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Ultimato il film ''Joyce, l’odissea triestina'' di Massimiliano
Cocozza
Un filmato che, attraverso un itinerario delle abitazioni e dei luoghi principali frequentati da James
Joyce a Trieste, offre un’interpretazione della genesi dell’Ulisse.
Un percorso triestino nei luoghi e le immagini che hanno ispirato Joyce nella stesura dell’Ulisse.
17/01/07 - Joyce giunse nella Trieste austroungarica nel 1904, allora porto più importante della
marina militare e commerciale austriaca, dove visse fino al 1915 e dove concepì il suo capolavoro
“Ulisse”.
Molti riconoscono nella Dublino joyciana atmosfere tipiche della Trieste cosmopolita del primo ‘900,
città nella quale è maturato come uomo e come scrittore e dove ha steso vari capitoli dell’Ulisse.
Joyce a Trieste era sempre “Pennilesse”, un gioco di parole anglo-triestino per dire senza un soldo e
nel corso degli anni passati nella città giuliana, ha compiuto una vera e propria odissea cambiando
abitazione per ben 15 volte.
A Trieste nacquero i due figli Giorgio e Lucia e visse il fratello più giovane Stanislaus, che fu sempre la
sua ancora di salvezza, e che avrebbe preso il suo posto di insegnante una volta partito. Nella capitale
Giuliana si stabilì anche la sorella Eileen.
James Joyce ebbe sempre un legame molto forte con Trieste.
I palazzi, le visioni, il delirio dello scrittore reinterpretati con attenzione al mondo concreto, ai problemi
quotidiani, all’ispirazione poetica dell’autore in perfetta sintonia con la città e le sue seduzioni. Uno dei
massimi esegeti dell’autore, il prof. Renzo Crivelli, ci racconta l’arte di Joyce e gli aneddoti della sua
quotidianità triestina, lasciandosi andare a una progressiva immedesimazione nello scrittore, nei suoi
personaggi e nei suoi fantasmi.
Un flusso di coscienza che ripercorre in un entusiasmante crescendo e in totale libertà interpretativa i
luoghi della cultura triestina e gli episodi dell’Ulisse. Alcuni dei suoi personaggi e alcune allegorie
(Nausicaa, Molly, l’accordatore cieco, la morte, il battellino vagabondo) attraversano il racconto e la
Trieste di oggi a ricordarci che in fondo l’avventura dell’uomo, delle sue creature e dei suoi sogni è
qualcosa che prescinde dal tempo.
E la coscienza continua a fluire ininterrotta per le vie del centro, le osterie e i bordelli della notte, gli
incontri, le biblioteche, i moli e il canale infischiandosene se la città cambia e la realtà urbana non è
ovviamente più quella di cent’anni fa.
Il percorso visivo è costruito seguendo l’avanzare delle ore, secondo la struttura dell’Ulisse, dall’alba
fino a notte fonda.
Il taglio è di tipo poetico con l’obiettivo di sintetizzare nel linguaggio audiovisivo la ricerca sul
linguaggio scritto operata dall’autore.
L’opera propone la scansione ritmica e simbolica del romanzo originale (18 episodi, suddivisi per orario
e colore ed abbinati ognuno ad un organo del corpo) percorrendo i luoghi joyciani nella Trieste odierna
alternativi agli originali dublinesi e talvolta liberamente interpretati.

Ultim'ora
Moni Ovadia su Televisionet.tv per il Giorno
della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, Televisionet
inserirà nel palinsesto del 27 Gennaio – tramite il
canale TVN Live! - le video interviste a Moni Ovadia
( ...
"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
‘Giorno della Memoria’, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati". Così recita l'articolo 1 della ...
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