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 1 “Moriva dal desiderio di salire in cielo attraverso il tetto e di volare verso un altro paese dove 
non avrebbe più sentito parlare dei suoi guai...”1

Gente  di  Dublino è  la  seconda pubblicazione  joyciana,  di  poco successiva  alla  raccolta  di  poesie 
Musica  da  camera,  pubblicata  nel  1907  da  Elkin  Mathews  al  termine  di  un  percorso  editoriale 
accidentato, una cifra dolorosa che caratterizzerà le opere di Joyce.
La  tormentata  corrispondenza  tra  Joyce  e  gli  editori  e  le  confessioni  sofferte  ai  familiari,  infatti, 
attestano che la fortuna editoriale dell'opera joyciana non riguarderà quasi mai le prime edizioni e che 
la battaglia per la pubblicazione rimarrà una costante sino all'Ulisses.

Nell'introduzione a una raccolta di scritti  critici sull'opera di Joyce2 intitolata  A bash in the tunnel, 
(tradotta da Daniele Benati su “Leggere”, 1992 come La grande sbornia sotto il tunnel) Flann O'Brien 
scrive un'introduzione nella quale tratteggia l'immagine dell'artista in Irlanda con tonalità tragicomiche: 
è il ritratto di uomo sul vagone ristorante di un treno in rimessa; l'uomo si premura di appendere il 
cartello  “out  of  order” sulla  porta  dello  scompartimento,  poi  preleva  una bottiglia  di  whiskey che 
riposava  abbandonata  in  un  armadietto  e  comincia  a  bere  senza  tregua.  Gli  operai  della  ferrovia 
spostano l'intero vagone e lo trascinano sotto una galleria, l'uomo è sballottato all'interno del treno ma 
indifferente continua a consumare la bottiglia per tutta la notte.
Quello  che  emerge  da  questo  grottesco  ritratto  si  configura  come  simbolo  della  solitudine  e 
dell'isolamento dell'artista nel  contesto storico-sociale in cui  opera,  condizione associata però a un 
inesauribile istinto rivolta e ribellione. Pare di scorgere la figura di Joyce tra le pennellate simboliste e  
di  sfuggita  si  può  di  cogliere  l'anticipazione  delle  vicissitudini  e  complicazioni  che  precedono  la 
pubblicazione dei  Dubliners; la strenua battaglia contro il muro della convenzione, i cui pilastri più 
imponenti sono i poteri autorevoli ed autoritari di Chiesa e Stato.
La resistenza che tutti gli editori oppongono alla raccolta di racconti è infatti principalmente dovuta al 
timore di incorrere nello scandalo e al sospetto di fronte al carattere eversivo e inedito del testo.
I racconti dei Dubliners hanno infatti un'importanza spesso sottovalutata; si tratta di uno dei primi e più 
validi esempi di prosa novecentesca, in cui per la prima volta si ricorre alla soluzione epifanica, tecnica 
narrativa  che  supera  originalmente  la  barriera  del  naturalismo,  segnando  un  sensibile  scarto  dalla 
tradizione.
L'innovazione è soprattutto nella forma: la struttura del testo che sarà poi codificata come “short story” 
e verrà ripresa da autori e discepli  autodichiarati come Hemingway, Carver o Dylan Thomas (che 
intitola una sua raccolta A portrait of the artist as a young dog in omaggio al maestro).
Proprio  l'ingente  scarto  rispetto  alla  tradizione  frena  il  percorso  editoriale  del  libro;  quella  della 
pubblicazione è una strada regolarmente riempita di ostacoli e disseminata di disavventure che porterà 
addirittura alla distruzione di un'intera tiratura di copie, bruciate da un editore.

1 Pensione di famiglia, in James Joyce, Gente di Dublino, Feltrinelli, Milano, 2005 
2 Flann O'Brien, Stories and Plays, Grafton books, London, 1986



 2 “Gli impegni seri della vita, che ora parevano separarmi dai miei desideri, mi sembravano un 
gioco infantile, antipatico e noioso”3

Daniele Benati, nell'introduzione all'edizione italiana dei  Dubliners per Feltrinelli intitola il riassunto 
della vicenda editoriale Una storia curiosa4; non si tratta di un titolo casuale, è traslato direttamente da 
un  articolo  del  19135 pubblicato  sul  “Sinn  Féin” di  Dublino  e  sul  “Northern  Whig”  di  Belfast  e 
appoggiato da Ezra Pound. 
L'articolo  riprende  una  lettera  del  19116 che  Joyce  scrive  ai  direttori  dei  giornali  per  sfogare 
l'insoddisfazione e la delusione dopo il fallimento nella pubblicazione della sua opera e si propone di 
denunciare i sotterfugi delle case editrici e le questioni legali che lo hanno tormentato.
È possibile  ricostruire  in  gran parte  la  storia  di  Gente di  Dublino  sulla  base della  corrispondenza 
joyciana,  in  particolare quella  con l'editore londinese Grant  Richards,  che contiene anche preziose 
rivelazioni di prima mano sul senso dell'opera e sul sentimento dell'artista. 

Porremo come punto di  partenza una lettera  del  4  dicembre 1905 che Joyce scrive “Alla  signora 
Murray”7: “Cara zia Josephine, -scrive Joyce- ieri ho mandato il mio libro Gente di Dublino a un  
nuovo editore”. 
Si tratta di Grant Richards; nella lettera Joyce descrive l'entità del testo (al momento consta di 12 
racconti che la zia  ha già letto) e confida la speranza che l'ambita pubblicazione possa generare una 
svolta  nella  sua vita,  soprattutto  sotto  il  profilo  economico,  professando ottimismo di  fronte  a  un 
possibile mutamento finanziario. 
“Io non sono un animale molto domestico-dopotutto, suppongo di essere un artista- e talora quando  
penso  alla  vita  libera  e  felice  che  ho  la  piena  capacità  di  vivere  sono  preso  da  una  crisi  di  
disperazione”, così Joyce chiude questa prima lettera, ancora intrisa della salda consapevolezza del 
proprio lavoro e del proprio talento, certezza che farà sempre da contraltare alle remore dei “pavidi  
editori”.

Due mesi  prima,  il  15 ottobre 1905,  Joyce da Trieste  scrive all'editore Grand Richards,  cui  aveva 
mandato la raccolta  Musica da camera,  per avvertirlo della sua intenzione di mandare la raccolta di 
poesie ad un altro editore, più disponibile alla pubblicazione. Consiglia però all'editore londinese di 
conservare i materiali perché il contratto era ancora incerto. L'occasione consente anche di informarlo 
di una raccolta già pronta, i 12 racconti dei Dubliners. In trepida attesa Joyce si aspetta di pubblicare al 
più presto almeno una delle due raccolte.

«Non credo che nessuno scrittore abbia ancora presentato Dublino al mondo. È stata una capitale  
europea per migliaia di anni, dovrebbe essere la seconda città dell'impero britannico ed è grande quasi  
tre  volte  venezia.  Inoltre,  a  causa  di  molte  circostanze  che  ora  non  posso  spiegare,  l'espressione  
Dublinese mi sembra avere un certo significato e non credo che lo stesso si possa dire di parole come  
londinese o parigino […] Ogni tanto vedo sui cataloghi degli editori annunci di libri su argomenti  
irlandesi, quindi penso che ci sia gente disposta a pagare per lo speciale odore di putrefazione che,  
spero, aleggia sopra i miei racconti»8 .

3 Arabia, in James Joyce, Gente di Dublino, Feltrinelli, Milano 2005
4 Daniele Benati, Una storia curiosa, in Gente di Dublino, Feltrinelli, Milano 2005 
5 James Joyce, Lettere, a cura di Giorgio Melchiori, Mondadori, Milano, 1960, pagg. 271-2
6 Ibidem. pagg. 254-6
7 Ibid. pagg. 111-2
8  Ibid. pagg. 109-110



Del 20 febbraio del 19069 è la risposta a una lettera inviatagli dall'editore che accetta di pubblicare la 
raccolta di 12 racconti scritti sino ad allora. Joyce si dice fiducioso nella generosità dell'editore per 
quanto concerne le  condizioni  di  pubblicazione10 e risponde un po'  impacciato alle  domande poste 
dall'editore circa la sua opera futura e la sua condizione finanziaria. Chiede inoltre delucidazioni a 
proposito della data di pubblicazione del libro e in che forma e a che prezzo verrà presentato; in cambio 
di tali informazioni propone di inviare un nuovo racconto appena terminato, I due Galanti.

Il 28 febbraio in una nuova lettera11, Joyce risponde alla richiesta di descrizione del suo testo allegando 
una recensione redatta dal fratello Stanislaus. Discute ancora della forma del libro (non lo vuole troppo 
sottile, patteggia tipo di rilegatura, il mese di pubblicazione) poi passa alle cose importanti:

«Vorrei che il tipografo seguisse accuratamente il manoscritto per quel che riguarda la punteggiatura e  
la disposizione delle frasi, le virgolette, ad esempio, per le parti dialogate mi sono sempre parse molto  
spiacevoli a vedersi».

Infine parla della sua situazione personale: si trova a Trieste, è insegnante di inglese in una Berlitz 
school a 80 sterline l'anno e ci tiene a precisare che tra i suoi allievi c'è la figlia di una baronessa (la  
moglie di Ambrogio Ralli).
Confessa in chiusura la speranza di guadagnare dalla pubblicazione denaro a sufficienza per riprendere 
la  sua “vita  interrotta”  e  rimanda il  contratto  firmato.  A questo punto i  racconti  su Dublino sono 
accettati e contrattualizzati. 
Joyce è entusiasta e fiducioso, in una lettera del 13 marzo12 si lancia in ambiziose previsioni sulle sorti 
del libro. Dopo una più cauta precisazione (“essendo al mio primo crimine non posso giudicare le  
prospettive economiche del mio libro di racconti”), ipotizza una seconda edizione per gli Stati Uniti, 
sulla scia di un probabile successo in Inghilterra. Tra le righe della missiva si rintraccia – in nuce – il 
progetto per  un futuro  romanzo,  di  carattere  autobiografico  e  su consiglio  dell'editore.  Si  tratta  di 
Stephen Hero, al momento di 1000 pagine e più o meno a metà. “Anche questo romanzo ha il difetto di  
essere sull'Irlanda” spiega conciso l'autore.

Il 23 aprile13 Grant Richards invia a Joyce una lettera chiedendo delle modifiche ai testi adducendo 
ragioni di censura (“mi troverà molto seccante ma non voglio che i critici schiaccino il suo libro come  
una carrettata di mattoni”).
È  la  fine  dell'idillio;  inizia  una  fitta  e  dolorosa  corrispondenza  che  ha  al  centro  alcuni  racconti 
incriminati. Il problema nasce dal rifiuto dello stampatore di Richards di comporre il testo de  I due 
Galanti, considerato per troppi versi scandaloso ed eccessivo.

Il 26 aprile Joyce risponde:

«caro signor Grant Richards, lei mi dice che il tipografo a cui ha inviato la novella i due galanti prima  
di  leggerla lei  stesso,  si  rifiuta di  stamparla e mi chiede di  eliminarla o modificarla perché possa  
passare. Non vedo il modo di fare l'una o l'altra cosa. Ho scritto il libro con gran cura, a onta di mille  
difficoltà  e  seguendo la  tradizione  classica  della  mia  arte  […] Mi  permetterà  dunque  di  dire  che  
l'opinione del suo tipografo non mi interessa minimamente»14 .

9  Ibid. pagg. 112-3
10 Le condizioni proposte erano: il 10% sul prezzo di copertina di ogni copia venduta oltre la cinquecentesima considerando 
13 copie come 12. Il diritto di 1° edizione sulle future opere per i futuri 5 anni.
11 Ibid. pagg. 113-4
12 Ibid. pag. 114
13 Ibid. pag. 115
14 Ibidem. nota 13



Le modifiche richieste non si limitavano però a quel racconto e investivano anche Contropartita e La 
Grazia, di cui l'editore proponeva come modifica primaria, la sostituzione della parola “bloody” (intesa 
con l'accezione di “fottuto”, non di sanguinoso) con un vocabolo meno rude.
Joyce  ha  pronto  un  nuovo  racconto  (Una piccola  nube)  ma  si  rifiuta  di  inviarlo  e  di  restituire  i 
manoscritti con le correzioni se prima l'editore non troverà il modo di stampare il libro nella forma in 
cui l'ha scritto (“Finché non mi dirà che ha trovato un tipografo disposto a mettere a repentaglio la sua  
anima immortale”). 
I commenti sarcastici e piccati contro lo stampatore presuntuoso che lo ostacolava sulla base delle 
personali idiosincrasie si ripeteranno sovente nelle lettere sempre più amareggiate di Joyce.
In ogni caso si tratta di un aut aut e Joyce conclude rivendicando l'autonomia della sua opera: “Per me 
sarebbe una catastrofe ma temo di non essere in grado di rendere il servizio che lei mi chiede alla  
coscienza del suo tipografo”.
In  realtà  qualche  modifica  Joyce  finirà  per  accettarla,  per  disperazione  o  sfinimento  e  perché 
nonostante la sua salda coscienza e il suo onore di artista, il portafoglio è vuoto e l'editore non esita a  
ricordarglielo.

In una lettera del 5 maggio15 si ripetono le lamentele verso questo tipografo che incomprensibilmente 
pare essere innalzato a barometro dell'opinione pubblica inglese; Joyce chiede spiegazioni e cerca di 
confutare, punto per punto, tutte le obiezioni fatte dall'editore ai suoi testi.
Queste si riferiscono principalmente ad alcune scelte, parole o immagini, recepite come licenziose e 
Joyce le difende paragonandole agli articoli ben più boccacceschi del quotidiano Standard:

«O tipografo guercio! Perché è piombato con la sua matita blu piena di spirito santo su questi brani e  
ha  permesso  ai  suoi  colleghi  di  stampare  cronache  di  processi  per  divorzio,  percosse  o  violenza  
carnale?»

 3 “Convennero di interrompere i loro rapporti: ogni legame, disse lui, è un legame di dolore”16

Nella lettera del 5 maggio 1906, nascoste tra il risentimento e le recriminazioni, possiamo anche trarre 
illuminanti precisazioni sull'intentio operis di un testo ancora orfano di editore:

«la mia intenzione era di scrivere un capitolo della storia morale del mio paese e ho scelto Dublino  
come scena perché quella citàà mi pareva essere il centro della paralisi. Ho cercato di presentarla sotto  
4 dei suoi aspetti: infanzia, adolescenza, maturità e vita pubblica. I racconti sono posti in questo ordine.  
L'ho scritto per la maggior parte in uno stile scrupolosamente povero e con la convinzione che è un  
uomo audace colui che osa cambiare nella presentazione e ancor più deformare qualunque cosa abbia  
visto o udito».

Il manifesto programmatico dell'opera contestata serve a mettere un punto fermo a una questione che si 
sta trascinando senza vie d'uscita. Le critiche che gli vengono mosse ripetono le stesse remore che lui 
stesso aveva avuto scrivendo i racconti; se si fosse lasciato frenare, non avrebbe scritto il libro.

“Sono  giunto  alla  conclusione  che  non  posso  scrivere  senza  offendere  qualcuno”:  la  conclusione 
joyciana sembra non lasciare spazio ad altre recriminazioni ma nell'ingenua sincerità delle sue lettere 
Joyce commette l'errore dell'eccesso.
Spesso l'artista sottolinea i racconti che per motivi di soggetto o significato sarebbero da contestare più 

15 Ibid. pagg. 115-8
16 Un caso pietoso, in in James Joyce, Gente di Dublino, Feltrinelli, Milano 2005



delle formule libertine criticate,  in altri casi  espone addirittura l'elenco dei testi che,  a seconda dei 
pregiudizi morali e delle convenzioni, qualcuno condannerebbe senza appello17.
L'editore accoglie  i  suoi  consigli  di  buon grado e amplia  la  lista  nera delle  parti  da “alleggerire”, 
emendare o da espungere definitivamente.

L'opinione di Joyce è che l'editore manchi di coraggio e che i suoi timori siano privi di fondamento;  
cerca  quindi  di  rassicurarlo:  “il  peggio  che  possa  accadere  è  che  qualcuno  mi  chiami  lo  Zola  
irlandese”.
Nella lettera successiva18 rincara la dose: “ai critici piace di più attaccare gli autori che gli editori e i  
loro attacchi contro di me non accelererebbero in alcun modo la mia morte”;  e con l'occhio lungo 
ipotizza che in ogni caso un attacco da parte della stampa porterebbe il libro a maggior fama e quindi a 
maggiori profitti.
La sua posizione continua a rimanere irremovibile:  “non intendo prostituire al pubblico quel poco  
talento che posso avere”; ma le lettere però proseguono fino a giugno quando accetta di apportare 
alcune modifiche, più o meno importanti.
Non si troverà soluzione, in ottobre Joyce interrope bruscamente i negoziati con Grant Richards e si fa 
restituire i manoscritti.

Inizia allora una lunga peregrinazione da editore a editore, sono più di venti e tra questi c'è il dublinese 
Maunsel che nel 1909 accetta di stampare il libro. Ma anche in questo caso sorgono nuovi problemi e 
ancor più gravi dei precedenti. 
Il centro della questione è nel racconto Il giorno dell'edera nella sede del comitato nel quale vengono 
riconosciute allusioni offensive nei confronti di Edoardo VII.
Joyce è talmente stupefatto da scrivere direttamente all'erede di re Edoardo, il sovrano Giorgio V. 
Alla  lettera  risponde  il  segretario  privato  di  sua  maestà  che  considera  contraria  alla  prassi  la 
concessione di un parere regale a proposito di tali questioni. Joyce vorrebbe fare causa all'editore ma 
gli è impossibile: l'esilio volontario e la mancanza di una residenza nel Regno Unito, comporterebbero 
spese legali troppo cospicue per le tasche dell'artista.
La  diatriba  prosegue,  il  numero  di  racconti  da  eliminare  o  modificare  cresce  esponenzialmente  e 
l'avvocato dell'editore consiglia addirittura di cambiare in tutto il libro i nomi di locali e luoghi pubblici 
(ristoranti, stazioni, bar, lavanderie etc.) per evitare imbarazzanti associazioni.
Ancora una volta non c'è via d'uscita; l'editore, che aveva già provveduto a stampare la prima tiratura, 
decide di distruggere le matrici di stampa e di bruciare tutte le copie. Joyce riesce a salvare una sola 
copia e con quella torna a Trieste nel 1912 colmo di risentimento.
Il libro sarà pubblicato due anni dopo dal primo editore, il già noto Grant Richards.

Nell'acceso contrasto con gli editori, nelle lunghe lettere appassionate e disperate e nel disincanto che 
via  via  si  sostituisce  alle  accorate  e  ingenue  arringhe  in  difesa  della  propria  verità,  si  riflette  il 
contrastato rapporto di Joyce con l'Irlanda.
Il destino dell'artista è schiacciato tra i macigni di Chiesa e Stato, marcisce nel mondo irlandese chiuso 
e stagnante, è soffocato tra le figure fantomatiche e ferali di vecchi preti, morti o decrepiti.
L'instancabile lotta per la pubblicazione si erge però a baluardo dell'irriducibile volontà di non scendere 
a compromessi e di difendere strenuamente la propria opera, preludio o anticipazione quasi paradossale 
delle vicende editoriali che faranno da sfondo alla pubblicazione dell'Ulisses.
L'artista è nel vagone di un treno in rimessa, fuori c'è chi lo sposta, chi cerca di nasconderlo e di farlo 
tacere, lui continua, con la bottiglia in mano, imperterrito e dissacrante, a bere, a scrivere, a cantare.

17 “Perché allora non obbietta sull'argomento di Un incontro o di Pensione di famiglia? Perché non censura i riferimenti  
alla famiglia reale, allo spirito santo, alla polizia o al sindaco di dublino...?” Ibid. pagg. 118-21
18 Ibid. pagg. 121-2


