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Belli e Joyce: «un incontro mancato»1 

 

Sebbene  Anthony Bourgess 2nella postfazione al suo romanzo ABBA ci descriva un incontro tra 

Belli e Joyce, avvenuto durante il soggiorno romano di quest’ultimo, bisogna avvisare sin da ora il 

lettore che se tra Belli e Joyce ci fu un incontro, questo non fu che, come avverte il titolo del nostro 

intervento, «mancato». Infatti la grande voce della plebe romana, colto da apoplessia, tacque il 21 

dicembre 1863, mentre sappiamo che Joyce soggiornò a Roma dall’agosto del 1906 fin al marzo del 

1907. Eppure la critica anglosassone3 ha più volte ribadito una grande stima che Joyce nutriva verso 

il Belli, addirittura evidenziando le influenze che quest’ultimo ha esercitato sull’autore irlandese. 

Ma anche sotto questo punto di vista il nostro lettore deve rimanere deluso; infatti, come osserva 

Melchiori: 

 

«il nome di Belli non figura in nessuno degli scritti pubblici o privati di Joyce, neppure nella fittissima 

corrispondenza tenuta con il fratello Stanislaus rimasto a Trieste nei sette mesi che Joyce trascorse a 

Roma come impiegato di banca dal primo agosto 1906 al 5 marzo 1907- eppure in quelle lettere rende 

minutamente conto al fratello, giorno per giorno, dei suoi incontri romani e di ogni libro o giornale che 

legge». 

 

Eppure, mossi da un incondizionato amore per il cantore della Roma Papalina, in questo lavoro ci 

proponiamo di soffermarci ad analizzare più da vicino proprio quei punti di contatto che sembrano 

avvicinare, a volte in modo impressionante, i due autori; forti del fatto che : 

 

«Grande frequentatore di osterie come egli era, è difficile pensare che egli non avesse sentito recitare 

qualcuno dei sonetti belliani, ma la cosa non sembrava averlo colpito particolarmente, dato che non viene 

mai menzionata»
4
. 

 

In realtà un incontro tra Joyce e Belli sembra ci sia stato, ma è un incontro «casuale con un 

anonimo»5. Infatti Joyce molto probabilmente ha letto ben due sonetti del Belli, che vennero 

pubblicati sull’«Asino», il giornale fondato da Guido Pedrecca e Gabriele Galantara , efficace 

mezzo di diffusione di idee socialiste e anticlericali. Ebbene il 7 ottobre 1906, in concomitanza con 

il congresso nazionale del partito socialista a Roma, l’«Asino» pubblica due sonetti del Belli, Er 

testamento de Papa Grigorio e L’anima de Papa Grigorio, senza però esplicitarne il nome 

dell’autore. Poiché Joyce si riconosceva pienamente nelle posizioni ideologiche del giornala,«ne 

divenne un lettore costante»6. Ecco dunque un possibile primo incontro tra Belli e Joyce. 

 

 

 

                                                           
1
 Il titolo non è di mia invenzione ma l’ho ripreso dal saggio di Giorgio Melchiori,Un incontro mancato, in Belli 

romano, italiano ed europeo, 
2
 cfr seconda parte Maria Rosaria Re. 

3
 Mi riferisco al saggio di capitale importanza di Eleanor Clark  che getta le basi di una conoscenza e di un interesse 

sempre crescente nel mondo anglosassone. cfr parte seconda Maria Rosaria Re. 
4
  G.Melchiori,Un incontro mancato, pag.19in Atti del convegno,Belli romano italiano ed europeo, 12-14 novembre 

1984, Bonacci Roma. 
5
 Ibidem. 

6
 G. Melchiori, op.cit., pag 191. 



 

Il dialetto e la lingua 

 

 

Ma andando oltre al «mito dell’incontro» credo che una tematica centrale che ritroviamo sia in Belli 

che in Joyce sia quella del dialetto. Per svolgere una riflessione sul dialetto in Belli credo sia 

necessario partire dall’Introduzione che il Poeta premette ai suoi Sonetti, la quale costituisce una 

sorta di manifesto poetico della poesia belliana. Dunque all’incirca verso la metà ddell’Introduzione 

il Belli dice di voler:  

 

«Esporre le frasi del Romano quali dalla bocca escono tuttodì, senza ornamento, senza alterazione veruna, 

senza pure inversioni di sintassi o troncamenti di licenza, eccetto quelli che il parlator romanesco usi egli 

stesso: insomma cavare una regola dal caso e una grammatica dell’uso, ecco il mio iscopo.[…]Io non 

vo’presentar nelle mie carte la poesia popolare, ma i popolari discorsi svolti nella mia poesia»7. 

 

Già in questa piccola parte di testo, emerge esplicitamente il problema tra soggettività o oggettività 

belliana. Se infatti nella prima parte del testo, il Poeta sembra quasi un realista che si limita a 

trasporre sulla carta i versi così come li sente pronunciare dal romano,« Esporre le frasi del Romano 

quali dalla bocca escono tuttodì, senza ornamento », nella  parte conclusiva quest’ottica realista 

viene quasi completamente sconvolta, perché emerge il Poeta che rivendica a sé la creazione 

linguistica, « Io non vo’ già presentar nelle mie carte la poesia popolare, ma i popolari discorsi 

svolti nella mia poesia ». Proprio per questo motivo la critica8 si è divisa  tra chi vede il romanesco 

del Belli come un vero dialetto romano e chi, al contrario, vede un dialetto completamente 

inventato. Certamente affrontare il discorso, per il quale si è versato moltissimo inchiostro, 

richiederebbe un maggior approfondimento, per ora noi ci fermiamo qui, sperando di aver destato 

nel lettore quella dose di curiositas, che lo porterà ad approfondire.  

Ma se affrontare un discorso sul dialetto implica quasi obbligatoriamente menzionare il nome di 

Belli, sembrerà insolito inserire, in tale argomento, anche il nome di Joyce. Eppure sappiamo che 

durante il suo soggiorno triestino, il nostro Joyce si è appassionato così tanto al dialetto da riportarlo 

anche all’interno della sua opera maior9: L’Ulysses. 

Infatti come ha osservato Pinguentini: 

 

Episodio Circe di Ulysses, sotto l'intestazione The Babes and Sucklings è, senza dubbio, la quasi letterale 

traduzione della tiritera triestina usata precisamente con gli infanti e lattanti: 

Bati bati le manine che vegnarà papà; 

El portarà bomboni e Toni magnarà 

 That is another pair of trousers e l'altra I see says the blind man, sono evidentemente due locuzioni 

popolari triestine tradotte letteralmente. La prima non è  se non tramutazione burlesca ed ironica della 

                                                           
7
  M. Teodonio, Tutti i Sonetti Romaneschi, Newton & Compton, Roma, 2005, pag. XI. 

8
 Rimando agli studi di Federico Albano Leoni,Concordanze Belliane,Goteborg, 1970-72, a quello di Barbara Garvin , 

ed in particolare anche al Lavoro di  Pietro Trifone, Roma e il Lazio,Torino, Utet, 1992.. 
9
 Afferma Pinguentini: «Arrivato a 22 anni in terra italiana e rapidamente ambientatosi a Trieste, Joyce sembra 

impressionato soprattutto dalla analogia della mentalità popolare irlandese-italiana, nella varietà veneta del folklore 

triestino. Trasferitosi- nella fine del luglio 1906- per alcuni mesi a Roma, vede riconfermata l'unità del folklore 

italiano[...] Indi l'abbondante sfruttamento del materiale popolaresco italiano- di cui constata l'affinità con quello 

irlandese- nella sua opera letteraria con aneddoti, credenze, locuzioni, proverbi ed altre espressioni psichiche del volgo 

italiano specialmente se in relazione con quelle irlandesi». In Joyce in italia, Linot. Ghidini e Fiorini, Verona, 1963, 

Pag.7. 



vecchia e diffusa locuzione italiana e di tutti i dialetti, essere un altro paio di maniche, in triestino,  esser 

un altro pêr de mànighe, che talvolta viene rinforzata in  esser un altro pêr de braghe; per darle 

intonazione negativa enfatica. La seconda è versione pure letterale d'un modo di dire triestino:  volessi 

vèder disi l'orbo,  tratto da una storiella popolare che racconta il sodalizio di due mendicanti, uno cieco e 

l'altro senza gambe, i quali ubriachi litigano»
10

. 

 

Per comprendere ancor di più la conoscenza che Joyce aveva del dialetto triestino è interessante 

leggere un passo di scritti su Joyce dove, a proposito della traduzione in inglese di La Coscienza di 

Zeno, Mazzacurati afferma che Joyce sarebbe stato «l’unico che avrebbe potuto intendere il dialetto 

triestino sottinteso alla recita in lingua italiana»11. Dunque si può affermare che come per Belli 

anche per Joyce «il dialetto non fu […] semplice suggestione, bensì prezioso strumento di 

concentrazione stilistica, oltre che valida risorsa creativa»12. Ma se Joyce rimase così colpito dal 

dialetto triestino la stessa affermazione non possiamo enunciarla per quanto riguarda il dialetto 

romano; o meglio lo colpisce ma in senso negativo. In un lettera al fratello Stanislaus nel marzo del 

1907 Joyce scrive: 

«When I enter the bank in the morning i wait for someone to annunce something abuot either his cazzo, 

culo or, coglioni. This usually happens before a quarter to nine» 

 

Non a caso come ha notato Melchiori «quella di Roma è per Joyce una lingua degradata come la 

vita intera della città»13. 

Dunque la negatività del dialetto romano corrisponde anche ad un  malessere personale che 

l’irlandese prova durante il  soggiorno romano. Tant’è che Joyce una volta giunto a Roma arriverà 

anche a rivalutare l’ossessiva Dublino. In questo possiamo notare ancora un parallelismo tra i due 

autori: così come Belli riesce a concepire l’idea del monumento alla plebe di Roma solo una volta 

che viaggia, in particolare a Milano durante il quale  leggerà i libri del Porta, e potrà una volta 

rientrato vedere la sua città con occhi diversi, così Joyce solo una volta arrivato a Roma rivaluterà la 

sua Dublino. Dunque l’esperienza del “ fuori” provoca anche un ripensamento con il “dentro”. 

Ma in Joyce questo amore per il dialetto Triestino si accompagnerà ad un interesse quasi viscerale 

che l’autore fin da giovane nutre per la lingua italiana. Ci racconta Ellman: 

 

«Joyce iniziò a gravitare nell’orbita linguistica italiana in giovanissima età. Studente al Belvedere College 

di Dublino, nel 1893 gli venne richiesto di indicare una seconda lingua straniera da affiancare al francese 

e Joyce optò per quella che a quel tempo era la Cenerentola delle lingue moderne»14. 

 

Il forte interesse che Joyce nutriva per la lingua italiana e l’importanza che assegnava a questa sono 

dimostrati dal fatto che l’autore nelle lettere ai propri familiari predilige quasi sempre l’italiano alla 

sua lingua madre. Tant’è che Francini Bruni parla dell’italiano joyciano come lingua degli affetti:  

 

«Nella conversazione familiare, diventa necessariamente poliglotta, egli interveniva spesso intercalando 

lunghi discorsi in italiano, perché non voleva che questa lingua fosse dimenticata. E se lasciava che gli 

ospiti si esprimessero nella loro lingua, però due parole non permise mai che fossero tradotte, i nomi dei 
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 Pinguentini, op. cit., pag.8. 
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 Svevo, Italo, Scritti su Joyce, a cura di G. Mazzacurati, Pratiche, Parma, pag.9. 
12

 S. Zanotti, Joyce e l’italiano,Aracne,2004, Roma pag. 125. 
13

 G. Melchiori, op. cit., pag. 190.  
14

R. Ellman, James Joyce, Milano, Feltrinelli, 1928, pag.63. 



suoi figliuoli. Per lui furono sempre Giorgio e Lucia. Diceva che la lingua degli affetti familiari non può 

essere che l’italiano»15. 

Del resto lo stesso epistolario ci permette di constatare come quella di Joyce per l’italiano non sia una 

conoscenza approssimativa ma abbastanza approfondita. Tant’è che Serenella Zanotti ha sottolineato come 

 «Escludendo i termini che sono il normale portato della realtà locale ( trattoria, taverna, spaghetti, ecc.) o 

che, in quanto tecnicismi, appartengono di fatto al vocabolario europeo( libretto, copione, impresario, 

ecc,) negli italianismi dell’epistolario si rintracciano dunque alcune caratteristiche comuni: a) l’accentuata 

affettività nella corrispondenza amorosa; b) la ricerca dell’espressività e del colore tramite inserti 

esclamativi tipici del parlato; c) la funzionalità dei prelievi all’osservazione di costume, quanto la 

citazione colta; e) il gusto documentario della presa diretta ( dialoghi riportati nella lingua originaria)»16. 

 

Del resto anche l’italiano come il dialetto diventerà nella narrativa di Joyce uno strumento linguistico della 

creazione letteraria. In Finnegas Wake,« l’italiano vi figura in tutte le sue sfumature: letterarie, colloquiali, 

tecniche, dialettali e perfino gergali»17. 

Tirando le fila del nostro discorso sul confronto tra Belli e Joyce, credo che si possa comprendere  ancor di 

più il motivo per il quale la critica anglosassone ha più volte ribadito un’influenza tra i due soprattutto 

leggendo un passo del saggio di Melchiori al rigurado illuminante:  

 

«V’è innanzitutto in Joyce come nel Belli la ricerca costante dei ritmi del “parlato” nelle sue forme 

apparentemente più quotidiane e antiauliche. Di più, le deformazioni deliberate di espressioni colloquiali 

per arricchirne le valenze semantiche in chiave spesso satirica- deformazioni che costituiscono la sostanza 

stessa del linguaggio dell’ultimo Joyce sia “inglese” sia “italiano”- sono state anticipate dal Belli, come 

ha ben visto la scuola inglese di studiosi belliani: ecco in Belli caristia per Eucarestia, circumferenza per 

conferenza, cazar per czar, deformazioni cha vanno ben al di là della casuale e comica improprietà 

linguistica dovuta a insufficienza culturale. 

Infine che cosa sono i Sonetti romaneschi del Belli, in forma dialogica o fonologica, se non brevi scene 

colte dal quotidiano, racchiuse nel giro rigoroso di quattoridici versi, intese a comunicare in forma che 

rimane necessariamente aperta e non-finita i significati essenziali implicite in esse? E che altro è se non 

appunto questo l’epifania, che Joyce aveva fin da principio posto a fondamento della sua poetica?» 

 

 

Fabrizio Bartucca 
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 A. Francini Bruni, Ricordi su James Joyce, in «La Nuova Antologia», LXXXII,1947, pag.79. 
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