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Bound thee forth, my booklet, quick 

     To greet the callous public. 
     Writ, I ween, 'twas not my wish 

     In lean unlovely English.  
 (Ulixess, Cap. IX) 

 
Vanne, mio libriccino, vanne svelto 

A salutare il pubblico retrivo 
Scritto tu fosti, inver contro mia voglia 

In anglica favella disamena.   
                                                              (Giulio De Angelis) 

 
Mio libriccino, va’ dritto leggero e piano 

Va’ il retrivo pubblico a salutare 
Scritto tu fosti e non per mio desìo 

In inglese ostico e terso.  
(Bona Flecchia) 

 
O mio libriccino, vola veloce 
Per riverire il lettore rapace 

Scritto, so bene, non fu mio disegno 
In questo inglese scarno ed indegno.  

(Enrico Terrinoni) 
 

Vai per il mondo libretto mio va’ 
tra gente insensibile che non ti vorrà  

scritto controvoglia, ed a mie spese,  
in questa inamabile lingua inglese.  

(Gianni Celati) 
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icorre	 quest’anno	 il	 25°	 anniversario	 dall’avvio	 della	 prima	 produzione	 del	
laboratorio	 teatrale	 dell’IIS	 Cremona,	 voluto	 dalla	 lungimiranza	 dell’allora	

preside	Giancarlo	Monticelli,	 consolidato	dal	preside	Giorgio	Bagnobianchi	 (i	 cui	
contributi	si	possono	leggere	più	avanti)	e	che,	da	quel	lontano	1993,	non	ha	mai	
interrotto	la	sua	attività.		
Anno	dopo	 anno,	 le	 rappresentazioni	 si	 sono	 fatte	 più	mature,	 i	 testi	 affrontati	
sono	 stati	 via	 via	 più	 difficili	 ma	 ogni	 volta	 le	 risposte	 degli	 studenti	 e	 delle	
studentesse,	 nei	 ruoli	 di	 giovani	 drammaturghi,	 scenografi	 ed	 attori,	 si	 sono	
rilevate	all’altezza	di	ogni	aspettativa.		 	 	 					 	 				

Dopo	la	realizzazione	dell’Odissea,	in	una	
sorta	di	continuum	con	quanto	proposto	
lo	 scorso	 anno,	 il	 laboratorio	 teatrale	
dell’IIS	Cremona	mette	oggi	in	scena	uno	
dei	 testi	 più	 importanti	 della	 letteratura	
del	Novecento:	l’Ulisse	di	James	Joyce.		
Lo	 spettacolo	 riscostruisce,	 nella	 rap-
presentazione	 scenica	 che	 si	 sviluppa	 in	
un	 viaggio	 itinerante	 negli	 spazi	 della	
scuola,	 il	 complesso	 percorso	 narrativo	
dell’autore	 irlandese,	 dando	 voce	 al	
flusso	 di	 coscienza	 dei	 diversi	 per-
sonaggi,	per	accompagnare	gli	 spettatori	
alla	 scoperta	 di	 alcuni	 tra	 gli	 innumere-
voli	temi	affrontati	dal	testo.	
	
Al	 centro	 della	 scena	 il	 rapporto	 padre-figlio,	 la	 complessità	 del	 dialogo	 tra	 le	
generazioni,	 l’identità	dell'uomo	contemporaneo,	 le	sue	 incertezze	e	sconfitte,	 il	
suo	 rifiuto	 di	 quelle	 istituzioni	 (patria,	 famiglia,	 chiesa)	 in	 cui	 non	 riesce	 più	 a	
credere	e,	in	ultima	analisi,	la	sua	profonda	solitudine.	
	
	

R	
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Si	tratta	per	la	scuola	di	temi	di	fondamentale	importanza,	su	cui	spesso	i	docenti	
cercano	di	condurre	gli	studenti,	anche	al	 fine	di	svilupparne	 il	senso	critico	e	 la	
capacità	metariflessiva.	 Sono	 temi	 che	 oggi	 si	 rendono	 sempre	 più	 attuali,	 non	
solo	in	considerazione	della	situazione	di	crisi	del	contesto	sociale	ed	economico,	
ma	anche	rispetto	all’evidenza	di	una	crescente	fragilità	delle	nuove	generazioni.	
	
Al	progetto	hanno	partecipato	8	insegnanti	e	40	studenti	provenienti	da	tutte	le	
classi	dell’Istituto.	Come	si	potrà	vedere,	partendo	da	esperienze	diversificate	per	
età,	 classi	 e	 provenienze,	 gli	 studenti,	 grazie	 alla	 sapiente	 guida	 del	 professor	
Maurizio	Maravigna	e	dei	colleghi	che	l’hanno	aiutato,	hanno	costruito	un	gruppo	
omogeneo	che	ha	ben	saputo	curare	 la	 rielaborazione	drammaturgica,	acquisire	
le	 tecniche	 attraverso	 il	 training,	 contribuire	 alla	 costruzione	 delle	 scenografie,	
partecipare	 alla	 scelta	 dei	 costumi	 realizzando	 un’opera	 di	 grande	 impatto	 e	 di	
particolare	valore	educativo.		
	
È,	 infatti,	 il	 teatro	una	delle	forme	più	efficaci	di	 laboratorio	di	costruzione	delle	
competenze	civiche	e	 sociali,	 in	 considerazione	del	 fatto	 che	 “I	 ragazzi,	oggi	più	
che	 mai,	 hanno	 bisogno	 di	 scoprire	 e	 condividere	 valori	 e	 di	 interagire	 con	 i	
coetanei	 e	 con	 gli	 adulti,	 e	 hanno	 altresì	 bisogno	 di	 sentire	 gli	 altri,	 anche	 se	
diversi,	 come	 una	 risorsa.	 Un	 sentire,	 questo,	 possibile	 se	 essi	 accolgono	 e	
riconoscono	 le	 differenze	 e	 le	 specificità	 dell’altro,	 in	 termini	 di	 cultura,	 censo,	
religione”	(linee	guida	MIUR	2016).	
	
Ancora	 una	 volta	 non	 posso	 che	 esprimere,	 a	 nome	 mio	 e	 della	 scuola,	 il	 più	
sentito	e	sincero	ringraziamento	a	tutti	quanti	−	ognuno	per	la	sua	indispensabile	
parte	−	hanno	permesso	 che	anche	quest’anno	 il	 sipario	 si	 apra	e	 lo	 spettacolo	
abbia	inizio.		

Bruna	Baggio	
Dirigente	scolastico	IIS	Cremona	
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erché	mai	 il	teatro	è	così	presente	nelle	scuole	da	far	pensare	che,	come	in	
altri	 paesi,	 lo	 studio	 e	 la	 pratica	 di	 questa	 disciplina	 dovrebbero	 essere	

inseriti	nei	“programmi	ministeriali“	delle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado?	
Bisogna	chiederlo	agli	studenti,	ai	genitori,	ai	docenti,	al	personale	non	docente	(e	
anche	ai	presidi)	di	molte	scuole	italiane	che	da	anni	creano	le	condizioni	perché,	
accanto	al	lavoro	curricolare,	ci	sia	spazio	per	il	“laboratorio	teatrale”.		
Bisogna	chiederlo,	per	esempio,	a	tutti	coloro	che	negli	ultimi	venticinque	anni	si	
sono	 impegnati	 al	 Cremona	 nell’organizzazione	 e	 realizzazione	 dei	 laboratori	
(training,	drammaturgia,	scenografia,	costumi,	musiche	di	scena,	etc.)	che	hanno	
portato	alla	messa	in	scena	di	spettacoli	teatrali	che	sono	ogni	anno	attesi	come	
un	appuntamento	imperdibile.	

	

Nell'anno	scolastico	1992/93	ho	partecipato	anch'io	a	questa	bella	avventura	con	
lo	 spettacolo	 È	 finito	 il	 Ramadan!,	 un	 percorso	 di	 avvicinamento	 alle	 tecniche	
della	 comunicazione	 teatrale	 che	 ha	 favorito	 la	 collaborazione	 tra	 le	 varie	
componenti	scolastiche	(studenti,	insegnanti,	personale	non	docente),	attraverso	
l'esercizio	e	la	gratificazione.		
In	quello	spettacolo	c’era	anche	la	ricerca,	attraverso	il	confronto	e	la	discussione,	
di	 temi	 fortemente	 sentiti	 che	 avrebbero	 sostanziato	 la	 drammaturgia	 dello	
spettacolo;	e	 la	 soddisfazione	di	 trovare	un	accordo	partecipato	e	 coerente	 che	
garantisse	il	valore	di	una	comunicazione	teatrale	per	le	persone,	numerose,	che	
avrebbero	assistito	allo	spettacolo	finale.		
	
Abbiamo	anche	confrontato	il	risultato	del	nostro	lavoro	con	altri	gruppi	simili	al	
nostro	 che	 hanno,	 a	 loro	 volta,	 rappresentato	 per	 noi	 i	 loro	 spettacoli.	 E	 tutto	
questo	è	stato	fatto	a	scuola	e	come	scuola.	
	 	

P	
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Fortunatamente	docenti,	personale	non	docente	(e	anche	presidi),	accogliendo	la	
richiesta	 di	 studenti	 e	 genitori,	 hanno	 ritenuto	 di	 continuare	 un'esperienza	 che	
era	 risultata	 un	 momento	 di	 scuola	 convincente.	 Fortunatamente	 Maurizio	
Maravigna,	 anche	 lui	 arrivato	 “al	 Cremona”,	 come	me,	 venticinque	 anni	 fa,	 ha	
deciso	di	mettere	a	disposizione	del	liceo	la	sua	precedente	pratica	di	teatro	per	
far	vivere	a	tutti	il	teatro	come	una	bella,	utile,	importante	scuola.	Scuola	di	vita.		
	
Come	è	testimoniato	dai	“primini”	di	venticinque	anni	fa,	ora	quasi	quarantenni,	
che	 hanno	 studiato	 e	 praticato	 teatro	 al	 Cremona;	 ma	 anche	 dagli	 ultra-
settantenni	(anche	presidi)	che	agli	anniversari	cercano	di	non	mancare	mai.	 	
	

					Giancarlo	Monticelli		
Alghero,	2	maggio	2017  
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	il	 settimo	 giorno	Domine	 Iddio	 si	 riposò.	 Si	 guardò	 intorno	 e	 decise	 di	
fare	 una	 passeggiata	 nel	 creato.	 Mano	 a	 mano	 che	 attraversava	

l’universo	 lo	 trovava	 sì	molto	bello,	ma…	un	po’	 triste,	 perché	 silenzioso,	 troppo	
silenzioso!	
	
Fu	così	che	prese	a	seminare	suoni	semplici	e	primordiali.	Suoni	che	divennero	lo	
sciabordio	 del	 mare,	 il	 fruscio	 del	 vento,	 i	 boati	 dei	 vulcani,	 le	 impercettibili	
musiche	dei	moti	dei	pianeti.	
	
Sulla	 terra	 accadde	 che	 lanciando	 questi	 suoni	 semplici	 davanti	 a	 sé	 finì	 per	
calpestarli	e	le	orme	dei	suoi	piedi	li	unirono	e	crearono	le	parole	degli	uomini	e	i	
versi	degli	animali.	Parole	e	versi	che	tutti	i	viventi	fecero	propri.	Domine	Iddio,	al	
termine	della	passeggiata,	 si	 voltò	 indietro	 e	 constatò	 con	piacere	 che	 il	 creato,	
ora,	poteva	parlare	e	tutti	i	viventi,	ciascuno	a	suo	modo,	comunicavano	tra	loro.		
	
Gli	uomini,	in	particolare,	non	solo	comunicavano	tra	loro	ma	avevano	imparato	a	
raccontare	e	a	raccontarsi	per	conoscersi	meglio	nelle	loro	caratteristiche,	nei	loro	
sentimenti,	nelle	loro	brutalità,	anche!		
	
…	era	nato	il	teatro!		
	
Il	creato	aveva,	ora,	non	solo	i	suoni	ma	anche	la	coscienza	di	sé.	
Domine	Iddio,	finalmente,	si	riposò,	e,	seduto	su	di	una	pietra…	sorrise!	
	
	 	

…e	
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Non	sappiamo	se	la	favola	possa	avere	una	pur	lontana	parentela	con	la	realtà	ma	
sappiamo,	 per	 certo,	 che	 il	 raccontarsi	 degli	 uomini,	 il	 conoscersi	 attraverso	 la	
rappresentazione	 teatrale	 ha	 contribuito	 e	 contribuisce	 all’evoluzione	
dell’umanità.	
	
L’esperienza	 del	 Laboratorio	 Teatrale	 che	 gli	 alunni	 dell’IIS	 Cremona,	 guidati	
dall’insostituibile	 professor	 Maravigna,	 insieme	 ai	 professori,	 ai	 genitori	 e	 al	
personale	 tutto	 della	 scuola	 portano	 avanti	 da	 25	 anni	 con	 entusiasmo	 e	
abnegazione,	è	stata	ed	è	tuttora	per	i	nostri	ragazzi	mezzo	di	conoscenza	di	sé	e	
della	complessità	del	mondo	in	cui	dovranno	operare.	
Aver	 contribuito,	 negli	 anni	 della	 mia	 presidenza,	 a	 sostenere	 e	 promuovere	 il	
progetto	è	per	me,	ancora	oggi,	fonte	di	gioia	e	di	orgoglio.	
	
Venticinque	anni	sono	un	arco	di	tempo	considerevole	e	pur	ancora	brevissimo.		
Non	 mi	 resta,	 quindi,	 che	 augurare	 a	 tutti	 voi	 buon	 lavoro,	 costante	
determinazione	 e	 grande	 passione	 perché	 il	 Laboratorio	 Teatrale	 possa	
continuare	a	vivere	per	tantissimi	anni	a	venire!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							

Giorgio	Bagnobianchi	
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ULYSSES 

	
Riduzione	drammaturgica:	Patrizia	Barbaccia,	Maria	Luisa	Caillaud,	Mara	Cambiaghi,		
Giovanna	Cantore,	Davide	Cinque,	Federica	Cozzolino,	Biorn	Framolli,	Filippo	Di	Betto,		

Simone	Krasnovsky,	Maurizio	Maravigna,	Teresa	Monari,	Elena	Pozzi,		
Luisa	Romanello,	Morgana	Trizzino	

Interpreti:	Nicolò	Andreoni,	Alessandra	Artese,	Diana	Benevelli,	Rebecca	Biancamano,		
Lyn	Bosello,	Giovanna	Cantore,	Karlo	Castro,	Davide	Cinque,	Federico	Comastri,		

Federica	Cozzolino,	Filippo	Di	Betto,	Clara	Dicorato,	Federico	Dispenza,	Arianna	Fiume,		
Lorenzo	Fonti,	Susanna	Frailich,	Teresa	Galati,	Giulia	Galvan,	Lorenzo	Manzoni,		

Daniel	Marchese,	Tommaso	Margareci,	Alice	Micheli,	Eleonora	Mori,	Gilberto	Nardi,	Carlotta	
Osti,	Claudia	Paglialonga,	Andrea	Pella,	Elena	Pozzi,	Federico	Robino,	Matteo	Rurali,	Michael	

Smith,	Ailin	Tracchia,	Morgana	Trizzino,	Rebecca	Trovato,	Giulia	Veronese	

Con	la	partecipazione	straordinaria	di	Alessandro	Avanzi,	Emanuele	Carmi,	Alberto	Cutrona,		
Claudio	La	Rosa,	Giancarlo	Monticelli,	Beniamino	Musto,	Daniel	Smith		

e	di	altri	ex	studenti	del	laboratorio	

Scenografia:	Manuela	Colomberotto	(progettazione	e	realizzazione),	Danilo	Danusso,		
Domenico	Diaco,	Vittorio	Quagliuolo,	Silvia	Tomasoni	

Costumi:	Manuela	Colomberotto,	Luisa	Romanello	

Luci	e	fonica:	Domenico	Diaco,	Federico	Robino	

Assistenti	alla	regia:	Patrizia	Barbaccia,	Patrizia	Caracciolo,	Simone	Krasnovsky,	Luisa	Romanello	

Laboratorio	musicale:	Diana	Benevelli,	Susanna	Frailich,	Teresa	Galati,	Giulia	Galvan,		
Lorenzo	Manzoni,	Eleonora	Mori,	Andrea	Pella,	Elena	Pozzi,		

Morgana	Trizzino	diretto	da	Paola	Franzini	

Il	training	è	stato	curato	da	Alessandro	Avanzi	

Progetto	grafico	della	locandina:	Susanna	De	Bernardi	

Realizzazione	del	libretto:	Susanna	Carmi	

Regia:	Maurizio	Maravigna	

Si	ringraziano	per	la	collaborazione	la	Dirigente	scolastica	Bruna	Baggio,	la	Direttrice	dei	servizi	
generali	e	amministrativi	Angela	Simonelli,	Patrizia	Bartolini,	Maira	Carmi,	Alessio	Di	Betto,	

Famiglia	Liviero,	lo	Scalo	Farini,	Paola	Serra,	Alejandro	Zannoni,	tutto	il	personale	non	docente	
della	scuola,	e	in	particolare	Chiara	Bongermino,	Maria	Caminiti,	Rita	Celino,	Andrea	Maviglia	

È	stato	possibile	realizzare	questo	progetto	grazie	al	sostegno		
della	Commissione	Teatro	e	del	Comitato	Genitori	

	
19,	21,	27,	30	maggio	-	1,	7,	8,	9	giugno	2017	

Ore	20,00	

ISTITUTO	D’ISTRUZIONE	SUPERIORE	“LUIGI	CREMONA”	
Viale	Marche,	73	-	Milano	
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Note di regia 
 
	
	
l	 laboratorio	 teatrale	 dell’IIS	 Cremona	 	 festeggia	 il	 25°	 anno	di	 attività	 con	 la	
messa	 in	 scena	 di	 uno	 dei	 più	 importanti	 romanzi	 della	 letteratura	

contemporanea:	Ulysses	di	James	Joyce.		
Lo	spettacolo	forma	un	dittico	con	la	precedente	produzione,	Odissea	di	Omero,	
in	cui	ci	siamo	confrontati	con	uno	dei	testi	fondanti	della	cultura	occidentale.	
Ulysses	di	 James	 Joyce	 (1922)	si	 ricollega	 infatti	proprio	al	poema	di	Omero	 (sia	
pure	 in	 un	 controcanto	 parodico),	 alludendo	 con	 audacia	 sperimentale	 a	 una	
possibile	epica	dell’uomo	contemporaneo.		
	
Ancora	una	volta	al	centro	del	racconto	abbiamo	un	rapporto	padre-figlio	(dopo	
Ulisse	e	Telemaco,	Leopold	Bloom	e	Stephen	Dedalus),	 che	è	una	 riflessione	sul	

dialogo	 tra	 le	 generazioni	 e	 soprattutto	
sul	 tema	 della	 nostra	 identità,	 dal	
momento	 che	 i	 protagonisti	 si	 con-
figurano	come	due	personificazioni	dello	
stesso	 James	 Joyce	 in	 due	 diverse	 età	
della	sua	vita:	Stephen	è	il	giovane	artista	
ribelle,	 insofferente	 nei	 confronti	 della	
provinciale	 cultura	 irlandese	 e	 di	 qua-
lunque	 compromesso,	 mentre	 Leopold	
ha	raggiunto	una	sofferta	maturità.		

					
Ebreo,	 di	 origini	 ungheresi,	 subisce	 non	
pochi	attacchi	antisemiti,	cui	reagisce	con	
nobiltà	 di	 spirito,	 come	 si	 legge	 nel	
celebre	 episodio	 del	 Cittadino,	 un	 na-
zionalista	 gretto	 e	 aggressivo	 che	 cor-
risponde	al	Polifemo	di	Omero.																							
	 	

I	
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L’opera,	 che	 è	 stata	 spesso	 letta	 con	 occhi	 attenti	 solo	 al	 suo	 potenziale	
sperimentale	o	ai	temi	esistenziali,	racchiude	pagine	bellissime	in	cui	i	valori	della	
cultura	 occidentale	 sono	 individuati	 e	 difesi.	 Non	 solo,	 ma	 l’altra	 grande	
protagonista	del	romanzo,	Molly	Bloom,	introduce	un	altro	argomento,	quello	del	
rapporto	tra	uomo	e	donna,	individuato	in	un	momento	davvero	significativo	del	
suo	cambiamento	nei	paradigmi	della	modernità.	
	
Una	riduzione	drammaturgica	e	una	rappresenta-zione	teatrale	dell’Ulysses	sono	
una	scelta	ambi-ziosa,	che	si	può	affrontare	solo	con	molta	umiltà	ed	esercitando	
costantemente	l’arte	del	compromesso.	Non	è	infatti	possibile	rendere	l’infinità	di	
temi,	 situazioni,	 sfumature	 del	 romanzo,	 solo	 suggerirne	 la	 ricchezza.	 Di	
conseguenza	ecco	alcune	linee	guida	che	sono	state	seguite	in	questa	operazione: 
1) Uno	 spettacolo	 itinerante.	 Nel	 corso	 del	 16	 giugno	 1904	 Leopold	 Bloom	 e	

Stephen	 attraversano	 la	 città	 di	 Dublino.	 Due	 percorsi	 inizialmente	 separati,	
anche	se	spesso	finiscono	per	sfiorarsi,	fino	al	loro	incontro	all’Ospedale	e	poi	
nel	quartiere	a	 luci	 rosse	della	città.	Allo	stesso	modo	 lo	spettatore	seguirà	 il	
percorso	di	un	personaggio	o	di	un	altro	per	i	vari	piani	dell’edificio	scolastico,	
che	finisce	per	configurarsi	come	un	labirinto.	

2) La	simultaneità	 dei	 percorsi.	 In	 certi	momenti	 le	 loro	 storie	 saranno	agite	 in	
parallelo.	 Lo	 spettatore	 seguirà	 la	 storia	 di	 Stephen	 o	 di	 Leopold,	 con	 la	
coscienza	 che	 nello	 stesso	 momento	 l’altra	 storia	 continua	 svolgersi	
autonomamente.	Allo	stesso	modo	il	 lettore	del	romanzo	polifonico	sa	di	non	
poter	cogliere	tutta	la	rete	di	allusioni	e	di	rimandi	ordita	dal	narratore	e,	in	un	
certo	qual	modo,	si	rassegna	a	non	capire	tutto.	Un	po’	come	accade	nella	vita.	

	
Mettendo	 in	 scena	 Ulysses	 ritorniamo	 ancora	 una	 volta	 al	 grande	 problema	
dell’identità	 su	 cui	 abbiamo	 lavorato	 in	 quasi	 tutti	 gli	 spettacoli	 di	 questi	
venticinque	 anni	 (e	 ci	 piace	 ricordare	 che	 Wilhelm	 Meister,	 Peer	 Gynt,	
L’interpretazione	 dei	 sogni	 erano	 stati	 raccolti	 proprio	 in	 una	 ideale	 Trilogia	
dell’identità),		argomento		che	ci	sta	a	cuore		perché		particolarmente	significativo		
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all’interno	 di	 un	 teatro	 scolastico:	 i	 suoi	 giovani	 protagonisti	 vivono	 infatti	 una	
fase	della	vita	che	su	questo	tema	si	arrovella	e	tormenta.		
Scrive	 con	 lucidità	 Umberto	 Eco:	 «Ma	 se	 ci	 si	 muove	 all’interno	 dei	 fatti	 di	
coscienza,	tutti	registrati	con	assoluta	fedeltà	come	tanti	eventi	equivalenti,	allora	
viene	posta	in	dubbio	la	stessa	identità	personale.	Nel	flusso	di	percezioni	che	si	
accavalla	 durante	 la	 passeggiata	 di	 Bloom	 per	 le	 vie	 di	 Dublino,	 diventano	
estremamente	esili	 i	 confini	 tra	 “dentro”	e	 “fuori”,	 tra	 ciò	 che	Bloom	patisce	di	
Dublino	 e	 quello	 che	 di	 Dublino	 agisce	 in	 lui	 (dato	 che	 la	 coscienza	 rischia	 di	
ridursi	 ad	 uno	 schermo	 anonimo	 che	 registra	 gli	 stimoli	 che	 lo	 bombardano	 da	
ogni	 parte).	 A	 rigore	 la	 stessa	 cosa	 che	 pensa	 un	 personaggio	 può	 pensarla	 un	
altro	 qualche	 capitolo	 dopo,	 di	 diritto	 nel	 gran	 mare	 dello	
stream	of	consciousness	non	dovrebbero	esistere	tanto	delle	
coscienze	 individuali	 che	 pensano	 gli	 eventi	ma	 –	 una	 volta	
portato	il	principio	alle	sue	ultime	conseguenze	–	degli	eventi	
che	 fluttuano	 in	 una	 distribuzione	 uniforme	 e	 vengono	
pensati	via	via	da	qualcuno;	a	tal	punto	che	infine	è	la	somma	
degli	eventi	pensati	quella	che	viene	a	costituire	 il	campo	di	
coordinamento	 di	 essi,	 e	 quindi	 l’entità	 fittizia	 “coscienza”	
che	 li	 avrebbe	pensati»	 (Umberto	 Eco,	 Le	poetiche	di	 Joyce,	
1966,	Milano,	Bompiani).		
	
Questa	lunga	citazione	spiega	perché	nel	corso	delle	prove	ci	siamo	preoccupati	di	
togliere	 allo	 stream	 il	 tono	 dolente	 e	 intimistico,	 cercando	 di	 dare	 ai	 pensieri	
un’urgenza	 e	 una	 forza	 pari,	 se	 non	 superiore,	 a	 quella	 dei	 discorsi	 tra	 i	
personaggi,	che	spesse	volte	anzi	scadono	nel	chiacchiericcio.	
E	seguendo	il	suggerimento	di	Eco	nel	grande	monologo	finale	di	Molly	Bloom,	in	
cui	 tutto	 il	 romanzo	e	 tutti	 i	 suoi	personaggi	 confluiscono	come	 fiumi	e	 torrenti	
nel	gran	mar	dell’essere,	 l’identità	della	protagonista	femminile	si	scinde	in	tanti	
personaggi,	 in	 tante	 situazioni,	 nei	 molteplici	 io	 che,	 a	 seconda	 dei	 tempi	 e	 a	
seconda	delle	persone	frequentate,	la	consustanziano.	
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In	 fondo	 anche	 il	 rapporto	 Stephen	 Leopold	 più	 che	 essere	 un	 rapporto	 padre	
figlio	 (come	 il	 rapporto	 che	 lega	 Odisseo	 a	 Telemaco	 in	 Omero)	 è	 in	 realtà	 un	
incontro	tra	due	diverse	età	della	vita,	delle	due	identità	di	James	Joyce	(il	giovine	
ventenne	e	l’uomo	maturo)	che	nello	spazio	di	poche	ore	notturne	si	incontrano	
per	poi	lasciarsi.	Non	ci	può	essere	un	futuro	di	vita	in	comune	per	l’uno	e	l’altro,	
proprio	 perché	 quel	 momento	 di	 fragile	 intimità	 può	 verificarsi	 solo	 in	 poche	
pagine	di	un	romanzo,	in	pochi	minuti	di	uno	spettacolo	teatrale,	poi	è	destinato	a	
spezzarsi,	a	bruciare	la	sua	fragile	esistenza.	
	
Anche	se	Ulysses	ha	una	scansione	temporale	molto	precisa	e	una	toponomastica	
maniacale	in	realtà	l’accostamento	di	parola	detta	e	di	parola	pensata,	la	
compresenza	di	personaggi	vivi	e	personaggi	morti	(Paddy	Dignam,	Virag,	le	madri	
di	Stephen	e	di	Leopold	entrano	in	scena	nel	grandioso	capitolo	XV,	Circe)	ci	
ricordano	che	Ulysses	è	una	cerimonia	in	cui	l’invisibile	finisce	per	convivere	con	il	
visibile,	i	morti	con	i	vivi,	le	azioni	pensate	soppiantano	quelle	agite.	E	così	è	
possibile	che	un	Joyce	ventenne	si	incontri	con	un	se	stesso	maturo,	un	uomo	
fatto	con	un	giovane	in	fieri.		
	 	

Sweny.	
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Ecco	perché	ancora	una	volta	nello	spettacolo	accanto	agli	orologi	che	ci	dicono	
sempre	 in	 che	ora	 siamo	 ritorna	 il	 simbolo	del	 labirinto,	 che	 abbiamo	già	 tante	
volte	 usato.	 Qui	 accanto	 al	 labirinto	 spaziale	 si	 sovrappone	 anche	 un	 labirinto	
temporale.	
	
Che	 l’Ulysses	 di	 James	 Joyce	 sia	 uno	 dei	 grandi	 testi	 della	 letteratura	
novecentesca	non	è	neppure	necessario	ripeterlo,	ed	è	cosa	altrettanto	risaputa	
che	 sia	 un	 romanzo	 più	 citato	 che	 letto	 nelle	 scuole	 (e	 forse	 non	 solo	 nelle	
scuole).	 Ed	 è	 onestamente	 una	 perdita	 incalcolabile.	 Anche	 perché	 nei	 suoi	
diciotto	 capitoli	 si	 trovano	 personaggi,	 situazioni	 e	 nuclei	 di	 significato	 di	
drammatica	 attualità	 e	 di	 assoluta	 bellezza.	 E	 non	 è	 davvero	 uno	 scialo	
ingiustificato	 che	 le	 nuove	 generazioni	 concludano	 i	 loro	 studi	 senza	 conoscerli	
più	 a	 fondo?	 Forse	 un	 libro	 non	 salva	 la	 vita,	ma	 sicuramente	 può	 insegnare	 la	
complessità	dell’esistenza.		
E	può	farlo	anche	divertendo,	visto	che,	come	scrisse	l’autore,	nel	suo	Ulixes	non	
c’è	nulla	di	 serio	e	quindi	 la	 lettura	 (come,	ci	auguriamo,	 la	 rappresentazione)	è	
davvero	molto	divertente.	 	 	

Maurizio	Maravigna	
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Schema Ulysses 
  

Ora	 Spazi	 Capitolo	 La	giornata	di	Stephen	Dedalus	 La	giornata	di	Leopold	Bloom	

7	 Atrio															

												

	

1	Telemaco	 Torre	Martello-	esterno	

Dialogo	tra	Stephen	e	Buck	
Mulligan	

	

	 Aula	Magna	
	

1	Telemaco	
e	
4	Calipso	

Torre	Martello	-	interno	
Colazione	di	Stephen,	Buck	
Mulligan	e	Hynes	

Casa	Bloom	in	Eccles	Street	n.7	
Colazione	di	Leopold	e	Molly	

10	
	

Pianterreno,	
sotto	la	
portineria	
	
Corridoio	
segreteria,	
atrio	davanti	
alle	scale	

2	Nestore	
e	
5	I	Lotofagi	

La	scuola	
Stephen	fa	lezione	in	classe	e	poi	
dialoga	con	il	preside	Mr	Deasy	
	
	

	
	
	
	
Strade	di	Dublino	
Leopold	all’ufficio	postale,	
incontra	M’Coy,	legge	la	lettera	di	
Martha	Clifford,	compra	un	
sapone	da	Sweny,	si	imbatte	in	
Bantam	Lyons	e	si	reca	ai	bagni	

11	
	

Scale	
	
	
Atrio	
sotterraneo	
Pedana	

3	Proteo	
6	Ade	

	
	
	
Sandymount		
Stephen	passeggia	lungo	la	
spiaggia	e	scrive	dei	versi	

Per	le	strade	
Leopold	si	reca	in	carrozza	al	
funerale	di	Paddy	Dignam	con	
Simon	Dedalus,	padre	di	Stephen,	
Cunnigham	e	Mr	Power	
	
Glasnevin	Cemetery	
Funerale	

12	
	

Corridoio	
sotterraneo		
a	destra	

7	Eolo	 Freeman’s	Journal	
	
2)	Stephen	in	redazione	

Freeman’s	Journal	
1) Leopold	in	redazione	
	
3) Leopold	raggiunge	per	strada	
il	direttore	

13	 Corridoio	
sotterraneo		
a	sinistra,	
bar	

8	I	Lestrigoni	 	 Strade	di	Dublino	
Leopold	incontra	Mrs	Breen,	
riflette	su	dove	andare	a	
mangiare,	si	ferma	nel	“moral	
pub”	di	Davy	Byrne	

14	 Biblioteca	
	
	
	
Corridoio	

9		
Scilla	e	Cariddi	
	
	
10		
Le	Simplegadi	

Biblioteca	Nazionale	
Stephen	in	un	ufficio	attiguo	alla	
sala	di	lettura	discute	con	alcuni	
intellettuali	su	Hamlet	
Dilly,	la	sorella	di	Stephen,	chiede	
del	denaro	al	padre	Simon	

Ore	14	
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Ora	 Spazi	 Capitolo	 La	giornata	di	Stephen	
Dedalus	

	
La	giornata	di	Leopold	Bloom	

	

17	

	

	Magazzino	

	

12		

Il	Ciclope	

	 Il	bar	drogheria	di	Barney	
Kiernan	

Bloom	discute	accesamente	
con	il	Cittadino	

20	
	

Atrio	
sotterraneo	
pedana	

13	Nausicaa	 	 Spiaggia	di	Sandymount	
Leopold	Bloom	incontra	Gerty	

22	
	

Atrio	
sotterraneo	
scale	
	

14		
Le	mandrie	
al	sole	

Reparto	maternità	
dell’Ospedale	di	Holles	Street	
	
Stephen	partecipa	ad	un	
festino	goliardico	con	Lynch	e	
Buck	Mulligan,	incontra	
Leopold	

	
	
	
Leopold	incontra	Stephen	

	
	
	
	
	
	
23	
	

Ingresso	
palestra	
maschile,	
spogliatoi,		
scale		

15	Circe	 Quartiere	a	luci	rosse	
Stephen	si	reca	con	Lynch	nel	
quartiere	a	luci	rosse	
	

	
	
Leopold	segue	Stephen	
I	sogni	di	Leopold	

Palestrina	
femminile	
	

15	Circe	 Salotto	di	Bella	Cohen	
Stephen	ubriaco	
	
La	visione	della	madre	

Salotto	di	Bella	Cohen	
Altri	sogni	di	Leopold	

Corridoio	
pianterreno	

15	Circe	 Quartiere	a	luci	rosse	
Inseguimento	e	rissa	
		
Stephen,	malmenato	da	un	
soldato,	è	abbandonato	da	
Lynch	

	
	
	
Leopold	soccorre	Stephen	

24	
	

Atrio	
	

16	Eumeo	 Bar	del	vetturino	
Stephen	ancora	ubriaco	
ascolta	Leopold	

Leopold	racconta	se	stesso	a	
Stephen	

1	
	

Corridoio	e	
Aula	Magna	
	

17	Itaca	 Casa	Bloom	
Stephen	segue	Leopold	al	n	7	
di	Eccles	Street	
Stephen	non	accetta	l’offerta	
di	ospitalità	di	Leopold	

	
Leopold	accoglie	Stephen	in	
casa		
	
Leopold	va	a	letto	

2	
	

Aula	Magna	
	

18	
Penelope	

	 Camera	da	letto	in	casa	Bloom	
Molly	Bloom	pensa	
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Note introduttive  
all’Odissea dublinese di James Joyce 
 

 

gni	 vita	 è	 una	 moltitudine	 di	 giorni,	 un	 giorno	 dopo	 l’altro.	 Noi	
camminiamo	 attraverso	 noi	 stessi,	 incontrando	 ladroni,	 spettri,	 giganti,	

vecchi,	 giovani,	 mogli,	 vedove,	 fratelli	 adulterini,	 ma	 sempre	 incontrando	 noi	
stessi.”	(Ulysses,	episodio	9)	

Ulysses	è	un	capolavoro	della	narrativa	europea	d’avanguardia,	per	le	innovazioni	
stilistiche	che	 lo	 contraddistinguono	e	per	 la	 sua	 straordinaria	 rappresentazione	
dei	 labirinti	 della	 coscienza	 e	 della	 percezione	 soggettiva	 della	 realtà.	 Un’opera	
dunque	 di	 estremo	 interesse	 e	 di	 difficile	 lettura	 che	 all’epoca	 fece	 scandalo,	
anche	per	 la	scelta	dell’autore	di	attribuire	 la	dovuta	 importanza	alla	sfera	della	
sessualità.		
James	 Joyce	 lo	 scrisse	 prevalentemente	 a	
Zurigo,	negli	anni	della	prima	guerra	mondiale	e	
della	 guerra	 di	 indipendenza	 irlandese,	 ma	
riuscì	a	pubblicarlo	soltanto	in	Francia	nel	1922.		
In	 Inghilterra,	 in	 Irlanda	 e	 negli	 Stati	 Uniti,	
Ulysses	fu	censurato	per	diversi	anni.		
Per	 ironia	 della	 sorte,	 è	 poi	 diventato	 uno	 dei	
testi	 sacri	 della	 letteratura	 inglese,	 con	 una	
bibliografia	 critica	 paragonabile	 a	 quella	 di	
Shakespeare	 e	 Dante.	 Ma	 questo	 accadde	
soltanto	 dopo	 la	morte	 prematura	 dell’autore,	
in	parte	provocata	da	anni	di	stenti	e	amarezze	
per	il	tardivo	riconoscimento	dei	suoi	meriti.	

	

	

“O	
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Il	 romanzo	 si	 svolge	 in	 un’unica	 giornata,	 dalle	 otto	 del	 mattino	 di	 giovedì	 16	
giugno	 1904	 alle	 prime	 ore	 notturne	 del	 venerdì	 successivo.	 Joyce	 scelse	 di	
voltare	 le	 spalle	 alle	 guerre	 e	 di	 tornare	 indietro	 nel	 tempo	 a	 una	 data	 per	 lui	
memorabile,	quella	in	cui	ebbe	inizio	la	relazione	con	la	moglie,	Nora	Barnacle.		

	

	

	

	

	

	

	 	

Nora Barnacle. 
	

James Joyce. 
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Dublino	emerge	dai	ricordi	dell’autore	con	una	rappresentazione	che	è	al	tempo	
stesso	estremamente	realistica	–	i	nomi	delle	strade,	i	negozi	descritti	nei	dettagli	
–	e	surreale.	E	in	questo	spazio	scenico,	che	è	esso	stesso	uno	dei	protagonisti	del	
romanzo,	prendono	forma	le	vicende	dei	tre	personaggi	principali.	I	piccoli	eventi	
che	accadono	nel	corso	della	giornata	si	coniu-
gano	 con	 i	 loro	 ricordi,	 pensieri,	 sentimenti,	
sensazioni	e	stimoli	fisici,	in	un	labirinto	fluido	
e	 dinamico	 che	 costituisce	 la	 loro	 percezione	
soggettiva	 della	 realtà	 e	 la	 loro	 coscienza,	 la	
loro	identità.	
Questa	“giornata	particolare”,	che	ogni	16	giu-
gno	 viene	 celebrata	 in	 tutto	 il	 mondo	 come	
“Bloomsday”,	è	concepita	come	un	viaggio	av-
venturoso	 e	 importante,	 come	 una	 moderna	
odissea	nella	quotidianità.		
Ciò	spiega	 il	 titolo	del	 romanzo	e	 i	 riferimenti	
strutturali	all’epica	omerica.		
L’intento	epico	appare	tuttavia	contrastato	da	
un	approccio	comico	e	spesso	autoironico	che	
non	 contraddice	 la	 visione	 di	 fondo,	ma	 pre-
viene	 il	 rischio	 di	 cadere	 in	 un	 eccesso	 di	
solennità.		
	
Joyce	 sembra	 volerci	 ricordare	 che	 Dublino	 è	 soltanto	 una	 piccola	 città	 alla	
periferia	dell’impero,	al	pari	della	Trieste	di	Svevo.	Ma	proprio	per	questo	 i	suoi	
personaggi,	 con	 i	 loro	 difetti	 e	 le	 loro	 talvolta	 comiche	 esagerazioni,	 sono	
rappresentativi	di	quello	che	è	 l’umano	troppo	umano,	universali	 simbolici	della	
coscienza	collettiva.	
 
  

Casa	Bloom,	7,	Eccles	Street.	
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Ulysses	consta	di	diciotto	episodi	suddivisi	in	tre	sezioni:	“Telemachia”,	“Odissea”	
e	 “Nostos”.	 I	 primi	 tre	 episodi	 della	 prima	 sezione,	 “Telemaco”,	 “Nestore”	 e	
“Proteo”,	introducono	il	personaggio	di	Stephen	Dedalus	associandolo	appunto	a	
Telemaco,	 il	 figlio	 di	 Ulisse.	 Dedalus	 è	 un	 alter	 ego	 del	 giovane	 Joyce,	 figura	
rappresentativa	del	giovane	talento	 incompreso,	con	un	nome	emblematico	che	
evoca	il	primo	martire	cristiano,	il	cuore	di	Dublino	(il	parco	di	St	Stephen’s	Green)	
e	il	mitologico	creatore	del	labirinto.		

Stephen	 è	 molto	 povero,	 emarginato,	 ma	 anche	 altero	 e	 rinchiuso	 nel	 suo	
rancoroso	disprezzo.	Veste	di	nero,	 in	amletico	 lutto	per	 la	morte	della	madre	e	
per	rivendicare	 la	sua	diversità.	Rifiuta	 l’arte	patriottica	 irlandese,	che	considera	
come	 “lo	 specchio	 rotto	 di	 una	 serva”	 e	 decide	 di	 abbandonare	 Buck	Mulligan,	
che	lo	ospita	insieme	all’inglese	Haines	nella	torre	Martello.		
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L’episodio	è	 autobiografico:	 lo	 stesso	 Joyce	 vi	 aveva	 trascorso	qualche	notte	ed	
era	stato	quasi	ucciso	dall’amico	e	da	un	altro	ospite	inglese.	Quest’ultimo	si	era	
spaventato	nel	sonno	per	aver	sognato	una	pantera,	ed	entrambi	avevano	preso	a	
sparare	nei	pressi	del	povero	Joyce	che	dormiva	per	terra,	mancandolo	di	poco.	
Nel	secondo	episodio,	Stephen	è	alle	prese	con	il	suo	misero	incarico	di	supplente	
di	storia	presso	la	scuola	del	signor	Deasy.	Per	Stephen	(e	così	per	Joyce,	durante	
il	primo	conflitto	mondiale),	la	storia	non	rappresenta	affatto	“le	magnifiche	sorti	
e	progressive”	dell’umanità,	bensì	“un	incubo	da	cui	vorrei	svegliarmi”.		
Così	nel	terzo	e	bellissimo	episodio,	egli	si	lascia	alle	spalle	il	divenire	storico	e	si	
concentra	sulla	complessità	magmatica	del	presente.	L’artista	è	pronto	a	dedicarsi	
alla	ricerca	del	padre,	a	scendere	dalla	torre	in	volontario	esilio	e	dare	inizio	alla	
sua	esplorazione	della	vita	reale.	
	
La	 sezione	 centrale	 introduce	 il	 secondo	 personaggio	 protagonista,	 Leopold	
Bloom,	 associandolo	 a	 Ulisse.	 Bloom	 è	 un	 uomo	 sposato,	 con	 una	 figlia	
quindicenne	e	 il	doloroso	 ricordo	di	un	 figlio	perso	poco	dopo	 la	nascita,	undici	
anni	 prima.	 Per	 certi	 aspetti	 si	 tratta	 di	 un	 dublinese	 come	 tanti,	 di	 una	 figura	
rappresentativa	della	normalità	del	vissuto	quotidiano.		
Anche	Bloom	è	tuttavia	un	diverso,	seppure	in	modo	meno	evidente	rispetto	a	
Stephen.	Si	tratta	infatti	di	un	ebreo	di	origini	ungheresi,	con	alle	spalle	un’altra	
odissea,	che	dell’identità	ebraica	sceglie	di	coltivare	l’atteggiamento	pacifico,	
cosmopolita	e	civile,	in	contrasto	con	il	comportamento	aggressivo,	intollerante,	
razzista	e	grezzo	di	molti	suoi	concittadini.	Bloom	è	in	questo	senso	un	secondo	
alter	ego	di	Joyce,	esule	colto	e	straniero	nella	sua	Dublino,	ispirato	in	parte	anche	
dalla	figura	di	Italo	Svevo.		
Questo	 è	 ciò	 che	 scopriamo	 seguendo	 Bloom	 nel	 corso	 della	 sua	 giornata,	
associata	alle	avventure	di	Ulisse	nell’Odissea:	i	pasti,	la	partecipazione	al	funerale	
di	un	dublinese,	 i	poco	 fruttuosi	 tentativi	di	vendere	un’inserzione	pubblicitaria,	
qualche	 acquisto,	 qualche	 incontro	 e	 scambio	 di	 battute	 con	 una	 comunità	 di	
concittadini	spesso	ostile,	la	solitudine	e	le	fantasie	erotiche.		
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Pensiero	 ricorrente	 e	 ragione	 del	 suo	 procrastinare	 il	 ritorno	 a	 casa,	 la	
consapevolezza	 che	 la	 moglie	 lo	 stia	 tradendo,	 e	 la	 decisione	 di	 soprassedere.	
Infine,	 il	 ricongiungimento	 simbolico	 con	 Stephen,	 l’immersione	 nel	 subconscio	
attraverso	una	visita	surreale	al	bordello	di	Circe	e	la	scelta	di	tornare	finalmente	
a	casa,	confortato	dalla	presenza	di	Stephen	e	dal	desiderio	di	ospitarlo.	

L’ultima	 sezione	 si	 conclude	 con	 l’episodio	 più	 celebre	 di	 Ulysses,	 il	 lungo	
monologo	 interiore	 di	 Molly	 Bloom,	 moglie	 di	 Leopold,	 associata	 a	 Penelope.	
Marion	(Molly)	Tweedy	Bloom	è	un	personaggio	sensuale	e	capriccioso	che	poco	
ha	a	che	vedere	con	la	moglie	fedele	di	Ulisse	e	che	rimanda	invece	alla	moglie	di	
Joyce,	 Nora,	 o	 meglio	 alla	 sua	 trasformazione	 in	 oggetto	 del	 desiderio	
nell’immaginario	erotico	dell’autore.		

Diversamente	 da	 Leopold	 e	 Stephen,	Molly	 trascorre	 l’intera	 giornata	 in	 casa	 e	
soprattutto	 a	 letto:	 la	 vediamo	 ancora	 a	 letto	 al	 mattino,	 prima	 dell’uscita	 di	
Bloom,	la	immaginiamo	poi	insieme	all’amante	seguendo	i	pensieri	del	marito	e	la	
ritroviamo	 a	 letto	 a	 tarda	 notte,	 nel	 dormiveglia,	 	 immersa	 in	 un	 flusso	 di	
coscienza	da	cui	emergono	i	ricordi	-	la	giovinezza	a	Gibilterra	a	seguito	del	padre,	
militare	 in	 carriera,	 e	 il	 giorno	 in	 cui	 sedusse	 Bloom	 inducendolo	 a	 chiederle	 di	
sposarla	–		nonché	il	suo	amore	per	la	natura,	la	musica,	le	cose	belle	e	i	piaceri	
della	 vita,	 una	 fisicità	 estrema	 che	 culmina	 nella	 ripetizione	 ritmica	 del	 suo	
celebre	“sì”,	principio	di	affermazione	universale	con	cui	si	conclude	Ulysses.	Pur	
non	uscendo	mai	di	casa,	Molly	Bloom	incarna	anche	l’anima	popolare	e	sensuale	
di	Dublino,	quella	Molly	Malone	popolana,	pescivendola	e	prostituta	che	ne	è	un	
po’	 il	 simbolo.	All’opposto	di	 Stephen,	 che	è	puro	 intelletto	e	 spiritualità,	Molly	
rappresenta	 il	 corpo,	 e	 insieme	 a	 Stephen	 si	 compenetra	 in	 Leopold	 Bloom,	
personaggio	di	 sintesi.	Ma	al	pari	di	 Stephen	e	 Leopold,	Molly	 rimanda	anche	e	
soprattutto	 allo	 stesso	 Joyce,	 perché	 costituisce	 un	 terzo	 splendido	 e	 parziale	
alter	ego	della	personalità	dell’autore.	

Roberta	Scafi	
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Note biografiche	

	
	
	

oyce	nasce	il	2	febbraio	1882	in	un	sobborgo	a	sud	di	Dublino	da	una	famiglia	
della	 media	 borghesia.	 	 Il	 piccolo	 James	 frequenta	 il	 prestigioso	 collegio	 di	
Clongowes	Wood	 ma	 passa	 successivamente	 a	 una	 scuola	 diurna	 gesuita,	 il	
Belvedere	 College,	 quando	 il	 padre	 John	 Stanislaus	 Joyce	 perde	 il	 lavoro,	

precipitando	la	famiglia	verso	un	rapido	decadimento	economico.		
L'infanzia	del	 piccolo	 James	 coincide	 con	questo	graduale	 impoverimento	ma	al	
Belvedere	 College	 egli	 incontra	 per	 la	 prima	 volta	 le	 avventure	 di	 Ulisse:	 legge	
l'Odissea	 in	 una	 riduzione	 per	 l'infanzia	 dal	 titolo	 The	 	 Adventures	 of	 Ulysses	
(1808)	di	cui	è	autore	Charles	Lamb,	poeta	e	scrittore	inglese	(1775-1834).		
Allievo	 brillante	 e	 promettente,	 Joyce	 frequenta	 in	 seguito	 University	 College	
Dublin,	iscrivendosi	a	corsi	di	Lingua	e	Letteratura	Italiana,	Francese	e	Inglese.		
Si	 laurea	 nel	 1902,	 un	 mese	 dopo	 la	 morte	 del	 fratello	 quattordicenne,	
ammalatosi	di	febbre	tifoidea.	Nello	stesso	anno	intraprende	gli	studi	di	medicina	
a	Parigi,	dove	trascorre	alcuni	mesi,	ma	alla	morte	della	madre	viene	richiamato	a	
Dublino.	
	
Un	altro	accadimento	accompagna	l'infanzia	di	Joyce,	ovvero	la	caduta	di	Charles	
Stewart	Parnell,	leader	del	partito	autonomista	e	deputato	a	Westminster,	che	si	
era	battuto	per	l'autonomia	dell'Irlanda.		
Questioni	strettamente	private	legate	a	una	causa	di	divorzio	avevano	suscitato	le	
critiche	dei	cattolici	irlandesi	e	il	crollo	dell'Irish	Parliamentary	Party,	alimentando	
anche	le	discussioni	della	famiglia	Joyce.		
Incoraggiato	dal	padre,	il	piccolo	James	scriverà	a	nove	anni	un	breve	poemetto	in	
versi	 contro	 il	 presunto	 alleato	di	 Parnell	 che,	 non	avendolo	 sostenuto	 fino	 alla	
fine,	veniva	paragonato	a	Bruto.		
	 	

J	
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Il	padre	farà	pubblicare	questo	poemetto	a	sue	spese.	La	caduta	di	Parnell	aveva	
amareggiato	molto	 i	 suoi	 simpatizzanti,	 tra	 cui	 si	 annoverava	anche	 John	 Joyce;	
infatti	 la	 speranza	 di	 una	 seppur	 modesta	 forma	 di	 autonomia	 dal	 governo	
britannico	era	venuta	meno,	così	come	il	fervido	periodo	di	attivismo	politico	che	
aveva	 caratterizzato	 gli	 ultimi	 due	 decenni	 del	 diciannovesimo	 secolo.	 Questi	
rivolgimenti	 causarono	 la	 frammentazione	 dell'Irish	 Nationalist	 Party	 e	 il	
consolidamento	 dell'egemonia	 conservatrice	 di	 chiesa	 e	 stato,	 verso	 la	 quale	 si	
rivolge	molto	del	pensiero	critico	di	Joyce.		
	
Il	dissenso	politico	assunse	nel	paese	anche	altre	forme,	confluendo	in	movimenti	
di	 riscoperta	delle	 tradizioni	 nazionali,	 della	mitologia,	 della	 lingua	 gaelica	 e	del	
folklore.	Tuttavia	 Joyce	si	oppose	sempre	a	queste	 forme	di	nazionalismo	e	non	
aderì	mai	all'Irish	 Literary	Revival	di	 cui	 fecero	parte	 invece	 intellettuali	e	poeti,	
quali	W.B.	Yeats,	J.M.	Synge,	George	Moore	e	Lady	Gregory.	Ancor	più	si	oppose	a	
ogni	 forma	di	 gretto	provincialismo.	 Così,	 nel	 1904,	 volse	 le	 spalle	 alla	 famiglia,	
alla	patria	e	alla	religione	abbandonando	definitivamente	l'Irlanda.	Vi	tornerà	solo	
pochissime	volte	per	brevi	periodi.		
	
Il	 16	 giugno	 1904,	 data	 in	 cui	 si	 colloca	 anche	 la	 narrazione	 di	 Ulysses,	 Joyce	
conobbe	 Nora	 Barnacle,	 una	 giovane	 donna	 originaria	 di	 Galway,	 nell'Ovest	
dell'Irlanda,	 che	 lo	 seguì	 nelle	 varie	 tappe	 della	 sua	 emigrazione:	 Zurigo,	 Pola,	
Trieste,	Parigi	e	ancora	Zurigo,	dove	Joyce	muore	il	13	gennaio	1941.			
Il	 governo	 irlandese	 si	 rifiutò	 di	 mandare	 un	 suo	 rappresentante	 al	 funerale,	
ripagando	l'ormai	celebre	autore	della	stessa	insofferenza	che	Joyce	aveva	nutrito	
verso	la	cattolica	Irlanda.		
De	Valera,	Primo	Ministro	 irlandese,	si	 limitò	 in	quella	circostanza	a	chiedere	se	
Joyce	fosse	di	fede	cattolica.		
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Spettò	invece	a	un	pastore	inglese	officiare	alla	sepoltura	dell'autore	nel	cimitero	
di	 Zurigo,	 pronunciando	 le	 seguenti	 parole:	 "Di	 tutte	 le	 ingiustizie	 che	 la	 Gran	
Bretagna	ha	inflitto	all'Irlanda,	l'Irlanda	continuerà	a	vendicarsi	in	eterno	creando	
capolavori	di	letteratura	inglese"1.	
	
L'auto-imposto	esilio	di	Joyce,	che	ispira	anche	il	mirabile	capitolo	conclusivo	di	A	
Portrait	of	the	Artist	as	a	Young	Man	(1914)	-	noto	in	Italia	anche	come	Dedalus	-	
si	 inserisce	 del	 resto	 in	 una	 tradizione	 irlandese	 ben	 consolidata.	 Dall'epoca	
dell'Impero	Romano	santi	e	clerici	avevano	sempre	attraversato	l'Europa	ed	esuli	
politici	di	ogni	credo	avevano	percorso	 le	medesime	rotte	dal	 '500	 in	poi.	Non	a	
caso,	 a	 Trieste,	 dove	 Joyce	 partecipa	 attivamente	 alla	 vita	 culturale	 e	 artistica	
della	 città,	egli	 tiene	all'Università	Popolare	 la	prima	di	una	 serie	di	 conferenze,	
dal	titolo	Irlanda	isola	dei	santi	e	dei	savi.2		
Qui	 egli	 attinge	 a	 molte	 delle	 idee	 che	 nutrono	 le	 sue	 pagine:	 psicanalisi,	
Futurismo,	la	cultura	greca	ed	ebraica	attraverso	la	frequentazione	delle	rispettive	
comunità	locali,	così	come	musica	e	letteratura.	Insegnando	inglese	a	buona	parte	
dell'élite	 triestina,	 egli	 incontra	 nel	 1907	 anche	 Italo	 Svevo,	 con	 cui	 stringe	
amicizia	e	matura	un	importante	rapporto	intellettuale3.	
	
	
	
	
	
	
____________________	
	
1	Sheehan	Sean,	Joyce's	Ulysses,	London,	Continuum,	2009,	p.	9:		"Of	all	the	injustices	Britain	has	heaped	
upon	Ireland	[...]	Ireland	will	continue	to	enjoy	the	lasting	revenge	of	producing	masterpieces	of	English	
literature".	Trad.	mia.	
2	Cfr.	l'opuscolo	bilingue	Il	Museo	Joyce	di	Trieste	del	Comune	di	Trieste	che	fornisce	un	resoconto	
dettagliato	delle	attività	e	degli	spostamenti	di	Joyce	in	quella	città.	
3	Svevo	affermerà	che	Joyce	esercitò	su	di	lui	una	sorta	di	"resurrezione	di	Lazzaro",	stimolando	in	lui	la	
fiducia	nelle	proprie	capacità	di	scrittore	(ibid.	pag.	7).	
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La	 stesura	di	Ulysses	 impegna	 Joyce	 lungo	un	periodo	 che	 va	dal	 1914	 al	 1922,	
durante	il	quale	Joyce	cambia	circa	venti	 indirizzi	e	tre	diverse	città	in	tre	diversi	
paesi	 -	 Trieste,	 Zurigo,	 Parigi.	 	 Allo	 scoppio	 del	 primo	 conflitto	mondiale	 e	 alla	
successiva	entrata	in	guerra	dell'Italia,	 la	posizione	di	Joyce	si	fa	più	precaria;4	 in	
quanto	cittadino	britannico,	egli	è	costretto	a	lasciare	l'Italia	e	a	trasferirsi	con	la	
famiglia	 a	 Zurigo.	 Qui	 lo	 raggiunge	 la	 notizia	 della	 Ribellione	 di	 Pasqua	 (Easter	
Rising),	avvenuta	a	Dublino	nei	giorni	che	vanno	dal	24	al	29	aprile	1916,	quando	
un	gruppo	di	nazionalisti	e	 separatisti	 irlandesi	proclamarono	 l'indipendenza	nel	
tentativo	di	 istituire	 la	 repubblica	 irlandese.	Come	è	noto,	 la	 rivolta	 fu	 repressa	
dalle	 truppe	 inglesi	e	 si	 concluse	 in	un	bagno	di	 sangue.	Alla	 fine	del	medesimo	
anno,	Joyce	completa	la	stesura	del	primo	capitolo	di	Ulysses	e,	benché	gli	ultimi	
capitoli	saranno	scritti	a	Trieste,	è	a	Zurigo	che	Joyce	scrive	il	nucleo	centrale	del	
romanzo.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
___________________________	
	
4	Il	fratello	Stanislaus	Joyce,	che	si	era	pure	trasferito	a	Trieste,	nel	1915	venne	internato	in	un	campo	
militare.	
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Nell'ottobre	del	1919,	Joyce	rientra	a	Trieste,	ormai	inesorabilmente	trasformata	
dagli	 effetti	 della	 guerra.	 Nel	 giugno	 del	 1920	 la	 abbandona	 per	 sempre	 e	 si	
trasferisce	 nuovamente	 a	 Parigi.	 Qui,	 grazie	 al	 contributo	 determinante	 di	 Ezra	
Pound,	 diviene	 celebre,	 incontra	 T.S.	 Eliot	 ed	 è	 accolto	 dai	 maggiori	
rappresentanti	 della	 cultura	 parigina	 e	 dalla	 comunità	 letteraria	 internazionale.	
Ulysses	viene	pubblicato	a	Parigi	il	2	febbraio	1922.	
	
Vale	 la	 pena,	 infine,	 ricordare	 qui	 un	 commento	 arguto	 dell'autore	 circa	 il	
contenuto	del	suo	capolavoro.	Egli	disse	infatti:	 I've	put	in	so	many	enigmas	and	
puzzles	 that	 it	 will	 keep	 the	 professors	 busy	 for	 centuries	 arguing	 over	 what	 I	
meant,	and	that's	the	only	way	of	insuring	one's	immortality,	ovvero	"Ho	infarcito	
il	 romanzo	di	 così	 tanti	 enigmi	 e	 rompicapi	 che	 terrà	 impegnati	 i	 professori	 per	
secoli	a	discutere	di	ciò	che	avrò	voluto	dire,	e	questo	è	il	solo	modo	di	assicurare	
la	propria	immortalità".5	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Mara	Cambiaghi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
______________________	
	
5	James	Joyce,	cit.	in	Richard	Ellmann,	James	Joyce,	2a	ed.,	Oxford,	Oxford	University	Press,	1982,	p.521.	
Trad.	mia.	
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Joyce:  
un “realismo fenomenologico”? 
	
	
	

	nomi,	i	nomi,	non	i	luoghi;	voglio	i	nomi!»	
	

L’ultima	 immagine	 di	 Joyce	 nel	 dicembre	 1940,	 raccolta	 nelle	 sue	 interviste	 dal	
giovane	 ricercatore	 svizzero	 Jacques	 Mercanton	 e	 questa	 estrema	 –	 quasi	
ossessiva	–	richiesta	lungo	le	passeggiate	attraverso	i	paesaggi	svizzeri,	mi	hanno	
fatto	riflettere.	Mercanton	ha	avuto	la	fortuna	di	seguire	lo	scrittore	irlandese	fin	
nelle	pieghe	del	suo	laboratorio	mentale.		
	
Anche	 se	 oppresso	 dalla	 cecità,	 dalla	 preoccupazione	 di	 trasferire	 la	 figlia,	
ricoverata	 in	 una	 casa	 di	 cura	 psichiatrica	 in	 Francia,	 in	 zone	 al	 sicuro	 dalla	
prossima	invasione	tedesca,	Joyce	resta	ironico,	capriccioso	ed	esigente.	Continua	
ad	 esplorare	 le	 possibilità	
del	 linguaggio	 fino	 al	 suo	
limite	 estremo;	 sostenuto	
dalla	 passione	 per	 il	 fattore	
ludico	 (alla	 Rabelais),	 il	
vaudeville,	 i	 jokers,	 i	doppi	e	
i	tripli	sensi	e	il	nonsense.		
Pur	 in	 età	 matura	 non	 si	
spegne	 il	 desiderio	 –	 quasi	
bulimico	 –	 di	 conoscere	 i	
nomi	 delle	 località	 e	 delle	
strade	su	cui	far	sbocciare	la	
personale	 immaginazione	
linguistica.	

	

I	

     Joyce con la figlia Lucia. 
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Le	 tappe	 dei	 suoi	 spostamenti	 (esili)	 nelle	 metropoli	 europee:	 Zurigo,	 Trieste,	
Parigi,	Roma,	Trieste,	Zurigo	lo	vedono	percorrere	da	vero	flâneur	gli	ambienti	più	
diversi,	 anche	 equivoci,	 ed	 assorbire	 come	 una	 “spugna”	 –	 secondo	 Franca	
Ruggieri	–	 il	“diverso”	nel	quotidiano.	Questa	tensione	è	alimentata	da	 letture	e	
incontri	che	si	riflettono	anche	nel	“viaggio”	del	suo	romanzo-epico:	Ulisse.	
	
A	 Trieste	 la	 protezione	 quasi	 paterna	 di	 Svevo,	 a	 cui	 lo	 legano	 affinità	 elettive	
oltre	 che	 di	 dipendenza	 (Svevo	 dal	 fumo,	 Joyce	 dall’alcool),	 gli	 impedisce	 di	
sprofondare	nella	miseria.	Pare	che	Svevo	gli	affidasse	il	compito	di	trafiggerlo	al	
cuore	 in	 caso	di	morte.	Questo	particolare	 ricorda	 le	elucubrazioni	macabre	dei	
becchini	nel	sesto	episodio	dell’Ulisse.	
Il	 più	 importante	 per	 gli	 incontri	 è	 il	 periodo	 d’esilio	 di	 dieci	 anni	 trascorso	 a	
Parigi.	 Noel	 Riley	 Fitch	 descrive	 uno	 degli	 ambienti	 parigini	 ove	 avevano	 luogo	
frequenti	 dibattiti	 di	 estetica,	 sia	 figurativa	 che	 letteraria,	 d’una	 “generazione	
perduta”	di	intellettuali	che	aveva	fatto	di	Parigi	la	metropoli-ponte	tra	Europa	e	
America	negli	anni	Venti-Trenta:	la	libreria-editrice	di	Sylvia	Beach,	a	cui	si	deve	la	
pubblicazione	del	romanzo	Ulisse.	
È	proprio	in	quegli	anni	che	si	afferma	in	Europa	un	nuovo	indirizzo	filosofico:	 la	
fenomenologia,	che	avrebbe	mutato	il	corso	delle	 idee	nel	pensiero	occidentale.	
Le	 figure	 di	 spicco	 di	 tale	 processo,	 ancora	 in	 corso,	 sono:	 Husserl	 e	 i	 suoi	
discepoli,	Heidegger,	Sartre,	Merleau-Ponty,	Levinas,	Roman	Ingarden.	Le	variabili	
concettuali	 e	 terminologiche	del	 loro	 impegno	percorrono	 in	modo	peculiare	 le	
seguenti	 coordinate	 o	 binari:	 intenzionalità,	 coscienza,	 esistenza,	 percezione,	
immaginazione,	altro,	parola,	corpo.	
	
Il	 realismo	 di	 Joyce,	 pur	 non	 consapevolmente,	 può	 essere	 considerato	 come	
parte	 d’una	 “prassi”	 fenomenologica.	 Conosciamo	 la	 sua	 refrattarietà	 per	 ogni	
tipo	 di	Metafisica,	 ontologia	 o	 bilancio	 ideologico.	 Non	 possiamo	 fermarci	 sulle	
suddette	 coordinate,	 tuttavia	 propongo	 due	 definizioni	 di	 fenomenologia	
particolarmente	 significative	 perché	 ci	 paiono	 non	 estranee	 allo	 stile	 di	 Joyce	 e	
per	accreditare	la	nostra	tesi	di	fondo.	
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a) «Il	termine	fenomenologia	significa	studio	dei	fenomeni,	cioè	di	ciò	che	appare	

alla	coscienza,	di	ciò	che	è	“dato”.	Si	tratta	di	esplorare	questo	“dato”,	la	cosa	
stessa	percepita,	che	è	pensata	e	di	cui	si	parla,	evitando	di	formulare	ipotesi,	
tanto	 sul	 rapporto	 che	 collega	 il	 fenomeno	 con	 l’Essere	 di	 cui	 è	 fenomeno,	
quanto	 il	 rapporto	 che	 lo	 unisce	 all’io	 per	 il	 quale	 esso	 è	 fenomeno».	 (Jean-
François	Lyotard)	
	

b) «Essa	intende	portare	ad	espressione	i	fenomeni	nel	senso	che	cerca	di	evitare	
ogni	costruzione	illegittima…	ritiene	il	tentativo	di	dedurre	tutti	i	fenomeni	da	
un	unico	principio,	secondo	un	criterio	di	utilità	o	di	piacere,	una	costruzione	
affetta	 da	 pregiudizio…	 Suo	 modello	 paradigmatico	 è	 la	 percezione…	 la	
“datità”	in	carne	e	ossa».	(Hans-Georg	Gadamer)	

	
Un	 altro	 fenomenologo,	 Pierre	 Thévenaz,	 paragona	 la	 fenomenologia	 ad	 un	
“proteo”,	 che	 va	 dall’astrazione	 (Husserl)	 alla	 psicologia	 –	 pur	 non	 essendone	
succube	–	all’esistenzialismo	(Sartre).	Nell’Ulisse	la	figura	di	Proteo	compare	come	
titolo	della	terza	parte	della	Telemachia.	
	
	

Perché nasce il bisogno della svolta fenomenologica 
	
La	 filosofia	 occidentale	 da	 Aristotele	 a	 Cartesio	 assume	 il	 “soggetto”	 come	
fondamento	della	identità	e	stabilità	(principio	di	non	contraddizione)	del	mondo.	
Nella	 filosofia	 Scolastica	 (aristotelico-tomistica)	 l’ente	 finito	 è	 immerso	 nel	
divenire,	 fa	parte	di	 un	 Intero	e	 l’evidenza	della	 conoscenza	è	 garantita	da	Dio,	
artefice	di	tutto	il	creato.		
L’intenzionalità	tra	l’uomo	e	la	realtà	va	sul	sicuro.	Il	cogito	cartesiano,	fondando	
un	 nuovo	 criterio	 di	 evidenza	 (geometrico-matematica)	 apre	 uno	 écart	 (scarto,	
gap,	separazione)	tra	“verità	di	ragione”	e	“verità	di	fatto”.	
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Per	la	sua	variabilità	qualitativa	il	“mondo	della	vita”	di	cui	si	occupano	la	storia,	
l’arte	 e	 la	 letteratura,	 in	 pratica	 le	 scienze	 umane,	 resta	 privata	 di	 un	metodo	
adeguato	 alla	 sua	 mutevole	 specificità.	 Gli	 storici	 e	 i	 sociologi	 introdurranno	
l’erlebnis	 o	 “intuizione	 del	 vissuto”,	 consapevoli	 del	 personale	 coinvolgimento	
storico	 nella	 stessa	 verità	 effettuale	 studiata	 –	 in	 Dilthey,	Max	Weber	 ci	 sono	 i	
preliminari	della	fenomenologia.	
	
Le	 epifanie	 adolescenziali	 di	 Joyce	 sono	 effetto	 d’una	 erlebnis	 il	 cui	 contesto	
inalienabile	 –	 malgrado	 tutto	 –	 resta	 Dublino.	 Ricordiamo	 l’emozione	 di	 James	
quando	comunica,	nelle	numerose	lettere	al	fratello	Stanislaus,	oltre	ai	problemi	
di	 tipo	 economico,	 queste	 immagini	 d’una	 bellezza,	 per	 lui,	 particolare	 e	 quasi	
sacrale	e	che	chiede	di	conservare	nel	tempo.	L’epifania	è	il	primo	passo	verso	il	
distacco	dalla	intenzionalità	di	tipo	neoscolastico,	garantita	dall’armonia	del	tutto	
in	 quanto	 creato:	 è	 l’avvio	 verso	 una	 fenomenologia	 “	 a	 rischio”,	 di	 tipo	 laico,	
verso	 il	cammino	artistico.	 Il	disgusto	per	 il	conformismo	irlandese,	sia	sul	piano	
religioso	 che	 sociale,	 sarà	 tuttavia	 il	 fattore	 determinante	 per	 Joyce-Stephen-
Dedalus	verso	il	distacco	definitivo	dalla	patria	d’origine.	
	
Nell’Ulisse	 vanno	 segnalate	 tutte	 le	 citazioni	 prettamente	 filosofiche,	 fuori	 dal	
razionalismo	tomistico,	 specie	quelle	di	 teologia	negativa	o	mistica	 (basato	sulla	
ineffabilità	 del	 divino).	 L’influenza	 diretta	 del	 carisma	 del	 cardinale	 Newman,	 il	
vescovo	anglicano	convertito	al	 cattolicesimo	 fondatore	dell’Università	Cattolica	
di	Dublino,	costituisce	un	importante	fattore	catalizzante	della	svolta	del	giovane	
Joyce.	
I	 personaggi	 dell’Ulisse:	 Stephen	 e	 Leopold	 Bloom	 si	 muoveranno	 da	 soli	
nell’apertura,	 senza	 garanzie,	 del	 realismo	 letterario,	 speculare	 ad	 ogni	
chiacchiera,	 musica,	 sensualità	 spicciola	 nelle	 coordinate	 della	 “detestata”	
Dublino.	
	
La	fragilità	inquieta	di	Stephen	e	la	saggezza	sofferta	dell’ebreo	ungherese	Bloom,	
un	 figlio	 senza	 padre	 e	 un	 padre	 senza	 figlio,	 esprimono	 un	 umanesimo	
profondamente	moderno	nella	accettazione	della	vita	così	come	essa	si	presenta.	
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L’incubo della storia 
 
La	mancata	enunciazione	d’una	visione	generale	della	storia,	comprensiva	d’una	
scala	di	valori	da	parte	di	Joyce,	come	per	gran	parte	della	sua	generazione,	deriva	
da	 un	 lato	 dalla	 vocazione	 al	 “realismo”	 dall’altra	 dalle	 personali	 esperienze	
nell’ambiente	irlandese	(nazionalismo	“fanatico).	Nel	capitolo	secondo	dell’Ulisse	
chiamato	Nestore	 Stephen	 dialoga	 con	 il	 direttore	 della	 scuola	 presso	 la	 quale	
insegna,	Mr.	Deasy,	il	quale	evidenzia	il	pensiero	d’un	tipico	rappresentante	della	
borghesia	irlandese,	priva	di	senso	del	progresso	storico,	venato	di	una	forma	di	
fatalismo	provvidenzialista:	la	storia	è	solo	un	insieme	di	gusci	vuoti	di	conchiglia.	
Anche	per	 il	giovane	Stephen	insegnante	 la	storia	è	solo	nomi	e	facce,	elenco	di	
eventi	di	tipo	annalistico.	
Non	dimentichiamo	che	per	Blake	la	storia	è	favola	ingannevole,	solo	l’attualità	in	
quanto	 possibile	 del	 possibile	 senza	 ipotesi	 politiche	 può	 lasciar	 spazio	 alla	
immaginazione.	
	

 
 
Molly-Penelope ovvero la femminilità 
	
L’ultimo	capitolo	dell’Ulisse	ci	offre	il	più	orale	degli	episodi:	il	monologo	di	Molly	
Bloom.	La	prima	 impressione	attraverso	 i	 richiami	 in	cui	 la	quotidianità	passata,	
presente	 e	 futura	 si	 accavallano	 è	 quella	 d’una	 donna	 libera,	 che	 tradisce	 ed	 è	
tradita.	Il	suo	universo	è	quello	del	desiderio	dell’amante	e/o	del	marito.	Parrebbe	
un	effetto	del	 contesto	 storico	 in	 cui	 l’emancipazione	della	donna	 cominciava	a	
manifestarsi.	Forse	Joyce	“sente”	le	pulsioni	del	nuovo	–	direi	piuttosto	che	non	è	
indifferente,	 nell’ambiente	 parigino,	 alla	 presenza	 di	 André	 Breton,	 l’autore	 dei	
“Manifesti	 del	 Surrealismo”,	 ed	 anche	 dell’Amour	 fou,	 opera	 glorificazione	
dell’amore	passionale	ed	esclusivo	al	quale	Joyce	non	fu	certo	insensibile.		
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La	 conciliazione	 del	 “principio	 del	 piacere”	 e	 il	 “principio	 della	 realtà”	 lungo	 la	
precarietà	dell’esistenza	trova	nella	coppia	degli	amanti	un	esito	fondamentale.	
In	un	breve	scritto	a	lungo	inedito	di	Joyce,	Giacomo	Joyce,	si	evidenzia	la	cronaca	
di	un	 innamoramento	del	professore	dublinese	per	una	giovane	triestina.	Anche	
qui	compare,	ma	all’inizio,	il	“sì”	sommesso	che	conclude	l’Ulisse.	
Come	 dice	 il	 professor	 François	 Jullien	 anche	 l’identità	 del	 soggetto	 viene	
sopraffatta	 e	 zittisce	 nella	 realtà	 delle	 “situazioni”	 e	 in	 particolare	 della	
passione.	Non	so	perché	ma	mi	viene	in	mente	il	titolo	dell’operetta	di	Karl	Kraus	
Con	le	donne	monologo	spesso.	
	
	
	

Tradurre 
	
La	traduzione	non	è	mai	un’operazione	meccanica,	ciò	è	vero	soprattutto	nel	caso	
dell’Ulisse	 di	 Joyce,	 ma	 è	 quasi	 un	 modo	 di	 riscrivere	 il	 libro.	 Per	 taglio	 le	 tre	
versioni	 dell’Ulisse	 italiano,	 quella	 di	 De	 Angelis,	 quella	 di	 Terrinoni	 e	 quella	 di	
Celati,	 sono	molto	 lontane	tra	 loro.	La	decodificazione	di	quel	 fiume	di	pensiero	
“parlato”	 che	 cita	 la	 Bibbia,	 Shakespeare,	 la	 pubblicità	 o	 i	 ricordi	 di	 canzoni	
celtiche	richiede	un	grande	impegno	filologico.	
Come	 lo	 storico,	 il	 traduttore	 è	 calato	 nella	 storia	 del	 suo	 tempo	 e	 proietta	 –	
malgrado	tutto	–	la	sua	visione	o	scelta	interpretativa.	Il	prudente	pionerismo	di	
De	 Angelis,	 il	 laboratorio	 puntuale	 di	 Terrinoni	 e	 la	musicalità	 ad	 ogni	 costo	 di	
Celati	 si	 completano	 e	 si	 integrano	 nella	 ricerca	 drammaturgica	 di	 un’efficace	
comunicabilità	che	sappia	parlare	ai	giovani	di	oggi.	
	

Maria	Luisa	Caillaud	
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