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Dedicarsi ad un testo di questo genere non è di certo facile come non lo è, del 
resto, dedicarsi a qualunque testo di Joyce. La complessità e la polifonia sono le 
caratteristiche principali di questo autore la cui preparazione spaziò dalla 
mitologia e letteratura classiche fino alla Bibbia e alla religione cristiana. Ad 
essere complesso è soprattutto il suo rapporto con la religione. Se infatti il 
rifiuto definitivo della dimensione religiosa arriva a 16 anni, è vero che Joyce si 
formò, e passò la sua infanzia, in istituti religiosi: prima nella scuola dei Fratelli 
Cristiani e poi nel collegio gesuita del Belvedere College. Possiamo quindi 
supporre che, nonostante il rifiuto di quella religione che invece la sua famiglia 
professava con tanta forza, di certo la sua conoscenza delle scritture fu 
approfondita e (forse) interessata, se non dal punto di vista religioso, almeno da 
quello letterario. 
Non risulterà superflua una simile parentesi quando si voglia andare ad 
analizzare un racconto come quello di The Dead. In esso infatti la dimensione 
spirituale ed ultraterrena, compenetra la realtà in modo diverso da quello delle 
epifanie, pure presenti. 
Il titolo stesso si pone come un avvertimento. Tra una portata e l'altra del 
ricevimento ci aspettiamo che questi morti saltino fuori oppure che si 

 



 

 

nascondano proprio tra quello che stiamo leggendo... 
Dispiegare il mistero di questo titolo non è un'impresa impossibile, ma ancora 
non basta per penetrare la metafora insista in tutto il racconto la cui chiave di 
lettura emergerà solo dalla conclusione di questo. La vita del giovane Michael, 
sebbene interrotta così prematuramente, si prolunga anche al di là della morte e 
fa sì che tutti i personaggi, incontrati fino a quel momento, in un istante si 
svuotino e le loro vite diventino così ridicole da farci pensare che siano loro i 
morti e non quelli che riposano nel cimitero.  
Molti interpretano questa disintegrazione come un'accusa rivolta alla pochezza 
della società irlandese (tema fondamentale in tutta la raccolta) ma penso invece 
che Joyce rivolga questa accusa a sé stesso, anzitutto, e a tutta la società umana. 
In fondo, lo sappiamo, è un problema, quello della mancanza di significato, che 
ha sempre assillato gli scrittori di tutte le epoche e, ancora di più, quelli che, 
indipendentemente dal credo religioso, avevano un rapporto difficile, magari di 
rifiuto (ma non per questo meno profondo), con la spiritualità. Sono infatti 
profondamente convinto che la religione, anche se rifiutata non possa essere 
dimenticata, soprattutto quando il rapporto con essa si sia approfondito in un'età 
così decisiva come quella dell'infanzia e della prima adolescenza; peraltro non 
dobbiamo dimenticare che il rapporto con il Cattolicesimo fu, nel caso del 
nostro scrittore, offuscato e complicato dalla tendenza all'ossessività e alla 
compulsione. 
Come sappiamo, utilizzare la biografia dell’autore come pietra di paragone di 
una sua opera non è sempre possibile e talvolta risulta addirittura poco sensato. 
Un esercizio che diventa più facile parlando di autori novecenteschi dove le 
forme poetiche precostituite lasciano spazio ad una maggiore libertà personale 
determinando l'intrusione nel testo, non più di una genialità costretta in forme 
poetiche fisse, ma dell'anarchia di un genio libero da vincoli. Con questo voglio 
dire che tanto più è grande la libertà di uno scrittore tanto più sarà probabile e 
possibile che parti di lui, e quindi anche la vita e conseguentemente la psiche, si 
riversino e manifestino nel testo. Lo stesso si può dire per Joyce. 
L'anno in cui venne scritto questo racconto è il 1907. Joyce si trova a Roma e 
proprio in quell'anno la sua salute subì un tracollo: problemi di cuore, incubi, 
irite, e contrasse anche una forma di febbre reumatica. Un anno quindi 
disastroso per la sua forma fisica che si può presupporre debilitò anche la sua 
forza spirituale. L'intervento del professor Vaglioni di alcune lezioni fa, mi ha 
fatto riflettere non tanto su un generale rapporto tra medicina e scrittura quanto 
piuttosto sullo specifico rapporto di Joyce con la medicina. In particolare credo 
che sia davvero importante ricordarsi che, con ovvie generalizzazioni, essere 
fisicamente malati ha spesso dei risvolti notevoli anche sulla psiche di una 
persona così come del resto anche la psiche può influire sul fisico generando 
disturbi di tipo psicosomatico. Le paure, le ansie e le fobie di Joyce possono 
essere certo aver dato origine ai suoi incubi ricorrenti e, se da una parte è 



 

 

difficile (se non impossibile) ricollegarle ai suoi disturbi fisici stabilendone 
quindi una natura psicosomatica, è anche vero che possiamo immaginare che 
esse, in aggiunta alle sue gravi condizioni fisiche, possono aver debilitato la sua 
già scarsa autostima e perfino la sua concezione del mondo. Un malato prima di 
tutto ha bisogno di aiuto e che qualcuno si prenda cura di lui dal momento che il 
suo rapporto con la realtà è divenuto più difficile e faticoso. Le azioni ed i gesti, 
un tempo facili e quotidiani, possono divenire impossibili e la realtà venire 
assorbita da uno stato psicofisico che finisce per far coesistere due persone in 
uno stesso corpo: la mente sana e affaticata che comanda un corpo che non 
risponde come si vorrebbe. Una situazione simile, sempre generalizzando, può 
arrivare a determinare anche uno stato depressivo legato soprattutto alla 
sensazione di impotenza, di debolezza e quindi di fallimento. A meno di non 
trovarci di fronte a quei casi, comunque diffusi, di eroici ammalati in grado di 
prendere in mano la propria esistenza facendone qualcosa di grandioso, la 
malattia fa rinchiudere in sé stessi e davvero impedisce, o da l'impressione di 
impedire, di poter influire sulla realtà e sulla storia. Un uomo chiuso in sé stesso 
è quindi un uomo che non agisce, è un uomo fallito.  
Un'analisi di questo genere porta inevitabilmente alla possibilità di creare dei 
ponti, anche molto solidi, tra il nostro autore ed altri scrittori tra i quali, 
Pirandello. Senza volermi addentrare in questo rapporto che, oltretutto, non è di 
reale influenza, ma semmai di comune derivazione dallo stesso contesto storico, 
penso che l'unico reale ponte che per ora sono in grado di stabilire sia quello tra 
l’inettitudine del protagonista del racconto The Dead e tutta quella schiera di 
anti-eroi che possiamo ritrovare in Pirandello ma anche in altri narratori 
moderni e contemporanei.  
La storia la conosciamo: Gabriel è un uomo benestante, rispettabile ed educato; 
si potrebbe dire perfetto per la società dublinese dell'epoca, ben inserito nelle 
sue regole e nelle sue tradizioni. Ha una buona moglie, un lavoro ed è un ottimo 
conversatore.  
Non credo sia improprio vedervi un alter ego di Joyce soprattutto grazie ad 
alcuni particolari che apparentemente potrebbero sembrare marginali. Quello 
che mi ha più colpito è che il nostro protagonista per lavoro recensisca libri a 
lui contemporanei ma che faccia per hobby il cacciatore di libri antichi nei 
mercati d'antiquariato. Penso sia un elemento fondamentale per creare un 
parallelo con il nostro autore che, come sappiamo, in tutte le sue opere crea una 
commistione fortissima tra la modernità più rivoluzionaria e l'antichità più 
polverosa.  
Il protagonista è fortemente contrapposto all'altro personaggio più importante 
del racconto:  Michael. La sua storia, sebbene si dispieghi per pochissime righe, 
è in realtà l'immagine più forte che troviamo nel racconto e soprattutto che 
stravolge e svuota di senso tutto quello che è accaduto nelle pagine precedenti. 
La bellezza e la potenza del sentimento e della morte per amore di Michael 



 

 

semplicemente disintegrano i balli, le risate, le chiacchiere, la musica e gli 
inutili personaggi precedenti. A rendersi conto di questo e anche lo stesso 
Gabriel nel momento in cui la moglie racconta la storia del giovane amante. 
Quella storia e quel personaggio mettono Gabriel come di fronte ad uno 
specchio e gli mostrano senza mezze misure quello che poteva essere, che 
probabilmente voleva essere, ma che non era mai stato. Gabriel prova la stessa 
sensazione che un “cristiano della domenica” prova di fronte a un Santo.  
A questo proposito mi sembra davvero interessante una brevissima analisi 
onomastica che è possibile svolgere sui nomi dei due protagonisti. Ad attirare la 
mia attenzione, infatti, è stato il fatto che, i due protagonisti, portino entrambi i 
nomi di due arcangeli biblici: Gabriele e Michele. Entrambi i loro nomi hanno 
origini ebraiche, il primo era Kha-vir-el, il secondo Mi-ka-el. Nella nostra 
lingua i significati originali di questi nomi non sono più percepibili: “forza di 
Dio” per il primo, “colui che è come Dio” per il secondo. È altamente probabile 
che Joyce, avendo studiato in una scuola gesuita, conoscesse queste etimologie 
mentre invece è sicuro che conoscesse la storia, il ruolo e le caratteristiche di 
questi due arcangeli. Il primo è colui che portò l'annuncio della futura nascita di 
Cristo a Maria e a Zaccaria della nascita di Giovanni Battista. Il secondo invece 
fu colui che durante la guerra civile, succedutasi al tradimento di Lucifero, 
guidò le schiere angeliche  rimaste fedeli a Dio contro il Drago.  
Due figure molto diverse quindi. Come possono essere inserite all'interno del 
nostro racconto? Quello che mi ha colpito è che i nostri due personaggi siano 
perfettamente aderenti al loro corrispettivi biblici sebbene in un caso il 
significato sia completamente rovesciato.  
Andiamo per ordine. Gabriel, in un primo momento sembra davvero 
l'annunciatore di una notizia, di una novità, come accade nella Bibbia, perché è 
lui ad intrattenere i convitati con il discorso che riempie gran parte della serata, 
o almeno, ne rappresenta un momento fondamentale. Il discorso commuove ed 
emoziona i presenti eppure anch'esso si sbriciola e polverizza a causa di ciò che 
accade nell'ultima parte del racconto, quando la moglie di Gabriel, racconta 
senza retorica e magniloquenza letteraria una storia di tale densità, forza e 
verità tale da surclassare l'orazione di Gabriel.  
Qui si può intravedere una prima riflessione sul rapporto tra vita e letteratura. 
Joyce è consapevole che, per quanto possa essere importante quest'ultima, non 
potrà mai essere messa a confronto con una vita vera vissuta intensamente. 
Ecco perché facevo in precedenza riferimento ai personaggi pirandelliani; il 
nostro primo arcangelo sembra infatti rappresentare lo stereotipo di letterato e 
di uomo di cultura la cui capacità di inserirsi nella vita è davvero inesistente o, 
tutt'al più, ridotta a pura esteriorità.  
Ma tornando al significato biblico: dov'è questa rivelazione? Se Gabriel è il 
messaggero di Dio, quale messaggio ci porta? 
Facevo riferimento ad un ribaltamento del significato originario e questo 



 

 

avviene quando, a fine racconto, si scopre che a plasmare l'Epifania, ad essere 
portatrice di novità, sarà la moglie di Gabriel e non lui. Per giunta, in questa 
occasione, il marito si rende conto di non essere mai stato capace di amare, 
come invece lo era stato Michael.  
Ecco quindi che si profila il fallimento totale non tanto del letterato, cosa che 
riesce benissimo tanto a Gabriel quanto a Joyce, ma dell'arcangelo portatore di 
salvezza e soprattutto dell'uomo, dell'uomo Joyce, che vive una vita di pura 
esteriorità priva di passioni reali e che sembra non aver mai provato quelle 
emozioni che rendono la vita valevole di essere vissuta.  
Il nostro arcangelo non è quindi più la forza di Dio ma la debolezza dell'uomo, 
l'impossibilità di agire e la sfiducia nella propria esistenza che forse, in 
quell'anno in particolare, attanagliavano il nostro autore. 
Dall'altra parte invece abbiamo Michael il cui nome, e la cui storia come 
arcangelo, sono invece perfettamente aderenti al personaggio del racconto. 
Abbiamo di fronte un ragazzo che muore giovane ed anche per un motivo tutto 
sommato banale ma vissuto da lui con una tale intensità da rendere la sua morte 
più desiderabile di tutta l'infinita serie di futilità che si avvicendano durante la 
serata di Gabriel. Michael è come Dio perché ha trovato un senso alla sua 
esistenza, è riuscito a dare pienezza al vuoto e quindi non solo a trovare Dio ma 
ad essere proprio come lui.  
Michael è quindi chi, come l'arcangelo, scende in “guerra”, combatte, lotta e 
muore per ciò in cui crede. Diviene così l'esatto opposto di Gabriel. Da una 
parte pura esteriorità, pura parola, dall'altra pura azione. Si delinea così l'annosa 
contrapposizione tra letteratura e vita.  
Per concludere, riassumendo quello che ho inteso esporre, il racconto in 
questione è il frutto, da una parte, del possibile (e probabile) stato emotivo e 
psicologico in cui doveva trovarsi Joyce in quel periodo (debolezza, senso di 
inutilità ed esaltazione del già cronico distacco dalla realtà) e dall'altra della sua 
spiritualità controversa, tormentata che si nutriva soprattutto degli insegnamenti 
impartitigli in tenera età; in questo senso anche l'accostamento di The Dead al 
racconto La Grazia potrebbe essere significativo, essendo quest’ultimo un altro 
racconto incredibilmente denso di riferimenti alla sfera religiosa.  
 
 
 
 
Matteo Nardi 


