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“Il poeta […] è quasi un creatore, poiché è colui che con la parola 

- fiat lux - illumina d’un tratto l’oscurità che ne circonda. Certo la 

stella e il fiore, la serenità e la tempesta erano anche prima che il 

poeta ne parlasse, e voi avevate gli occhi per vederle; ma voi non 

guardavate, e le cose belle era come se non esistessero: 

la sua parola fu chi per voi le creò.” 

 

Giovanni Pascoli 
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PREFAZIONE 
 

 

Fiat lux. Sia la luce. 

 

Con queste prime cinque parole voglio segnare, con una solennità che ha retrogusto decisamente 

biblico, l’atto di nascita di questa rivista letteraria, il cui germoglio, piantato in un pomeriggio 

assolato di fine luglio, grazie all’aiuto frenetico ed entusiasta di una ristretta cerchia di ragazzi, 

studenti ed amici (una cerchia che spero si allarghi al più presto) che credevano in questa mia idea, 

ha visto la luce nel giro di pochissime settimane. 

 

Luce…  

una parola masticata spesso durante questi ultimi mesi, mentre riflettevo sui motivi che potevano 

spingermi ad intraprendere in maniera concreta questo viaggio; 

ed ora, con il cielo ancora dominato dalle tenebre, scrivo queste righe approfittando del silenzio 

notturno per rielaborare brevemente cosa io voglio, attraverso questo lavoro, trasmettere, e per poterlo 

fare al meglio credo sia necessario partire dall’inizio e dai miei tre obbiettivi: 

  

L’idea di Fiat Lux prende vita da un pensiero che Giovanni Pascoli espresse nella prosa “Un poeta di 

lingua morta” (1898) che noi abbiamo fedelmente riportato nella prima pagina della rivista e che, nel 

suo complesso, esplicita in modo chiaro qual è il nostro primo obiettivo: 

dare luce alle cose timide, nascoste, e perché no, banali della vita, conferire quindi centralità ad un 

sentimento, un oggetto o una parola posta tutti i giorni sotto al nostro sguardo verso la quale non 

abbiamo mai rivolto più di un pensiero distratto e superficiale. 

Questo sentimento, oggetto, parola diventeranno il tema centrale sul quale si svilupperà mensilmente 

l’intera rivista, un sottile filo rosso che, percorrendo tutte le opere, sradicherà l’ordinario dalla 

quotidianità ed attraverso gli strumenti della poesia e della prosa gli doneremo una nuova veste, quella 

dello straordinario, uno straordinario del tutto soggettivo e personale, che saprà e soprattutto dovrà 

comunicare all’animo di ciascuno, costruendo un ponte tra colui che scrive e colui che legge, 

mettendo a contatto due pensieri e due vite attraverso le parole, un ponte fatto di emozioni, sensazioni, 

esperienze, paure, gioie che permetteranno magari al lettore di fare quel sorriso, quella risata o lasciar 

scorrere quella lacrima che altrimenti non avrebbe mai trovato spazio sul suo volto: far capire che 

forse, così soli non si è al mondo. 

 

Il secondo obiettivo è donare luce e risalto ad aspetti meno conosciuti e ad interpretazioni singolari 

del pensiero e delle opere dei grandi della letteratura (Ungaretti, Dostoevskij, Leopardi ecc.) e, 

soprattutto, ridare dignità e lustro a quei “piccoli” autori, che spesso e malvolentieri, pur avendo 

composto opere magnifiche, non riescono a trovare spazio nei programmi ministeriali (se non un 

cantuccio polveroso, dimenticato e pieno di scarabocchi in qualche libro di letteratura delle superiori), 

troppo oppressi dall’ombra dei Maggiori. 

Di ciò se ne occuperà la nostra rubrica “…con il cuore dei giganti” che darà man forte a “Komorebi”, 

che riuscirà a risvegliare, attraverso le sue parole, il bambino ancora sensibile al fascino del cinema 

che riposa in ognuno di noi regalandoci un film al mese che ci permetterà di scorgere storie ed 

angolature diverse dall’ordinario. 
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Il terzo obiettivo, però, è forse quello che mi sta più a cuore tra tutti, e merita uno spazio speciale:  

consiste nel dare luce e spazio a nuovi scrittori, a nuovi studenti, a nuove penne, dare a ragazzi come 

me la possibilità di mettersi alla prova, di testare le proprie capacità, di creare, di confrontarsi, di 

migliorarsi, di essere letti ed apprezzati, incidere se stessi, le proprie idee, i propri pensieri, le proprie 

aspirazioni su un foglio di carta bianco, impastare il proprio sangue all’ inchiostro di una biro per 

dare vita, ordine e senso a pensieri informi su carta informe, perché è questo che significa scrivere: 

prendere parte di sé, strapparla dal proprio Io, sorridendo per il dolore, consapevole di fare qualcosa 

di meraviglioso, ed affidarlo ad una zattera bianca lasciata poi alla deriva, ed aspettare: 

aspettare che qualcuno, nel momento del bisogno, lo colga e lo custodisca come un dono inaspettato 

fatto da un amico lontano. 

 

Ma Fiat Lux non è solo questo, sarà tanto altro. 

È una rivista giovane, guidata e gestita da giovani, in continua evoluzione e crescita: rischiarerà 

l’animo di chi ci scrive e di chi la legge, diventerà la nostra lanterna contro l’oscurità della monotonia, 

nel tempo accoglierà nuovi scrittori, lettori e rubriche, darà spazio a ciò che spesso spazio non ha, 

darà voce a chi voce non ha, e mi auguro che un giorno possa diventare ispirazione per qualcun’altro. 

 

Abbiate il coraggio di splendere. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Fiat Lux: rivista letteraria 

                                                                                                                    Il fondatore e caporedattore 

 

                                                                                                                    Pasquale Bruno 

 

 

 

 
 

 

Mentre scrivo queste ultime righe abbozzo un sorriso e vedo la stanza rischiararsi; 

mi volto a sinistra, verso la finestra: il sole sta sorgendo da dietro le montagne… 

 a volte la vita ha un buon senso dell’umorismo. 
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E lucevan le stelle 
 

La Schindleria brevipinguis, nome scientifico del 

meglio noto (si fa per dire) Stout infantfish, è il pesce 

più piccolo del mondo, e misura solo sette millimetri. 

Sette millimetri, come il calibro dei proiettili del 

Mauser K98k di Hitler, e più o meno quanto lo 

spessore di un iPhone. Sette millimetri è la misura 

della massima dilatazione della pupilla, letteralmente 

dal latino “bambolina”, a causa dell’immagine che vi 

si vede riflessa al suo interno. Prima dei selfie e degli 

specchi, è stata la pupilla a farci esplorare la realtà 

nella quale viviamo. È in soli sette millimetri che 

passa lo studio dell’universo alle origini, che si 

allargherà a 2 centimetri con il cannocchiale di Galileo 

e ora agli più spaziosi 2,4 metri dell’Hubble. 

 Ma ci bastano solo sette millimetri per capire 

l’universo? 

Adriano non ne è mai stato tanto convinto, e ha sempre 

creduto che vedere il mondo da un obiettivo di sette 

millimetri è un po’ come spiare Dio dal buco della 

serratura. Provocatorio, quasi blasfemo, il gesto dello sguardo ad Adriano ha sempre dato problemi, 

tant’è che spesso i suoi occhi cerulei vagano senza sosta, per non restare mai per troppo tempo sullo 

stesso oggetto. 

In realtà Adriano non è mai stato convinto nemmeno dell’utilità delle conversazioni, ma questo 

perché quando parla gli si aggroviglia la lingua su sé stessa, sembra cominciare a fare capriole e 

capitomboli nell’arcata dentale, inciampa sul palato, non riesce mai ad usare le parole giuste, che 

sembrano sempre scivolare via, assieme alle gocce di sudore che gli imperniano la fronte e le gote 

rosse. 

Di una sola cosa Adriano è stato convinto nella vita: di voler studiare le stelle. È da quando aveva 

cinque anni che passa le notti con il naso all’insù e il collo reclinato, Michelangelo moderno alle 

prese con una cappella sistina senza volta, nera e punteggiata di luce. 

Se la ricordava benissimo la prima volta che i suoi sette millimetri avevano inquadrato le stelle sopra 

la sua testa, assieme al suo amico Vittorio, mentre erano in campeggio. 

Adriano aveva cinque anni, e a breve ne avrebbe compiuti sei. Si sentiva già grande in cuor suo, 

anche se, proprio come Vittorio, era terrorizzato dall’idea di dover cambiare scuola, di dover fare 

nuovamente amicizia, soprattutto perché Adriano era un bambino estremamente timido, dalle guance 

ridenti ma dagli occhi blu pieni di vergogna, che si abbassavano non appena mettevano a fuoco un 

altro paio di pupille. Se un giorno, all’asilo, Vittorio non gli avesse offerto metà della sua merendina, 

probabilmente Adriano sarebbe rimasto solo e in silenzio, un po’ come sempre. Eppure, da quel 

giorno (che ricorda ancora come uno dei migliori della sua vita), andare all’asilo non sembrava più 

così male. Era decisamente più divertente giocare con le automobiline quando c’era qualcun altro 
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con cui fare a gara. Quando gli propose di andare in campeggio con lui e la sua famiglia, Adriano, 

anche se titubante all’inizio, accettò, e il grande giorno della partenza salutò la mamma dalla 

macchina del padre di Vittorio sorridendo, sventolando la sua minuta manina dalle dita un po’ tozze 

e mangiucchiate.  

Anche questo campeggio era una delle tante cose delle quali Adriano non era convinto. Tutt’ora, da 

adulto, storce il naso ripensando al momento in cui stavano camminando nel bosco ed inciampò nella 

sporgente e nodosa radice di un grosso albero, sbucciandosi il ginocchio dalla pelle diafana. Ce la 

mise tutta per non piangere, ma qualche lacrima uscì lo stesso, sgorgando dai suoi occhi blu e 

tracciando il percorso della sua guancia, come la rugiada al mattino che si insinua nelle venature delle 

foglie, segnando così la sua sconfitta.  

Una sera, Adriano e Vittorio di dormire non ne volevano proprio sapere e decisero di uscire fuori di 

nascosto, per potersi finalmente sedere su quell’amaca sempre occupata, poco distante dalla loro 

tenda. Ci rimasero un po’ su quell’amaca, a sbuffare e a dondolarsi. 

“Papà mi aveva detto che il campeggio sarebbe stato bello, e invece non abbiamo fatto altro che 

camminare. Sono così stanco” Vittorio lasciò cadere la sua gamba destra nel vuoto, dondolandola   

avanti ed indietro  

“voglio tornare a casa” 

“Anche io. È tutto così uguale qui, non c’è niente. Solo alberi, erba, e queste stupide zanzare” 

continuò Adriano dando corda all’amico. 

“Dite così perché non sapete osservare”  

Si girarono assieme di scatto, facendo oscillare pericolosamente la loro amaca. Si trovarono dinanzi 

Lorenzo, il padre di Vittorio, che li guardava sorridendo leggermente, perché quei due gli ricordavano 

un po’ sé stesso da bambino. Dopo una rapida ma efficace ramanzina sul non uscire mai più da soli, 

soprattutto di notte, Lorenzo si sedette a terra, invitandoli a raggiungerlo. 

“Lo so che può sembrare noioso essere immersi in questa monotona macchia di verde, ma non è così. 

Avete gli occhi per vedere, sette millimetri che vi serviranno per esplorare il mondo, ma non vi 

bastano solo gli occhi per vedere le cose. Dovete studiare, osservare; captare il significato nascosto 

di ciò che vi circonda, e capirne la bellezza” 

Vittorio era confuso, e Adriano più di lui, perché il signor Brandi usava parole complicate e gli 

sembrava di non riuscire mai a capire di cosa stesse parlando.  

“Guardate il cielo per esempio. Non riuscite a percepirne la meraviglia?” Lorenzo parlava e fremeva, 

si emozionava per ogni cosa e avrebbe voluto essere capace di riuscire a trasmettere l’amore per la 

vita, per le piccole cose, a suo figlio, e magari anche ad Adriano. 

“A me sembra tutto uguale papà. È solo tutto nero con tanti puntini bianchi” 

“E invece ti sbagli Vittorio. Lo sai che forse le stelle che guardi sono morte? Ciò che vediamo non è 

la stella in sé, ma la luce che viaggia…” notando le facce perplesse dei due bambini Lorenzo sospirò 

sconsolato, sentendosi non solo inadeguato al ruolo del padre (capitato forse un po’ troppo presto), 

ma incapace di saper parlare ed esporre bene come faceva un tempo, prima di iniziare a lavorare. 

“Lasciate perdere questa cosa, forse ve la spiegherò un giorno quando sarete più grandi” disse 

sorridendo.  
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Adriano continuava a scrutare il cielo, concentrandosi, desideroso di capire e di avere qualcuno che 

gli potesse illustrare in maniera più semplice, quello che il signor Brandi voleva dirgli. C’era un 

silenzio strano nell’aria; intenso e profondo come Adriano non aveva mai sentito. Se ne innamorò 

all’istante e sognò di poter restare per sempre immerso in quella bolla di nulla che gli si era creata 

attorno, mentre l’erba, mossa da un leggero vento, gli pizzicava le gote piene. 

“La vedete quella?” la voce dolce e profonda di Lorenzo fece scoppiare la bolla, costringendo 

Adriano a seguire il dito affusolato dell’uomo, che indicava una stella più luminosa delle altre. 

“Quella stella in passato indicava la via a quelli che viaggiavano di notte, e loro grazie a lei riuscivano 

ad orientarsi. Sopra di lei, ci sono altre stelle. Se usate bene la vostra immaginazione, riuscite a 

visualizzare il disegno di un’orsa che cammina tra le stelle” 

I due bambini si sforzano, stringendo gli occhi, di tracciare il contorno dell’Orsa Maggiore, vedendo 

dopo un enorme sforzo, finalmente, l’animale disegnato in cielo, e sorrisero, pieni di meraviglia.  

Lorenzo era titubante, voleva tacere, ma sì ricordò delle parole di un suo caro professore, il quale 

confidò a tutti che fino a quando si ha una bella storia da raccontare, si ha tutto il mondo ai propri 

piedi. Il potere della parola è universale, perché le parole operano un po’ come le leggi della fisica: 

in realtà nessuno le capisce bene, ma fanno funzionare tutto perché sono la base dell’umanità. Vanno 

interpretate, applicate, e ci liberano dall’oscurità della miseria, mostrandoci il bello che c’è nel mondo 

e la meraviglia della creazione.  

Rincuorato dai suoi ricordi, dopo aver preso coraggio, Lorenzo cominciò a narrare a quei due bambini 

incuriositi dell’amore di Zeus e Callisto, della loro figlia Arcade e dell’orsa che le venne data in 

regalo. I due si guardavano emozionati e si sedettero stretti, difronte all’uomo che mentre raccontava 

sembrava essere tornato ragazzino. 

Succede a volte, osservando il cielo, di restare rapiti dallo stupore, di fronte alla miriade di 

costellazioni, pianeti, comete e galassie. In quei momenti si resta frastornati dinanzi a tanta grandezza, 

e alcuni, punti nel cuore da tanta curiosità, vorrebbero riuscire a decifrare quel labirinto di formule 

divine e scoprire così l’equazione della vita. Ma presto la meraviglia lascia spazio all’incredulità, 

quando ritornati con il pensiero sulla terra ci rendiamo conto che di quell’universo così meraviglioso 

e smisurato, pure se nelle nostre miserie ed imperfezioni, facciamo parte anche noi. Era ciò che era 

successo ad Adriano, nell’esatto momento in cui aveva deciso che avrebbe dedicato la sua vita alle 

stelle.  

Adriano però non ha mai fatto lo scienziato: ora fa lo scrittore, che forse è un po’ la stessa cosa. 

Si tratta di mostrare agli altri una verità diversa, di indagare sul mondo e di cercare di fare luce sui 

misteri della vita, a passi piccoli, partendo da ipotesi incerte, prima di giungere alla tesi, quella 

definitiva, che illuminerà il mondo, e che rischiererà tutti dalla miseria.  

 

Sara Paolella 
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Il colibrì 
Destra… Tic, Sinistra… Toc, destra… Tic, Sinistra…Toc… 

Tic…toc, tic…toc…  

Tamburellava nervosamente le dita sulla scrivania, Tic, era 

notte fonda: il nodo della cravatta, allentato fino allo stremo, 

la camicia sgualcita e la giacca gettata su una sedia erano 

indici di una profonda stanchezza, Toc, tra non molto il sole 

sarebbe sorto ma per il momento le tenebre regnavano ancora 

indisturbate, Tic, e il lampione che dava sulla strada 

opponeva una debole resistenza. 

Era da solo, completamente solo, Toc… 

Mauro improvvisamente passò entrambe le mani tra i capelli brizzolati, Tic, afferrandoli con le ultime 

energie in un gesto di stanca esasperazione; era rimasto l’unico in ufficio, strettamente ancorato alla 

scrivania Toc; 

era lì dalle otto di mattina, e non aveva nessunissima intenzione di muoversi. Tic 

Non voleva tornare a casa. 

Toc, non aveva un motivo particolare, semplicemente era stanco, stanco dentro, e si annoiava… 

Tic, ogni dannatissima volta, appena rientrava doveva affrontare una moglie che probabilmente era 

più stanca di lui, e sicuramente con ancora meno, Toc, voglia di vederlo, due figli che, c’era o non 

c’era, ormai per loro era la stessa cosa, e poi c’erano problemi, Tic, su problemi, Toc, su altri problemi 

Tic… no, era meglio stare qui, nella confortante solitudine dell’ufficio, lontano da tutto, e soprattutto 

da tutti, Toc, barricato in una solitudine che ormai era diventata lo scudo indispensabile contro 

l’irriducibile insofferenza che gli stritolava il cervello…Tic, sì, aveva decisamente passato tutta la 

notte lì dentro, e non aveva ancora intenzione di muoversi, Toc, per nessun motivo al mondo, Tic. 

Era uno dei giornalisti più affermati e conosciuti della regione, con alle spalle venticinque anni di 

florida carriera nel settore, Toc, la verità diventava tale solo se filtrata attraverso l’inchiostro della 

sua penna, prima di questo, era soltanto una tra le tante, dispersa tra il gregge informe ed 

indisciplinato delle opinioni e dei punti di vista, e spettava a lui l’arduo compito di sollevarla dalla 

massa, Tic: passava le giornate a cercare, catalogare, ascoltare avvenimenti, storie, mantenendosi 

costantemente ad una debita distanza, per evitare coinvolgimenti emotivi, Toc, e come il Cristo nel 

giudizio universale della cappella Sistina con un solo click decideva quale storia meritasse la prima 

pagina, Tic, e quali la dannazione, l’oblio: la conoscenza del mondo passava attraverso di lui. 

Affondò la testa tra le mani, Toc, “basta, è insopportabile…”  

Mauro lanciò un’occhiata furente, con le sclere iniettate di sangue, a quel maledetto pendolo, Tic, 

che oscillava, Toc, completamente indifferente al suo nervosismo, battendo, Tic, i secondi, Toc, 

prima a destra…Tic, e poi a sinistra…Toc, e poi di nuovo a destra…Tic... ed ancora a sinistra, Toc… 

Tic… 

Lo odiava quell’orologio, Toc, non perché fosse particolarmente brutto o pieno di polvere (anche se 

una pulita non sarebbe stata una pessima idea); odiava quel pendolo perché era semplicemente 

“sbagliato”.  

Appartenuto al nonno del direttore, Tic, era un vecchio cimelio di famiglia che ricordava i bei vecchi 

tempi passati, dove si stava meglio quando si stava peggio, quando tutto era più in bianco e nero, 

quando c’erano ancora le mezze-stagioni, e via dicendo, e per questo il capo aveva avuto l’idea 

geniale di piantarlo lì, in mezzo all’ufficio, senza una ragione precisa…Toc. 
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Era sbagliato, diverso, e quindi brutto: il solo oggetto in legno (tra l’altro, enorme) Tic, in una stanza 

completamente dominata dal grigio del metallo e dalla plastica nera; semplicemente, non aveva 

motivo di stare lì. 

Sembrava, Toc, che un operaio, dopo aver accuratamente omologato l’intero ambiente, si fosse ad un 

certo punto scocciato ed avesse lasciato il lavoro incompiuto, piantando quel pendolo lì; una scelta 

di stile del tutto discutibile. Tic. 

“Ancora un altro po' e lo distruggo, meglio che vada a prendermi un caffè” così, facendosi strada tra 

le decine di fascicoli che ingombravano la scrivania, Toc, Mauro si diresse trascinando i piedi verso 

la macchinetta del caffè, che inondava il corridoio di una luce malsana ed azzurrina, malsana come 

la brodaglia scura che prese a zampillare con scarso entusiasmo dal beccuccio dopo aver pigiato senza 

entusiasmo, Tic, quasi meccanicamente, il pulsante con accanto la scritta “espresso”. Appena finito 

di erogare, Mauro, molto lentamente, si chinò a prendere il bicchierino, Toc, e prese a girare il 

bastoncino di plastica con molta, molta calma “dovrei comprarmi una macchinetta” pensava, “almeno 

la prossima volta evit…”  

 

Tic. 

 

“Ne posso avere un po' anche io?” 

 Mauro scattò all’indietro, soffocando a stento un grido: nella fretta il 

contenuto del bicchierino gli si rovesciò completamente sulla cravatta, 

macchiando inesorabilmente la camicia bianca, e quell’acqua sporca, ancora 

bollente, gli ustionò sia il petto che le ultime tre dita della mano, 

improvvisamente la luce si spense, 

“Cazzo…” Mauro si accasciò sul pavimento, un giramento di testa, forse per 

colpa della stanchezza unita al forte spavento, “Porca miseria” pensò “Chi è? Possibile che non l’ho 

sentito entrare? Ma cosa c’era in quel caffè, lava?”  

 

“Oh mio Dio, mi dispiace, aspetta, tampona con questo” lo sconosciuto lasciò cadere il bastone che 

aveva in mano e si inginocchiò in fretta verso di lui iniziando a rovistare nella tasca, in cerca di 

qualcosa; 

Mauro arretrò di scatto scalciando con le gambe, era buio, non vedeva bene, in completa confusione, 

non lo aveva nemmeno sentito e non sapeva cosa fare, e nel frattempo gli si affollavano nella mente 

gli scenari peggiori: Cosa voleva da lui? Come aveva fatto ed entrare? Era un ladro? Un assassino? 

 

Probabilmente lo straniero se ne accorse che qualcosa non andava, perché iniziò subito a parlare: 

“Tranquillo, non ho nessuna intenzione di farti del male, guarda” e cavò dalle tasche entrambe le 

mani, nella destra stringeva un fazzoletto giallo che si riusciva a scorgere nel buio, gli tese la mano 

libera “mi chiamo Luca” continuò, “posso…?”  

Dopo un’iniziale titubanza, afferrò la mano di quello strano tizio e si fece condurre sulla sedia più 

vicina, un po' a tentoni, e non appena si accomodò dietro la scrivania, la luce della lampada riprese a 

funzionare: “per fortuna la corrente è ritor…” disse girandosi verso l’uomo, rimanendo 

completamente di stucco. 

Di fronte si ergeva un Luca in completo gessato blu e che doveva essere, ad occhio, leggermente più 

alto di lui; sulla barba grigio perla, perfettamente curata, si stagliavano un paio di folti baffi dai quali 

spiccava con prepotenza un naso aquilino, ma la cosa più incredibile di tutte erano gli occhi: 

assolutamente 

interamente 
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bianchi. 

 

“Allora” disse Luca accomodandosi sulla sedia di fronte a lui, “come sta, tutto bene?”  

Il tono della voce era fermo, ma si poteva leggere una sorta di malcelata preoccupazione. 

Mauro non riusciva a distogliere lo sguardo dal suo sguardo vuoto, ma pieno allo stesso tempo: pur 

non essendoci né iridi, né pupille, si sentiva osservato, esaminato fino al midollo; 

stava sprofondando in quel mare di latte candido… 

“Hey, come sta?”  

 

Per Mauro fu come risvegliarsi dopo aver sognato di cadere, il mignolo ed il petto bruciavano ancora, 

Luca aveva inclinato leggermente la testa di lato, gli occhi luccicavano, aspettava una riposta 

“Prima che chiamo la polizia, dimmi cosa vuoi…” 

“Piano, non c’è bisogno di scaldarsi, sono qui per un colloquio” 

“Un colloquio? A quest’ora della notte? Stai scherzando?! Non è nemmeno compito mio, se proprio 

ci tieni passa domani, ma adesso, vai via.” Sibilò Mauro mentre si stringeva le dita doloranti con la 

mano ancora sana. 

Luca scoppiò in una fragorosa risata, gli si inumidirono gli occhi “Non hai capito nulla allora” si 

asciuga una lacrima con il dito, portava un anello d’argento all’indice “il colloquio devo farlo io a te, 

ho una proposta”; 

“Una proposta?” Mauro si sporse dalla sedia verso di lui, era ancora molto diffidente, ma non gli 

sembrava ostile ed era curioso di capire dove quello strano tizio voleva andare a parare… 

“Si, una proposta. So che sei bravo. Io sto lavorando ad una nuova opera, un dizionario delle essenze 

e vorrei che tu mi dessi una mano” 

“Dizionario delle essenze? Senta, non mi interessano i profumi e non ho tempo da perdere, ed io che 

stavo anche a sentirla, per piacere se ne vada!” 

“Su Mauro, non essere ridicolo non intendo questo, ma essenze inteso come la natura delle cose, la 

vera natura, una sorta di guida del mondo per i vedenti…” 

Questa volta fu Mauro a ridere “Una guida per vedenti, scritta da qualcuno che è cieco? Non sai 

nemmeno di che colore sono le tue scarpe, e vuoi fare una guida, tu?” Sì getto all’indietro per le 

risate, quasi non sentiva più male, quasi… 

Luca però non si scompose, anzi, si prese un paio di minuti prima di rispondere intrecciando le mani 

al petto, poi, prima di parlare, lo guardò: i suoi occhi candidi brillavano “Non mi servono le pupille 

per poter vedere.” La voce era ferma, ogni parola possedeva il peso dell’acciaio “La vista è 

superficiale” continuò “si lascia ammaliare con moltissima facilità, si lascia ingannare dalle 

apparenze, ha l’arroganza di sapere tutto solo perché ha dato un’occhiata rapida, ma non scende al 

cuore delle cose, dimmi” poggiò i gomiti sul tavolo “cos’è il fiore?” 

“Eh?” Si sentiva frastornato, non si aspettava un cambiamento così drastico, gli girava la testa… 

Luca insisteva: “Sai dirmi cos’è il fiore?”  

“Ehm…è una parte della piant…” 

Lo interruppe: “risparmiami la botanica, io ti ho chiesto un’altra cosa.” Prese fiato “non voglio sapere 

cos’è UN fiore, ma cos’è IL fiore: sapresti descrivermi il suo profumo, o la sensazione che prova 

quando un’ape si posa su di lui? Sai dirmi che suono fa il soffio del vento quando accarezza i suoi 

petali? 

“Cos…” 

“Noi viviamo senza sapere, trascorriamo la nostra esistenza in un mondo che non conosciamo, 

ignorando le cose più straordinarie che si celano nelle più ordinarie, come se guardassimo la realtà 

attraverso lo stesso identico filtro, usando solo con gli occhi e dimenticandoci di questo” si tocco il 
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petto con un dito “è grazie a questo che il sole che cala diventa un tramonto, che una roccia trasparente 

diventa un diamante, che una mano diventa carezza, uno sguardo attenzione, un bacio amore, questa 

qui è una lanterna che rischiara la notte del banale, dell’uguale, è la fiamma dell’alchimista, che 

trasfigura il sasso nella pietra filosofale, mi segui?” 

 

Mauro non seguiva più, il mondo gli vorticava intorno così in fretta che dovette attaccarsi con forza 

alla scrivania per non cadere di nuovo: il petto pulsava forte. 

Ripensava a tutto quello che aveva condannato all’oscurità, a quante cose importanti aveva trascurato, 

non aveva mai detto a sua madre che le voleva bene, suo padre non l’aveva mai abbracciato, erano 

anni che non sussurrava “ti amo” a sua moglie, mesi che non la baciava come facevano da giovani, 

non riusciva nemmeno a ricordare l’ultima volta che aveva giocato con i suoi figli…per inseguire 

una carriera, per pedinare il suo sogno di giudice della realtà aveva smesso di guardare la ricchezza 

che possedeva. 

Quanto aveva generalizzato nella sua vita? Quanto nel suo lavoro? Quante volte si era fermato alla 

superficie, quante volte non aveva dato la giusta attenzione, il giusto cuore, la giusta luce a ciò che 

veramente lo meritava? Quando era stata l’ultima volta che aveva visto con meraviglia qualcosa: una 

foglia che cade, una nuvola di passaggio, un albero in fiore? Arrivarono improvvisamente i rimpianti 

che lo assalirono alle spalle, aveva vissuto gli ultimi anni nella notte, ma la lanterna scalpitava, voleva 

riaccendersi, il petto bruciava ancora più forte: gli occhi si inumidirono di lacrime… 

“Cosa dovrei fare?” singhiozzò 

“È molto semplice, smetti di vedere ed inizia ad osservare, non sentire, ma ascolta…” 

Mauro si soffiò il naso con la manica della camicia “voglio accettare il lavoro, quando inizio?” 

Luca lo guardò, colmo di compassione “anche ora se vuoi…”  

I suoi occhi bianchi erano come la Luna adesso, antichi e ricchi di mistero, ma al tempo stesso 

malinconicamente rassicuranti. 

Guardò inaspettatamente verso la finestra “Guarda, purtroppo è già finita” si voltò verso di lui “ma 

sei stato bravo…” 

Mauro si girò e si concentrò fuori, non capiva cosa fosse finita, poi ritornò a guardare Luca, in cerca 

di risposte, pieno di domande, ma era sparito. 

 

All’esterno gli uccellini cinguettavano, il sole stava sorgendo e 

la vita riprendeva il suo corso; 

La luce che filtrava attraverso le persiane inondava l’ufficio. 

In tanti anni di lavoro non ci aveva mai fatto caso, ma quel 

pendolo che lo aveva irritato tanto, illuminato dalle prime luci 

dell’alba metteva in mostra un piccolo dettaglio: c’era un colibrì. 

Finemente intarsiato nella quercia, sotto il quadrante, un colibrì 

si librava in un cielo di legno mentre si avvicinava ad un fiore 

per poterne bere il nettare, un colibrì che in tanti anni non aveva 

mai notato… 

Prese la giacca al volo e si diresse verso la porta, voleva tornare 

a casa, ma prima di richiudersela alle spalle, si voltò indietro e 

diede un’ultima occhiata a quel colibrì, era bellissimo, ed il petto 

non gli faceva più male.  

Toc. 

 

Bruno Pasquale 
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Il lanternino 
 
 

In una stanza buia  

quando va obliando il dì  

si sperde il pensier mio 

a riversarsi in questo abisso: 

nella camera di questo cuor, 

ahi, quanta ombra dardeggia amor 

quando all’arco tende e scocca la funerea freccia 

 dal fabbro Dolor scolpita. 

 

Sulle pareti di quest’anima, 

ahi, com’è tetro a rimbalzar l’eco 

 dell’incorruttibil tempo quando passa  

e rintocca la lancetta: 

ignominioso inceder del secondo! 

 

Poggiato alla finestra porto l’occhi  

a farsi spazio tra gli scorci: 

ahi, quanto oscuro è gettato sulla Terra 

 a deturpar pur lo prato, pur lo cielo ! 

 

Sul tavolo, solitario, -d’improvviso- 

 s’accende e parla un lanternino: 

fa un primo raggio e dice 

del candor ch’amore puro solo dona; 

 ne fa un altro e dischiara 

su quanta luce sia di gioia  

anche un sol istante 

ed infine vivamente illumina 

le strade di chi percorre quelle del ben comune. 

 

Tutto splende nella stanza  

e assomiglia quel baglior 

 a questo mio desiderio 

che è niente e non più che tutto:  

sian le parole d’un lanternino 

gli strali che in vita vi faran luce. 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Signorile 
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Dove sei Apollo?  

Dov’è il tuo fastoso carro? 

Gli uomini sentono gran freddo… 

Il tuo piglio tramonti su di noi; 

il cuore è in ghiaccio, 

l’anima dispersa… 

 

E tu Uomo…sì, proprio tu… 

Le foglie sfiora, gli alberi tocca, 

l’aria accarezza… 

le ciglia smarrisci nell’immortale cielo.               

 

Cercala, scoprila, gustala… 

La luce è libera, 

audace, non schiava. 

è avvinghiata al nulla. 

 

Fuggi da ciò che lega, 

da ciò che ostacola, 

torna all’origine… 

 

Forse oggi il sole non c’è ma  

sei TU a portare nuova luce 

 

Tania Ferrara 
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E Fu luce                                                                                                               

Sul silenzio dei falsi 

Sulle menzogne dei non detti 

Sugli scorni di chi crede 

Che la realtà sia quella che si vede. 

                                                                                     

Rimane una conchiglia in balia del mare, 

Le onde pettegolano troppo. 

Intanto un topo in gabbia si lamenta 

La luce gli fa strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuele Zottoli 
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CRITICA 

 

 

…CON IL CUORE DEI GIGANTI 

 

Il titolo di questa rubrica è ispirato alla celebre citazione di Bernard de Chartes: 

“…come nani sulle spalle dei giganti” 

Il nostro sarà un tentativo di salire sulle spalle dei colossi del passato e da spiriti di bassa statura 

con il loro aiuto guardare al presente e al futuro con occhio critico e curioso. 

In questo spazio, verranno trattati un autore e un’opera letteraria in linea con il tema mensile della 

rivista. Non verranno date solo note tecniche o mere nozioni sullo stile ma fornirà un ponte di 

lancio al nostro pensiero per poi addentrarsi nelle profondità: tentare di interpretali ed offrire poi 

uno spunto di riflessione. 

Maria Urti 
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L’odore dei limoni 

EUGENIO Montale è colui che è riuscito a distendere in versi il male di vivere. 

  

Accostarlo alla luce, con una premessa del genere, potrebbe sembrare a primo impatto un ossimoro, 

eppure proprio Montale, nonostante il suo forte pessimo nei confronti della vita e dell'epoca moderna, 

è stato, tramite le sue parole, uno dei più grandi fari del Novecento italiano;  

Lui traccia un percorso indirizzato alla ricerca della verità, ci incita a perdere le illusioni che 

dominano il quotidiano e ci illumina un varco, che si manifesta attraverso delle effimere epifanie 

(una sorta di «miracolo» laico). 

 

Montale studiò e si diplomò alla ragioneria, ma il suo interesse per la poesia e la narrativa nacque 

grazie alle letture della sorella Marianna.  

Cominciò così a porre le basi di una vastissima cultura che andò arricchendo di anno in anno in modo 

del tutto autonomo.  

Molti  importanti intellettuali del tempo furono suoi amici  tra cui il poeta Camillo Sbarbaro: 

l’incontro con quest’ultimo porterà Montale ad inserire nei suoi componimenti tematiche come la 

scissione dell’io e l’alienazione del protagonista;  eredita dai crepuscolari, in particolare da Gozzano, 

il sentimento di inadeguatezza al ruolo da poeta, sentendo su di sè il peso della perdita dell’aureola 

(secondo Baudelaire, la privazione di quel simbolo che riveste di sacralità, e funzione di guida sociale, 

il poeta)  e, dalle traduzioni di Eliot, prenderà la tecnica del correlativo oggettivo (utilizzare oggetti 

concreti e definiti con precisione, per esprime un particolare stato d’animo, creando un nesso 

indissolubile tra i due elementi). 

Protagonista essenziale dei suoi componimenti è il paesaggio ligure: marino e assolato, ma anche 

arido e scosceso, che ben si presta a ricoprire le varie sfumature dell’animo montaliano. 

Il titolo della prima raccolta di componimenti “Ossi di seppia” rinvia, appunto, all’immagine degli 

«ossi di seppia», oggetti inanimati, resti di ciò che una volta viveva, che attraversano due fasi 

consecutive: la prima, ovvero galleggiare "felicemente" nel mare (felicità naturale, che corrisponde 

all'infanzia) e la seconda: l’essere inevitabilmente sbattuti sulla spiaggia ad inaridire al sole come 

inutili relitti (età adulta). 

 

 L’aridità del suolo inoltre, continua ad essere teatro del componimento: “Portami il girasole”, in 

cui Montale affida tutta la carica comunicativa del messaggio al fiore simbolo dalla vitalità 

antropomorfica che cozza con il passeggio secco, come la vita. 

 

Con i versi: 

 “...tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte……Svanire è la 

ventura delle venture” 

il poeta manifesta la sua tensione alla luce, alla felicità, ma pur vedendo tutto svanire, non tralascerà 

MAI la ricerca di quel “girasole impazzito di luce” intorno al quale verteranno tutti i suoi sentimenti, 

tutte le sue esperienze, tutte le sue opere.  
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Montale programmaticamente annuncia “Non domandarci la formula che mondi possa aprirti”, non 

solo per comunicare l’impossibilità di descrivere il vuoto che lo circonda ma soprattutto, perché 

consapevole che nessuno che si gira per scoprire l’inganno “Forse un mattino andando… io me 

n'andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto”. 

 Non c’è niente di vero, è tutta un’illusione, l’unica fortuna sono le piccole epifanie, i pochi momenti 

di luce e lucidità. Ad esempio tra tante piccole e insignificanti cose basta cogliere l’odore de “I 

limoni” consapevoli che è solo uno spiraglio poi, tutto passa e torna il grigiore. Si ripresenta la 

volontà di distaccarsi dai “poeti laureati”, quali Carducci, D’Annunzio, infatti nelle liriche utilizza 

temi e termini presi dal linguaggio quotidiano ed anche elementi paesaggistici ed animali del tutto 

nuovi in poesia, come la “sparuta anguilla”. 

Alla cerimonia di premiazione per il premio Nobel, Montale si chiede “è ancora possibile la 

poesia?”; 

questo interrogativo non va interpretato come se la risposta potesse essere “non ci saranno più poeti” 

ma, piuttosto chiedersi se ci sarebbero stati   solo e soltanto autori devoti al consumismo e 

all’opportunismo oppure, anche se controcorrente, ci sarebbero stati autori che avessero portato alla 

luce quella parte nascosta che i comuni mortali ignorano. 

È necessario ridare luce alle cose infime, è necessario informarsi ed informare ma soprattutto non 

sostituire i veri fari con dei piccoli ed insignificanti focherelli.  

Sminuire la “potenza dei giganti” è un vano tentativo di chi non ha voglia di comprenderne l’attualità 

del messaggio perché può risultare crudo e doloroso e stimolare una riflessione. Molto più semplice 

pensare alle corna di Giulia de Lellis che “dilettarsi” con il male di vivere, ma Montale, può offrirci 

un varco, una salvezza, può aprirci una strada, gli “scrittori” per caso no, possono solo fuorviarci.  

C’è tanta bellezza ancora da scoprire, lasciamo che come un faro in mezzo al mare i giganti ci 

indichino la direzione (a NOI che anche in pieno meriggio l’abbiamo smarrita) verso un’altra strada, 

piacevole ed inesplorata, tenendo ben saldi nei cuori i loro insegnamenti. 

 

 

 

 

 

Sera sul viale Karl Johan (Aften på Karl 

Johan) è un dipinto a olio su tela 

(85,5x121 cm) del pittore norvegese 

Edvard Munch, realizzato nel 1892. 

Maria Urti 
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Dostoevskij: il buio e la luce in “Delitto e 

castigo” 
 
“Eccoli gli uomini: vanno avanti e indietro per la strada: ognuno è un mascalzone e un delinquente per natura, 

un idiota. Ma se sapessero che io sono un omicida e ora cercassi di evitare la prigione, si infiammerebbero tutti 
di nobile sdegno”. 

 
 

 

Il primo romanzo di letteratura 

russa che ho avuto modo di 

leggere è stato “Delitto e 

castigo” di Fëdor Dostoevskij. 

La mia spontanea reazione alla 

vista di quel volume, regalatomi 

da un’amica, fu di evidente 

sorpresa per la voluminosità del 

libro (al tempo avevo solo 

sentito nominare la proverbiale 

lunghezza de “I fratelli 

Karamazov”). Non mi persi 

d’animo e, tornato a casa, mi avviai all’opera e subito mi immersi – poeticamente parlando - in questa 

vastità di contenuti morali e di particolari descrittivi. Narra la storia di Rodiòn Romànovič 

Raskol’nikov, ventritreenne studente fuorisede di legge che, a causa della miseria economica in cui 

vive, trascina stancamente la sua esistenza nei bassifondi della città di San Pietroburgo. Arriverà a 

commettere un omicidio di una vecchia usuraia, Alëna Ivànovna, con l’obiettivo di utilizzare i soldi 

presi dalla cassa dell’avida signora per una giusta causa e ucciderà anche Lizaveta Ivanovna, 

casualmente testimone dell’assassinio perpetrato ai danni della sorella maggiore. Da qui inizierà il 

castigo del protagonista: un castigo non ad opera del carcere, della legge, ma vissuto sulla propria 

pelle, nel proprio isolamento, nelle proprie viscere; una psicolabilità mista a convulsioni, una “febbre 

dell’anima” che d’altronde caratterizza tutti i personaggi principali di Dostoevskij (da Raskol’nikov 

al principe Myškin de “L’idiota” a Smerdiakov de “I Fratelli Karamazov”). È la coscienza che parla 

e si fa sentire, e non ha nulla a che fare con la morale; è smisuratamente forte, sproporzionatamente 

maggiore di qualunque sentimento, sia esso egoismo o vanità. 
 
La resipiscenza dunque sarà il frutto dell’amore di Raskol’nikov per Sonja, ragazza pura e devota 

alla quale affiderà la propria anima dopo che avrà ascoltato leggere da lei il passo della Resurrezione 

di Lazzaro dal Vangelo. Guardando negli occhi della ragazza riuscirà a mirare metaforicamente il 

sole, episodio di dantiana memoria: “così de l’atto suo, per li occhi infuso ne l’imagine mia, il mio si 

fece, e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso” Par. I vv. 52-54. Dall’Inferno al Purgatorio, potremmo 

affermare, scorgendo lo spiraglio di luce di salvezza divina che irradia l’iride della giovane ragazza.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/
https://www.frasicelebri.it/argomento/criminalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/criminalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cretini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/prigione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nobilt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nobilt%C3%A0/
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È però un percorso travagliato quello che condurrà alla consapevolezza dell’errore. C’è difatti il 

pensiero di una eroica conquista, di un superomismo che è la naturale espressione dell’umanità 

“straordinaria” che si oppone a quella “ordinaria”. Cinematograficamente parlando potremmo 

accostare la figura di Raskol’nikov al personaggio di Travis Bickle di Taxi Driver (interpretato 

magistralmente da De Niro), in cui nevrosi, risentimento e lucidità costituiscono il proprio 

paradigma. Anche Napoleone afferirebbe alla “straordinaria”, avendo condotto l’umanità a benesseri 

e benefici, marciando ignaro sui cadaveri dei suoi caduti in guerra. Inizialmente sarà questa la 

regione di appartenenza del nostro Raskol’nikov, ma grazie all’amore tutto cambierà. Dalla 

disperazione, dalla brutalità di due efferati delitti alla nudità della miseria della vita, della sua 

finitudine e piccolezza rispetto alla vastità dell’infinito (o del Niente). E quindi il pentimento e il 

cammino verso la più alta verità. Ecco la redenzione: dall’oscurità abissale del sottosuolo alla 

luce splendente e misericordiosa di Dio. Tutto questo all’interno di un uomo, o meglio, di 

ciascun 
 
uomo. E questa visione della vita può partorirla davvero solo un condannato a morte (per aver 

partecipato all’attività di circoli socialisti) che si vede sospendere la sentenza all’ultimo istante. 
Questo condannato a morte era Dostoevskij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capiamo allora la sua immensa scrittura, il suo lascito morale, oltre che puramente narrativo. Ciò 

che questo scrittore verga sulle pagine dei suoi romanzi è la vita; esistenze di “povera gente” che 

sbaglia e che può ravvedersi, non grazie alla certezza della pena o di una fede spettacolarizzata 

(vedi “Il grande Inquisitore”) ma grazie alla propria intima coscienza, perché: “al di là del torto e 

la ragione, contano soltanto le persone”. 
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“Dobbiamo leggere Dostoevskij quando ci sentiamo a terra, quando abbiamo sofferto sino ai limiti 

del tollerabile e tutta la vita ci duole come un’unica piaga bruciante e cocente, quando respiriamo la 

disperazione e siamo morti di mille morti sconsolate. Allora, nel momento in cui, soli e paralizzati in 

mezzo allo squallore, volgiamo lo sguardo alla vita e non la comprendiamo nella sua splendida, 

selvaggia crudeltà e non ne vogliamo più sapere, allora, ecco, siamo maturi per la musica di questo 

terribile e magnifico poeta. Allora, infatti, non siamo più spettatori, non siamo più giudici e 

degustatori, ma siamo dei poveretti in mezzo a tutti i poveri diavoli dei suoi romanzi, e soffriamo le 

loro pene, fissiamo anche noi, ammaliati e senza respiro, il vortice della vita.” – Herman Hesse 
 
 
 
 

 

Matteo Balsamo 
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CRITICA 

 

 

 

 

木漏れ日 
KOMOREBI   

   

Komorebi è la parola giapponese usata per indicare la luce del sole che filtra tra le foglie degli 

alberi. Le parole giapponesi sono estremamente affascinanti, questo perché i kanji, ideogrammi-

condensatori di significato, sono utilizzati per esprimere concetti complessi che non potrebbero 

essere espressi con le parole del nostro alfabeto. In particolare l’aver creato una parola 

appositamente per rendere lo spettacolare effetto visivo della luce tra gli alberi, mi ha da sempre 

trasmesso qualcosa di poetico e di magico. Pronunciando una semplice parola siamo lì, tra quegli 

alberi attraverso cui il sole cerca di penetrare, rompendosi in fasci di luce. Un effetto visivo per me 

simile alla luce dei proiettori, che girando lo sguardo durante la proiezione di un film, vedo uscire 

dalle piccole finestre poste in alto nella sala, una somiglianza forse lontana ma dettata dalla stessa 

sensazione di quiete che mi trasmette il trovarmi tra la natura o in una scura sala di un cinema.                                                                                                                                              

Cosa sarà quindi Komorebi? Definirla una rubrica cinematografica forse è un po’azzardato, mi 

piacerebbe più definirla come la piccola finestra di una sala dalla quale proietterò un film, scelto da 

me, visto di recente, ma anche più datato, che consiglio di vedere (se non lo avete ancora fatto). Lo 

analizzerò, commenterò fornendo una chiave di lettura personale e delle curiosità a riguardo. Detto 

questo buona lettura! 

 

Sara Picariello 
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Quando il cinema incontra la poesia: Paterson 

di Jim Jarmusch 

 

«I have eaten                        «Ho mangiato 

the plums                                le prugne 

that were in                             che erano 

the icebox                               nel frigorifero 

and which                               e che tu  

you were probably                  probabilmente  

saving                                     avevi tenuto da parte 

for breakfast                           per colazione.  

Forgive me                             Perdonami  

they were delicious                ma erano deliziose  

so sweet                                  così dolci 

and so cold».                          e così fredde».  

-William Carlos Williams 

 

È questa la poesia di William Carlos Williams, poeta e scrittore statunitense, citata nel film di Jim 

Jarmusch Paterson del 2017, presentato al festival di Cannes nello stesso anno. Il riferimento di 

Jarmusch a questo poeta è evidente già dal titolo del film. Williams infatti nacque e visse a Paterson 

una piccola e tranquilla cittadina industriale del New Jersey, che fu patria momentanea anche per altri 

intellettuali tra i quali Allen Ginsberg e per l’anarchico italiano Gaetano Bresci, esecutore 

dell’omicidio del re d’Italia Umberto I, riferimenti, questi, tutti disseminati nel film. E a Paterson è 

anche dedicato il poema epico di Williams, omonimo. 

Protagonista del film è un autista di autobus che nel tempo libero scrive poesie, Paterson (un 

bravissimo Adam Driver) che vive -provate ad indovinare? - a Paterson con la bellissima moglie 

Laura (Golshifteh Farahani) e il bulldog inglese Marvin e uno dei suoi poeti preferiti è proprio 

Williams. Sembra una continua ripetizione ed è proprio sulla circolarità che gioca Jarmusch (la stessa 

che ritroviamo nelle figure geometriche che Laura è solita realizzare) al punto di rendere quasi la 

trama inesistente e di creare una sovrapposizione a spirale tra identità personale e luogo 

d’appartenenza. Una caratteristica propria del cinema di Jarmusch: le città in cui vivono i personaggi 

diventano metafora della loro interiorità. Paterson, infatti, sembra una città statica, in cui vivono le 

stesse poche persone, in cui tutto è immobile e solo il tempo passa inevitabilmente; allo stesso modo 

la vita di Paterson procede apparentemente sempre uguale a se stessa, se non fosse per dei piccoli 

mutamenti che sconvolgono la sua routine. La mattina si sveglia tutti i giorni tra le 6.10 e le 6.30, 

spontaneamente, come se avesse una sorta di sveglia interiore, fa colazione sempre con gli stessi 
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cereali, poi va a lavoro e sul bus 23 percorre sempre la stessa strada, si ferma alle stesse fermate e 

ascolta con attenzione mista a divertimento i racconti stravaganti dei passeggeri. Durante la pausa 

pranzo si ferma a consumare ciò che Laura ha preparato per lui di fronte alle cascate del fiume Passaic, 

un paesaggio naturale che lo affascina tanto da renderlo il luogo della sua ispirazione poetica. La sera 

torna a casa e dopo aver sistemato la cassetta della posta, perennemente inclinata, si lascia andare sul 

divano con Laura, pronta ad ascoltarlo e raccontagli della sua giornata; il dopo cena è il momento 

della passeggiata notturna con Marvin durante la quale non mancano incontri bizzarri come quello 

con il giovane ragazzo che si cimenta nel rap in una lavanderia automatica. Fissa è poi la sosta al bar 

di Doc (un uomo particolarmente interessato a tutte le personalità dello spettacolo che hanno 

soggiornato a Paterson), dove il protagonista ordina la solita pinta di birra e incontra i soliti clienti. 

Jarmusch ci mostra tutti i giorni della settimana del giovane autista, scanditi dalla dissolvenza nera 

dello schermo che segna il calare della notte e quindi il passaggio al giorno seguente. Paterson è 

quindi un uomo estremamente abitudinario, che trascorre la sua esistenza tranquillamente e 

spensieratamente, ma il suo sguardo, inquadrato più volte nello specchio retrovisore dell’autobus 

trasmette un senso di malinconia, forse per una vita che non ha il coraggio di vivere. Paterson infatti 

scrive poesie, anche se non si definisce un poeta e più volte rifiuta le pressioni della moglie a 

stamparle. Durante la pausa pranzo o a casa nei momenti di svago, prende il suo taccuino e una penna 

e scrive. Scrive di ciò vede e ciò che sente, è un ottimo osservatore: dall’alto del vetro dell'autobus 

sotto i suoi occhi, le immagini quotidiane della città scorrono come le acque delle cascate del fiume 

Passaic; è anche un ottimo ascoltatore: in silenzio ascolta le conversazioni dei passeggeri o dei vari 

clienti del bar, tutte figure che con la loro rumorosa superficialità non riescono a cogliere oggetti 

all’apparenza futili ma che invece agli occhi di Paterson acquistano un significato altro fino a prendere 

vita sul suo taccuino e diventare poesia. Paterson incarna perfettamente la figura del poeta delle 

piccole cose, colui che con la propria capacità di osservazione del banale posa il suo sguardo su 

qualcosa i cui particolari vengono ingranditi e colti nella loro vera essenza, come accade per i 

fiammiferi Ohio Blue Tip o per la birra, entrambi oggetti di due suoi componimenti (tutte le poesie 

scritte nel film da Paterson sono opera del poeta Ron Padgett). Paterson quindi ha reso completamente 

sua l’intenzione poetica di William Carlos Williams del no ideas but in things (solo nelle cose le 

idee). 

 

Si oppone alla mesta e silenziosa figura di Paterson quella della moglie, Laura, musa per il 

protagonista che viene assimilata quasi alla Laura petrarchesca attraverso un bellissimo riferimento 

al poeta italiano fatto dai due coniugi durante una cena. Laura è una donna speciale, attiva, la quale 
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ha tanti sogni che forse con troppa leggerezza vorrebbe realizzare. È per questo infatti che trascorre 

tutta una giornata in cucina, per avviare un’attività di produzione di pancakes o compra una chitarra, 

per realizzare il suo sogno di diventare una cantante country. Nonostante ciò, Laura non è come le 

superficiali figure della città, ascolta Paterson ed è anche l’unica a credere nelle sue capacità poetiche, 

forse perché è l’unica ad esserne a conoscenza. Lo sprona, infatti, a stampare il suo taccuino, in 

maniera forse anche un po’invadente. Altre volte invece, gli fa trovare nel cestino del pranzo dei 

piccoli pensieri per incentivarlo, come dei dolci, dei fiori, un’immagine di Dante o una sua foto.  

 

Altro personaggio chiave è quello del bulldog inglese Marvin (interpretazione che è valsa alla 

cagnolina che lo interpretava la Palma d’oro canina a Cannes), che può essere considerato un vero e 

proprio protagonista, in quanto agisce realmente sulla scena. È proprio lui che ogni giorno inclina la 

cassetta della posta e sempre lui, come un deus ex machina, verso la fine del film divora il taccuino 

di Paterson diventando quella nota disarmonica che mette fine all’armonia della sua vita.  

Una particolarità del film è la duplicità, tutto è costruito sui doppi. Fondamentali sono i gemelli che 

Laura sostiene di aver sognato il lunedì mattina e che appaiono più volte nel film, nell’autobus, per 

strada, nel bar. La sceneggiatura, realizzata con continue frasi che si ripetono nelle varie scene è 

funzionale a rendere l’idea del dualismo. Duplice è soprattutto la personalità di Paterson/Driver un 

uomo che da un lato è soddisfatto della sua vita tanto da viverla senza alcun turbamento o 

cambiamento, dall’altro coltiva dentro di sé la passione per la poesia e l’aspirazione alla scrittura. 

Rappresenta in questo modo l’eterno contrappunto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere ed in 

questo si rifà ancora una volta a Williams che, come Paterson ricorda alla fine del film, ha svolto per 

buona parte della sua vita il ruolo di pediatra a Paterson. 

Paterson (il film) nasce nella mente geniale di Jarmusch ben 25 anni prima delle riprese, proprio 

durante una gita a Paterson. Affascinato da quei luoghi che avevano ispirato il poeta americano 

Williams, Jarmusch decise di realizzare un’opera che doveva essere la celebrazione della poesia e 

della bellezza. Nel film infatti cinema e poesia si incontrano e si mescolano diventando un’unica 

forma: le parole dei componimenti di Paterson si imprimono sullo schermo come l’inchiostro della 

penna sul taccuino. La vita di Paterson procede apparentemente sempre uguale, si ripete 

continuamente, anche se non è mai del tutto identica a se stessa e sembra così seguire l’andamento di 

una poesia ricca di ripetizioni, rimandi e pause. Il film ha quindi il corpo di un componimento poetico 

che prende forma lentamente. Jarmusch mette in scena l’atto di nascita di un'opera poetica, il 
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momento in cui nasce e cresce nella mente dell'autore. Riprendendo la lezione dei simbolisti francesi, 

rappresenta anche il momento in cui un oggetto o una persona o un animale si caricano di un 

significato emozionale, tanto da diventare simboli di qualcosa che è al di là della realtà. 

 

Punti chiave del film sono 

i due incontri con quelli 

che possono essere 

considerati alter ego del 

protagonista: la bambina, 

amante di Emily 

Dickinson, che scrive 

poesie e il poeta 

giapponese. Entrambi i 

personaggi 

emblematizzano il ruolo 

del poeta come colui che 

scrive per sottrarsi alla 

banalità dell’esistenza e che fa luce sulle cose per renderle chiare agli occhi poco attenti del mondo. 

In particolare l’incontro presso le cascate con il poeta nipponico (che non ha paura di definirsi tale a 

differenza di Paterson, che invece nega di essere un poeta) è fondamentale per il protagonista. Marvin 

infatti ha divorato il suo taccuino e per la prima volta vediamo Paterson alle prese con qualcosa che 

lo ha proiettato fuori dalla sua monotona esistenza. Il quaderno bianco che il poeta gli dona segna 

l’inizio di una nuova poesia e quindi il ricominciare della routine che di certo non sarà priva di 

imprevisti.  

Le pagine bianche del quaderno sono tutte le infinite incognite della vita, ma anche le infinite 

possibilità di andare sempre più all’interno oscuro delle cose per rischiararlo e renderlo visibile ad 

occhio nudo. Un poeta non è altro che il ricercatore, munito di lanterna, di quelle segrete analogie e 

della duplicità che è alla base del mondo: il visibile e l’invisibile. 

Il film ha esaltato la critica ma ha diviso il pubblico, tra coloro che non hanno apprezzato la quasi 

totale assenza della trama, reputandolo noioso e coloro che, invece, hanno colto la sua essenza e gli 

innumerevoli riferimenti letterari, e non solo, disseminati da Jarmusch che manifestano il suo amore 

incondizionato per la poesia. Il regista ha adattato allo schermo il genere poetico con tutte le sue 

sfaccettature, andando forse anche contro i canoni cinematografici per creare qualcosa di unico nel 

suo genere: raccontare la vita attraverso la poesia. Forse l’intento di Jarmusch era anche quello di 

universalizzare l'arte poetica, renderla più accessibile attraverso il cinema. Forse ci è riuscito, forse 

no, chi può dirlo: il bello di questo film, e quindi anche di un componimento poetico, è che ognuno 

può interpretarlo come vuole. Al di là dello scrittore c’è, infatti, il lettore che con in mano quel 

quaderno le cui pagine non sono più bianche, fa sue delle parole che per lui hanno tutte un suono 

nuovo, perché ha dentro di sé un altro mondo e degli occhi completamente diversi con cui osservare 

la realtà. 

                                                                                                                Sara Picariello 
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Il primo libro di Montale, Ossi di Seppia (1925), 

costava sei lire, circa cinque euro di oggi. Al 

tempo Montale dovette chiamare e convincere 

tutti i parenti ad acquistare le varie copie: un po' 

come fa Checco Zalone nel film “Sole a 

catinelle”. Il bello è che oggi la prima edizione 

degli “Ossi di Seppia” è una delle più preziose e 

rare al mondo, ed una singola copia è stimata sui 

5000/6000 euro. 

 

 

 

 

 

Si racconta che la scrittrice Elsa Morante 

fosse innamorata pazza di Luchino 

Visconti. Quando la Morante andò a 

Venezia per incontrarlo, il regista non fu 

molto entusiasta di vederla. A quel punto, 

nel bel mezzo di piazza San Marco, la 

scrittrice gli mostrò le parti intime urlando, 

attirando l’attenzione di turisti e passanti 

 

Lo scrittore delle “Operette morali”, 

Giacomo Leopardi, era un goloso, tanto da 

lapidare le sue ultime sostanze nei sorbetti e 

taralli di Vito Pinto, un pasticciere di Napoli 

che, si dice, abbia comprato un titolo 

nobiliare con il denaro speso dal poeta. Dite 

che sarà vero? 

Quanto è difficile iniziare la mattinata 

senza la rituale tazza di caffè? Per lo 

scrittore francese Honorè de Balzac era 

addirittura impossibile, tanto che sviluppò 

una forte dipendenza che lo portò a bere 

più di 50 caffè al giorno: peggio del 

peggiore studente universitario sotto 

esame. 
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La redazione di Fiat Lux ti ringrazia per il tempo che ci hai dedicato, 

è stata davvero una bella chiacchierata, 

ci rivediamo il 27, o forse anche prima, 

 chi lo sa… 
 

Abbi cura di splendere! 


