
I Intervento_Mancuso_Marta 
 
 
BELLI E LA CITTA’ 
 
 
Il rapporto di Belli, che nasce e vive a Roma con la città è molto diverso rispetto a Joyce. 
Nell’articolo di Fiorella Bartoccini, Belli e la città, è ben spiegato la natura simbiotica del legame 
che l’autore ha con essa, tanto da farle affermare “Belli è la città”.  
Joyce vive Roma da forestiero; una Roma forse tanto spesso magnificata ma che poi non risponde 
realmente alle sue aspettative. È una Roma dei grandi monumenti antichi, che appaiono statici e 
privi di vita. Belli invece si fa interprete dei suoi problemi e del suo abbandono, in un epoca in cui 
la Città Eterna si sta trasformando dal punto di vista urbano senza che a questo cambiamento 
corrisponda una crescita economica e sociale. Vi arrivano capitalisti e imprenditori, e con loro 
investimenti finanziari e moderni servizi. Cadono le case più fatiscenti in Ripetta e se ne 
costruiscono altre, a più piani e a più appartamenti; gli architetti progettano addirittura 
l’ampliamento della città nel grande spazio in edificato al di là del Tevere, con nette divisioni d’uso 
e insolite proposte. Lo spazio urbano resta però sostanzialmente quello che è sempre stato e che 
resterà fin quasi le soglie del 1870, con un addensamento di edifici nell’ansa del Tevere e un 
piccolo gruppo di costruzioni dominato dalla Basilica di San Pietro e dai Palazzi Vaticani al di là 
del fiume, circondati da una vasta zona verde. 
Belli vuole essere la voce della plebe romana. Rappresenta dunque Roma come vita; è difficile 
ravvisare nei suoi componimenti un particolare di un luogo che prenda individuale risalto e diventi 
protagonista. L’oggetto poetico del Belli è la commedia umana, non esprimibile nella rievocazione 
di un fatto, quanto nella delineazione delle condizioni per lo più desolate della popolazione romana.  
L’articolato reticolo delle anguste vie è rappresentato nella sua disordinata irregolarità. A volte nei 
sonetti i nomi si affastellano quasi fossero quelli di un illustrazione turistica.  
Il Tevere è visto in maniera duplice. È il centro propulsore della vita romana, è un’arteria sia di 
scorrimento che di collegamento tra le due rive. È un elemento fondamentale per la vita economica 
cittadina, con i suoi porti affollati è fonte di commercio e di occupazione. Ma è anche causa di 
terribili inondazioni, disastrose per la città. Nei componimenti si arriva quasi ad una sua 
personalizzazione, come fosse un personaggio di cui scrutare le condizioni.  
Lo spazio privilegiato del poeta rimane comunque la piazza; è il luogo del commercio, che mostra 
quanto Roma, ancora tutta artigianale, produca; ma è anche quello del dialogo, dello scambio e del 
pettegolezzo. La piazza diventa una diramazione del domicilio e qualche volte lo sostituisce.  
A sottolineare la totale adesione del Belli alla rappresentazione del luogo in quanto vita sta la 
superficialità nella trattazione di ambienti anche molto importanti (come piazza Colonna) ma 
considerati solo di passaggio, dove la gente non si ferma. 
I luoghi di svago hanno un ruolo chiave come centri di raccoglimento: le osterie popolari, i caffè e i 
teatri.  
Nell’opera del Belli sono continui i riferimenti alle Chiese, dove ritroviamo un succedersi di riti 
religiosi e civili, individuali e collettivi. In chiesa il rito diventa anche spettacolo e svago, che ha 
bisogno di rappresentazione e pubblico. Si sente fortemente il suo ruolo anche civile e politico. Gli 
ecclesiastici sono sentiti come guida per scelte e comportamenti ed espressione del potere 
governativo e amministrativo attraverso le parrocchie.  
San Pietro nella sua imponenza domina tutta la città, è un punto di riferimento visivo da cui non si 
può prescindere. La Basilica si identifica con il potere religioso, che coincide con la sacralità 
temporale. Spesso Belli punta il dito contro lo strapotere sacerdotale e sono questi i momenti dove il 
tono diventa più irridente e astioso. La popolazione sente questa incombenza, ma la percepisce 
comunque come distaccata e irraggiungibile. Anche il Campidoglio è percepito come un estraneo, 
poiché è chiara la mancanza di un contenuto effettivo di responsabilità.  



Belli dunque entra realmente nel cuore della città e se ne fa interprete, elevando un vero e proprio 
“monumento al popolo romano”. Ma per capire davvero Roma fondamentale fu per il poeta un 
allontanamento da essa. Dopo il matrimonio le visite a Napoli, Firenze e Venezia, ma soprattutto 
dopo il viaggio a Milano, con la lettura in treno dell’opera del Porta, furono esperienze significative 
per una rivalutazione del luogo natio e una reale comprensione della sua natura. 
D’altronde anche Joyce, e su questo punto insiste particolarmente Pinguentini, dopo il viaggio in 
Italia riconsidera i meriti e le virtù dei suoi connazionali. A Roma è ideato The Dead, dove è 
rappresentata “la parte simpatica della vita sociale di Dublino”; il finale “oramai era tempo per lui 
di mettersi in cammino verso Occidente” indica per Pinguentini una chiara volontà di ritornare 
nell’isola natia.  
 
 
JOYCE A ROMA 
 
 
Il soggiorno di Joyce a Roma non è particolarmente lungo, sono solo sette mesi e sette giorni (31 
luglio 1906 - marzo 1907). È a Trieste quando attratto dalla prospettiva di un più lauto guadagno e 
dalla possibilità di avere più tempo a disposizione per dedicarsi alla sua attività di scrittore (Stephen 
Hero), risponde ad un annuncio sulla Tribuna; entra così a lavorare in una banca privata romana, la 
Nast-Kolb e Schumacher. Il lavoro è però duro e logorante. All’inizio è impiegato nel reparto 
corrispondenza italiana, con il compito di copiare dalle duecento alle duecentocinquanta lettere al 
giorno con un ritmo lento e ripetitivo. Nel settembre è spostato nella sezione ricevimento clienti: il 
lavoro è meno meccanico e gravoso ma sicuramente di maggiore attenzione e responsabilità. Non si 
trova a suo agio tra i colleghi; i loro discorsi gli risultano odiosi e i loro cognomi ridicoli (Bertozzi, 
Simonetti). 
Le notizie che abbiamo sono per la gran parte ricavate dalla corrispondenza con fratello Stanislaus. 
Vi sono lettere più lunghe e cumulative, spedite di solito durante il finesettimana; e le note più 
brevi, spesso di Natura economica, dense di richieste perentorie. 
Non è fisso in un solo domicilio. Quando giunge a Roma va ad abitare in via Frattina 52, presso la 
signora Dufour, ma è sfrattato dall’ appartamento qualche mese dopo (30 novembre) probabilmente 
per il suo stile di vita dissoluto. Ha delle grosse difficoltà a trovare un secondo alloggio; riesce a 
trovare alla fine una stanza piccola e poco decorosa in via Monte Brianzo, aumentando lo scontento 
suo e della sua famiglia. 
Joyce si ritrova a odiare Roma e i Romani. Il suo stipendio non è sufficiente a soddisfare i suoi 
bisogni ed è sovente costretto a chiedere soldi in prestito al fratello Stanislaus; è incapace di gestire 
il denaro e nelle sue lettere spesso lamenta le cattive condizioni in cui è costretto a vivere, 
vergognandosi anche del suo abbigliamento (calzoni lacerati e rattoppati) con cui deve ricevere 
anche personalità di riguardo nel suo ufficio. Secondo Pinguentini è inesatto dare la colpa della 
penuria di denaro di Joyce all’incorreggibile vizio del bere, dato il prezzo irrisorio del vino a Roma, 
ma certo la sua condotta non comporta alcun miglioramento. 
Il malcontento dello scrittore è sfogato in una profonda irritazione antiromana: “Il massimo 
divertimento e la massima burla dei sottili romani di Henry James, sono costituiti dal trarre il vento 
di sotto […] Nondimeno è un espletivo che riserbo al giorno della partenza dalla città eterna quale 
congedo e vale” (lettere 3 dicembre). E ancora: “sono maledettamente stufo dell’Italia e degli 
Italiani…Mi sembra impossibile che abbiano compiuto alcunché nel campo dell’arte”. 
Indicativo è anche il racconto di un aneddoto: “Il funzionario (delle poste) non ha voluto accettare i 
miei documenti, voleva un “passaporto”. Infine mi sono seccato e gli ho detto ‘Per Cristo, aveva 
ragione Rossini quando si è tolto il cappello davanti allo spagnolo dicendo: “Lei mi risparmia la 
vergogna di essere l’ultimo d’Europa!”. Il funzionario scandalizzato mi ha invitato a tornare a 
ripeterglielo! Ho declinato questo invito. Come detesto queste puttane insolenti di burocrati. Come 



fa la gente a tollerare una tale insolenza. Sono tutti uguali. Devo dunque cercare di evitare queste 
scenate…”. (lettera 22 settembre). 
A novembre, in cerca di una seconda occupazione per rimpinguare le sue tasche, è assunto senza 
troppe difficoltà all’ Ecole de Langues, una copia a prezzi ridotti della Berlitz School, dove prima 
insegnava a Trieste. 
Nonostante le ristrettezze lo scrittore non si esime dal visitare le bellezze artistiche della capitale e a 
partecipare a qualche evento mondano. Frequenta la Chiesa Evangelica, visita San Pietro e il Pincio, 
dove lo sappiamo recarsi spesso per assistere alle performance della banda municipale capitolina. 
Anche la visita al Colosseo lo lascia insoddisfatto; è definito “un vecchio cimitero con colonne 
spezzate, templi e lastre”. Una gita per il Foro in occasione delle celebrazioni patriottiche non va 
meglio: “Roma mi fa pensare ad un uomo che si mantenga col mostrare ai viaggiatori il cadavere di 
sua nonna”.  
È un assiduo frequentatore del Caffè Greco a Roma, dove spesso si recavano anche Amiel, 
Thackerary, Byron, Ibsen, e altri; in quel luogo era anche possibile dedicarsi gratuitamente alla 
lettura di quotidiani nazionali ed esteri. Un barlume di piacere si intravede nella lettera del 9 ottobre 
1906, a seguito di una gita ai Castelli. “Ieri poiché era l’anniversario poiché era l’anniversario del 
giorno del mio sposalizio e della mia felicità, ce ne siamo andati in campagna e abbiamo mangiato e 
bevuto la maggior parte del contenuto di parecchie dispense. Ecco la lista completa di ciò che 
abbiamo mangiato ieri: 10,30 prosciutto, pane, burro e caffè. 13,30 minestra, abbacchi con patate e 
vino. 16,00 stufato, pane e vino. 18,00 arrosto di vitello, pane, formaggio, gorgonzola e vino. 20,30 
arrosto di vitello, pane, uva e vermouth. 21,30 cotolette di vitello, pane, insalata, uva e vino”.  
Insieme a Nora e al figlio George va a vedere anche un’operetta, “Le carnet du diable”, 
commentando: “Alla fine mi sono molto annoiato. Era molto sciocca e poco musicale. Gli artistes 
non avevano buone voci: solo qualche acuto. George ogni tanto gridava e ogni volta un qualche 
idiota che ci stava davanti si voltava rabbiosamente e diceva –sss!-; immagino che avesse paura di 
perdere qualche magnifica battuta del dialogo” (lettera 6 febbraio). Le condizioni in cui versa 
sembrano dunque meno precarie di quanto non voglia far credere.  
Nelle sua corrispondenza egli è portato spesso a sminuire gli eventi cui partecipa, quasi volesse 
evidenziare un senso di delusione programmatico. Probabilmente è un modo per autoassolversi 
dopo spese giudicate sicuramente voluttuarie da Stanislaus.  
Anche la rappresentazione del Crepuscolo degli dei di Wagner non lo riscuote dal suo torpore. 

. 
Nonostante non riesca a scrivere molto a causa del troppo lavoro, è un periodo in cui invece si 
dedica spesso alla lettura. Si reca a piazza San Silvestro per acquistare quotidiani e periodici 
internazionali (ed anche non poche volte per ricevere i prestiti del fratello)1. Uno dei favoriti è il 
settimanale l’Asino, il giornale anticlericale italiano, che satireggiava con forza il rapporto di 
collaborazione tra Giovanni Giolitti e Papa Pio X; è attratto dal suo tono canzonatorio e 
mangiapreti, ma anche dal fascino delle prime illustrazioni variopinte, spesso curate da Galantara 
(frontespizio ed ultima pagina), e dalla dovizia delle vignette in bianco e nero che arricchivano le 
pagine interne. 
Joyce ha così modo di porre a confronto l’attuale situazione italiana con quella irlandese. In Italia 
Stato e Chiesa avevano come interesse comune la tenuta dello status  quo, ed anche in Irlanda il 
governo inglese e la Chiesa cattolica erano i due veri padroni.  
Nell’ Asino Giordano Bruno è presentato come un esponente di libertà e moderno pensiero, contro 
l’anticlericalismo ottuso e retrogrado. A lui è opposta la figura di Sant’Alfonso de Liguori, 
emblema dell’oscurantismo cattolico. Le manifestazioni anticlericali avvenivano infatti sovente a 
Campo de’ Fiori, anche Joyce vi partecipa; “Il giorno della processione per Bruno stavo in mezzo 
alla folla in attesa che apparisse il corteo. Era una giornata piovigginosa e, poiché era domenica, 

                                                 
1 È interessante sapere che, poco dopo, un  assiduo frequentatore di quelle stesse Poste di Piazza San Silvestro sarà 
Carlo Emilio Gadda. 



non mi ero lavato né rasato. Portavo in testa un feltro bianco scolorito dagli acquazzoni […] in 
effetti ero un terribile esempio di ibero pensiero” (lettera del 1 marzo 1907). 
Secondo Pinguentini gli altri avvenimenti che animano la politica italiana non lo coinvolgono più di 
tanto, come le discussioni del IX Congresso del Partito Socialista Italiano. Prova però una profonda 
ammirazione per Arturo Labriola e scrive al fratello nella lettera del 9 ottobre 1906 “Sto seguendo 
con interesse la lotta tra i vari partiti socialisti qui al congresso. Labriola ha parlato ieri, dice il 
giornale, con straordinaria e rapida eloquenza per due ore e mezza. Mi ricorda in un  certo modo 
Griffith (il capo del movimento Sin Fein, cui aderisce da Roma). Ha attaccato gli intellettuali e i 
socialisti parlamentari. È membro o capo dei sindacalisti.” 
Parla con freddezza e imprecisione dei tre attentati che si erano susseguiti a Roma poco prima 
dell’arrivo del re di Grecia. Erano grossi e rumorosi petardi ma del tutto innocue, subito attribuite 
agli anarchici. La prima esplose al Caffè Aragno, una a San Pietro ed una a piazza di Spagna.  
Abbiamo già avuto modo di dire che durante il soggiorno romano egli attraversa una crisi anche dal 
punto di vista letterario e creativo. Il periodo è però importantissimo per la sua attività di scrittore: 
The Dead è ideato a Roma per poi essere scritto a Trieste. Modifica due novelle di Gente di Dublino 
e si documenta sul Concilio Vaticano Latino del 1870 per la novella Grace; “Oggi sono stato alla 
Biblioteca Vittorio Emanuele, a leggermi la cronaca del Concilio Vaticano […] Posso chiedere tutti 
i vocabolari che voglio alla Bib. Vitt. Em. (che nome bestialmente lungo) incluso un dizionario 
dell’inglese dialettale”. (lettera del 13 novembre). 
Inoltre si deve proprio al periodo del soggiorno in via Frattina, la nascita a livello embrionale 
del’opera di Joyce più letta in questo secolo, l’ Ulysses.  
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