-
giosa: vice-presidente della Commissione per 
l’Esposizione Universale di Parigi; e quella 
stessa esposizione universale gli conferì, l’an-
no dopo (1868), la medaglia d’oro.
Ma il 1868 doveva rivelarsi un anno fortunato 
per don Giuseppe in quanto il 19 ottobre ven-
ne messo in moto a Lecce il primo dei suoi 
orologi elettrici. Nel 1870 ideò un sistema di 
sincronizzazione di cinque orologi elettrici, 
da lui installati a Lecce, in altrettante piazze 
della città: oggi può apparire semplice il siste-
ma inventato per la sincronizzazione ma per 
l’epoca era davvero straordinario.
Però, a nostro avviso, l’invenzione che ha 
fatto passare alla storia mons. Candido è la 
cosiddetta “Pila Candido”, una pila rivoluzio-
naria per quei tempi (e forse anche per i nostri 
tempi!) che dette onori e gloria a don Giusep-
pe e che all’Esposizione Universale di Parigi 
del 1867 ottenne dal Giurì internazionale la 
prima delle menzioni onorevoli accordata all’Italia per la classe “elettricità”.
Nel 1881 divenne Vescovo ausiliare di Nicastro in Calabria e nel 1888 fu trasferito a Ischia dove 
rimase fino alla morte avvenuta il 4 luglio 1906.
Per notizie più dettagliate sul Candido consultare il nostro sito web: www.rivistaletteraria.it
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