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Passeggiate Dublinesi 
di Canghiari Lucia 

 
In Dubliners, come per le opere che Joyce scrisse in seguito, Dublino e il 
suo popolo rivestono una grande importanza, ed è proprio a partire da 
questi che l’autore a modo di scoprirsi scrittore e di riscattare se stesso e 
la sua città natale. Desiderava scrivere un capitolo della storia morale del 
suo paese e la sua scelta ricadde su Dublino in quanto centro della paralisi 
che desiderava denunciare. Joyce visse oltre 35 anni in un esilio 
volontario che lo portò a girovagare per l’Europa in condizioni spesso 
precarie. Secondo S.L. Goldberg la sua decisione di allontanarsi fu dettata 
da una ferita dovuta alla: 
 

frattura tra il suo profondo senso morale e religioso e le manifestazioni visibili 
del cattolicesimo irlandese, così come fu più tardi ferito dalla frattura tra il suo 
amore per l’Irlanda, che lo spinse a non desiderare altro se non cambiarla per il 
meglio, e il disdegno con cui la sua terra parve ricompensare le sue amorevoli 
accuse.1 

 
Come scrive Majault  nella biografia, James Joyce: 
 

Intuì senza dubbio che non sarebbe mai diventato profeta in patria. Sapeva già 
molto bene a che cosa avrebbe dovuto assoggettarsi: alla famiglia, al 
patriottismo e alla religione. Per diventare pienamente se stesso doveva liberarsi 
di tutto e di tutti, vivere lontano e libero: ecco la vera ragione del suo esilio 
volontario.2 

 
Anche alcuni personaggi dei racconti di Dubliners sentono la necessità di 
liberarsi dall’angoscia opprimente di questa città ma nel momento stesso 
in cui tentano di fuggire sembrano scoprire di farne parte, di esserne 
intimamente legati. In Una piccola nube il protagonista, Chandler, dopo 
l’incontro con l’amico cosmopolita Gallaher che si profonde in mirabili 
descrizioni di viaggi compiuti in capitali straniere, si sente talmente 
schiacciare dal peso delle proprie responsabilità coniugali e dalla 
mediocrità del suo paese da arrivare a tentare di soffocare il figlioletto.  
La «vecchia, sporca Dublino» sembra non poter nulla rispetto alla Parigi 
del Moulin Rouge, a Londra oppure alla Berlino “vincitrice della palma 
dei vizi”. 
Anche Evelin, protagonista del racconto omonimo, sognava una vita 
diversa lontana dalla scialba routin giornaliera e dalle opprimenti 
responsabilità familiari. E forse anche per questo ella finisce per vedere in 

                                                
1 S. L. Goldberg, Che cosa ha veramente detto Joyce, Ubaldini Editore, 1970, Roma, p.7 
2J. Majault, James Joyce, Borla Editore, Torino, p 36 
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un suo corteggiatore, Frank il rappresentante di un mondo migliore 
venuto per salvarla: 
 

Le recitava i nomi delle navi nelle quali era stato imbarcato e delle diverse 
mansioni. Aveva passato lo stretto di Magellano e così le narrava storie dei 
terribili abitanti della Patagonia.3 

 
Evelin vuole partire con lui per andare a Bueno Saires, ma proprio 
quando sta per imbarcarsi viene presa da un terrore irrazionale che glielo 
impedisce. Il suo essere incapace di allontanarsi la rende parte di questo 
luogo maledetto che sembra trattenerla. Il suo «volto esangue» ricorda 
quello della povera madre morta da folle dopo una vita di terribili 
sacrifici. 
Durante l’ultimo periodo trascorso in patria prima dell’esilio, Joyce 
appare esasperato perfino dall’atteggiamento dei suoi amici più stretti 
che, come gli altri, continuavano a sostenere i valori convenzionali contro 
cui lui si era battuto. 
«Non li amava i suoi connazionali, dice anche Beniamino Placido su “La 
Repubblica” del 17 gennaio 1982. Non ne amava - aggiunge - il carattere 
rissoso, collerico, dogmatico. Sempre pronti all'intolleranza, alla rissa. E 
guai a chi non la pensava come loro in merito alla causa, che è 
naturalmente la causa dell'indipendenza irlandese. Li vede, li descrive un 
po' tutti come quel cittadino  (Ulisse, episodio dei Ciclopi) che maltratta il 
povero Leopold Bloom solo perché è Ebreo».4 Era deciso ad: «affilare 
quella piccola penna e a intingerla in inchiostro fermentato, per scrivere 
piccolissime frasi sulle persone che mi hanno tradito»5. 
Dall'Italia, in riferimento all’Irlanda, l'autore scriveva: «l'Irlanda 
travagliata da molteplici doveri, ha compiuto ciò che finora era ritenuto 
un compito impossibile, il servire Dio e Mammone, lasciandosi sfruttare 
dall'Inghilterra e sempre aumentando l'obolo di San Pietro, forse in 
riconoscenza al sommo pontefice Adriano IV che, in un momento di 
generosità, fece regalo dell'isola al re inglese Enrico II circa ottocento 
anni fa»6.  
Questi dissapori ebbero probabilmente inizio quando, trasferitosi a 
Mullingar, cominciò la traduzione di alcune opere del drammaturgo 
tedesco Hauptmann: Prima dell’alba e Michael Kramer nella speranza 
che l’Irish Theatre volesse rappresentarle. Quando la sua proposta venne 
rifiutata perchè l’autore non era irlandese, Joyce indignato scrisse 
l’articolo The day of the rabblement (Il giorno della sommossa) che 

                                                
3 James Joyce, Gente di Dublino, Arnoldo Mondatori Editore, 1987, Milano, p. 31. 
4 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p. 30.  
5 S. L. Goldberg, Che cosa ha veramente detto Joyce, Ubaldini Editore, 1970, Roma, p. 20. 
6 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p.18 
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denunciava l’atteggiamento provinciale dell’ambiente intellettuale 
irlandese. Anche quando nel 1889 la rappresentazione del dramma di 
Yeats, La Contessa Kathleen, venne accusato di essere offensivo nei 
confronti dell’Irlanda, Joyce si era rifiutato di aderire alla protesta. 
Lo scrittore tuttavia non riuscì mai a togliersi Dublino di mente, tanto da 
coltivarne una vera e propria ossessione che sfociò in una ricerca 
maniacale dei particolari.  
«La Dublino dell'Ulysses - scrive Giovanni Raboni su “Il Messaggero”, il 
2 febbraio 1982 - nonostante le vertiginose dilatazioni e trasposizioni e 
iperbolizzazioni che lo scrittore le imprime nel testo, risulta pur sempre 
così reale, così minutamente identica a se stessa, che sarebbe possibile, 
dicono, qualora la città andasse interamente distrutta, ricostruirne strada 
per strada, casa per casa, l'esatta topografia basandosi unicamente sulle 
pagine del romanzo»7.  
Joyce per scrivere il romanzo si fece mandare dal fratello  Stanislaus una 
mappa di Dublino, dove segnò gli spostamenti di Bloom e Dedalus.  
Si tratta come indica Anne Fogarty, docente di letteratura all'University 
College di Dublino, di: «Un percorso che sembra tracciato con la matita 
rossa, di una precisione topografica maniacale una precisione dovuta 
proprio alla lontananza, all'esilio forzato da una città che lo scrittore, 
come tutti gli esuli, amava e odiava al tempo stesso. Che era stato 
costretto a lasciare per mancanza di lavoro e di prospettive, nonostante il 
momento storico caratterizzato da fermenti letterari nuovi, da una grande 
tensione culturale e da un'insofferenza sempre più forte verso il dominio 
britannico»8. 
Secondo Mario Praz, ( “Il Tempo”, 2 febbraio 1982) «Dubliners è il 
primo documento di questa ossessione di Dublino, che doveva pervadere 
tutta l'opera di Joyce. Dublino divenne per lui lo specchio dell'umana 
stoltezza, dell'umano decadimento. Il senso di ciascuno dei racconti che 
formano il libro è spesso elusivo come la moneta di sei pence nascosta in 
una torta. Questa sorpresa, o nocciolo del racconto, il Joyce la chiama (e 
non è la sola volta che adatta la terminologia liturgica a circostanze 
profane) epifania»9.  
Tra i racconti di Dubliners, quello che manifesta maggiormente una 
dettagliata ricerca topografica è I due galanti. L’attenzione nell’elencare i 
nomi delle strade durante il vagabondaggio dei protagonisti, Corley e 
Lenehan, è talmente maniacale e ritmata da disorientare il lettore che ha 
la sensazione di perdersi in un labirinto mentre cerca disperatamente una 
via di uscita. Anche qui la città di Dublino che ci viene svelata passo 
                                                
7 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p. 20. 
8Roberto Caramelli,  A spasso nella Dublino di Joyce, “La Repubblica”, 10 novembre 2008. 
9 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p. 23, 
24. 
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dopo passo seguendo il girovagare dei due personaggi sembra essere la 
vera protagonista. Dalla collina di Rutland Square, dove ha inizio la 
storia, all’angolo di Ely Palace, dove ha termine, abbiamo la sensazione 
di partecipare ad un inseguimento e di non riuscire a catturare quello che 
cerchiamo.  
Anche in Arabia nonostante la trama sia incentrata in un unico 
spostamento principale, che conduce il ragazzo al bazar del mercato, la 
ricchezza di particolari e la premura dovuta all’ora tarda in cui il 
protagonista giunge alla meta provocano una sorta di corto circuito che 
disorienta il lettore. La città di Dublino ci viene presentata fin dalle prime 
righe del racconto attraverso le sue vie e le sue case che sembrano 
prendere vita: 
 

A fondo cieco com’era, la North Richmond Street risultava una strada 
tranquilla, tranne nell’ora in cui davan la stura ai ragazzi della scuola dei Fratelli 
cristiani. La bloccava da un lato un casamento disabitato a due piani, separato 
dagli altri edifici da un appezzamento quadrato di terreno. Le altre case della 
strada, consce della dignitosa esistenza che si svolgeva dentro di esse, si 
guardavano l’un l’altra con brune facce imperturbabili10. 

 
Ma il racconto di Dubliners che rappresenta maggiormente la paralisi e lo 
smarrimento che lo scrittore vuole denunciare è I morti. I due terzi della 
storia si svolgono al secondo piano della buia e tetra casa di Usher’s 
Island. Le signorine Morkan, meglio dette le Tre grazie, hanno indetto il 
consueto ballo annuale del periodo natalizio. A Gabriel Conroy, a cui gira 
attorno tutta la vicenda, tocca assolvere le veci del capo famiglia, e come 
tale è addetto al taglio dell’oca e al discorso di fine serata. I sentimenti 
del protagonista verso la sua terra emergono quando Miss Ivors, venuta a 
sapere dell’intenzione dell’uomo di recarsi in vacanza all’estero, gli dice: 
 

«E non avete la vostra terra da visitare [...] una bella terra di cui non sapete 
nulla; e con essa il vostro popolo e il vostro paese».11 

 
A questo punto, infatti, Gabriel le risponde: 
 

«Sono stufo del mio paese, proprio stufo!» 
 
Alla donna infine non rimane che liquidarlo con l’appellativo di 
“anglofilo”. 
Durante la prima parte del racconto si ha la sensazione che l’esterno sia 
nettamente diviso dall’interno. L’allegria, la musica e le danze non 

                                                
10 James Joyce, Gente di Dublino, Arnoldo Mondatori Editore, 1987, Milano, p. 21. 
11 Ivi, p. 175. 
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richiamano pienamente l’attenzione del protagonista che desidera uscire 
fuori e passeggiare nel silenzio di un paesaggio innevato: 
 

Fuori, chissà, la gente doveva essersi fermata sul lungofiume a rimirare le 
finestre illuminate e ad ascoltare la musica del valzer. C’era aria pura laggiù. 
Più oltre si stendeva il parco con gli alberi carichi di neve. Sul monumento di 
Wellington uno scintillante cappuccio di neve mandava il proprio riverbero 
verso occidente, sui campi candidi dei Fifteen Acres.12 

 
La casa di Usher’s Island sembra avere la capacità di custodire ed evocare 
le ombre del passato. Come farà con quella di Michael Fury, il giovane 
defunto innamorato della moglie di Gabriel, che viene rievocato dalle 
note di una canzone: La fanciulla di Aughrim. Alla fine del racconto il 
tempo sembra abbandonare il suo andamento lineare per raggiungere 
l’eternità in cui il protagonista si sente svanire. Il mondo dei vivi 
abbraccia quello dei morti e tutto si confonde nel bianco indistinto della 
neve. A questo punto non rimane che fuggire: 
 

Era giunto il momento di mettersi in viaggio verso occidente. Si, i giornali 
dicevano il vero: c’era neve dappertutto in Irlanda. Cadeva ovunque nella buia 
pianura centrale, sulle nude colline; cadeva soffice sulla palude di Allen e più a 
ovest sulle nere, tumultuose onde dello Shannon. Cadeva in ogni canto del 
cimitero deserto, lassù sulla collina dov’era sepolto Michael Fury. 
S’ammucchiava alta sulle croci contorte, sulle pietre tombali, sulle punte del 
cancello, sugli spogli roveti. E la sua anima gli svanì adagio adagio nel sonno 
mentre udiva lieve cadere la neve sull’universo, e cadere lieve come la discesa 
della loro estrema fine sui vivi e sui morti.13 

 
Dubliners venne terminato nel 1905 e da allora cominciò la lunga 
battaglia, durata nove anni per ottenerne la pubblicazione. Lo stesso 
Joyce asserisce: «non è colpa mia se l’odore di cenere, di gramaglie e di 
rifiuti aleggia in tutte le mie storie. Credo seriamente che ritarderete il 
corso della civiltà in Irlanda se impedirete agli irlandesi di rimirarsi ben 
bene nel mio limpidissimo specchio»14. Questo libro che racchiude in se 
15 racconti descrive meglio di altri Dublino, l’Iralanda ed il mondo. 
«Joyce è l’esempio supremo del provincial-cosmopolita -scrive Guido 
Almansi su “La Repubblica” il 17 gennaio 1982- per il quale il salto 
intellettuale e immaginativo fra la municipalità e l’ecumene avviene 
senza alcuno sforzo. James Joyce - o Giacomo Joyce, come si faceva 
chiamare in Italia - sembra avere una tale sicurezza circa l’ecumenismo 
della sua cultura e il provincialismo (nel senso nobile) delle sue radici, 
che riesce a parlare della sua Dublino, della sua infanzia, dei suoi parenti, 
                                                
12 James Joyce, Gente di Dublino, Arnoldo Mondatori Editore, 1987, Milano, p. 187. 
13 Ivi, p. 208. 
14 S. L. Goldberg, Che cosa ha veramente detto Joyce, Ubaldini Editore, 1970, Roma, p. 20. 
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della sua esperienza scolastica, urbi et orbi, come un pontefice da Piazza 
San Pietro»15.  
L’autore non tornò più in Irlanda e morì da esule. Ci vollero diversi anni, 
ma finalmente i suoi compatrioti hanno riconosciuto la sua grandezza 
letteraria. Il 16 giugno di ogni anno in occasione del Bloomsday la città 
festeggia con orgoglio il protagonista dell’Ulisse e con lui celebra anche 
quel realismo del suo autore che fece storcere tanti il nasi, ma che 
permise a questo popolo di osservarsi per la prima volta sotto un punto di 
vista critico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Comune di Roma, James Joyce, Un uomo di Dublino, Centro sistema bibliotecario, p. 31. 


