
SCRIVERE PERICOLOSAMENTE l’epistoloario di joyce rivelatore del mondo intimo e letterario 
dello scrittore 
 
Comincio, riportando un’ espressione di Leo Spitzer, che ha fondato  il suo metodo, sul seguente 
presupposto: «A qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento dal nostro stato psichico 
normale, corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dall’uso linguistico normale; e, 
viceversa, un allontanamento dal linguaggio usuale è indizio di uno stato psichico inconsueto. Una 
particolare espressione linguistica è, insomma, il riflesso e lo specchio di una particolare condizione 
di spirito» . Queste affermazioni, famose in ambito critico, mi sembrano coerenti in qualche 
modo,con la visione di Joyce sulla distorsione dei moderni. Premetto che gran parte delle mie 
citazioni sono tratte dal testo “James Joyce Scrivere pericolosamente”, uscito per la Minimum Fax a 
maggio 2011, curato da Federico Sabatini. Un libro che intende fornire una panoramica dei pensieri 
di Joyce in merito ad arte e letteratura. Joyce sulla distorsione dei moderni ha scritto  che, poiché la 
nostra immaginazione si basava sui classici, la maggior parte di noi ha un’idea fissa in merito a ciò 
che la letteratura dovrebbe essere, e anzi non solo la letteratura ma anche la vita. E dunque noi 
moderni veniamo accusati di distorsione; ma la nostra distorsione,scrive , non è più distorta di 
quanto non lo fosse la letteratura classica. In un certo senso tutta l’arte è distorsione nel momento in 
cui si trova nella necessità di esagerare alcuni aspetti per ottenere i suoi effetti. Continua 
affermando che col tempo, le persone accetteranno la cosiddetta distorsione dei moderni e la 
considereranno verità. Trovo queste parole di Joyce molto significative, e mi fanno pensare a tutta 
la teoria critica del Novecento,forse in particolare alla scuola di Francoforte. Distorsione, 
alterazione, falsificazione, dislocazione, verità, caduta, disfacimento,rovina. Benjamin che ha 
affermato che quando l’opera si afferma in quanto rovina, si carica del contenuto di verità, di uno 
spessore ideologico che appartiene tanto all’opera, quanto all’interprete, ma soprattutto  Adorno e 
Horkheimer, che tramutano, la mutazione della società,che Benjamin vede accettabile perché 
tecnicamente inevitabile, in catastrofismo, che vede però la salvezza proprio nella filosofia e 
nell’arte, non certo in quella di consumo, ma in quella che contrappone l’individuo alla società, che 
si oppone alla violenza sopraffattrice della società industriale, che sa reagire con la sua lingua altra 
(oscura e singultante) alla reificazione del mondo, che denuncia e smaschera con il suo non-
allineamento la produzione programmata e mercificata della cultura di massa. E quanto tutto questo 
avviene in Joyce? Lo scrittore moderno per Joyce doveva essere un avventuriero, e correre ogni 
rischio in quello che scriveva. Per raggiungere l’obiettivo, l’artista doveva essere molto accorto 
nell’isolarsi, perché nessun uomo può essere un seguace del vero e del bene se non aborrisce la 
moltitudine. Isolarsi è fondamentale, è definito da Joyce come un principio radicale di economia 
artistica e tendere verso una sorta di purezza d’intenti che può solo sopraggiungere dopo che ci si è 
liberati dalle influenze più meschine attorno a sé ,come l’entusiasmo eccessivo, le furbe 
insinuazioni e ogni altro tipo di influenza che lusinga la vanità e le basse ambizioni,perché, 
scriveva, se questo non avviene nessun uomo può essere un artista. Se si potesse sarebbe 
interessante tentare di dire in che modo il suo  stato psichico potesse allontanarsi da quello normale, 
ma già queste parole ne sono un indizio,e anche se non potremo mai saperlo, però questa tensione, 
verso l’allontanamento dalla cosiddetta normalità,dalla massa,nel moderno a quanto pare deve 
sempre esserci. E in questo discorso ho trovato importanti le considerazioni che Joyce stesso fa 
sulla follia argomentando su William Blake,dicendo che: 
“affermare che un grande genio sfiora la follia, pur riconoscendone il merito artistico, vale quanto 
affermare che egli aveva i reumatismi o che soffriva di diabete. La follia è infatti una definizione 
medica verso la quale un critico non dovrebbe prestare più attenzione di quanto farebbe nei 
confronti di un’accusa di eresia pronunciata dal teologo, o di un’accusa di immoralità portata avanti 
da un pubblico ministero. Se dovessimo accusare di follia tutti quei grandi geni che rifiutano la 
fatua fede degli studenti di scienza verso quel materialismo totalizzante che oggi è tenuto in così 
gran considerazione, rimarrebbe ben poco dell’arte e della storia mondiali.” 



Queste sono considerazioni oggettive ma poi l’ allontanamento, oltre alla condizione di isolamento 
che comporta quindi una certa forma di estraniamento, lo si potrebbe trovare,e toccare più da 
vicino, credo, proprio soffermandosi sulle lettere dello scrittore, anche,o proprio per questo, se 
Joyce stesso, in una lettera a Fanny Guillermet, scriveva proprio che la forma epistolare, possedeva 
l’inevitabile svantaggio di mostrare le cose da un’unica angolazione. E forse proprio l’unica 
angolazione, ad esempio quella che c’è in certe sue lettere a Nora,potrebbe essere utile in questo 
discorso, se poi Joyce disquisendo di un nuovo realismo, afferma che il tema moderno è quello delle 
forze sotterranee, delle maree nascoste che governano ogni cosa e dirigono l’umanità in senso 
inverso rispetto alla corrente visibile: quelle sottigliezze velenose che avviluppano l’anima, quei 
vapori che esalano dal sesso. Allora vorrei riprendere un frammento di una lettera a Nora, del 13 
dicembre 1909 
 “... Sono il tuo bambino, come ti ho detto, e tu devi essere severa con me, piccola madre. 
Puniscimi quanto vuoi. Sarei pazzo di gioia a sentirmi la pelle infuocata sotto le tue mani. 
Capisci, Nora cara? Vorrei che tu mi picchiassi, frustassi perfino. E non per gioco, cara, ma sul 
serio e sulla carne nuda. (..)Vorrei vederti indicare ciò che ho fatto di male, e quindi afferrarmi 
con rabbia e mettermi a faccia in giù sulle tue ginocchia. (..)sentirei che ti pieghi (come la 
governante che sculaccia il bambino), e infine i colpi di frusta che si abbattono furibondi sulle 
mie natiche nude! (..)”  
Proprio quest’aspetto di Joyce, mi sembra rilevante per questo discorso e d’altra parte non 
devono scandalizzare parole come queste,visto la ormai ampia diffusione letteraria di testi del 
genere, e la forte connessione che Joyce afferma esserci tra vita e letteratura, “la letteratura 
dovrebbe essere la vita, e una delle cose che da giovane non riuscivo a accettare, era proprio 
la differenza che riscontravo tra la vita e la letteratura”. Così riporto un passo di un ‘altra 
lettera, che avvicina proprio di più anche direttamente all’Ulisse. Qui Joyce scrive, tornando a 
riflettere sulle parole: 
“Mia cara,  
dovrei cominciare col chiederti perdono, forse, per la lettera delirante che ti ho scritto ieri sera. 
(..) C’è qualcosa di osceno e di lubrico nell’aspetto stesso delle parole. La  loro sonorità stessa 
è simile all’atto in sé, breve, brutale, irresistibile e satanico. Cara, non ti  offendere per ciò che 
ti ho scritto. Tu mi ringrazi  per il bel nome che ti ho dato. Sì,  cara, è un bel  nome: “Il mio 
bel  fiore selvatico dei campi!” Il mio  fiore blu-notte di pioggia.”  
Il collegamento con l’Ulisse è piuttosto evidente, visto che Molly Penelope, nel suo lungo 
monologo, rievocando il primo amplesso con Bloom, ricorda che quel giorno lui la chiamò fiore 
della montagna, e lei gli disse di si, mentre le immagini del mare e della collina dublinese si 
fondevano con quelle di Gibilterra. Joyce, in una lettera a Frank Budget,del 28 febbraio 1921, 
scrive che Penelope è il climax del libro, che l’ultima parola, umana, completamente umana,è 
lasciata a Penelope, che questa è l’indispensabile controfirma per il passaporto di Bloom verso 
l’eternità. E in un’altra lettera, rivolta allo stesso destinatario, continua affermando che 
l’episodio inizia e finisce con la parola femminile: sì. Che nonostante sia probabilmente più 
osceno di tutti quelli che lo precedono, gli pareva perfettamente lucido, pieno, amorale, 
fecondabile, inaffidabile, avvincente, scaltro, limitato, prudente, indifferente. E conclude con 
questo gioco di parole: <<Donna io sono la carne che sempre afferma..>>e è un gioco di 
parole sulla descrizione che Mefistofele fornisce di sé nel Faust di Goethe <<io sono lo spirito 
che sempre nega.>>Che significa la carne che sempre afferma? Questo vorrebbe essere forse 
pure un tentativo di enunciare il peso, la valenza che ha anche, o soprattutto,come motivo 
propulsore dello scrivere, il sentimento amoroso,e poi nello spirito, nella psiche di ogni essere 
umano e scrittore. Come la distorsione della modernità, la reificazione, non riguardi solamente, 
il nostro rapporto con la società industriale o il consumismo, ma anche le nostre pulsioni, 
feconde,e irriducibili a banali stigmatizzazioni, ma piuttosto si auspica diventino oggetto di 
sempre nuove moderne analisi. Proprio Joyce, a proposito di Dostoevskij e la prosa moderna 
scrive che qualcuno potrebbe pensare che questo autore sia bizzarro e perfino folle, ma i 
motivi della sua opera, violenza e desiderio, sono il respiro stesso della letteratura. Penso poi 
alla proposta di Melchiorri sull’ interpretazione del parallelo Penelope-Molly. <<Non l’infedele 
dublinese opposta alla fedelissima tessitrice dell’eterna tela, non l’ovvia parodia, ma 
l’interpretazione profonda di una Molly fedele nonostante l’infedeltà. (..) figura viva nelle sue 
contraddizioni, nel suo amore per il marito, come nei suoi tradimenti. Assolutamente priva di 
pudore. Al di sopra e aldilà del pudore. Joyce afferma proprio che le sensazioni sono il nostro 



scopo, ma talmente intensificate da raggiungere l’allucinazione, e che la poesia, anche quando 
sembra essere la più fantastica e immaginaria, è sempre una ribellione contro l’artificio, una 
ribellione, in un certo senso, nei confronti della realtà dei fatti. Parla di ciò che sembra 
fantastico e irreale a coloro i quali hanno perso le intuizioni più semplici, quelle intuizioni, 
scrive, che ci danno la prova della realtà. Allora ancora parlando di Dostoevskij si sofferma 
sulla parola esaltazione, che preferisce alla parola pazzia, e che è una parola che per lui può 
confluire nella pazzia. Tutti i grandi uomini infatti per Joyce hanno in realtà avuto quella vena, 
che era la fonte della loro grandezza;l’uomo ragionevole non ottiene nessun risultato. E 
muovendomi su considerazioni riguardanti amore e follia,mi sembra ancora interessante, il 
modo di Joyce di guardare al sentimentalismo: questo non è mai saldo, né può esserlo, ma 
tende a una nebulosità tiepida e ovattata. (..) la passione crea e distrugge ma il 
sentimentalismo è una risacca dove è ammassato ogni genere di robaccia, e scrive :<<non 
riesco a pensare a una sola opera sentimentale che sia sopravvissuta a un paio di generazioni. 
Meglio la forza brutale. Almeno si ha a che fare con qualcosa di primitivo.>>Quindi 
l’importanza del primitivo, del brutale, e delle pulsioni. Ma cadere nel sentimentalismo nella 
scrittura, forse sarebbe facile se non ci fosse una forte ideologia, la voglia di uno scacco alla 
realtà e alla massificazione, alla mercificazione anche dei più autentici sentimenti. Si, brutali e 
primitivi. Uno stile di vita drastico, quella sorta di energia tassativamente rivolta alla 
modernità, per cercare di scardinare tutto ciò che nella modernità può restare comunque 
paralizzato, e magari mascherato, contraffatto e svilito dall’illusorio dinamismo che la 
contraddistingue. Ma scrivere non è facile. I versi possono morire sulle labbra, le grida 
inarticolate e le parole brutali inespresse, possono precipitarsi dal cervello dell’artista e 
spingere per aprirsi il varco,il sangue essere in rivolta. Queste parole sono nel “Ritratto di 
un’artista da giovane”, ma il libro, se pure non si deve pianificare in anticipo ma formarsi 
mentre si scrive, soggetto ai costanti suggerimenti emozionali della propria personalità, e 
seppure lo Spirito Santo, come scrive Joyce a Stanislaus, si trova nella bottiglietta 
dell’inchiostro, per lo scavo continuo e forzato del varco si richiede un faticoso processo di 
scrittura, che prevede anche un essenziale processo di lettura, rilettura e riscrittura, in uno 
sforzo costante che può rivelarsi particolarmente doloroso per lo scrittore. L’arte è l’indole 
umana di associare la materia sensibile e la materia intelligibile per un fine estetico. E bisogna 
scrivere pericolosamente, se oggigiorno tutto tende al flusso e al mutamento e la letteratura 
moderna, per essere valida, deve esprimere quel flusso. 
 
 
 
 
	  


