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James Joyce e il giornalismo di Matteo Agostini.

Nel VII episodio di Ulysses, indicato nello schema Linati sotto il titolo di Eolo e che è 

ambientato prevalentemente all'interno di una redazione giornalistica, Joyce, oltre a rielaborare 

aspetti stilistici e retorici in uno svolgimento fittamente dialogato, con vari peronaggi che 

entrano ed escono di scena, affronta la tematica e il problema del giornalismo inteso come 

aspetto e mezzo conoscitivo dal ruolo ineludibile nella società contemporanea e nella modernità, 

come veicolazione di sapere e di linguaggio, e soprattutto come strumento di attività politica. In 

questa sede ci proponiamo dunque di analizzare il rapporto dello scrittore con il giornalismo 

stesso, non solo così come traspare dall'episodio, ma anche dai momenti più significativi della 

sua carriera letteraria.   

Gioverà allora ricordare brevemente quelle che furono le più importanti esperienze 

giornalistiche di Joyce. In realtà la sua prima attività di collaborazione ai giornali non è distinta 

da quella di critico1, la quale gli permise in verità di distinguersi ancor prima che nella scrittura 

letteraria vera e propria. Come nota Andrew Gibson, «dall'adolescenza in poi Joyce aveva 

scritto poesie, opere teatrali in prosa ed in versi ed 'epifanie', ma fu soprattutto come critico che 

emerse ancor prima di poter dire a ragione di aver intrapreso la carriera letteraria; […] aveva 

incominciato a riflettere sulla letteratura ancor prima di aver messo su carta qualcosa di 

realmente significativo da un punto di vista letterario»2 I primi significativi saggi di Joyce, 

come quelli su Ibsen, convinsero il direttore del «Daily Express», E. V. Longworth, a 

chiedergli alcune recensioni, nella prima delle quali Joyce stroncò i testi patriottici del poeta 

nazionalista William Rooney. La testata aveva una storia recente piuttosto contorta, con diversi 

passaggi di proprietà e cambiamenti di direttive, ma all'epoca in cui Joyce iniziò a collaborarvi 

(1902) era considerata il maggior organo di stampa di orientamento unionista; non a caso in 

The Dead la nazionalista miss Ivors prende in giro Gabriel Conroy il quale scrive appunto per 

il «Daily». Joyce dunque, che unionista non era di certo, dovette destreggiarsi con attenzione e 

cautela; la linea critica che decise di adottare fu arguta e distaccata, sempre pervasa da una sottile 

ironia, celando però anche «un programma intellettuale clandestino che era insieme estetico e 



politico»3. L'atteggiamento di Joyce nelle recensioni è quello di chi non risparmia critiche e 

attacchi in nessuna direzione, dai cattolici agli aristocratici, ai sostenitori della Rinascita 

angloirlandese, della cui produzione poetica non sopporta l'immaturità, agli stessi nazionalisti, 

colpevoli di pensare troppo in piccolo e di risultare eccessivamente concilianti, il che costituiva 

peraltro un indiretto attacco allo stesso «Daily» che faceva mostra di lasciar spazio alle 

rivendicazioni e spinte degli irlandesi nel quadro però di una totale fedeltà ai domini imperiali. 

Nel complesso dunque il Joyce recensore del «Daily» è un critico alla ricerca di una cifra 

polemica individuale e personale, che anche in ambito politico sembra perseguire toni di 

integrità e distacco e anzi quasi di disincanto nei confronti del temperamento sempre troppo 

risentito e collerico del fronte nazionalista, che di fatto gli pareva risolversi solo in sterili 

minacce; indicativo è in tal senso l'articolo su Rooney, nel quale Joyce non esprimeva certo 

concezioni di stampo unionista; nota ancora Gibson: «Se la poesia di Rooney era brutta, ciò 

avveniva perché come poesia nazionalista non era abbastanza ambiziosa, fin troppo tipica di un 

soggetto coloniale. Ad essa mancava proprio quella volontà di indipendenza che era tipica di 

Ibsen (e dello stesso Joyce)»4 Ibsen è difatti in questa prima fase dell'attività joyciana un punto 

di riferimento indiscusso, un modello di arditezza di pensiero e indipendenza d'animo, quasi un 

equivalente letterario di Parnell; nell'autore di Peer Gynt egli vedeva un «grande genio e vate di 

un'altra piccola e moderna nazione che emergeva ai margini dell'Europa e che era sul punto di 

liberarsi dal dominio straniero»5, e allo stesso tempo un esponente delle più moderne 

concezioni letterarie, le stesse cui guardavano con favore Yeats e gli altri esponenti della 

Rinascita, la cui visione dell'Irlanda non era però condivisa da un Joyce il quale, come abbiamo 

visto, affidava alle recensioni sul «Daily» la professione del proprio distacco intellettuale e 

politico, pur nel quadro di una fedeltà alla memoria parnelliana. 

Nel 1903 Longworth licenziò Joyce il quale lo aveva criticato per un'intrusione circa la 

recensione di un libro del nazionalista Stephen Gwynn; se la prima esperienza giornalistica di 

Joyce si concluse quindi aspramente, egli ebbe ampiamente modo di rifarsi e di aggiustare il tiro 

dando alla sua attività di articolista un più mirato inquadramento negli anni triestini. Subito 

dopo il rientro da Roma (marzo 1907) gli furono commissionati alcuni articoli per il Piccolo 

della Sera dal direttore Roberto Prezioso; avrebbe dovuto trattare dei mali dell'impero britannico 

in Irlanda, perché i lettori del giornale potessero cogliere il parallelo con i guasti di quello 

austriaco che controllava la città. Joyce vi lavorò di buon grado (dando prova di un'eccellente 

padronanza dell'italiano scritto) e concluse in tutto tre articoli, Il Fenianismo (22 marzo), sulla 



morte di John O'Leary e sulla storia del movimento feniano, Home Rule maggiorenne (19 

maggio), sulla proposta di legge che in quel periodo la Camera dei Lord stava esaminando, e 

L'Irlanda alla sbarra (16 settembre), prendendo spunto dalle denunce, apparse sui giornali 

inglesi, di certi atti di terrorismo agrario in Irlanda. Richard Ellmann scrive che il motto di 

questi articoli «potrebbe essere l'affermazione che Stephen fa all'inizio di Ulisse quando dice 

che come irlandese egli serve due padroni, uno inglese e uno italiano»6. Effettivamente qui 

Joyce attacca tanto l'impero britannico quanto il Vaticano, anche se il suo atteggiamento verso i 

connazionali è altrettanto duro nei primi due articoli per poi addolcirsi nel terzo, «quasi che 

Joyce alla fine avesse ceduto al richiamo della stirpe»7. In questi scritti, nonché  nelle tre 

conferenze che Joyce tenne in seguito all'Università del Popolo, si è voluto notare un suo 

avvicinamento al movimento dello Sinn Fein e in particolare al suo leader Griffith; in realtà gli 

scritti del periodo triestino manifestano un atteggiamento complesso, che chiaramente «risente 

molto della lontananza dall'Irlanda e dei rapporti di quest'ultima con la Gran Bretagna»8. La 

complessità anziché l'inpulsività e l'asprezza dei toni diventa la componente fondamentale del 

giornalismo di Joyce (e più tardi del suo modernismo), tanto più che essa era assente dai 

giornali inglesi che affrontavano con troppa superficialità i problemi legati al colonialismo. In 

particolare l'esperienza triestina insegnò a Joyce «che le immagini dell'irlandese circolanti nel 

mondo erano di derivazione inglese. […] Trieste si rivelò un ottimo luogo per un'inversione di 

rotta»9 Diseducare ai pregiudizi sugli irlandesi divenne in seguito una delle priorità di Joyce, 

che vi si dedicò in particolare nella conferenza su «L'Irlanda: isola dei santi e dei savi» e la 

possibilità di un Risorgimento irlandese. Tirando quindi le somme, l'attività triestina segna per 

Joyce una raggiunta maturità politica, ch'egli affidò chiaramente agli articoli, tanto più fortunati 

e ascoltati in quanto l'humus politico triestino, irredentista, rassomigliava a quello dublinese; 

Trieste infatti «lo teneva distaccato da Dublino senza per questo renderlo indifferente al destino 

della sua città, anzi aiutandolo a vedere le cose in una giusta prospettiva»10; Joyce affinava così 

sempre più il proprio sguardo critico circa le sorti del proprio paese temprandolo con 

ponderatezza e distacco; e non è forse un caso che, lavorando per il Piccolo, Joyce dicesse a 

Stanislaus: «Non sarò un Gesù Cristo come una volta mi compiacevo d'immaginarmi, ma 

penso di avere un certo talento per il giornalismo»11.

Venendo all'episodio di Eolo, esso fu concluso nell'agosto 1918 e inviato a Ezra Pound; si 

ambienta nella redazione del Freemans Journal, la testata per la quale Mr. Bloom lavora. La 

struttura particolare dell'episodio è concepita secondo un rifacimento delle tecniche 



giornalistiche, e la trama è scandita dalla successione di 63 brevi articoli di giornale introdotti da 

altrettanti titoli. Stando a ciò che riportano lo schema Linati e lo schema Gilbert, la scienza cui 

l'episodio si riferisce è la retorica. La padronanza e il riuso delle sue regole e figure da parte di 

Joyce si spiegano anzitutto con la formazione gesuitica, ormai da tempo detentrice dell'eredità 

classica e aristotelica. Ma perché Joyce associa la retorica, arte progressivamente caduta in 

discredito nel corso dell'Ottocento ed estromessa dalle nuove pedagogie, all'attività 

giornalistica? Perché organizza l'episodio secondo le forme canoniche dell'ars oratoria 

(epidittica, forense, deliberativa) esibendo tutte le risorse e le possibilità figurali e tropiche del 

linguaggio? Ciò si spiega innanzitutto con la logica interna da lui perseguita nella struttura 

dell'opera, secondo la quale ogni episodio dev'essere un 'rifacimento', una ri-scrittura di un 

particolare aspetto dell'esperienza umana, di ciò che è stato detto e di ciò che è dicibile. La 

scrittura di Ulisse è, come affermava Mario Praz12, un'antinatura, una lingua di secondo 

grado, un «carosello di tutte le possibilità, di tutte le impossibilità in fatto di stile, di tecnica»13. 

Essa 'cita' letteralmente i propri oggetti senza l'intenzione di conoscere al di fuori di essi. Difatti 

qui la forma giornalistica investe direttamente una struttura frazionata, conferendo all'intero 

episodio un carattere di meccanica riproduzione e dunque, al limite, di parodia. Ma allora, si 

ritorna al punto precedente, perché il giornalismo sarebbe parodiato attraverso una scoperta 

esibizione di retorica (classica, ovviamente, ma anche mutuata dai patrioti contemporanei, come 

si evince dai dialoghi)? Giulio de Angelis scrive che questo «è l'episodio della retorica 

giornalistica, delle chiacchiere, del non-accadere. […] Niente accade e nessuno conclude 

nulla»14. Dunque evidentemente la retorica, in senso tutto modernista, è associata da Joyce 

all'inazione, all'inerzia, alla paralisi (si veda il cortocircuito che nel finale blocca tutti i tram 

davanti alla redazione). Ma in ciò non è implicito, a nostro avviso, «un giudizio negativo sulla 

vacuità del giornalismo, che è uno spacciar vento, [...] una parodia della letteratura e il regno 

della retorica»15. Se la logica interna di Ulisse associa giornalismo e retorica nell'immanenza 

della scrittura e del linguaggio di secondo grado, ciò non vuol dire che Joyce non potesse 

riferirsi con precisione a qualcosa di esterno ad esso, e cioè il carattere appunto vacuo e sterile 

del giornalismo inglese, fragoroso ma tronfio come i dintorni della colonna di Nelson che alla 

fine precipitano infatti nella paralisi e come scandito dal chiacchiericcio superficiale e 

inconcludente che anima l'interno della redazione del Freeman (che per inciso Joyce conosceva 

bene avendola visitata a più riprese durante l'ultimo soggiorno dublinese), ma non 

necessariamente del giornalismo in sé, inteso come possibilità linguistica e strumento di critica. 



Inoltre più che del giornalismo l'episodio ci pare una satira della vuota oratoria dublinese, 

lamentosa e altisonante, la stessa che anni addietro Joyce smascherava nelle recensioni del 

«Daily» e alla quale cercava di ovviare dalla lontana (ma non poi tanto, come si è visto) Trieste; 

se Joyce ambienta dunque l'episodio della parola pomposa, chiassosa e 'ventosa' e del carosello 

retorico nella redazione di un giornale non è perché egli voglia affidare alla letteratura il proprio 

rifiuto in toto del ruolo del giornalismo, il quale come si diceva all'inizio è da lui assolutamente 

accettato in quanto componente ormai fondamentale del vivere moderno (e lo stesso Ulisse è, in 

fondo, una professione  d'accettazione della vita moderna tutta); Joyce qui vuol forse cogliere, 

attraverso la parodia e la ri-scrittura, un aspetto risibile di quella stessa modernità, del quale 

Eolo vuole forse essere rispecchiamento implacabile e canonicamente organizzato ma nello 

stesso tempo centrifugo e plurivoco, in cui il vento che spira per la città può essere quello 

consueto della paralisi ma anche quello cangiante e destabilizzante del linguaggio.


