
LA LINGUA DEL  
PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN 

 
A Portrait of the Artist as a Young Man è, innanzitutto, un romanzo della parola.  
Il testo è la storia della crescita e maturazione mentale e spirituale del protagonista, Stephen 
Dedalus. Ma è il linguaggio, non eventi ed episodi, a dover catturare l’esperienza soggettiva. E ad 
un linguaggio permeato dell’ interiorità del protagonista, e non alla sua lirica effusione di sé né alla 
voce esterna di un narratore, è affidato il compito di raccontare la storia di un’anima in questo 
particolarissimo Künstlerroman, romanzo di formazione di un artista. 
 
L’aspetto più originale del Portrait è, a mio parere, il particolarissimo equilibrio tra oggettività ed 
emotività assunto dal punto di vista del narratore. Se infatti, per quanto riguarda la voce narrante, il 
romanzo utilizza una terza persona extradiegetica – e dunque le (poche) vicende sono narrate da una 
voce esterna ai personaggi ed al mondo narrativo – tuttavia, data l’assoluta centralità del 
protagonista ed in particolare del suo pensiero (politico, religioso e soprattutto estetico), la lingua 
dei vari capitoli è strettamente correlata all’interiorità di Stephen Dedalus. 
Tutti gli eventi della narrazione sono allora filtrati attraverso la sua coscienza; alla sua crescita e 
maturazione fisica e psicologica, si accompagna nel corso del romanzo un’evoluzione linguistica e 
stilistica: partendo dunque dalla filastrocca infantile che apre la prima pagina arriviamo alle 
complesse dissertazioni estetiche dell’ultimo capitolo. Per raggiungere questo risultato, diffuso e 
pervasivo è l’utilizzo del discorso indiretto libero, o free indirect speech. 
 
Per evitare di essere dispersivo, mi concentrerò sul primo capitolo, che è quello che maggiormente, 
con il suo legame con le percezioni infantili, fa comprendere le peculiarità della lingua e del punto 
di vista della voce narrante. 
 
L’incipit del Portrait, legato alla prima infanzia di Stephen, fa pensare al lettore ad un utilizzo 
diffuso dello stream of consciousness, addirittura in assenza di un narratore esterno: tuttavia dopo 
poche righe al protagonista viene legata la terza persona, anche se ancora in una forma decisamente 
infantile, quasi prelogica, che fa pensare al libero flusso di ricordi e stati d’animo vissuti da 
bambino. Bisogna aspettare un paio di pagine prima che la narrazione in terza persona conquisti una 
certa linearità e che quindi oggetti e situazioni assumano quella strana commistione tra oggettività e 
soggettività, tra fredda descrizione e coinvolta rievocazione, di cui si è già accennato. 
 

Once upon a time and a very good time it was there was a moocow coming down along the road and 
this moocow that was coming down along the road met a nicens little boy named baby tuckoo...  
His father told him that story: his father looked at him through a glass: he had a hairy face.  
He was baby tuckoo. The moocow came down the road where Betty Byrne lived: she sold lemon 
platt.  
 
O, the wild rose blossoms 
On the little green place. 
 
He sang that song. That was his song.  
 
O, the green wothe botheth. 
 
When you wet the bed first it is warm then it gets cold. His mother put on the oilsheet. That had the 
queer smell.  
His mother had a nicer smell than his father. She played on the piano the sailor's hornpipe for him to 
dance. He danced:  
 
Tralala lala, 
Tralala tralaladdy, 
Tralala lala, 



Tralala lala. 
 
Uncle Charles and Dante clapped. They were older than his father and mother but uncle Charles 
was older than Dante.  
Dante had two brushes in her press. The brush with the maroon velvet back was for Michael Davitt 
and the brush with the green velvet back was for Parnell. Dante gave him a cachou every time he 
brought her a piece of tissue paper.  
The Vances lived in number seven. They had a different father and mother. They were Eileen's 
father and mother. When they were grown up he was going to marry Eileen. He hid under the table. 
His mother said:  
—O, Stephen will apologize.  
Dante said:  
—O, if not, the eagles will come and pull out his eyes.—  
 
Pull out his eyes, 
Apologize, 
Apologize, 
Pull out his eyes. 
Apologize, 
Pull out his eyes, 
Pull out his eyes, 
Apologize. 

 
The wide playgrounds were swarming with boys. All were shouting and the prefects urged them on 
with strong cries. The evening air was pale and chilly and after every charge and thud of the 
footballers the greasy leather orb flew like a heavy bird through the grey light. He kept on the fringe 
of his line, out of sight of his prefect, out of the reach of the rude feet, feigning to run now and then. 
He felt his body small and weak amid the throng of the players and his eyes were weak and watery. 
Rody Kickham was not like that: he would be captain of the third line all the fellows said.1 

 
 

Nel tempo dei tempi, ed erano bei tempi davvero, c’era una muuucca che veniva giù per la strada e 
questa muuucca che veniva giù per la strada incontrò un ragazzino carino detto grembialino… 
Il babbo gli raccontava questa storia: il babbo lo guardava attraverso un monocolo: aveva una faccia 
pelosa. 
Grembialino era lui. La muuucca veniva per la strada dove abitava Betty Byrne, che vendeva filato di 
limone.  

 
Oh, le belle rose di selva 
là nel verde giardinetto. 

 
Cantava questa canzone. Era la sua canzone. 

 
Oh, le belle lose veldi. 

 
Quando bagnate il letto, prima è caldo, poi viene freddo. La mamma metteva la tea incerata. Era ciò 
che dava l’odore strano. 
La mamma aveva un odore più buono del babbo. Gli suonava sul piano la tarantella per farlo ballare. 
Lui ballava: 

 
Tralala lalla 
tralala lallara 
tralala lalla 
tralallà. 

 
Lo zio Charles e Dante battevano le mani. Erano più vecchi del babbo e della mamma, ma lo zio 
Charles era più vecchio di Dante. 

                                                
1 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Project Gutemberg, 2003, pp. 1-3 



Dante aveva due spazzole nel suo armadietto. La spazzola col dorso divelluto marrone era per 
Michael Davitt e la spazzola col dorso di velluto verde era per Parnell. Dante gli dava una pasticca 
ogni volta che le portava un pezzo di carta velina.  
I Vances abitavano al numero sette. Avevano un altro babbo e un’altra mamma. Erano il babbo e la 
mamma di Eileen. Quando fosse cresciuto, avrebbe sposato Eileen. Si nascondeva sotto il tavolo. 
La mamma diceva: 
- Oh, Stephen, andrai in ginocchio. 
Dante diceva:  
- Altrimenti verrà l’aquila e gli porterà via un occhio. 

 
Via un occhio,  
in ginocchio, 
in ginocchio, 
via un occhio. 
In ginocchio, 
via un occhio 
via un occhio, 
in ginocchio. 

 
Il gran campo da gioco sciamava di ragazzi. Tutti urlavano e i prefetti li incitavano con gran voci. 
L’aria della sera era pallida e fredda dopo la carica e il tonfo dei giocatori, la sfera di cuoio infangato 
volava come un uccello pesante nella luce grigia. Egli si teneva sull’orlo della sua fila, fuori degli 
sguardi del prefetto, fuori della portata dei piedi villani, ogni tanto fingendo di correre. Si sentiva il 
corpo piccolo e debole tra la folla dei giocatori e aveva gli occhi deboli e acquosi. Rody Kickham non 
era così: sarebbe stato capitano della terza fila, dicevano tutti i compagni. [traduzione di Cesare 
Pavese] 2 

 
 
Mi viene in mente anche una marginale considerazione relativa alla traduzione. Già il fatto che 
l’inglese non sia, a differenza dell’italiano, una lingua a pro drop totale, obbliga Joyce ad esplicitare 
tutti i soggetti, legando ancora di più le azioni del piccolo Stephen ad un osservatore esterno e non 
alle effusioni memoriali di un bambino. Il continuo, obbligato ripetere di soggetti, chiaramente, già 
“allontana”, “stacca” il punto di vista, e questo è inevitabile per l’inglese. Ma il massiccio uso del 
possessivo His, che amplifica questa sensazione, è una scelta stilistica.  
Mi sembra tuttavia che la traduzione di Pavese tenti, dove possibile, di accorciare ancora il già 
labile confine tra flusso di coscienza e discorso indiretto libero, come notiamo, ad esempio, nel 
paragrafo sulle lenzuola bagnate: «la mamma aveva un odore più buono del babbo» appare molto 
più vicino al libero e affettuoso pensiero di un bambino rispetto all’originale «His mother had a 
nicer smell than His father». 
 
Comunque, fino allo spostamento dell’azione nel giardino del collegio dei Gesuiti dove Stephen 
studia, e al momento tenta di stare ai margini del gioco, la pagina si colloca vicinissima ad un animo 
infantile che, nel freddo (metafora ossessiva del capitolo, ci torneremo) di un ambiente estraneo e 
severo, rievoca le mura domestiche, le filastrocche e gli odori dell’ambiente familiare. 
Ci sono le storie paterne, la propria canzone infantile, le perdite nel letto e la tela incerata messa 
dalla mamma che dà un odore strano, l’odore della mamma più buono di quello del babbo, i balli 
felici al pianoforte, lo zio e la domestica, l’amore per la vicina di casa e la volontà di sposarla. È 
evidentissima già da qui la profonda aderenza della voce narrante all’interiorità e ai pensieri del 
protagonista. Ogni oggetto, personaggio, evento ed atmosfera è descritto dal narratore esterno con 
un profondo ed inscindibile legame con l’animo di Stephen, che è poi strettamente legato con quello 
di Joyce. 
Questo non significa assolutamente uno scivolamento nel sentimentalismo: come dice Alberto 
Rossi nella prefazione, «in questo primo libro, che è servito a Joyce per la messa a punto dei propri 
ricordi, tutto è tratteggiato con una linearità assoluta, con uno scrupolo di sobrietà oggettiva che par 
                                                
2 James Joyce, Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane, Milano, Gli Adelphi, 2009, pp. 25-27 



quasi proibire all’autore l’uso di un aggettivo, di un qualificativo che porti alla nuda 
rappresentazione l’appoggio del punto di vista dell’autore, della sua inclinazione affettiva.»3 
In effetti, nessuna rievocazione assume mai i contorni di una lirica nostalgia: in questo primo 
capitolo, la voce narrante si accosta soprattutto ai faticosi tentativi di rigorosità e logica di una 
mente infantile, ancora non a proprio agio con un mondo in cui tenta di barcamenarsi, tra insegnanti 
troppo severi e prese in giro dai compagni di studi, di cui non capisce gli scherzi; nelle fasi 
successive del romanzo, quando Stephen sente in sé la vocazione all’arte, la pagina tenta di 
catturare nel modo più oggettivo e preciso possibile un mondo fatti di dettagli ed atmosfere, come a 
riproporre la sensibilità attenta e osservatrice di un artista, appunto. 
 
Interessante notare come, pur essendo il Portrait un’autobiografia moderna assolutamente sui 
generis, Stephen affronti, in questo primo capitolo, anche il momento di pensieri di morte che non 
può mancare in un esemplare moderno del genere (solo a titolo di esempio: Alfieri nella Vita 
racconta di un tentativo di suicidio socratico, ma l’errore nella scelta dell’erba del giardino da 
ingerire causa all’orgoglioso fanciullo solo un terribile mal di stomaco).  
Il culmine e punto cruciale del capitolo è il primo gesto di ribellione all’autorità dopo una punizione 
ingiusta, il primo decisivo passo di conquista della propria identità attuato da Stephen. 
 
Per quanto riguarda il linguaggio, che è ciò che ci interessa, esso è, ripeto, legato principalmente 
alle sensazioni di un bambino (in particolare quelle tattili e quelle olfattive), ai ricordi della vita 
familiare, spesso scaturiti da dettagli della situazione presente – vere e proprie madelaine –, al 
difficile rapporto con il rigido ambiente scolastico e con la cattiveria dei compagni di studi. 
Un elemento ossessivo attraversa il primo capitolo: le sensazioni di calore o freddo, legate – 
principalmente ma non in modo semplicistico – la prima al tepore familiare la seconda alla 
glacialità del collegio gesuitico. Riporto le principali occorrenze4: 
 

Pag. 26: l’aria della sera era pallida e fredda (nella luce grigia) 
Pag. 27: aveva le mani azzurrastre per il freddo. Le teneva nelle tasche laterali del suo abito 

grigio cinturato 
Pag. 28: sarebbe stato meglio essere nella sala di studio che non là fuori nel freddo. Il cielo 

era pallido e freddo ma nel castello c’erano luci. (…) Dava calore veder le luci del castello. 
Pag. 29: sarebbe stato bello stendersi sul tappeto davanti al fuoco (…). Rabbrividì, come a 

sentire acqua fredda e motosa sulla pelle. (…) Come era stata fredda e motosa quell’acqua (…). La 
mamma stava seduta al fuoco insieme a Dante, aspettando che Brigid portasse il tè. Teneva i piedi 
sul parafuoco e le sue pantofole ingioiellate erano così calde e avevano un così buon profumo 
tiepido! 

Pag. 30: ricordare questo e il color bianco del lavabo, gli faceva sentir freddo e poi caldo. 
C’erano due rubinetti che si giravano e veniva fuori l’acqua: fredda e calda. Sentiva freddo e poi un 
po’ di caldo. (…) Anche l’aria del corridoio lo gelava. Era strana e umidiccia. Ma presto avrebbero 
acceso il gas e questo bruciando faceva un rumore leggero come una canzoncina.  

Pag. 31: poi tutta la sua gran voglia se n’andava e si sentiva la faccia freddissima. Pensava 
che doveva aver la faccia bianca, tanto se la sentiva fredda. (…) La tovaglia era umida e floscia. 
Trangugiò tuttavia il debole tè caldo che lo sguattero, cinto di un grembiule bianco, gli versò 
goffamente nella tazza. Era incerto se il grembiule dello sguattero fosse anch’esso umido o se 
fossero fredde e umide tutte le cose bianche. 

Pag. 33: si sentì in un istante tutto il corpo caldo e confuso. (…) com’era fredda e motosa 
quell’acqua! 
 Pag. 34: la mota fredda della fossa gli copriva tutto il corpo; e quando (…) le file uscirono 
dalle sale da gioco, si sentì dentro gli abiti l’aria fredda del corridoio della scala. 
                                                
3 Ivi, p. 10 
4 Tutte le citazioni sono prese dall’edizione italiana già citata. Riporto, per ognuna, il numero di pagina. 



 Pag. 36: rabbrividì e sbadigliò. Sarebbe stato bello a letto, dopo che le lenzuola si fossero un 
po’ riscaldate. Da principio erano così fredde a entrarvi. Rabbrividì a pensare com’erano fredde in 
principio. Ma poi si riscaldavano e allora si poteva dormire. (…) Rabbrividì, e sentì voglia di 
sbadigliare. Sarebbe stato bello, tra pochi minuti. Sentì un tepore caldo strisciar su dalle fredde 
lenzuola agghiacciate, sempre più caldo, finché si sentì caldo dappertutto, straordinariamente caldo, 
e pure rabbrividì un poco e ancora aveva voglia di sbadigliare. 
 Pag. 37: c’era una fredda aria notturna nella cappella e i marmi avevano il colore che ha il 
mare di notte. Il mare era freddo giorno e notte: ma di notte era più freddo. Era freddo e buio sotto 
la gettata vicino alla casa di suo padre. Ma ci doveva essere sul fuoco il pentolino per preparare il 
punch. (…) C’era un freddo odore di notte, nella cappella. (…) C’erano piccole case là (…) sarebbe 
bello dormire per una notte in quella casa davanti al fuoco di torba fumante, nel buio illuminato dal 
fuoco, nel buio caldo. [la preparazione dell’analogia freddo buio crea l’ultimo ossimoro]. 
 Pag. 38: le dita gli tremavano mentre si spogliava nel dormitorio. (…) Si srotolò via le calze, 
si mise in fretta la camicia da notte e s’inginocchiò tremando al lato del letto e ripeté in fretta le 
preghiere, temendo che il gas s’abbassasse. Sentì che le spalle gli rabbrividivano. (…) Si 
raggomitolò tutto sotto le lenzuola bianche e fredde, rabbrividendo e tremando.  
 Pag. 39: com’era freddo e strano pensare a queste cose! Tutto il buio era freddo e strano. 
 Pag. 40: un sole pallido mostrava le cortine gialle aperte, i letti rovesciati. Il suo letto era 
caldissimo e si sentiva corpo e faccia caldissimi. (…) La luce del sole era bizzarra e fredda. 
 Pag. 41: si rannicchiò tra le lenzuola, contento del loro tiepido calore. 
 Pag. 42: si sentì la mano del prefetto sulla fronte; e si sentì la fronte calda e umida contro la 
mano fredda e umida del prefetto. Doveva essere così il contatto di un topo, motoso umido e freddo. 
(…) Ma Stephen non poteva ridere, perché aveva le guance e le labbra tutte in un tremito. (…) 
Passando innanzi a questa porta [bagno], ricordò con un vago timore la tiepida acqua color torba, la 
tiepida e umida atmosfera(…). 
 Pag. 44: com’erano lontani [mamma e babbo]! Fuori della finestra c’era un sole freddo. (…) 
La luce fredda del sole era più debole ora e fratello Michael gli stava accanto al letto con una 
scodella di brodo. Fu contento, perché aveva la bocca calda e secca. 
 Pag. 47: com’era pallida la luce alla finestra! Ma era bello. Il fuoco sorgeva e s’abbassava 
sul muro. 
 Pag. 47: [casa] un gran fuoco, alto e rosso, fiammeggiava nella graticola. 
 Pag. 48: [casa] il signor Dedalus (…) voltò la schiena al fuoco ardente. 
 Pag. 50: [casa] il caldo odore pesante di tacchino e prosciutto e sedano si alzava dai tondi e 
dai piatti e il gran fuoco fiammeggiava alto e rosso nella graticola e l’edera verde e l’agrifoglio 
rosso davano tanta felicità e, quando la cena fosse finita, sarebbe entrato il pasticcio di frutta, 
lardellato di mandorle sbucciate e di stecchi d’agrifoglio, con una fiamma azzurrina scorrente 
intorno ad una piccola bandiera verde in cima. 
 Pag. 57: Eileen aveva lunghe mani bianche. Una sera, mentre giocavano a prendersi, gli 
aveva messo le mani sugli occhi: lunghe bianche sottili fredde e morbide. Era l’avorio: una fredda 
cosa bianca. Ecco il senso di Torre eburnea.  
 Pag. 60: [casa discussione politica] la sua faccia era accesa dall’ira e Stephen sentì la 
fiamma salire alle sue guance, entusiasmato dalle parole. 
 Pag. 67: gli dava brivido e freddo, pensarci [alla canna delle punizioni]! (…) Gli dava i 
brividi, quello [il bagno del collegio]: ma era perché uno si sentiva sempre i brividi quando si tirava 
giù i pantaloni. (…) E benché tremasse di freddo e di paura pensando alle lunghe unghie crudeli e al 
fischio sonoro della canna e al tremito che si sentiva in fondo alla camicia quando ci si spogliava, 
pure portava dentro di sé un piacere strano e tranquillo.  
 Pag. 73: [punizione] un colpo caldo bruciante lacerante come il secco schianto di un ramo 
spezzato gli fece accartocciare la mano tremante, come una foglia nel fuoco, e al suono e al dolore 
lacrime scottanti gli salirono agli occhi. Tutto il corpo gli sussultava dalla paura, il braccio 
sussultava e la livida mano accartocciata e bruciante sussultava come un foglia staccata nell’aria. 



Gli balzò alle labbra un grido, una supplica. Ma benché le lacrime gli scottassero gli occhi e le 
membra gli rabbrividissero dal dolore e dalla paura, ricacciò indietro le lacrime calde e il grido che 
gli bruciava la gola. (…) L’acqua scottante gli scoppiò dagli occhi e, bruciando di vergogna, di 
dolore e di paura, Stephen ritirò atterrito il braccio sussultante e scoppiò in un gemito di dolore. Il 
corpo gli sussultava in un accesso di paura e con rabbia e vergogna sentì il grido scottante salirgli 
dalla gola e le lacrime roventi cadergli dagli occhi giù per le guance infiammate. 
 Pag. 81: il rettore tese la mano lateralmente dalla scrivania dove c’era il teschio e Stephen, 
dandogli la sua per un momento, sentì una palma fresca e umida. [ricompensa finale, medietas]. 
 Pag. 82: gli applausi morirono nella soffice aria grigia. (…) L’aria era soffice e tiepida, e 
scendeva la sera. 
 
 
Ho contato 166 occorrenze di aggettivi o sostantivi direttamente legati alle sensazioni di 
caldo/freddo. Pur ammettendo una sicuramente non piccola percentuale di errore – esagerazioni ma 
anche, probabilmente in numero maggiore, omissioni –, per 58 pagine è un numero certamente 
notevole.  
Riassumendo, la mia impressione è che alla famiglia siano legate principalmente le sensazioni di 
calore, al collegio quelle di gelo, in accordo dunque con l’ambiente è con il legame che con esso 
può comprensibilmente avere un bambino strappato alla casa. 
Tuttavia, al caldo insopportabile (oltre che la febbre di Stephen, che lo rende bollente pur nelle 
lenzuola ghiacciate) sono collegati anche i momenti di ira e di rabbia a seguito delle sopraffazioni 
subite, e anche i furori del padre e del signor Casey nelle discussioni politiche contro la signora 
Dante: neanche il calore è quindi una sensazione del tutto positiva e “domestica”. Al freddo, 
evidentemente, rimandano i momenti di paura, di solitudine e la severità glaciale dei Gesuiti.  
Tutto, chiaramente, si svolge dentro l’animo di Stephen. Come dimostra il fatto che, in chiusura di 
capitolo, come ricompensa per la coraggiosa e legittima denuncia al rettore dell’ingiusta punizione 
corporale ricevuta, il piccolo percepisce finalmente il giusto mezzo, nella palma fresca e umida del 
rettore e nell’aria soffice e tiepida in cui scende la sera. 
 
 


