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La fortuna di Joyce in Italia 
 
Oggi vorrei analizzare le reazioni dei contemporanei di Joyce al nostro autore, ed in particolare La 
fortuna – davvero molto relativa – di Joyce in Italia1, avvalendomi dell’omonimo studio di 
Giovanni Cianci. Siccome questo studio si ferma al 1972 per semplici ragioni di pubblicazione (è 
infatti datato 1974), e la data non è particolarmente significativa – e il nostro tempo nemmeno – ho 
deciso di circoscrivere il periodo storico fino alla seconda guerra mondiale.  
Sentiremo elogi smaccati, considerazioni più o meno giustificate, attacchi gratuiti… ma sono sicuro 
che ci sarà qualcosa che anche noi, nelle nostre tribolazioni odissiache, abbiamo pensato ma non 
possiamo permetterci di rendere pubblico… 
 
Joyce ha espresso il desiderio che L’Ulisse esca il giorno del suo quarantesimo compleanno, e così 
avviene: il 2 febbraio 1922, a quattro anni dalla pubblicazione del primo episodio nella Little 
Review newyorkese, l’Ulisse vede la luce in un’edizione di mille copie, esaurita in poche settimane. 
L’accoglienza internazionale tributata al libro è, come possiamo ben capire, di stupefatto 
entusiasmo o di violento rifiuto. Da T. S. Eliot, che stava rivedendo The Waste Land, che scrive a 
Joyce: “Egoisticamente, vorrei non averlo letto”, al terrificante giudizio di Virginia Woolf: “è il 
lavoro di uno studentello malaticcio che si gratta i brufoli”. Il critico Edmund Grosse scrive che 
Joyce è una specie di marchese de Sade, solo che scrive molto peggio. L’atteggiamento di George 
Moore è di irrisione e disprezzo: per lui infatti Joyce è uno Zola andato a male (e in italiano il 
calembour è ancora più gustosto…). Hemingway invece scrive a Sherwood Anderson il suo 
entusiasmo per l’Ulisse, “un libro maledettamente stupendo”. Claudel si limita invece a rimandare 
indietro senza alcun commento la copia del libro. Ezra Pound afferma che Joyce è l’erede e il 
continuatore di Flaubert e l’Ulisse il romanzo realista per eccellenza. Yeats, che aveva aiutato 
Joyce, reagisce ai primi due episodi letti nella Little Review dicendo che il libro è una follia: in 
seguito però afferma: “Ho fatto un errore tremendo. Si tratta probabilmente dell’opera di un genio. 
Ne scorgo ora l’intima coerenza”. Non riesce mai, comunque, a portare a termine la lettura del libro. 
Quindi, non sentiamoci soli… 
 
 
Per quanto riguarda l’Italia, l’attenzione critica a Joyce non può che partire da Trieste, dove 
l’irlandese, come abbiamo più volte ricordato, ha vissuto e scritto a lungo, insegnato pubblicamente 
e come precettore, tenuto conferenze sull’Irlanda all’università popolare e anche pubblicato in 
italiano una serie di nove articoli sul principale quotidiano della città, il Piccolo della Sera.  
Il primo documento pubblico sullo scrittore è relativamente tardo ed è costituito dalla recensione al 
Portrait firmata da Diego Angeli e apparsa il 12/8/1917 sul settimanale letterario fiorentino Il 
Marzocco2. Si tratta di un anglista che dovrà poi darci una discutibile versione di Shakespeare in 
italiano in 39 volumi, ma il lavoro merita di essere citato non solo per la sua priorità cronologica, 
ma per il suo notevole livello critico, soprattutto considerato il clima letterario italiano, saturo di 
dannunzianesimo. 
Per Angeli la radicalità della forma che solleva discussioni accese tra critici di tutto il mondo è la 
conseguenza naturale della novità di un eccezionale contenuto: “a questa analisi così schiettamente 
moderna, così crudelmente e audacemente vera, occorreva uno stile che rompesse le tradizioni dei 
six shillings novels: e il Joyce ha saputo foggiarsi di questo stile. (…) Più che la narrazione di una 
vita è la reminescenza di una vita, ma una reminiscenza intiera, compiuta, assoluta, con quegli 
incidenti e quei particolari che servono a fissarne indelebilmente i caratteri”. 

                                                
1 Giovanni Cianci, La fortuna di Joyce in Italia, Bari, Adriatica editrice, 1974 
2 Diego Angeli, Un romanzo di Gesuiti, in Il Marzocco, XXII, n.32, 12/8/1917 



 La recensione si conclude con l’affermazione che Joyce è da accogliersi “con gioia, ed è uno di 
quei rudi artefici i quali aprono le strade che molti, dopo di loro, seguiranno”. E questo è senz’altro 
vero. 
A Joyce l’articolo piace tanto che, dopo averlo tradotto in inglese lui stesso, lo fa pubblicare su The 
Egoist nel febbraio 1918. 
 
In questi primi anni è poi allo scrittore triestino Silvio Benco che si deve un’attenzione critica di 
prim’ordine all’opera di Joyce. Il loro rapporto comincia perché Benco viene incaricato di rivedere 
gli articoli in italiano di Joyce a cui ho fatto cenno prima. Ma nasce presto un’amicizia e 
un’attenzione critica decennale da parte del triestino, dal primo articolo su una rivista da lui stesso 
fondata e diretta, Umana (1918), fino alle pagine saggistiche e memorialistiche apparse su Pegaso 
(1930)3. 
Benco ammira molto Dubliners e la sua “assenza d’interesse per l’intreccio”. Caratteristica questa 
che, a seconda dell’intervento critico, si attesterà come un grande pregio o un terribile difetto della 
raccolta di racconti. 
Le cose si complicano quando deve lavorare sull’Ulisse, anche a causa di una non perfetta 
conoscenze della lingua inglese (la traduzione francese è del 1929 e per arrivare ad una traduzione 
integrale italiana bisognerà attendere addirittura il 1960: questo fa ben capire che, nonostante se ne 
parli molto, a leggere Joyce, per cinquant’anni, sono pochi, e tutti appartenenti esclusivamente alle 
fasce culturali più elevate). Benco comunque, lavorando soprattutto su documenti di prima mano 
ottenuti da Joyce, difende sempre le pagine scabrose riferendole al disegno dell’autore di includere 
tutto, in un libro che “è necessariamente di quella poliedrica enciclopedica specie nella quale alcuni 
privilegiati autori moderni cercano l’immagine fedele del complesso fenomeno della vita”. Per lo 
scrittore triestino, “Dal caos dell’uomo Joyce ha tratto un monumento”. 
Per la prima volta nel 1925, sulla rivista gobettiana Il Baretti, sono presenti alcuni giudizi sull’opera 
complessiva di Joyce e sui legami dell’Ulysses con le opere precedenti; con i grande romanzo, 
“dentro al caos della vita s’insinua uno spirito bizzarro che ride. Fosforeggiava a tratti, nelle prime 
opere, malizioso, petulante, acrobatico, tosto represso dall’incantamento su di un volo di rondini o 
su di una musica d’organo. Nella grande Tragicommedia d’Ulysses esso si sprigiona tutto, divenuto 
organico, pullulante ed irrefrenato, e decide che la commedia prevalga, e sia condotta da un 
demonio”.  
 
Indubbiamente una critica molto affascinante. Ma sono sicuro che qui vogliamo il sangue e infatti 
tratteremo anche delle moltissime critiche negative. 
Un primo assaggio possiamo coglierlo in uno strano libro di Alessandro Franchini Bruni, ex 
coinquilino di Joyce: il suo Joyce Intimo spogliato in Piazza (1922) 4 vorrebbe offrire l’immagine 
quotidiana e privata di Joyce ma non ne restituisce nessun senso della dimensione umana. 
Gratuitamente viziato da una dimensione di “indiavolata caricatura” (questo il sottotitolo), il poco 
che si riesce a recuperare dal disordine di queste memorie è inficiato da una prosa ridondante e auto 
compiaciuta. Un esempio per tutti: “Joyce parlava uno strano italiano, stracco convien dire meglio 
che strano, un italiano ciompo pieno di trafitte e di scrofole che se fosse facile immaginare qualche 
cosa di simile, direi che pareva la lingua unigenita, figlia deforme d’una balia opulenta accoppiata 
con un manfano di vecchio ciucciato e infistolito”. Illeggibile. 
  
Al suo rientro da Roma (marzo 1907), Joyce conosce Italo Svevo e tra i due, nella provvisoria 
relazione di insegnante (d’inglese) e discepolo, sboccia presto un’amicizia intensa. 

                                                
3 Silvio Benco, Un illustre scrittore inglese a Triesce (1918), Ulysses – l’ultima odissea di James Joyce (1921), Un 
Ulisse irlandese (1921), L’Ulisse di James Joyce (1922), James Joyce (1925), Ricordi di Joyce (1930) 
4 Alessandro Francini Bruni, Joyce intimo spogliato in piazza – Un’indiavolata caricatura dello scrittore irlandese 
detta sotto gli auspici dell’Associazione della Stampa della Venezia Giulia, nella sala della Società Filarmonico-
Drammatica, la sera del 22 febbraio 1922, Trieste, La Editoriale Libraria.  



Svevo fa leggere a Joyce i suoi due romanzi, Una vita e Senilità, apparsi dieci anni prima e caduti 
ormai nell’ “unanimità del silenzio”, e ne riceve il caldo elogio di Joyce, che gli fa a sua volta 
leggere ciò che fino ad allora aveva composto del Portrait, i primi 3 capitoli. Svevo ne dà un 
giudizio in una lettera (febbraio 1909) in inglese che, se escludiamo un esercizio di lingua che ha 
per tema la descrizione fisica dell’insegnante, costituisce il primo importante documento scritto 
della loro relazione. Svevo loda il secondo ed in particolare il terzo capitolo e i suoi straordinari 
sermoni, esprimendo invece riserve sul primo, adducendo l’implausibile ragione che tratta di cose 
di scarsa importanza. “it deals with events deprived of importance and your rigid method of 
observation and description does not allow you to enrich a fact which is not rich of itself.” 
Poi esplode il caso Svevo: Joyce lo fa conoscere ai suo ammiratori francesi e la fama di Svevo 
raggiunge tutta l’Europa.  
Nel 1924, come emerge da una lettera, Svevo si è procurato l’Ulisse e, a causa dell’inglese non 
perfetto, intende leggerlo con l’aiuto di un amico. Nel 1926 Svevo dice a Montale: “Passai due mesi 
laboriosi sull’Ulisse. M’incantò ma mi distrusse”. L’8/3/1927 Svevo tiene una “conversazione” sul 
testo, “una chiacchierata intesa più a destare interesse per il nostro autore che a spiegarlo”. Sono 
commenti da lettore ingenuo, con osservazioni addirittura sulla simpatia destata dai personaggi 
(“noi amiamo il piccolo ebreo che ci esilara e desta la nostra compassione meglio che il dotto e 
arrogante Stefano”). 
Occorre rilevare che, nell’ambito della storia della fortuna di Joyce in Italia, ciò che ha avuto 
maggiore incidenza non sono stato i giudizi di Svevo, quanto il nome e l’opera di Svevo stesso, per 
due motivi: in primo luogo perché, si è detto, la scoperta di Svevo e quindi il suo caso vedono come 
protagonista Joyce. Così, anche superficialmente, in ubbidienza alla fenomenologia dell’itinerario 
critico e pubblico dell’opinione, riferirsi al primo significa parlare anche del secondo e viceversa. 
Poi per un’affinità di tecnica espressiva e per una più o meno evidente coincidenza di temi e di 
interessi in una generale crisi dello spirito europeo: il binomio dei due scrittori prescinde allora nei 
contemporanei dallo studio particolare delle rispettive opere. Così, Svevo è un “povero Joyce 
italiano”, e i due vengono anche stroncati insieme, per la loro “letteratura passivamente analitica, 
che ebbe i suoi fastigi in Proust, ed è arte scadente se arte è opera d’uomini vivi e attivi; se un 
pittore vale più di uno specchio”.5 
 
La conferenza di Svevo è stata promossa da Il Convegno, rivista lombarda di letteratura e arte .Sullo 
stesso periodico quello che sarà primo traduttore di testi joyciani in italiano, Carlo Linati, lo stesso 
dello schema, ha introdotto D. H. Lawrence, V. Woolf, E. M. Forster, E. Pound, F. Kafka…Quando 
legge alcune di queste traduzioni, Joyce, nell’ottobre 1918, invia a Linati, che si trova al fronte, il 
Portrait con alcune recensioni. Il testo non piace al traduttore: “Lessi le recensioni, poi A Portrait, 
ma umilmente confesso che compresi poco il testo e quasi ne fui urtato” 6. La conversione all’arte di 
Joyce avviene qualche anno dopo e il frutto immediato è la traduzione, nel 1920, del dramma Exiles 
in collaborazione con l’irlandese stesso, che gli rinviava i manoscritti corretti. Seguono altre 
traduzioni, ma mai un romanzo completo. 
Dell’Ulisse Linati traduce solo alcuni passi, nonostante le ripetute richieste di Joyce di una 
traduzione integrale: a parte le ovvie difficoltà di affrontare quello che Lonati stesso definisce il 
“mostro più ariostesco e più membruto che fosse mai apparso sulle tormentose spiagge delle 
letterature europee” e la notizia della traduzione francese in corso, c’è soprattutto la resistenza di 
una formazione culturale. La sua vena è infatti soprattutto lirica e votata alla perfezione un poco 
chiusa e distillata del frammento. 
 
A causa del tempo limitato, mentre finora fatto accenno a tutti gli interventi su Joyce, comincio a 
saltarne alcuni e a soffermarmi sui più significativi o almeno stimolanti per la nostra chiacchierata. 
 
                                                
5 Guido Piovene, Narratori, in La Parola e il Libro, n. 9-10, settembre-ottobre 1927. 
6 Carlo Linati, Nota su Joyce, Primato, II, n.3, 1/2/1941 



Non posso ovviamente non citare le considerazioni di Montale. Sulla Fiera Letteraria 7 del 1926, in 
occasione della recensione della prima versione in francese dei Dubliners, Eugenio Montale 
esamina con finezza i racconti di Joyce, “dove le parole più usuali sono prossime a rompersi in un 
grido che dica tutta la stanchezza di una vita che si senta condannata alla coscienza di se stessa, e 
troppo lontana dalla tranquilla indifferenza degli alberi e degli astri”. La consonanza tematica e 
psicologica dei due poeti è evidente, e quando Montale parla di Joyce, della sua “materia of no 
importance, (…) che cerca la sua maggiore gravità nel fatto stesso di escludere da sé, e in qualsiasi 
aspetto, l’eccezionale”, potrebbe benissimo parlare di se stesso. Montale ammira soprattutto “la 
tensione formidabile di una sensibilità che, pur sostenuta da un’orditura mentale delle più 
complesse, non sa darsi altro significato fuorché lo spettacolo del mondo e della sua molteplicità. 
 
È difficile dire quanti siano a questa altezza cronologica, prima della pubblicazione della traduzione 
in francese (1929), i lettori di Ulysses. Ma possiamo accogliere senza sorpresa l’accenno di Montale 
che, in un articolo su Larbaud del 1925, non include se stesso fra “i quattro o cinque italiani che 
hanno affrontato la mole imponente e favolosa di Ulysses”.  
 
Testimonianza della scarsissima diffusione e lettura delle opere di Joyce, e in primis dell’Ulisse, 
sono non solo l’esiguità numerica degli interventi critici ma spesso la qualità stessa dei giudizi di 
valore. L’ambiente culturale italiano è decisamente ostile: le motivazioni sono diverse ma, 
schematizzando, possiamo dire che i primi segni di una opposizione a Joyce avvengono: 1) 
all’insegna del crocianesimo; 2) in difesa dell’Arcadia letteraria nostrana; 3) in ubbidienza 
all’autarchia culturale letteraria e politica; 4) come fenomeno di resistenza a Freud e alla psicanalisi. 
Si ha l’impressione che, più o meno intrecciate, siano queste le motivazioni che sottendono le 
sbrigative liquidazioni dell’arte joyciana. La maggior parte di esse, tra l’altro, prescinde 
completamente dall’attenzione al testo.  
 
L’occasione che deve far precipitare le remore della cultura italiana nei confronti dell’opera di 
Joyce è l’edizione francese dell’Ulysses, ampiamente recensita dal direttore del settimanale romano 
l’Italia Letteraria, Giovanni Battista Angioletti, nel luglio del 1929 8. Il suo scritto è, senza volerlo, 
il riassunto delle obiezione contra Joyce, ma è interessante perché, diversamente da troppe altre 
stroncature, è il risultato di una lettura attenta fatta da un sensibile critico e scrittore. Angioletti è 
spirito aperto e inquieto quel tanto da dover essere tra i primi a parlare in Italia dei più notevoli 
testimoni della cultura europea ma è molto sensibile alla lezione della Ronda, di ordine morale e di 
scrittura (calligrafismo). Teorico dell’aura poetica, cultore della poetica del frammento, non 
stupisce che l’Ulysses trovasse in lui un fervido oppositore per gusto e per cultura. 
“Chi arriva all’ultima pagina rimane sgomento e nauseato, come se uscisse da un’interminabile 
galleria colma di rifiuti e abitata di mostri…” 
Devo dire che questa è la critica che ho trovato più interessante. Sentite: 
“Joyce è una pioggia di cenere che tutto soffoca. Vi avevano fatto sperare i romantici, d’essere un 
angelo decaduto, ed ecco, questo spietato confessore vi convince che siete un pigro animale a 
tendenze erotiche e con qualche vaga aspirazione alla magia più losca e ferina. I vostri stessi sogni, 
che un poco vi insuperbivano, non sono altro che notturni sabbati realistici, delirio della materia che 
vorrebbe partecipare all’orgia dei vostri pensieri. Non c’è scampo”. 
Preso atto della “potenza rappresentativa di Joyce”, riconosce nel libro “una pazienza enorme, quasi 
pazzesca, quasi inintelligente” ma certo non geniale”. Appigliandosi con i crociani all’esigenza 
ideale e universale dell’arte, siccome in Ulysses il corpo umano giganteggia epicamente, la 
condanna suona: “C’è anche una verità per lo spirito; altrimenti non esisterebbero né storia né arte. 
Se è vero che la giornata di un uomo è tutta sorretta da necessità pratiche e da istinti, è anche vero 
che milioni e milioni di giornate simili non hanno epoca”. 
                                                
7 Eugenio Montale, Dubliners di James Joyce, in La Fiera Letteraria, 19/9/1926 
8 Giovanni Battista Angioletti, Aura poetica, in La Fiera Letteraria, 7/7/1929 



Per i giardini chiusi della tranquilla Arcadia dell’Angioletti, “il castigo, il flagello è giunto: James 
Joyce”..  
 
Nello stesso anno, il giovanissimo Elio Vittorini, prendendo spunto dall’accostamento tra Joyce e 
Rabelais fuggevolmente istituito da Giuseppe Ungaretti, ne esamina in un elzeviro su La Stampa 9 
le affinità e le divergenze, con un discorso in cui le “diversità” dell’irlandese rispetto al classico 
francese (le prime: il prodotto dell’ “intellettualismo”; quelle del secondo: frutto della fantasia”), se 
non suonano esplicitamente di condanna, certo valgono a sminuire Joyce: 
“C’un disgregamento parallelo nella compagine ben distinta dei due mondi (rabelaisiano e 
joyciano), il disordine organico in cui sboccano, nell’uno, le forze classiche dell’immaginazione, 
della rappresentazione poetica, del mito; nell’altro quelle dell’intelligenza moderna, del gusto, della 
rappresentazione umana, della psicologia. C’è, ripeto, il disgregamento che, in Rabelais, di un 
soggetto da epopea fa una film grottesca, assurda, metafisica, una materia scorrevole ed informe, 
slegata, disarmonica, eppur sintetica; e di una folla lussureggiante di personaggi, i quali potevano 
essere tutti dei bravi eroi da poema classico, compie una trasfigurazione in tipi anormali, incubati, 
esorbitanti; mentre in Joyce, su una vicenda semplice, su un caso quasi sentimentale, semplicemente 
psicologico, qual è il risveglio mattutino di un uomo, opera effetti capillari e infinitesimali, risultati 
divisionistici, illusioni tenebrose, mostruose all’incontrario, in una complessione fantastica di 
calcoli tirati all’atomo, alla cellula, alla composizione estremamente chimica del pensiero. In poche 
parole, l’uno entra in un regno di assurdità sovrumane, poggiandosi ad architetture di assoluta 
fantasia, l’altro in un continente di fantasticherie subumane, dove s’inoltra solo con il bisturi, la 
lente e le pinzette dell’intelligenza dernier cri.” 
Addirittura, “La sua testimonianza è soltanto stabilita scientificamente. Non letteraria. E dovrebbe 
essere chiaro che nella storia della letteratura egli appartiene a una corrente ben vecchia, ben 
provata, dove certo dovrà rassegnarsi a figurare tardo e sottile epigono accanto agli onorati scanni di 
Dostoevskij, Zola”…. 
Niente paura, anche Vittorini si ricrederà, intorno al 1930. 
 
In paginette dalla terapia eloquente 10 (“I romanzieri europei leggano romanzi italiani”), Vitaliano 
Brancati nel 1935 accusa Lawrence, Mann, Huxley, Gide e Joyce di aver “sulla faccia il diabolico 
sorriso di chi, possedendo una verità di prim’ordine, si mette in alcuni momenti a giocare con lei. 
La verità che essi posseggono e con cui si mettono a far giuochi pericolosi, è la verità poetica, il 
loro genuino sentimento. Essi sono tutti d’accordo nel manomettere questo sommo bene.” Il “fuor 
di misura” di Joyce è in questa prospettiva “un emanciparsi della verità”: “Cos’ha fatto Joyce del 
suo senso della vita, desolato, vasto e uguale come una pianura ove tutto assume le medesime 
proporzioni? Non sempre egli ha lasciato la sua castità e misura di sentimento; spesso lo ha 
costretto a generare cose estranee e fuor di misura, come una capra cui si costringa a figliare un 
cane”. 
 
Per Corrado Pavolini (1933), il rifiuto a Joyce è insito della cultura italiana ed è inevitabile, anche 
se provoca un senso di colpa: “Chiudere un mondo in quattordici versi, quale ambizione. Cosa si 
ribella in me quando vedo che si vuol descrivere un incidente in mille pagine di prosa massiccia? Il 
nostro genio repugna all’analisi”. “Nessuno vuol risuscitare il contrasto grossolano tra classici e 
barbari; ma un poco di barbaro, sant’Iddio, come si può negarlo, c’è pure in questi scrittori! Non 
dico tanto perché, nell’enorme maggioranza, son nordici; (…) c’è un freddo nelle loro opere più 
appassionate”. 11 
 

                                                
9 Elio Vittorini, Joyce e Rabelais, in La Stampa, 23/8/1929 
10 Vitaliano Brancati, I romanzieri europei leggano romanzi italiani, in Scrittori nostri . Raccolta antologica di scritti 
inediti, Milano, Mondadori, 1935 
11 Corrado Pavolini, Casi di coscienza, in Occidente, luglio-settembre 1933 



A questo proposito, con l’intento di meglio rilevarne e quindi esorcizzarne la “stranezza”, non è mai 
mancata in Italia l’indicazione che l’opus joyciano proveniva da una diversa latitudine. Il rilievo 
deve però assumere le connotazioni di una aperta denigrazione nel pieno dell’autarchia culturale del 
ventennio nero. 
L’esempio più clamoroso di tale reazione è costituito dalla Inchiesta su James Joyce12(1934) di 
Ennio Giorgianni, un libello anti-Joyce di pretto stampo fascista. Un solo esempio, ma ce ne 
sarebbero di molto significativii: “Nell’intento di fare arte pura [Joyce] ha impiegato ottocento 
pagine per mettere in vetrina i suoi aborti grotteschi, le vesciche sgonfie della sua ironia, i certificati 
malinconici d’un lirismo incostante ed esaurito”. Alla fine, l’irlandese è “un tipico esponente della 
decadenza moderna, una cellula purulenta ed infettiva anche nella nostra letteratura”. Addirittura, 
“egli conferisce alla sua rivolta un carattere impuro e sovvertitore col togliere dall’altare Roma 
Universa, per riporvi l’idolo dorato dell’internazionalismo ebraico”. 
Sei anni dopo, non molto diversi saranno i toni di Renato Famea sul Meridiano di Roma: “Morale, 
religione, senso della famiglia e della società, virtù, dovere, bellezza, coraggio, eroismo, sacrificio – 
cioè civiltà occidentale, oltre che autentica umanità – in Joyce tutto è perduto.” “Il tarlo ebraico in 
questo romanziere ha distrutto ogni cosa”. 13 
In un clima in cui quasi nessuno legge davvero l’opera, i termini dell’analisi possono anche a 
capovolgersi a sorpresa, pur di appoggiare operazioni strampalate. Se finora una delle obiezioni 
all’Ulisse era che esso narrava con eccesso di pedanteria la vita di un uomo qualunque (pure ebreo) 
in un giorno qualunque, in una sorta di indegna epopea della banalità, ora, sempre in clima di 
antiebraismo, si può anche ricuperare la rappresentazione di Bloom in chiave di parodia e farsa, 
attribuendo disinvoltamente a Joyce intenzioni denigratorie. 
 
Ovviamente non potevo chiudere con i massacri al nostro amato… e allora segnalo una piccola 
rivista fiorentina, Solaria (1926-1934), che è l’unica continua a studiare con cura e cognizione di 
causa Joyce. I nomi sono quelli della migliore cultura italiana dell’epoca: Montale, Vittorini (che 
pure aveva stroncato, in giovinezza, Joyce in un confronto con Rabelais), Moravia. Vorrei 
concludere questo excursus per forza di tempi breve proprio con una sua citazione da un Omaggio a 
Joyce che, nel 1940, a ridosso della II Guerra Mondiale, suona dolcemente dissonante: “per molto 
tempo, Joyce fu per me l’Europa. (…) Quella stessa scritta in fondo all’ultima pagina “Trieste-
Zurich-Paris” mi confermava in questa misteriosa impressione. Un’Europa libera e percorsa in 
lungo e in largo dalla letteratura e dall’arte come da soffi gentili annunziatori di primavera. 
Un’Europa senza confini né divisioni”. 14 
 

                                                
12 Ennio Giorgianni, Inchiesta su James Joyce, in Epiloghi di Perseo, n.1, Milano, Stabilimento Tipografico Littorio, 
1934 
13 Renato Famea, Joyce, Proust e il romanzo moderno, in Meridiano di Roma, 14/4/1940 
14 Alberto Moravia, Omaggio a Joyce, in Prospettive, dicembre 1940. 


