
The dead: La necessità di essere altrove 
 

VI 
 
Io non sono quello che vedi, quello che conosci  
non sono solo quello che dovresti imparare.  
Devo a qualcuno ogni brandello della mia carne,  
se ti tocco con la punta del dito ti toccano milioni di persone,  
se ti parla una mia parola ti parlano milioni di persone  
– riconoscerai gli altri corpi che danno forma al mio?  
ritroverai le mie orme tra miriadi di altre impronte?  
distinguerai i miei gesti nella marea della folla?  
Io sono anche quello che fui e che più non sono –  
le mie cellule morte, le mie azioni  
morte, i pensieri morti  
di notte tornano a dissetarsi nel mio sangue.  
Io sono quello che non sono ancora  
– dentro di me martella l’impalcatura del futuro.  
Sono quello che devo diventare –  
Intorno a me gli amici esigono, i nemici vietano.  
Non cercarmi altrove  
cercami soltanto qui  
soltanto in me. 
 
Titos Patrikios, La resistenza dei fatti, Crocetti Editore, 2007 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The dead è il racconto pensato da Joyce per chiudere il ritratto dei suoi Dubliners. Questo libro, 
questa collezione caustica di ambienti e persone dublinesi, è animato da un'intensa volontà di 
denuncia, se così si può chiamare la descrizione, sobria e quasi rassegnata, dello stato di 
marcescenza della capitale e della società irlandese. The dead, proprio per la sua posizione in 
chiusura di raccolta, vuole essere innanzitutto una sintesi degli elementi precipui emersi nei testi 
precedenti: la critica al bigottismo, all’ipocrisia e alla moralità irlandesi; la profondissima e 
traslucida analisi psicologica; il senso di stasi e di decadenza quasi mai esplicitati, ma grondanti fra 
le righe. L'obiettivo del libro è spiegato in termini per nulla sibillini dall'autore stesso, in una lettera 
all'editore Grant Richards: "smascherare l'anima di quella emiplegia o paralisi che molti 
considerano una città". Smascherare la debolezza e l'ipocrisia di una nazione prevaricata da due 
dominatori: l'Inghilterra e la Chiesa cattolica. E smascherare, in questo caso, significa più che mai 
emanciparsi e conquistare un distacco: un distacco non solo intellettuale, visto che Joyce iniziò il 
suo esilio volontario1 quando i racconti dei Dubliners erano ancora in fieri.  
Rispetto a quest'obiettivo di fondo, però, The dead non è solo un consuntivo di quanto il resto 
dell'opera abbia già detto2: è un testo decisivo, che pur presentando aspetti comuni ai precedenti, fa 
vivere l'intera raccolta di una complessità ed ambiguità che ne possono cambiare, in parte, la 
prospettiva. Gran parte della grandezza di Joyce, infatti, sta a mio parere nella fede incrollabile nel 
fine conoscitivo della letteratura: una fede che non lo fa fermare neppure se questa infinita ricerca, 
man mano che sta scrivendo, arriva a mettere in crisi proprio quelle architetture mentali da cui era 
nata. Vorrei tentare allora un'interpretazione di questo racconto secondo cui la presenza immanente 
dei morti non è (o non è soltanto) la proiezione visionaria della paralisi irlandese emersa dal resto 
dell'opera3, ma è un fattore di crisi e di apertura a quel nuovo approccio al mondo su cui si fonderà 
il futuro letterario ed esistenziale dell'autore. 
   Inizio con qualche osservazione stilistica. Ellman, nella sua biografia di Joyce, descrive lo stile di 
The dead come «una collezione di dettagli specifici elevata all’intensità ritmica». In effetti, la 
scrittura di questo racconto è quanto mai puntuale ed analitica: un tappeto ritmico di dettagli su cui 
si innesta il punto di vista personale del protagonista Gabriel. Walter Benjamin in Piccola storia 
della fotografia cita Goethe riguardo al rapporto fra soggetto e oggetto: «esiste un’empiria delicata, 
che si identifica intimamente con l’oggetto e che così diventa vera e propria teoria»4. Lo stile di 
Dubliners non si potrebbe spiegare meglio: la descrizione del particolare è sempre lo strumento di 
un'interpretazione generale; non troviamo praticamente mai un dettaglio esornativo e, per così dire, 
autogiustificato. La cronaca dei pensieri e delle azioni dei Dubliners ha una tale energia interna, uno 
sguardo così nitido e premeditato, che riesce ad essere subito, senza bisogno di interventi dell'autore 
e digressioni generalizzanti, qualcosa più di sé stessa: il racconto di un'intera nazione e della sua 
mentalità. Un'attenzione al dettaglio e al suo potere non solo descrittivo, ma anche narrativo e 
sociale, che Joyce eredita forse dal suo rapporto complesso con la tradizione realista inglese, e che 
somiglia a quella modalità letteraria definita da Lukács con il concetto di tipo.  
In The dead, però, questo stile si arricchisce anche di un lirismo estraneo agli altri racconti, evidente 
soprattutto nel finale, quando la scomparsa del mondo sotto il velo della neve coinvolge il lettore 
tramite ripetizioni enfatiche («It was falling, falling…») e la frequenza dell'aggettivazione5. 

                                                
1 Partì assieme a Nora Barnacle l'8 ottobre 1904. 
2 Sono diverse le voci autorevoli che, pur sottolineando lo scarto stilistico tra The dead e i racconti precedenti, ne 
spiegano la qualità proprio in virtù del suo valore riassuntivo e sintetico: «I morti  era l'unico [racconto] che non 
avrebbe turbato il disegno strutturale del libro; anzi, lo avrebbe completato, riassumendone, come il quinto tempo -
finale- di un quartetto per archi, i temi e i motivi» (Melchiori 1994: 84) 
3 Chi interpreta The dead come conclusione "sintetica" tende proprio a privilegiare quest'aspetto contenutistico: lo 
sguardo di Gabriel sulla neve rappresenterebbe l'«abbandonarsi a una desolata autocommiserazione» (Melchiori 1994: 
82); secondo Umberto Eco con il finale si arriva alla «morte intuita come tonalità generale dell'esistenza». 
4 Benjamin 2000: 72. 
5 «Gabriel, leaning on his elbow, looked for a few moments unresentfully on her tangled hair and half-open mouth, 
listening to her deep-drawn breath». 



Rafforzano la componente lirica anche dei movimenti descrittivi che somigliano a spostamenti 
cinematografici: durante il discorso annuale di Gabriel, lo sguardo del narratore si sposta 
sull’esterno della casa, sulla città pallida, sul cielo, rendendo l’ufficialità del discorso piccola e 
relativa rispetto al mondo che la circonda6; una tecnica simile si ha anche –come vedremo- nel 
finale.  In precedenza, l’autore si sofferma molto sulla descrizione della tavola imbandita e del 
taglio dell’oca da parte di Gabriel: l’attenzione alle immagini opulente, sanguigne, grottesche, può 
far venire in mente il Satyricon di Fellini, o anche Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, in cui 
certe immagini, come quelle celebri della caduta e della rottura del corpo imbalsamato del cane di 
famiglia, o del ritrovamento del cadavere di un soldato nel giardino Salina, sono il simbolo di un 
tramonto sociale, di una decadenza aggressiva. Arriviamo infine all’elemento stilistico joyciano per 
eccellenza: l’epifania. In The dead ce n’è almeno una, chiarissima, ed è quella del protagonista 
Gabriel, che alla fine del ballo, mentre è in viaggio verso la camera d’albergo con la moglie Gretta, 
ricorda i giorni dell’innamoramento e la serenità del suo matrimonio, venendo conquistato da un 
impeto di lussuria e passione che sarà poi smorzato dal finale del racconto. Nell’epifania il passato 
di Gabriel invade il presente e con esso coincide, destando emozioni e pensieri: il passato è il 
presente. In questa visione epifanica, siamo molto lontani dalla concezione del passato che emerge 
in altri punti simbolici del testo: basti pensare a quante volte vengono citati monumenti e statue di 
Dublino. Il monumento rappresenta un passato cristallizzato, minaccioso, sacro rispetto al presente, 
soprattutto nel senso etimologico di “separato”. Nella Dialettica dell’Illuminismo, Adorno 
ripercorre la sfida di Ulisse alle Sirene. Per Adorno il canto delle creature mitologiche è la voce del 
passato: seguire la voce, cioè tentare di vivere nel passato, significa affogare, morire. Ulisse invece 
si lega all’albero, in modo da ascoltare e conoscere il passato, senza però cedere alla tentazione di 
riviverlo e quindi di perdere il presente. Un concetto simile potrebbe essere riflesso in Joyce: il 
passato deve far parte del presente con il suo valore esperenziale, deve illuminarlo tramite l’epifania, 
e non lasciarsi sclerotizzare nel marmo di un busto. Ci possono essere, quindi, due possibili visioni 
del passato: due possibili visioni, allora, anche del passato per eccellenza. Cioè dei morti. 
   È interessante soffermarsi anche sui personaggi principali del racconto, soprattutto sul loro 
rapporto con il ballo. Le zie Morkan rappresentano la borghesia irlandese nelle loro convenzioni, 
nei pregiudizi, nella pochezza culturale. La loro cieca fede nell’Irlanda trova la massima 
espressione nello sciovinismo della signorina Ivors, con cui Gabriel ha un litigio che sottolinea la 
diversità del protagonista rispetto agli altri partecipanti alle danze. Gabriel ama il continente, non 
crede nella letteratura nazionalistica, considera le zie e gli altri invitati degli ignoranti, si sente 
escluso, si ritrae dal ballo, come farà Stephen Dedalus nel primo capitolo del Ritratto d’Artista, 
quando si rifiuta di giocare a calcio con i compagni del collegio. Sia Dedalus che Gabriel scelgono 
un altro tipo di gioco, quello dell’arte, in cui proiettano aspirazioni e speranze. La moglie del 
protagonista è Gretta, una delle incarnazioni di Nora Barnacle, la donna amata da Joyce per tutta la 
vita: in Gretta ci sono la vivacità e la spontaneità che l’autore amava in Nora; è un personaggio la 
cui alterità rispetto al contesto sociale irlandese, diversamente da quanto succede a Gabriel, riesce 
comunque a conciliarsi con l'ambiente, con la danza. Gretta non si aliena, è affabile con le zie. Si 
isola solo nel momento in cui ascolta il signor D’Arcy cantare, ricordandosi del defunto Michael 
Furey, un suo amore giovanile: il suo atteggiamento susciterà in Gabriel le reazioni che vedremo fra 
poco. Un altro personaggio fondamentale è, per l’appunto, Michael. Veniamo a sapere della 
tragedia del giovane solo nelle ultimissime pagine del testo, ma la sua presenza è un velo sottile 
steso su tutto il racconto: «La morte è la più meravigliosa forma di vita, e l’assenza è la più alta 
forma di presenza», disse Joyce. I morti sono una caligine posata sulle atmosfere del ballo e sui 
simbolismi che costantemente li evocano. Lo scialbore della neve, che cade «su tutta l’Irlanda» e 
copre l’intero paesaggio del racconto, è l’emblema di questa tendenza alla scomparsa. Gabriel entra 

                                                
6 Un film recente che mi sembra pieno di movimenti simili è This must be the place di Sorrentino. 



nella casa delle zie con le scarpe imbiancate7: ha la morte già addosso, un po’ come L’uomo dal 
fiore in bocca di Pirandello. Nelle zie viene spesso sottolineata l’anzianità, i volti increspati dalla 
vecchiaia, i movimenti a volte grotteschi, da marionette. Lo stesso discorso di Gabriel è antiquato e 
scontato, e quindi già morto. I simbolismi ferali, di cui ho fatto solo parziali esempi, esplodono 
nella figura di Michael Furey. L’eccitazione sessuale di Gabriel viene rattrappita dal ricordo di 
Michael, emerso in Gretta dopo l’ascolto della canzone di D’Arcy: la morte respinge la spinta 
vitalistica.  
     La neve del finale, che avvolge tutti i viventi e tutti i morti, potrebbe essere l’immenso sudario 
della sconfitta, dell’annullamento, l’emersione di quella paralisi e di quella necrosi che il ballo delle 
zie Morkan e di tutta la società irlandese che esso rappresenta hanno cercato invano di esorcizzare. 
La morte conquista nel finale anche la bellezza di Gretta, e Gabriel ha, nell’immagine di sé stesso 
allo specchio, una sorta di agnizione inversa: capisce di far parte anche lui del mondo morto, di 
essere schiavo delle convenzioni quanto lo erano gli altri partecipanti al ballo, la sua superiorità si 
rivela essere illusoria. Questa interpretazione, quindi, vedrebbe nella forza della morte una cifra 
puramente distruttiva, una sorta di sentenza ineluttabile sul mondo dei Dubliners, sull’Irlanda e su 
chi crede che ci sia una possibilità alternativa a quella scelta da Joyce, cioè l’abbandono e l'esilio. 
Ma la grandezza di Joyce, come si è detto all’inizio, sta nell’andare oltre, nel coraggio di portare 
alle estreme conseguenze, o ai nuclei più intimi, la ricerca della verità di cui l’arte è strumento. 

Quando Gabriel vede la moglie assorta, in ascolto di D’Arcy, rimane colpito da quell'immagine. 
Si chiede quale sia il mistero di quella scena che lo emoziona così magneticamente, di 
quell’orecchio teso verso una «musica lontana». «Musica lontana», così intitolerebbe il quadro, se 
fosse un pittore, in cui imprimere quel ricordo8. Quando, più tardi, divampa l’epifania del 
protagonista, Gabriel definirà la voluttuosità dei ricordi amorosi proprio una «musica lontana»9. Il 
segreto della scena, dunque, stava nell’associazione che Gabriel aveva fatto fra le note di cui Gretta 
era in ascolto e i loro lunghi anni d’amore. Ma nel finale, Michael Furey si approprierà di quella 
melodia: la musica lontana è quella del suo amore suicida, è quella dei morti, è quella del lampione 
a cui Gabriel, nella stanza d’albergo, dà volutamente le spalle, è quella della luce offerta 
dall’inserviente della pensione e da lui rifiutata, perché ha fiducia nella propria capacità di 
illuminare. La musica lontana e la presenza dei morti, dunque, sono l’esistenza stessa dell’alterità, 
della complessità di una vita irriducibile a sé stessi, e quindi la scoperta della relatività del proprio 
punto di vista. Dopo aver espresso con così tanta voluttà il suo amore per Gretta, Gabriel pensa a 
Michael e al suo sacrificio amoroso, e penserà, con la stessa certezza dei ricordi passionali che 
erano emersi durante l’epifania, di non aver mai amato davvero una donna. È una contraddizione 
enorme, ed è per questo che Gabriel rimane così terrorizzato dalla sua immagine allo specchio: su di 
lui agiscono la stessa paura e la stessa memoria creativa che impediscono ad Eveline la fuga verso 
la salvezza. È crollata la possibilità di una vita vissuta come una proiezione del proprio io, ed è 
crollata la possibilità di una conoscenza antropocentrica, in cui tutto è riconducibile al logos, 
un’architettura e una visione del mondo, cioè, assimilabile a quella cristiano-medievale di cui 
l’Irlanda era ancora permeata. Di fronte a questo fallimento, o meglio, a questo smascheramento 
della falsità e dell’illusione, Joyce e Gabriel non possono mantenere un punto di vista esterno e 
distaccato: il fallimento di una prospettiva conoscitiva è un dramma comune, da cui non ci si può 
dissociare. Tanto più se il paradigma cristiano-medievale è proprio quello su cui Joyce ha basato la 

                                                
7 «He stood on the mat, scraping the snow from his goloshes». Questo piccolo gesto, lo scrollarsi la neve dalle scarpe, 
può essere davvero molto significativo, soprattutto se giustapposto a un'immagine che arriva più in là nel racconto: 
Gabriel, nel momento incisivo del suo primo mostrarsi al lettore, si infastidisce per il contatto con un elemento naturale, 
da cui si separa subito con il gesto della mano; Michael Furey, invece, cioè il simbolo della dimensione dei morti, si 
ammala proprio sotto la pioggia, completamente inzuppato, senza voler rinunciare a cantare. L'opposizione vivi / morti, 
quindi, si riflette in quella tra separazione dalla natura / abbandono ad essa.  
8 «He asked himself what is a woman standing on the stairs in the shadow, listening to a distant music, a symbol of. [...] 
Distant music he would call the picture if he were a painter.» 
9 «Like distant music these words that he had written years before were borne towards him from the past» 



sua formazione gesuitica: nel Dedalus, su cui stava già lavorando quando scrisse The dead, 
racconterà il lento processo di crescita che lo porterà ad allontanarsi dal cattolicesimo, un processo 
che, nell'ultimo capitolo, sfocerà significativamente nel passaggio dalla narrazione manzoniana in 
terza persona alla forma-diario, cioè alla rinuncia alle ambizioni sistemiche e alla razionalizzazione. 
Con The dead, Joyce comprende quanto il problema non sia tanto il bigottismo e l’arretratezza 
dell’Irlanda, quanto il fatto che la visione del mondo “geocentrica” si sia rivelata falsa. I morti, che 
su di noi incombono e da cui noi veniamo, culturalmente e materialmente, sono l’impossibilità di 
vivere e interpretare la vita emanandola esclusivamente dal nostro io, come fa Gabriel con la sua 
attività intellettuale che nasce dallo scrollarsi la neve dalle scarpe, dalla separazione tra io e natura, 
cioè da quell'antropocentrismo del logos che Gabriel critica nei suoi esiti più formali ed estremi 
(ovvero il filisteismo irlandese), ma da cui egli stesso prende le mosse senza accorgersene. I morti 
sono una spinta centrifuga, quella dell’alterità che –tramite il confronto- dà identità, in cui ci 
specchiamo, che fa soffrire, che mette in crisi, ma a cui noi tutto dobbiamo. La consapevolezza dei 
morti è la fine di un io inserito all’interno di un cosmo geocentrico.  

Anche qui, però, non siamo di fronte ad una pura distruzione. Durante il ballo Gabriel osserva più 
volte Gretta, contemplandone la bellezza interiore ed esteriore, e sembra un uomo in cui l’amore ha 
davvero resistito al tempo. Nel finale, dopo la “comparsa” di Michael Furey, Gabriel guarda Gretta 
dormire: «a strange, friendly pity for her entered his soul [...] Generous tears filled Gabriel's eyes. 
He had never felt like that himself towards any woman, but he knew that such a feeling must be 
love». Gabriel, dunque, nonostante il dolore, non prova alcun rancore per la moglie, bensì pietà e 
amore2. Nella nuova, tragica consapevolezza, la vittoria sta nella permanenza di quest’affetto, e 
nella scoperta di una dimensione che supera l’egocentrismo. Il protagonista scopre la dimensione 
dei morti, «conscio della loro esistenza aerea e incorporea», e consapevole del destino comune si 
proietta per la prima volta in una dimensione collettiva10. È il momento dell’accettazione, 
dell’uscita da sé, è il momento in cui si afferra la necessità di essere altrove, oltre che nel proprio io, 
se ci si vuole avvicinare di qualche passo in più alla verità. La neve che cade su ogni punto 
dell’Irlanda e del mondo, allora, è soprattutto il sudario dell’io egemonico, ed è questa l’anima di 
Gabriel che, nelle ultime righe, svanisce nel sonno. La corrispondenza Gabriel-Joyce si fa qui 
ancora più stretta: anche l'autore, infatti, scrivendo The dead a distanza di più di due anni dagli altri 
racconti, forse si rende conto che, per liberare davvero l'Irlanda e l'umanità dai fantasmi del passato, 
deve andare oltre il modello di rappresentazione che aveva usato fino a quel momento. Andare oltre 
il realismo del logos, per arrivare a un realismo capace di inglobare il caos, il non riconducibile allo 
schema: come succederà nello stream of consciousness dell'Ulysses o, rinunciando ulteriormente ai 
sentieri razionali, nel Finnegan's wake.  

Il misterioso “viaggio verso occidente” di cui parla Gabriel, allora, più che un viaggio verso il 
regno dei morti, come ipotizzato da qualche critico, è l’emblema di un’interruzione della serenità: 
una pausa, uno iato, e non la sua definitiva fine, perché non è detto che, dopo la necessità di essere 
altrove, non ci sia la possibilità di un momento di sintesi, in cui Gabriel, nonostante tutto, continua a 
stringere la mano di Gretta. È un po' quello che accade nel monologo finale di Molly Bloom: dopo 
tanto vagare, dopo aver deciso di giocare ad essere Ulisse, dopo aver cercato senza tregua e senza 
risparmiarsi alcun dolore il modo di dare forma all'invisibile, e allo stesso tempo senza smettere mai 
di chiedersi cosa sia l'invisibile, Joyce affida alle parole convulse di una donna la sua risposta più 
semplice e, appunto, serena. «Yes I said yes I will Yes» dice Molly Bloom: sembra quasi il sì 
evangelico di Maria, è il sì dell'accettazione, è il sì definitivo di James Joyce alla natura e alla vita.  

 
 

                                                
10 Si ricordi la divisione che Joyce stesso formulò all'interno dello schema compositivo di Dubliners: in sequenza, i 
racconti rappresentano l'Infanzia, l'Adolescenza, Maturità, Vita pubblica. Quest'ultima fase è descritta dai tre racconti 
che precedono The dead e che ne raccontano l'aspetto politico, culturale-artistico e religioso. Questa divisione autoriale, 
quindi, potrebbe legittimare l'idea che The dead rappresenti il passo successivo di questa progressiva apertura agli altri, 
o meglio, all'Altro. 
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