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Stato, Chiesa e Religione in Belli e Joyce 

 
Leggendo Joyce, mi muovevo nella sua Dublino, respiravo l'aria dei 

suoi bassifondi fisici e spirituali. Non era sempre il lato più cattolico 

di Dublino ch'egli illustrava, ma sullo sfondo c'era la Chiesa con i 

suoi sacerdoti e le sue devozioni e la vita cattolica in tutte le sue 

sfumature, dai Gesuiti giù fino a quelli che si afferravano soltanto 

all'orlo della veste della Chiesa. 

(Thomas Merton)
1 

 

Leitmotive della poetica joyciana, lo Stato e la Chiesa sembrano costituire sia i due grossi macigni 

delle fondamenta dell'opera di Joyce, sia quei massi di solidità millenaria che continuamente si sono 

interposti tra l'autore e il pubblico, attraverso le lunghe e tortuose vicende editoriali.  Pesano 

talmente nel Portrait  da non consentire la «crescita spirituale dell'artista in Irlanda»
2
 : proprio con 

la confessione a Cranly, infatti, Stephen «pone il proprio programma d'esilio»
3
: 

 
Ti voglio dire tutto quello che farò e quello che non farò. Non servirò ciò in cui non credo più, si chiami 

questo la casa, la patria o la chiesa; tenterò di esprimere me stesso in qualche modo di vita o di arte, 

quanto più potrò liberamente e integralmente, adoperando per difendermi le sole armi  che mi concedo di 

usare: il silenzio, l’esilio e l’astuzia.
4
 

 

Tutte le tradizioni irlandesi e l’educazione gesuita perdono, nelle ultime pagine del romanzo, il loro 

valore di regole credute e osservate. 

In Dubliners Chiesa e Stato sono i due centri di potere che paralizzano i dublinesi: «la Chiesa, vista 

come sobillatrice di un nazionalismo sterile e bigotto, e lo Stato, inteso come pura e semplice 

emanazione dell'oppressione britannica»
5
. L'Irlanda è un isola in balia di questi venti impetuosi 

verso i quali gli abitanti affidano le proprie volontà, i propri movimenti e la propria vita, «un'isola in 

cui Cesare professa Cristo e Cristo confessa Cesare per potere entrambi ingrassare a spese di una 

marmaglia affamata a cui ironicamente si comanda di pigliarsi questa consolazione tra gli affanni: 

“Il Regno di Dio è dentro di voi”»
6
 

Anche L’Ulisse non poteva mancare di tali riferimenti. Nel 10° episodio («le Simplegadi» o «le 

Rocce Erranti») lo Stato e la Chiesa sono due entità personificate nelle figure del padre gesuita 

Conmee e del vicerè William Humble che, rispettivamente, aprono e chiudono l’episodio. I due 

personaggi sono simbolo di quelle sovrastrutture che impediscono la libertà di azione e pensiero 

dell’uomo, le “rocce erranti” che, precipitandosi l’una verso l’altra, schiacciano qualsiasi cosa 

trovino nel mezzo. Non è un caso nemmeno il fatto che siano stati inseriti tali simboli in questo 

episodio: il 10° capitolo dell’Ulisse è, infatti, significativo per la sua posizione centrale all’interno 

dell’opera (nove episodi si trovano prima, otto dopo) e per la sua suddivisione interna in 18 parti più 

un epilogo, quasi una scala ridotta dell’opera stessa. Ecco di seguito i due piccoli capitoletti in cui 

sono inseriti il gesuita Conmee e il vicerè con il suo corteo: 

 
Il superiore, il molto reverendo John Conmee S. J. rimise l’orologio liscio nella tasca interna, scendendo 

la scala del presbiterio. Le tre meno cinque. C’è giusto il tempo per andare a piedi fino ad Artane. Come 

si chiamava quel ragazzo? Dignam. Sì. Vere dignum et iustum est. […] Padre Conmee pensò alle anime 

dei neri e dei caffè e latte e dei gialli e al suo sermone su San Pietro Claver S. J. E la missione africana e 

alla diffusione della fede e ai milioni di anime nere e caffè e latte e gialle che non avevano ricevuto il 

battesimo dell’acqua quando la loro ultima ora giungeva come un ladro nella notte. […] Un giovanotto 

accaldato sbucò dal varco d’una siepe e lo seguì una ragazza con delle margheritine di campo che le 

tremavano in mano. Il giovanotto si levò il berretto bruscamente: la ragazza bruscamente si chinò e 
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lentamente, con cura, si staccò un ramoscello dalla sottana leggera. Padre Conmee li benedisse ambedue 

gravemente e voltò una sottile pagina del suo breviario. Sin: Principes persecuti sunt me gratis: et a 

verbis tuis formidavit cor meum. 

[…] 

William Humble, conte di Dundley, e lady Dundley, accompagnati dal tenente colonnello Heseltine, 

uscirono in carrozza dopo colazione dal palazzo del viceré. […] Il viceré fu oggetto di cordiale omaggio 

lungo il percorso attraverso la metropoli. […] il viceré, diretto all’inaugurazione della pesca di 

beneficenza Mirus per la raccolta dei fondi a beneficio dell’ospedale Mercer, si muoveva col suo seguito 

verso Mount street inferiore. Oltrepassò un giovanotto cieco di fronte a Broadbent.
7
 

 

Eppure il peso di questi “macigni” non è considerato uguale da Joyce che afferma in Stephen Hero 

«il Romano e non il Sassone era il tiranno»
8
: probabilmente l'autore sottende il fatto che solo 

attraverso una radicale rinuncia dell'ordine religioso è possibile arrivare a una saggezza artistica e, 

forse, morale, se non a livello generale almeno per quanto riguarda il protagonista del romanzo. 

 

Se l'Inghilterra e la Religione “ossessionano” insieme, seppur diversamente, gli scritti joyciani, in 

Belli entrambi sono incarnati in un'unica entità: lo Stato della Chiesa. Potere temporale e potere 

spirituale sono due aspetti che si vivono indissolubilmente nella Roma papalina di primo Ottocento. 

Belli scriverà 70 sonetti circa di tematica biblica e qualche centinaio in cui il papa e il papato 

incarnano sia il potere politico che quello religioso. Non sembra un caso che entrambi questi aspetti 

della religiosità siano trattati dal Nostro con la stessa loquacità e lo stesso approfondimento; il 

progetto di Belli, infatti,  è quello di descrivere Roma e la sua plebe nella sua interezza: «dipingere 

la morale, la civile e la religiosa vita del nostro popolo di Roma»
9
, popolo nel quale il cattolicesimo 

si riversa in quasi tutti gli ambiti della vita. Afferma Gibellini: «Belli testimonia il monumento 

“folclorico” di una plebe che misurava il tempo sui rintocchi delle campane piuttosto che sui fogli 

del lunario»
10

 

I sonetti biblici furono composti dall'autore romano durante il periodo di più vigorosa creatività 

vernacolare: inizialmente di materia veterotestamentaria, si allargano con gli anni successivi al 

Nuovo Testamento desumendone i principali tratti tematici: nascita e infanzia di Gesù, condanna e 

resurrezione. Il nodo critico è sempre quello instaurato tra il poeta e la voce plebea del narrante che 

esprime senza controllo «la realtà elementare e varia, profana e profanatrice, dei suoi umori»
11

. 

Belli scrive una Bibbia tramite le verità distorte di un'umanità plebea con tutte le sue imperfezioni 

strutturali: le pratiche, i costumi, gli usi, la superstizione. E in una Bibbia così popolare, anche i 

protagonisti arrivano ad assomigliare alle donne e agli uomini popolari che affollano le vie e le 

vecchie case di Roma: 

 
La Nunziata 

 

Ner mentre che la Verginemmaria 

se magnava un piattino de minestra, 

l'Angiolo Grabbïello vïa vïa 

vieniva com'un sasso de la balestra. 

 

Per un vetro sfasciato de finestra 

j'entrò in casa er curiero der Messia; 

e co un gijo a man dritta de man destra 

prima je recitò 'na vemmaria. 

 

Poi disse a la Madonna: «Sora sposa, 
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séte gravida lei senza sapello 

pe premission de Dio da Pasqua-rosa». 

 

Lei allora arispose ar Grabbïello: 

«Come pò èsse mai sta simir cosa 

s'io nun so manco cosa sia l'ucello?» 

 

La riscrittura del quotidiano si insinua anche nella Bibbia del Belli. Il realismo della 

rappresentazione è affidato a una donna che mangia un piatto di minestra e al vetro rotto, chiaro 

segno di povertà. Eppure, almeno qui, «non si trascende mai in comica irriverenza»
12

, neppure nel 

verso finale che risulta un chiaro volgarizzamento da Lc., 1, 34: «quomodo fiet istud, quoniam 

virum non cognosco?».  

 

 

Il Mito dell'incontro 

 

La cultura anglosassone «fu precocemente ragguagliata sulla poesia del Belli»
13

. Molti e assai 

precoci furono gli interventi che si interessarono dell'autore romano e dei suoi Sonetti, la maggior 

parte dei quali indipendenti l'uno dall'altro. Damiano Abeni li definisce, non a caso, «un mosaico 

con molti pezzi mancanti»
14

, che non riesce ad imporsi all'attenzione di altri autori e a darsi forma 

compiuta, nonostante le numerose interazioni o tangenze. 

Il saggio che costituisce il nuovo inizio dell'interesse dei paesi di lingua inglese per Belli è G. G. 

Belli: Roman Poet di Eleonor Clark. Tale lavoro introduce per la prima volta un particolare 

importante: Gogol e, soprattutto, Joyce hanno ammirato l'opera belliana. L'ammirazione di Gogol e 

Joyce è giustificata dalla Clark tramite le forti affinità che i due autori stranieri avrebbero potuto 

intravedere  nella poetica e nelle opere di Belli: 

 
L'affinità con Gogol è notevole sotto diversi aspetti, e potrebbe condurre ad interessanti considerazioni 

sulla natura del dispotismo zarista comparato a quello papale. I due sono quasi allo stesso grado poeti-

narratori, pur tenendo presenti le ovvie differenze derivanti dal loro mezzo espressivo. Il narratore in Belli 

è sempre soggetto alla dimensione spaziale e all'intensità espressiva richiesta dalla più rigida delle forme 

poetiche; il sonetto non è mai sciolto; al contrario, la forma del sonetto, per l'uso che belli ne fece, lo 

condusse vieppiù a un innalzamento e a una sempre maggiore compattezza dia valori linguistici, 

sufficienti a giustificare l'entusiasmo di Joyce, e rimasta senza l'uguale in narrativa prima di Finnegan's 

Wake.
15

 

 

Escludendo per un attimo Gogol, il particolare su Joyce risulta essere una notizia ai confini colla 

leggenda: esso non ha mai travato conferma, nonostante siano state condotte numerose ricerche 

negli scritti del romanziere irlandese. Eppure la tesi sostenuta dalla Clark ha avuto ampia fortuna, 

tanto da essere presa in considerazione da tutti i successivi critici belliani anglosassoni, che non 

hanno mai dimenticato di sottolineare tale legame. 

Le affinità poetiche, tematiche e stilistiche tra Joyce e Belli si sono trasformate, con molta 

probabilità, nelle fondamenta di questo mito così fortunato e di così lunga vita, se consideriamo che 

solo recentemente la critica è riuscita a dichiararne la falsità. 

Harolde Norse, uno dei più importanti traduttori di Belli, muove i propri studi del biennio 1954-55 

da quelli della Clark. Nella breve presentazione al lavoro di traduzione di 46 sonetti belliani, Norse, 

infatti, non dimentica, forse acriticamente, l'inserimento di Joyce e della sua ammirazione belliana, 

aggiungendo infine un'altra affinità tra i due autori: il rapporto con la Chiesa cattolica: 
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Bisogna notare, inoltre, che due altri romanzieri somigliano decisamente a Belli: Rebelais e Joyce, non 

solo nei loro assunti stilistici, ma anche nel loro rapporto colla chiesa cattolica, perché in tutti e tre 

l'educazione cattolica dell'adolescenza rimase son loro tutta la vita.
16 

 

Sicuramente il merito da dare a Norse non si situa in quest'uso acritico delle fonti, ma nelle felici 

traduzioni in newyorkese dei sonetti belliani, «vernacular» definito dal critico come miglior 

equivalente del romanesco del Belli. Nonostante l'uso blando dello slang, troviamo per la prima 

volta la volontà da parte di un traduttore di accostare l'esperienza di lettura del romanesco a quella 

di un altro dialetto internazionale. 

 
La vita dell'omo 

 

Nove mesi a la puzza: poi in fasciola 

tra sbaciucchi, lattime e lagrimoni: 

poi p'er laccio, in ner crino, e in vesticciola, 

cor torcollo e l'imbraghe pe carzoni. 

 

Poi comincia er tormento de la scola, 

l'abbeccè, le frustate, li geloni, 

la rosalìa, la caccia e la sediola, 

e un po' de scarlattina e vormijoni. 

 

Poi viè l'arte, er diggiuno, la fatica, 

la piggione, le carcere, er governo, 

lo spedale, li debbiti, la fica, 

 

er zol d'istate, la neve d'inverno... 

E per urtimo, Iddio ce benedica, 

viè la morte, e finisce co l'inferno 

 

 

Man's life 

 

Nine months in the stench: then swaddling clothes 

Among kisses, milk of the breast, enormous tears: 

Then the leash, the pram, and child's frock, 

Bib and short knickers: the best years. 

 

Then commences all the trouble of school, 

ABC's, hard whippings, and frostbite; 

Mumps and measles, mess of potty and stool, 

A little scarlet ferver, worms, the night. 

 

Then comes art, hunger, daily toil, 

Comes rent, the government, and iron bars, 

Debts and hospitals, the piece of tail. 

 

In summer the sun, in winter snow and hail... 

Then for the Wind up, with the blessing of God, 

Comes death, and it all finishes with hell. 

 

Nel 1977 torna a scrivere su Belli Anthony Burgess che fa del Nostro uno dei protagonisti del suo 

romanzo ABBA ABBA, ora nella versione di Masolino D'Amico in Due storie di Venere, Rizzoli, 

Milano, 1982. Il romanzo esce a Londra e il titolo allude allo schema metrico «usato più 

frequentemente nei sonetti del Belli, italiani e romaneschi» nonché «dominante nei principali 

sonettisti italiani da Dante in poi»
17

, ma vi si può cogliere, come avverte Muzio Mazzocchi 

                                                 
16 Norse, Una nuova patria per i sonetti del Belli, in «Piccolo della Sera», Trieste, 22 gennaio 1958. 

17 R. Vighi, Metrica ed arte nei sonetti del Belli, Roma, Nardini, 1975, p. 45. 



Alemanni
18

 il vezzo narcisistico di un'autocitazione per sigla, A [nthony] B [urgess], moltiplicata e 

rovesciata. ABBA ABBA è il romanzo della morte do John Keats ed è ambientato a Roma nel 1821. 

A tale vicenda prende parte anche il Belli, presentato a Keats dall'amico Guglielmi. Anche se il 

luogo e l'ambiente potrebbero assecondare la fantasiosa ipotesi di un incontro tra i due, le date 

disseminate nel romanzo (riferimenti a sonetti che in realtà saranno composti successivamente, 

l'incontro con Porta avvenuto in tempi diversi) sottolineano che «proprio di invenzione si tratta»
19

. 

Il romanzo presenta un'inusuale appendice nella quale troviamo la traduzione di 72 sonetti belliani, 

tutti di argomento biblico, e il mitico riferimento a Joyce: 

 
Pare che James Joyce, il romanziere irlandese, che lavorò miseramente come impiegato di banca a Roma, 

agli inizi del '900, abbia letto Belli, la cui vasta sequenza di sonetti, che ritrae realisticamente la vita 

quotidiana di una grande città e capitale, può essere in qualche modo ritenuta un proto-Uysses. Si può 

pensare che Belli costituisca una sorta di legame sotterraneo tra l'era romantica e naturalistica. 
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