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Che cos’è l’anima? Fi-
losofi, teologi, scienziati si affa-
ticano, da millenni, a definire il
concetto di anima, a coglierne
l’impalpabile essenza, assimi-
landola o distinguendolada ani-
mo, spirito,mente, omagari ne-
gandola. Sembra a Lionello
Sozzi che sia la letteratura (in-
sieme alla musica e alle arti fi-
gurative) a testimoniare vivida-
mente la sua irrefutabile pre-
senza. Nel libro Gli spazi del-
l’anima esplora la straordina-
ria ricchezza di immagini con
cui nella cultura occidentale
viene designata l’interiorità.
Sottolinea inoltre la singolare
disposizionea conferire dimen-
sioni spaziali a parole come
ànemos o psyché, implicanti
l’idea di soffio e di vento, dimo-
to edenergia.
L’ideale punto di partenza

del libro sta nelle «corrispon-
denze» di Baudelaire, nelle mi-
steriose analogie che egli sco-
pre tra il mondo esteriore e il

mondo interiore. Ma ci viene an-
che propostoun inaspettatoLeo-
pardi che scrive inunpassodello
Zibaldone: «Quando noi diciamo
che l’anima è spirito, non dicia-
mo altro se non che ella non è
materia, e pronunciamo in so-
stanza una negazione, non un’af-
fermazione». Sicché, per rappre-
sentarla, siamocostretti a servir-
ci di immagini concrete. Sembre-
rebbeundiscorso limitativo, pro-
nunciato a sfavore dell’anima, se
non che, in un altro passo,Giaco-
mo rammenterà che il mondo e

gli oggetti «sono in certo modo
doppi»: anche il miserevole, na-
tìo borgo selvaggio si riscatta in
virtù di una doppia vista dettata
dall’immaginazione, dagli ogget-
ti che abitano il paesaggio del-
l’anima. «Leopardi - annota Soz-
zi - attesta perentoriamente il
primato assolutodella visione in-
teriore, conferma il mistero di
unamagica trasmutazione».
Il percorso investigativo di

Sozzi si muove - tra citazione e
citazione - dall’antichità classica
e biblica fino ai nostri giorni sve-

landoci una affascinante foresta
di simboli, da cui trapelano il
deus absconditus o le nostre più
segrete pulsioni. Abbiamo allora
caverne eminiere che introduco-
no agli abissi interiori; il carcere
e l’esilio che, con altri spazi con-
chiusi come la stanza e la casa,
segnalano uno stato di costrizio-
ne, scelta o imposta; ma ci sono
anche gli orizzonti marini e stel-
lari, le espressioni della natura
en plein air, gli elementi sorgivi,
primigeni come l’acqua e il fuo-
co. Figure metaforiche che pos-

sono avere connotazioni positive
o negative, essere dotate di una
forte ambiguità. E’ impressio-
nante lamesse di citazioni tratte
da autori famosi o sconosciuti ai
più, poeti e prosatori che offrono
la traccia di una possibile antolo-
gia. E ci troviamo, leggendo, a
consentire con Sozzi quando
non sa resistere al piacere di da-
re per intero un brano partico-
larmente suggestivo (quella mi-
racolosa spelonca descritta da
Leonardo daVinci!). Intuisci che
la prodigiosa erudizione dell’au-

tore, ben al di là della «professio-
ne» di francesista, è diventata
per lui carne viva. Ne trovi la
spia quando rievoca con abban-
dononostalgico lemolte bibliote-
che italiane e straniere da lui fre-
quentate, le «ore liete e quiete»
passate in un chiuso spazio del-
l’anima. E’ uno spiraglio sul con-
tenuto fervore che anima le sue
pagine. Chenon si limita alla pas-
sione studiosa ma comporta un
coinvolgimento dell’autore nei
più brucianti interrogativi sul
sensodel vivere.

Questa nostra anima
carne viva nei millenni

olenne e paffuto, BuckMulligan comparve dall’alto delle

scale, portando un bacile di schiuma su cui erano posati in

croce uno specchio e un rasoio. Una vestaglia gialla,

discinta, gli levitava delicatamente dietro. Levò alto il

bacile e intonò:

- Introibo ad altare Dei.

Fermatosi, scrutò la buia scala a chiocciola e chiamò

berciando:

- Vieni su, Kinch! Vieni su, pauroso gesuita.

Maestosamente avanzò e ascese la rotonda piazzuola di

tiro. Fece dietro-front e con gravità benedisse tre volte la

torre , la campagna circostante e imonti che si destavano.

Poi, avvedutosi di StephenDedalus, si chinò verso di lui e

tracciò rapide croci nell’aria, gorgogliando di gola e

tentennando il capo. StephenDedalus, contrariato e

sonnolento, appoggiò i gomiti al sommodella scala e

guardò con freddezza la tentennante gorgogliante faccia

che lo benediceva, cavallina nella lunghezza, e i chiari

capelli senza tonsura, marezzati color quercia chiaro.

Ecosì l’estrosoUlisse
ritornadivertente

tatuario, il pingueBuckMulligan spuntò in cima alle scale,

con inmano una ciotola di schiuma su cui giacevano in

croce uno specchio e un rasoio. La vestaglia gialla,

slacciata, era lievemente sostenuta alle sue spalle dall’aria

delicata delmattino. Alzò la ciotola al cielo e intonò:

- Introibo ad altare Dei.

Immobile scrutava dall’alto la buia scala a chiocciola, e

sgraziato strillò:

- Vieni su, Kinch. Vieni su, spaurito gesuita.

Solenne avanzavamontando sulla tonda piazzola di

tiro. Con un dietro front, benedisse severo tre volte la

torre, la terra circostante e lemontagne appena sveglie.

Poi, accorgendosi di StephenDedalus, a lui si chinò e

prese a disegnare veloci croci nell’aria gorgogliando di

gola e scuotendo il capo. StephenDedalus, contrariato e in

preda al sonno, poggiò le braccia sulla sommità delle

scale, e gelido squadrò quella faccia gorgogliante che

scuotendosi lo benediceva, equina in tutta la sua

lunghezza, i capelli biondi non tonsurati, screziati e color

quercia chiara.

SozziDagli antichi a Leonardo a Leopardi:
il primato assoluto della visione interiore
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Bel colpo quello del-
la Newton Compton, di far-
si trovare pronta alla sca-
denza dei diritti di James
Joyce (settant’anni dopo
la morte, avvenuta il 13
gennaio 1941) con un’otti-
ma, affidabile nuova tradu-
zione, di Enrico Terrinoni
con Carlo Bigazzi, del suo
libro più famoso, Ulisse
(pp. 853,€9,90). Ed è una
traduzione di cui c’era biso-
gno. La prima, pionieristica
e gloriosa di Giulio De Ange-
lis, risale ormai a più di cin-
quant’anni fa, pur avendo
subito in seguito varie revi-
sioni e modifiche, col con-
corso di Giorgio Melchiori,
fino ad arrivare alla satura-
zione quando si uniformò,
negli anni ottanta, alla con-
troversa e per alcuni fami-
gerata edizione critica di
Hans Walter Gabler: tre vo-
lumi, poi adottati dai Pen-
guin, con più di cinquemila
varianti sul testo preceden-
temente noto.

In effetti l’edizione origi-
nale parigina stampata qua-
si alla macchia da Sylvia Be-
ach nel 1922 conteneva una
pletora di errori che poi
Joyce corresse in parte nel-
le ristampe, talvolta però ri-
cordando male (non aveva
più il manoscritto sott’oc-
chio), talaltra aggiungendo
o modificando, talaltra anco-
ra lasciando perdere, da ul-
timo lavandosene le mani.
Il risultato è una festa

per i filologi e per chi vuole
a ogni costo ricostruire un
testo perfetto che non esi-
ste né può esistere
più. Non che Ulisse
sia un libro «facile»
in qualsivoglia versione.
Non lo lesse tutto nemmeno
il giovane Hemingway, che
fu tra i suoi primi difensori
entusiasti e che ne impor-
tò clandestina-
mente parecchi
esemplari ne-
gli Usa do-
v’era stato
messo al
bando: la
sua copia
persona-

le dopo le prime pagine è ri-
masta intonsa. D’altro canto
soffocare «Ulisse» di note e
di varianti non è il modo di
renderlo accessibile. Già la
seconda traduzione italiana,
di Bona Flecchia (Shakespea-
re and Company, 1995) ac-
cantonava Gabler per fare di
testa propria, ossia nel dub-
bio scegliendo a orecchio.
Quella edizione era correda-
ta da molte informazioni,
compresa una utile guida ai

singoli episodi; proprio la tra-
duzione però, almeno qua e là,
lasciava perplessi. «Stately,
plump Buck Mulligan...» è il
celebre esordio. La Flecchia
ha: «Maestosamente, quel
grassoccio di Buck Mulligan
apparve dal sommo delle sca-
le», con audace interpretazio-
ne di «stately» come avver-
bio e sostantivazione dell’ag-
gettivo «grassoccio». Da
estroso, Joyce diventa sba-
razzino. Terrinoni-Bigazzi ri-
mettono le cose a posto. «Sta-
tuario, il pingue Buck Mulli-
gan spuntò in cima alle sca-
le». Piuttosto che «statuario»
io avrei preferito «solenne»,
ma la coppia non fa niente a
casaccio, e per esempio ricor-
da che «pingue» è l’attributo
di Shakespeare per Falstaff,
personaggio che Joyce tiene
ben presente nella creazione
di BuckMulligan.
Lo scopo principale e bene-

merito della nuova edizione
Newton Compton è di propor-
re Ulisse, semplicemente, alla
lettura - riducendo all’indi-
spensabile l’apparato critico,
che basta abbassare la guar-
dia e può diventare elefantia-
co (e non insistendo neppure
sul parallelo tra la storia rac-
contata da Joyce e l’Odissea:
anche se prendono lo spunto
da Omero, gli episodi non so-
no affatto parafrasi) e otte-
nendo un oggetto che pur soli-
damente rilegato risulta ma-
neggiabile e persino portatile.
Come ognun sa, la trama

del romanzo è semplicissima -
la giornata e gli incontri di un
signore di mezza età nella Du-
blino del 16 giugno 1904 - ma
le divagazioni sono infinite, e
a volte assai complesse, so-
prattutto se si vuole rico-

struirne la genesi e gli innu-
merevoli accenni di cui l’auto-
re le gravò con una fatica più
che decennale, fino a costrui-
re un labirinto addirittura
dantesco. Ma proprio come
per la Divina Commedia, non
c’è bisogno di percorrerlo me-
todicamente da un capo all’al-
tro. Ci si può immergere a ca-
saccio; non per nulla di Ulisse
fu detto che di tutti i libri ar-
dui, è il più divertente. Grazie
a questa edizione tutti potran-
no provare a affondarci i den-
ti con poca spesa e senza sen-
tirsi intimiditi da un’austeri-
tà accademica che allo stesso
tempo Joyce corteggiò e di
cui si fece beffe.
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pp Lionello Sozzi

p GLI SPAZI DELL’ANIMA

p Bollati Boringhieri
p pp. 243, €18,50
p Lionello Sozzi, nato a Lecce nel

1930, è condirettore della rivista
Studi Francesi, è studioso della ci-
viltà del Rinascimento e della let-
teratura franco-italiana tra Sette
e Ottocento. Ha pubblicato, tra
l’altro, «Il paese delle chimere»
(Sellerio).

Joyce visto
da Levine
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JoyceDaNewtonCompton, a 9,90 euro, esce il romanzo
più complesso del ’900 in una nuova traduzione: ottima

Gli incipit a confronto
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Una festa per i filologi
e per chi vuole a ogni
costo ricostruire un testo
perfetto che non esiste
né può esistere più

L’edizione originale (1922)
conteneva una pletora
di errori che poi l’autore
corresse in parte, talvolta
però ricordandomale

Versione di Giulio DeAngelis rivista da GiorgioMelchiori

Versione di Enrico Terrinoni con Carlo Bigazzi
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