
 

                                              La Poesia del quotidiano 
 

Jim Jarmusch è un regista americano, molto noto al pubblico e alla critica, con 
numerosi film al suo attivo, tra i quali Paterson, uscito nelle sale cinematografiche nel 
2016. Io ho scelto di mostrare questo film al pubblico di studenti e colleghi (l’8 
novembre, all’università di Palermo, al Ciclo di seminari Loro sul cinema d’autore), 
per diverse ragioni, non ultima la possibilità di adottare una prospettiva 
congiuntamente antropologica e semiotica in campo cinematografico, più 
particolarmente l’esplorazione della vita e cultura di alcuni individui attraverso le 
immagini, nella loro – non evidente – resa filmica e poetica: nello specifico, una 
coppia di giovani residenti, nella finzione, a Paterson, New Jersey. A tutti gli effetti, 
Paterson può essere considerato un film sulla poesia e sulla ‘musica della poesia’, 
oltre che sul potere del cinema di mettere in scena al contempo la poesia e il 
quotidiano. Ciò non deve stupire, in genere, perché Jarmusch ha studiato cinema da 
giovane ma, anche, letteratura ed è inoltre molto versatile in diversi campi, essendo 
anche sceneggiatore, attore, musicista e compositore. In Paterson, tuttavia, forse più 
degli altri suoi film, la passione di Jarmusch per la letteratura, nonché per un certo 
minimalismo narrativo, vengono evidenziati e diventano il fulcro stesso della storia 
volutamente ciclica, se non addirittura piacevolmente ripetitiva, focalizzata sulla 
psicologia dei personaggi e sulla loro vita essenziale di innamorati, soavemente alle 
prese con un’esistenza fondata sui dettagli e sulle modalità della loro trasformazione 
in raffinato fatto poetico. La scommessa era, a mio parere, questa per l’appunto: fare 
un film poetico, sottolineando il valore positivo del quotidiano senza scadere nella 
ripetizione fine a se stessa o nell’emergere della noia inconsistente. Jarmusch è 
secondo me riuscito nella sfida: mostrando lo scorrere delle giornate sempre uguali di 
un autista di autobus che è, allo stesso tempo, poeta e fine osservatore della realtà e 
delle interazioni in cui si imbatte quotidianamente. Paterson si inserisce, quindi, nel 
manifesto cinematografico più ampio di Jarmusch teso a esaminare più le vite dei 
singoli individui che i grandi temi o i personaggi della ‘grande storia umana’. A più 
riprese, nelle sue interviste, Jarmusch ha infatti sottolineato l’idea che, in quanto 
autore, non è interessato ai grandi eventi della storia, ma al ciclo stesso della vita nel 
suo svolgersi sovente inconsapevole, comunque intimamente vissuto dai singoli 
individui, in definitiva da persone sconosciute al grande pubblico, poco coinvolte in 
drammi dalle proporzioni gigantesche o sconsiderate. I due personaggi del film 
Paterson, una coppia di giovani innamorati, vivono di fatto una vita molto semplice, 
senza grandi scosse, non percorsa da grandi drammi o eventi sorprendenti, al di là del 
loro controllo e presa estetica, nonché esistenziale. Se accettata, questa ipotesi 
minimalista getta una luce antropologica e semiotica sul film e sui suoi sottili 
meccanismi semantici, poiché mostra un percorso che si può definire per molti aspetti 
esistenziale: un percorso vertente sull’osservazione del quotidiano da parte di un 
individuo – Paterson porta il nome omonimo del luogo dove si svolge l’azione – 
attratto dai minuti dettagli del vivere quotidiano, intento a trasporli su carta in chiave 
intimamente poetica. Si potrebbe dire, più incisivamente, che la funzione del 



personaggio principale è quella di tradurre nel linguaggio della lingua scritta ciò che 
lo sguardo recepisce nell’arco di una giornata trascorsa a guidare l’autobus. Non è qui 
inutile ricordare che un film può essere, a ragione, considerato una traduzione di 
un’opera precedente – per esempio, un romanzo – utilizzando segni d’un ordine 
diverso da quelli di partenza. Se, mettiamo caso, intendo portare sullo schermo La 
Recherche di Proust, opero una traduzione dal testo scritto al testo filmico che è 
definita, da Jakobson, traduzione intersemiotica. Comunemente, però, parlando di 
traduzione, si pensa sovente alla traduzione interlinguistica: quella che avviene, per 
l’appunto, da una lingua all’altra (per esempio, da un testo in lingua francese alla sua 
traduzione in lingua italiana). Esistono, tuttavia, altre forme di traduzione il cui 
interesse è fondamentale, persino più centrale, nel cinema e in antropologia: la 
traduzione intralinguistica e la traduzione intersemiotica. La traduzione 
intralinguistica riguarda quella forma di traduzione che avviene all’interno di una 
stessa lingua. Per esempio, posso parlare di traduzione intralinguistica se traduco il 
termine ‘sedia’ dell’italiano nell’equivalente definizione sempre in lingua italiana: un 
elemento del mobilio adibito a offrire sostegno a un individuo seduto, composto di un 
piano verticale e di un piano orizzontale retto da piedi. Nel caso, invece, in cui si 
traduce La Recherche di Proust in versione filmica, siamo in presenza di quella che 
Jakobson definiva la traduzione intersemiotica: cioè “nell’interpretazione di segni 
linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici” (Jakobson 1966: 57). 
Riguardare il film in quest’ottica – in chiave di traduzione intersemiotica – è molto 
interessante perché il personaggio principale del film non fa effettivamente altro che 
questo, incessantemente, con gusto: osserva tutto ciò che lo circonda e, nei momenti 
di pausa, traduce l’osservato in una versione scritta, poetica. In altri termini, è come 
se Paterson capovolgesse il percorso di una normale traduzione intersemiotica di cui 
parla Jakobson e, invece che tradurre dal testo scritto alle immagini, traducesse dalle 
immagini del mondo che lo circonda al testo poetico che lui stesso si premura di 
scrivere. A corroborare questa ipotesi interviene un tratto specifico del personaggio 
principale: Paterson non è molto loquace; anzi, direi che è molto silenzioso proprio 
perché è un sottile osservatore di dettagli e un brillante poeta. Paterson, più che 
parlare, osserva e scrive. In definitiva, Paterson trasforma il suo lavoro di autista di 
autobus in celebrazione dell’osservazione quotidiana da tradurre in poesia incentrata 
sulla rievocazione del dettaglio. In questo senso, una analisi più dettagliata potrebbe 
consistere, precisamente, nel prendere in conto i singoli momenti di osservazione da 
parte Paterson e la loro simmetrica trasformazione in poesia per vedere in che modo 
una ‘poetica dell’osservazione’ esercitata nel quotidiano di un individuo viene 
tramutata in una ‘poesia del giornaliero divenire’. Il mio fine, in questo mio breve 
intervento non era questo, se non altro per mancanza di spazio. Intendevo invece, più 
in particolare, amplificare un’ipotesi a mio parere già contenuta nel meccanismo 
semantico del film stesso: la poesia e il quotidiano possono sposarsi magnificamente 
insieme e non necessitano, né l’una né l’altro, di grandi eventi drammatici per essere 
tali; persino nel vivere quotidiano, in apparenza irrilevante, è insomma possibile 
scorgere sprazzi di poesia. Per concludere, intendevo inoltre sottolineare qui il 
principio – latente nel film – secondo cui la poesia può assolvere una funzione 



ampiamente antropologica: introdurre “la legge e l’ordine in ciò che sembrava 
caotico e bizzarro” (Malinowski 2004: 19). Paterson, a suo modo, scrive per 
conservare traccia del suo vissuto e, di più, per riconfigurare – tradurre – ciò che 
bizzarro, interessante o poco comprensibile gli appare di primo acchito. In definitiva, 
quello che penso voglia dire Jarmusch con il suo film è questo: (a) esiste sempre 
possibilità di osmosi, per quanto imperfetta, tra i vari linguaggi (visivo e scritto) nel 
quotidiano e nel cinema stesso; (b) la poesia è uno strumento formidabile di 
comprensione del mondo che ci circonda e non soltanto pura evasione o semplice 
svago. Per accettare questa mia interpretazione del film, si deve forse fare un passo 
epistemologico non indifferente: pensare la realtà che ci circonda non tanto come 
vissuto incoglibile o esperienza volatile quanto come linguaggio in qualche modo 
culturalmente modellato. Credo che Jarmusch presuma questo aspetto nel suo film, 
per quanto implicitamente. E forse, suppongo, questa è pure la ragione per cui 
Jarmusch mette in scena un personaggio che osserva e scrive continuamente: le due 
azioni sono considerate, entrambe, linguaggi comparabili e reciprocamente 
interpretabili. Per tirare l’acqua al mio mulino antropologico, direi che, al pari di un 
etnografo, Paterson dà rilevanza, nello scorrere della sua esistenza, all’osservazione e 
alla sua trasposizione scritta. Così, mi piace pensare. Così, spero pensiate pure voi. 
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