
JOYCE E IL CATTOLICESIMO

Quello di Joyce con la religione cattolica è un rapporto molto teso e assai complicato 
che non si risolve semplicemente con la netta decisione giovanile di rinunciare alla 
fede, ma lo accompagna nel corso della sua vita occupando spazi importanti in merito 
all'elaborazione delle sue opere. La formazione cattolica emerge dal fondo del suo 
pesante bagaglio culturale in modi e forme diverse: perde la fede ma non abbandona 
mai  l'ossessione  religiosa.  Sul  finire  del  Portrait,  Joyce,  tramite  il  suo  alter  ego 
protagonista, esprime perentoriamente la posizione che lo porta a condannarsi ad un 
esilio volontario: 
“Ecco, Cranly – disse. - Mi hai domandato quel che farei e quel che non farei. Ti 
voglio dire 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: e tenterò di esprimere me stesso in 
un 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”1.
Tutta  l'educazione  fin  qui  ricevuta  perde  di  valore  per  James/Stephen,  eppure  la 
struttura stessa del Portrait è imbevuta di liturgia, “c'è la narrazione scandita su tempi 
liturgici,  il  gusto di  una oratoria sacra e  di  una introspezione morale  (si  pensi  al 
sermone  sull'inferno  e  alla  confessione)  che  non  è  soltanto  istinto  mimetico  di 
narratore, ma adesione totale a un clima psicologico. La pagina, nell'imitare i modi di 
un atteggiamento rifiutato, non riesce tuttavia ad essere un atto di accusa: la pervade 
come il sapore di un'adesione radicale, che si manifesta appunto nel solo modo che 
era a Joyce possibile, nell'assumere cioè una forma mentis attraverso le cadenze di un 
dato linguaggio”2.
L'influenza del cattolicesimo non si manifesta solamente a livello di struttura (e di 
questo  ne  riparlerò  in  seguito)  ma  anche  nella  presenza  di  espliciti  elementi, 
ravvisabili, ad esempio, nel dialogo con Cranly: nelle parole di uno Stephen ormai 
ateo, ma tuttavia ossessionato dalla sua presa di posizione, si riscontra un senso di 
indecisione. Riportiamone alcuni frammenti:
“-Credi nell'eucarestia?- domandò Cranly.
- No – disse Stephen.
- Non ci credi, allora?
- Né ci credo né non ci credo – rispose Stephen […]

- E' curioso – disse Cranly spassionatamente – come la tua mente sia soprassatura 
dalla religione in cui dici di non credere. [...]

-Allora, - disse Cranly – non hai mica intenzione di farti protestante?
- Ho detto che avevo perso la fede, - rispose Stephen – non che avevo perduto il 
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rispetto di me stesso. Che razza di liberazione sarebbe, ripudiare una assurdità che è 
logica e coerente per abbracciarne una illogica e incoerente?”3

Sebbene sia visto come un'assurdità,  il  cattolicesimo rivela una sua coerenza,  una 
razionalità di fondo che Joyce ha ben presente e di cui terrà ben conto nel tentativo di 
ordinare la materia dell'Ulisse.
La mente di Stephen sembra infestata dai dubbi, forse da un senso di colpa a causa 
del rifiuto della chiesa che è anche rifiuto della famiglia e della madre. Quella stessa 
madre, come apprendiamo nel primo capitolo dell'Ulisse, al cui capezzale Stephen 
non si è inginocchiato (subendo per questo gli scherni dell'invadente Buck Mulligan), 
esattamente come già successo a Joyce. In questo nuovo romanzo Stephen, tornato a 
Dublino dall'esilio volontario, veste i panni di un moderno Telemaco (a lui infatti è 
dedicata  la  prima  parte  dell'opera,  intitolata  Telemachia)  alla  ricerca  di  un  padre 
poiché ha già rifiutato quello biologico. Il desiderio di compensare un vuoto segna la 
sua esistenza di esule e il suo ruolo di “figlio”. 
Espliciti momenti religiosi vengono rappresentati parodisticamente in alcuni passaggi 
dell'Ulisse: si pensi all'incipit, quando, in cima ad una scalinata, solenne e paffuto, 
Buck Mulligan intona l'introibo ad altare Dei, portando in mano un bacile di schiuma 
su cui sono posati in croce uno specchio e un rasoio; come nel Portrait ritorna l'uso di 
un latino maccheronico; nel lungo flusso di coscienza del terzo libro uno spazio lo 
occupano le digressioni religiose di Stephen. Su quest'ultimo, come già accennato, è 
incentrata la prima parte del  romanzo, la Telemachia,  costituita  da tre capitoli;  la 
seconda  parte,  Odissea,  da  dodici  capitoli;  la  terza,  Nostos,  ancora  da  tre.  Joyce 
struttura il romanzo secondo una ripartizione trinitaria, anche per ciò che concerne il 
numero  dei  capitoli  delle  singole  parti,  divisibile  per  tre.  Stephen,  nella  trinità 
joyciana, rappresenta il figlio, Bloom è il padre e Molly un ipotetico Spirito Santo, 
ottenendo un particolare effetto parodistico ma anche una garanzia di ordine,  una 
struttura  precisa  in  grado  di  controllare  la  dissociazione  e  il  caos  del  romanzo. 
Sebbene quello dell'Ulisse sia un mondo lacerato dal caos e dall'infinità di significanti 
che  lo  caratterizzano,  tutto  risponde  ad  un  bisogno  d'ordine,  ravvisabile 
nell'intelaiatura simbolica, nella struttura trinitaria ed anche nella ripresa del mito, 
fondamentale  per  dare un senso al  tutto,  come diceva Eliot.  Non dimentichiamo, 
inoltre, l'importanza rivestita da San Tommaso per le idee estetiche di Joyce, il quale 
arriva  all'estetica  passando  attraverso  la  teologia.  Possiamo  quindi  ricollegarci  a 
quanto sostenuto da Stephen nel dialogo con Cranly, nel  Portrait, sull'assurdità del 
cattolicesimo che tuttavia è logica e coerente, al contrario del protestantesimo. La 
coerenza che Joyce ricava dalla sua formazione culturale (in particolar modo da San 
Tommaso) si riversa nella produzione artistica, nel tentativo di dare ordine ad una 
materia magmatica e sfuggente. Dice Umberto Eco: “se l'arte è il modo umano di 
disporre la materia sensibile e intelligibile a uno scopo estetico, allora il problema 
artistico dello  Ulysses è  quello dell'attuazione di un  ordine”4.  Se il  disordine e la 
distruzione presenti  nel  libro hanno potuto manifestarsi  è stato possibile grazie al 
conferimento di un ordine. Pur avendo rinunciato alla famiglia e alla Chiesa, Joyce 
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sfida lo stesso il caos moderno nel tentativo di dominarlo e organizzarlo in una rete di 
simmetrie, di schemi (la Trinità è uno di questi e va usato, come gli altri, per dare un 
significato concreto alla serie di eventi che sono rappresentati), di rimandi simbolici, 
di precise corrispondenze e di costanti riprese di oggetti, temi e personaggi anche a 
distanza di centinaia di pagine (Curtius ricorda il tema della puntura d'ape nel saggio 
“Joyce e il suo Ulisse”) tanto che è stata riscontrata una somiglianza tra la struttura 
del romanzo e quella di una sonata. Ancora Curtius collega l'educazione spirituale dei 
gesuiti con la meticolosa ubicazione dei luoghi dublinesi e la forma delle domande 
del catechismo nel capitolo diciassettesimo, e prosegue: “Forse soltanto un gesuita 
può essere in grado di apprezzare questi meriti formali di Joyce. Certamente chi è al 
di  fuori  può separare  quanto,  in  Joyce,  è  specificatamente  gesuitico  da  quanto  è 
scolastico e da quanto è cattolico, ma l'impronta di queste forze spirituali aderisce a 
Joyce  come  il  caracter  indelebilis al  prete.  Stephen  –  anche  nell'Ulisse –  pensa 
secondo il metodo scolastico”5

Sebbene abbia pronunciato il  non serviam, “ci si rende conto come Joyce riassuma 
senza  riserve,  in  questa  fase  della  sua  operazione  poetica,  quella  forma  mentis 
medievale e quella poetica 'scolastica' da cui Stephen pensava di essersi liberato col 
suo  atto  di  ribellione.  Tornano  in  scena  i  tre  criteri  tomisti  della  bellezza,  e  la 
proportio medievale gli serve a dirigere e a orientare il corso delle corrispondenze”6. 
Tutte  le  aporie  e  le  contraddizioni  della  modernità  sono  incastrate  nelle  forme 
dell'ordo scolastico rinnegato. Quando Frank Budgen domanda a Joyce cosa gli abbia 
insegnato l'esperienza cattolica e gesuitica egli risponde:”How to gather, how to order 
and how to present a given material”, ovvero “come raccogliere, come ordinare e 
come  presentare  un  dato  materiale”.  Per  questa  sua  “natura  medievale”  l'opera, 
secondo  Eco,  attinge,  oltre  al  senso  letterale,  anche  un  senso  allegorico  e  uno 
anagogico,  trasformando  la  vicenda  di  un  uomo  esiliato  nella  sua  stessa  città 
nell'allegoria  della  società  moderna.  Lo  schema  trinitario  non  sarà  il  fine  ultimo 
dell'opera (come poteva essere nella letteratura medievale) ma una delle tante vie per 
giungere  a  questo  senso  allegorico  e  per  dominare  un  materiale  altrimenti 
ingovernabile. La sensibilità artistica di Joyce lo porta, quindi, a cucire nella stessa 
tela la simbologia medievale e la modernità,  a sposare, per utilizzare le parole di 
Glauco Cambon, San Tommaso e Bergson, la Chiesa e il diavolo.7

Massimo Castiglioni
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Nello stesso libro, l'autore, insistendo sul rapporto con la religione, arriva a dire: “sotto un certo aspetto l'opera di Joyce 
è un continuo dialogo dell'artista col prete soffocato”.
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