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Un frammento tratto da «Finnegans Wake» 
tradotto in italiano dallo stesso autore 
(con l'aiuto di Frank e Settanni) 
Il cinquantenario della morte 

e i segreti 
di Anna Livia 
• • Il raro testo, che qui pubblichiamo è un frammento trat
to da Finnegans Wake. l'ultimo romanzo di Joyce, tradotto in 
italiano dallo stesso autore irlandese di cui ricorrono domani 
cinquantanni dalla morte. Si tratta di un lavoro che Joyce af
frontò negli ultimi anni della propria vita (con la stretta colla
borazione di due amici italiani. Nino Frank e Ettore Settanni) 
per far conoscere Finnegans Wake anche in Italia. In seguito a 
questa prima diffusione, infatti, Joyce sperava di poter trovare 
un editore disposto a comprare i diritti dell'intero romanzo. 
Tuttavia era anche attratto dalla possibilità di esercitare in let

teratura il suo ottimo italiano. Questo testo, dunque, fu pub
blicato nel 1940 dalla rivista «Prospettive» e poi ristampato in 
mille copie numerate - in una edizione da collezione con un 
ritratto di Joyce firmato da Franco Gentilini in copertina - dal
le Edizioni del Cavallino di Venezia nel 195S. Dello stesso la
voro, infine, esiste un'altra versione firmata congiuntamente 
da Joyce e Nino Frank pubblicata da Mondadori negli Scrini 
italiani di Joyce curati da Gianfranco Corsini e Giorgio Mel
chior). • •• • • 

• i Raccontami di Anna Li
via. Tutto vo' sapere di Anna 
Livia. Beh, la conosci Anna Li
via? Altro che, conosciamo tut
te Anna Livia. Dimmi tutto, e 
presto presto. Roba d'altro 
mondo! Beh, sai allorché il 
messercalzone andò in rovu-
ma e fé' ciò che le'. SL lo so. e 
po' appresso? Lava, sbrigali e 
non sbrodolare. Rlmboccama-
niche e scloglilinguagnolo. Se 
mai ti pieghi la zucca è per te. 
O cosa mal fece bifronte o tri-
foro in quell'Infense di porco 
nastro? Oibo. quel rugherò ma-
landrone. Che sudiciume di 
camiciaccia. Guarda un po'. 
tutta l'acqua ne ho sporca. Ba
gno di qua, bagno di la, son ot
to giorni di bel bucato. E quan
te mai volte l'avrò ritorta. So 
bene io cosa quel macchia-
vuoL Lordo balorda Mani in 
bracia e trippe in fumo per 
mandar quei panni del diavolo 
tal demonio publico. Sbatac
chiali duro e falli netti. Ne ho 
stronchi i polsi a rimestare la 
multa. Com'è gangerenoso di 
turpida tabe. Ma che cosptto -
ho fono, per amara di donna, 
quel di dlBelvana? E quanto ri
mase dal fratelli Branca? D ' 
Marco Oraglio l'ha ben strom
bazzato, l'attesache, taorrta e 
tutto, la sporciaquerela e l'ec
citazioni e le nevandeaze di 
queli'entltrtsto. Ma chi fa il rio. 
paga il fio. ChUe menavamo, 
raccatta trambusto. E ciotta II ' 
suo dottore. Forcadea, che ca
rogna. Bene gli stanno, le po-
strltolazionL Ha ragiona Ctulli,. 
e Piesse pure, chele prove dj* 

. rotte non mancano mica. Ohi 
che incesso di quel desso che 
capeggia da gradasso di gran-
sasso, qua! il degno duca Ilo-

' ne, con sua gobba boriosa • 
sacco come ser topo che esce 
a zonzo. E la voce che ogni fra
se si trascina, gonflabocca a 
doppia tartaglia, ma chiazze 
garze dal cerve) deboUno. 
Chiedi al Manganelli, o al Ran-
delloni, o al Mazzafeirata, o al 
Fracco la Frombola. Che saa-
rebbe il suo superanome? Hu
go Capeto l'Eccellalore. Dove 
nacque otti reperto? In Ureo-
thlandia, sulla «annegarla? O 
m Nuova Concordia dell'Arci-
ponente? S'udiron le grida a 
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Santa Adameva o si strinse a 
bordo il nodo guardiano. Sei-
vaggianitro dell ali si sovrasto, 
su paperomio, pei fasti ti con
cio. Ruenza e Monti sul ciglio 
dell'ora, ardono e fremono 
d'un buonistmo talizio. Ser-
chia altrove e pa' saloltre. Don 
Dom Dolomuto e la piccia 
pezzetta. Non ebbe una poliz

za Parcotetti contro Scassatoli, 
spagnola e terzi perigli? E non 
ha adotato quella pupa di sta-, 
gno, scappando teco a ratto di' 
colle, Sabrinettuccla la frln-
gucllina, per dune mobili e 
delti devianti, prendendo per
dendo Il luccicor della gabbia, 
da Borgata Cationi a Pozzi Le
gati, e dall'Egro Stolano a Qui 
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Sta Murituri, e per la lunga via 
dell'erto? Ah, ma chi ti vendè' 
quella lucciolantema? Pasta 
pesta di pappapanforte. Salpò 
in maona, l'Arca di Barca, sul
l'inapprodabile Ibemicano. fin 
ch'avvistò lungi la sponsa pro
messa, e mollò due gracchi di 
sotto vento, il gran fenicio lope 
de mara. Le alghe in fiordo vol
sero a Colombia. Da senno 
narri? Ma dov'era colui, l'alto 
nocchier? Segui brigantone gli 
scodinzolini in sui marosi difi
lato, rigonfio il manto di bura-
cano, e col suo bravo bom
presso filò in rincorsa e ne 
schiantò la barra. Pilcomaio. 
Piavemarea. E via lo squalo 
con la trotterelletta. Accorda i 
pifferi e spiffera, cretina d'Egit
to, che altro non sei. Cantic
chia tosto e imbriglia l'eschu-
mo. A vederlo guizzar in quella 
sua guaina, come Salomon 
reo Saboletta, le sue dune riur-
lavan di foia satolle, Bayorka 
buah. Boyana bueh. S'è ben 
guadagnata la maritatocela, 
quel fuocacciarore che ne pa
ga le spose. SI si. Ecco qui. Co
m'è tartanassato. Non sai che 
colui è figlio di flussi, Wasser-
manschlft, il torvotello? Per 
l'appunto, per San Sedine. 
H.C.E. ha concie sull'elmo. 
Già, ed ella allora, c'è poca 
schelda. Chi? Anna Livia? SI 
Anna Livia. £ non racimolò a 
dritta ea mane* putte fiumane 
crie non furo alc<jiiemep«t'ar 
da ganze' al capo mone, e sol
leticarlo lemme' lemme? E ciò 
faceva? Martacce tue. Ma eio 
tocca il timmaL Come disse El 
Negro quando vide che mota 
la Piata gli fé'. Oh, dimmi tutto, 
che voglio udire come saltava 
sussurancorda allo zampele-
vate in un batter d'ochetta. Fa
cendo finta che non se ne ca-
levai la prosseneta. Prossene
ta, che mai vuol dire? Dillo in 
lingua franca. E chiama piena 

Piena. T'hanno mai imparato 
ebro all'iscuola antabeceda-

riana che sei? È proprio sicco
me cercassi lo a mal d'esem
pio da tamlglaturga di presse-
netarti a te. Ostrigotta, ora ca
pisco. Mairavrei credutala cosi 
bassenta. Non l'hai scorta al 
suo verone, a dondolarsi su un 
vacillavimine, con un foglio 

spartito In samassi di sigle, co
me chi suonasse chissà quale 
nenia, su un vitlanacello senza 
groppa né corda? Ma costei 
non sa paganeniare cordevol-
mente. Che montonatura. S'è 
mai sentito cosi del gemere? 
Che po' po' delle lolle, e cosa 
ancora? Si sa, Ombrane aveva 
la sarca bile, la malerba all'u
scio e la peste burbonlea, e ve-
run arciere né sparafocile, ma 
fuochi fiammanti sulle alpi-
pennone, a buio boia in cuci
na e in chiese, e fori strafondi 
in corso Gargante, che bofon-
chiavan su cassapanca e tam
burellando trasognato, con la 
fascia funebre di blmbollno, 
bllancivan il nekkerelogio, per 
arre e d ore, lo spunto, li merig
gio e la benandata, i (atti in al
tro stato, la gola alla larga spe-
loricata, con sbrindelloncini 
per dentispazzini, scluperan-
dosi in fame solitaria, ingiusto 
il decreto di corte marziale, la 
zazzera irta per nella ventura, 
le frangie cascantigli giù sugli 
uocchi, agognizzando la vista 
stellata, e I gambi di colza e le 
mute ondine, i villi nuovi, le ci
vette vecchie, e tutta la me-
schia che gli valse Parogla. Di
resti che i suoi tur per parade-
fungere, a tal sogno dormiva 
trapassecolato. Da millant'an-
ni ch'era eruttatole. Ed eccote-
la, l'Anna Livia, che Don osava . 
plsolottare, smerlando attorno 
come una blmbuccia, tremo 
soldi di gonna e le gote arden-
ti, per augellargli condì, a quel 
su' Rumoloremus. Con un got
to di chientl dalle sue fantesca-
ne. E si e no cuocendogli una 
broda di giuggiole poneva ai 
piecordt le sue uotva in coma-
schia, e fanalilurìdi su panico-
stati, con coppenagrl di tè ir-
slandese e una patrollna di 
Kaffué San Romingo o nonsa-
cheanco o mosto di felci in ca
lici asti ed eccetrioli per placar 
l'omo e la sua epa da verro (le 
ginoccolute a batter le broc
che), e per lesta allestisse le 
sue vedovaglie pirrarmdali sti
vate in staccio (e l'ira di desso, 
che metaureggial), quello 
sprezzo di Hekle scaraventava 
con un lungldamè, come tal 
che dicesse scrofasozhona, e 
accjdentacclo, la scappava 

bella se non le gettava il vas
soio di su. E poi con permesso 
vistolava un inno, Fenesta ca' 
lucive. o Evviva Noei, o La ca
lunnia e un vermicello di Mi
chele Cheiliti!, o una cavaletta 
del mastro Pulcini. Uno zufola
mento da rompere i timpani. 
Peggio che le cento galline del 
Checco. Almeno sapesse boc-
cucicare. E barone Colleffe 
che non si scompone proprio 
come un peso da mangano. E' 
fido ciò? In fede mia. Poi, pava-
neggiando una ricca roia. An
nona Renata aruslicrata Ntvea. 
laureoiata in Senso e Arte, il 
ventaglio costellato di filet
tanti e la chioma brulna tutta a 
luccioltelambre, - fra frotta di 
freddoloslmpellettate, - in ve
ste di stile diggià da cangiante 
degna due troni d'imporpora
re con grave periglio degli im-
mlnentisslml. Corpo diaccio, 

1 qual strido divampa. Giù il cla
mor per lo scaricacibi, con 
ogni sorta di vezzeggiauvlni (e 
la cipra le slitta intomo al na
so): «Coccolone, carocarigno. 
Suvvia, bellozzo, non tirar le 
cinghia». Sai che si mise a pipi-
golare con vocina dolcina, giù-
gluck d'acuitrina? Indovinata-
grillo. Dimmelo. Dimmelo. Tu 
che a Dio tagliasti i calli, e Taro 
più che i miei piccioni. Facen
do finta di sposimare pei canti-
lami d'oltramore: lo KOtcar 
solletìco^smoccoglì lì un pie-
chetar, e cosi e cola più ne hai 
più ne metti,con voce sonora'.* 
e rio Zibenne in cappa di sab
bia, si umvoloso e sodomurto, 
el belb". Vattene, povero com-
patinare. Mi pigli in giro? Anna 
Liv? Giurassicodio. Ed ecco 
che insorgue e giù a galoppo 
alla porta piantona, sbuffando 
di pipastrello, e ad ogni scioc
ca d'insevemiente, ad ogni 
ganziosa fattorelletta che cer
cava la sua in corso Belline, Sa-
wy, Fundalry, Daety e Maery, 
Milucre, Awny e Graw, faceva 
si o no segno di smorfia d'insi
nuarsi per l'usciolino? Cosa 
mal dici, l'uccellino? Dissi. E 
dico. Or le chiamava a una a 
una (Charveoston qua. Qui, il 
Sciubenecaddie.): e sgambet
tando sulla sillarosoglia per 
mostrar toro le genuflesse e 
come si deve fare presente ciò 

Un'Immagine 
di James 
Joyce; 
in basso 
la facciata 
del'lmperial 
Hotel 
a Dublino, 
rimasta in piedi 
durante 
la rivolta 
di Pasqua 
nel 1916 
(dietro 
non è rimasto 
in piedi 
neanche 
un mattone) 

che si suole a non dimandare 
e tutta l'arte del tiramoglie, gar
rendo una specie d'ecqui-
quacquocco come cinque 

' barocche o un paollo e mezzo, 
e veder lasciava un chiaro scu
do. Orcodindio, faceva cosi? 

. Questa poi mi pare il colmo. 
Scaraventavagli tutte putte. E a 
qualsivoglia accattivata d'un 
sesslallaltra se lescivina, a Nu-

' re o Nore, due Uri e tagliamen-
to per far lamone nel grembo 
di Bembo.. 

Ma come suona la forza ri
ma? Dalle la stura. Farò la scol-
tenna mentre che trebbio e coi 
fiocchi i sottovasti del Mincio 

•', Minchioni Orsù, coradigio, 
piana pièna. Non reggo più su' 
miei piodi violucci finché non 
sento l;i ninna di nanna. Veg
go bene, veggo benone. E co
me cadenza/Da' retta ora. Stai 
a sentire? SI, si. Difetti ascolto. 

.! Spelonca orecchi, Udone tutto: 
Per la terra e per il coperto, 

ho marcio bisogno d'un deri
vatane nuovo fiumante, vada 

.' in madore e paffuto per giunta. 
Che questo mio affare di 

stucco c'ho qui è logoro, e cc-
.. me, a furia di sentarmene a 
. •" mo' di sola d'aspetto per il mio 

vecchio. Dano d'appaltone 
panaro, compare mio in terror 

.<' dei vivi, parca mia chiave di 
.'•' nostra dispensa, mia cangian

tissima gòbba di cammello, 
mio coguastarrosto, mietane 

, di luna di maggio, yegiionardo • 
' mio sciocco, che infine si desti 
' dal suo sonno invernale e mi 

lavi la tosto come soleva una 
volta. ';--•• 

V'è mai signore spodesta o 
conte bragume. me lo doman
do, che mi dia la mangia d'un 
paio di centi per smacchiare e 
rammendare le sue colendissi
me calze ora che in caresti car-
nequina e latte siamo?... 

Se non fosse che il mio letto 
di Bengodi è duro come odora, 
sarei via di balzo e chi s'è visto 
s'è visto alle maremme Tolta
ne o Ala splage de Clontarf per 
sentire l'aria vispa del mio gof
fo salso di Dublino e la corsa 

, del grecale su per l'imbeccatu-
. ramia. 

Avanti. Avanti. Racconta il 
resto, vuota il sacco. 

Diciassette anni 
per la «grande 
metafora del mondo» 

NICOLA FANO ~ ~ 

I H Fine anni Venti, casa Joy
ce, a Parigi. I) Maestro ha appe
na passato mille guai censorii 
dopo la pubblicazione di Ufys-
ses ma non ha perso il gusto 
dell'avventura letteraria. «Ho 
trovato un nuovo sistema di la
voro: costruirò una grande me
tafora del mondo», conlessa 
agli amici e ai discepoli, «spe
rando che tutto questo non fi
nisca per trasformarsi in una 
dannazione». Nessun pericolo: 
Joyce ha sempre utilizzato la 
letteratura come sfogo alla sua 
nevrosi. Una liberazione, più 
che una dannazione. Però il 
nuovo progetto è davvero cicl-
pico. Gli amici e il mondo let
terario lo conoscono e k> inse
guiranno per diciassette anni 
(tanti ne impiegherà Joyce per 
realizzarlo) con il nome di 
Work in progress, lavori in cor
so. Più avanti, qualche rivista 
comincerà a pubblicarne 
svarici sempre più cospicui e 
intensi. A cominciare dala fa
moso episodio di Anna Livia 
Plurabcl/e. Alla fine, il titolo sa
rà Finnegans Wake, la veglia di 
Finnegan. 

Casa Joyce sembra un porto 
di mare. Qualcuno la definisce 
il più autorevole salotto lettera
rio europeo, quanto meno il 
più astruso e «sperimentale». In 
realtà 6 un piccolo covo di ir
landesi scontenti, fuggiti dai ri
volgimenti cruenti di una terra 
e di un popolo in cerca, confu
samente, di autonomia di pen
siero (e di fede) e di liberta so
dale. James Joyce comincia 
ad accusare antipatici disturbi 
alla vista: ha bisogno di amici e 
collaboratoli per leggere e, so
prattutto, per scrivere. La ma
nia di rileggere al «discepoli» le 
proprie plagine è quella che dà 
il titolo al nuovo lavoro: Work 
in progress, appunto. La com
pagna e i figli lo assecondano 
in questa come In altre manie, 
ma alla confusione del Mae
stro ognuno aggiunge i frutti 
delle proprie follie. Nora ten
tenna tra finte passioni e amo
re coniugale, si mostra disinte
ressata alla gelosia del «mari
to». Giorgio continua a coltiva
re la sua passione per la lirica: 
intona romanze facendole 
rimbalzare per le stanze di ca
sa. Lucia accusa dentro di sé i 
primi segni di squilibrio: se ne 
sta zitta, seduta in disparte, in
filando di quando in quando 
bigliettini amorosi nelle tasche 
deila giacca lisa di Samuel 
Beckett, frequentatore abituale 
di casa Joyce. E Beckett fa finta 
di nulla: è già sufficientemente 
a disagio con il padre, figuria
moci con la figliai 

Silvya Beach resta sempre in 
piedi, parla dei suoi progetti 
editoriali, è molto seria, ben
ché la sua casa editrice sia na
ta quasi per scherzo. E per di
fendere I diritti di Joyce, ovvia
mente: è stata lei. con la sua 
Shakespeare & Company, a 
pubblicare nel 1922 Ufysses su 
richiesta di Joyce che voleva 
difendersi dalle pubblicazioni 
pirata di stralci del suo roman
zo da parte di riviste inglesi o 
americane. Alan Duncan siede 
quasi ai piedi del Maestro, in
seguendone i gesti, le poche 
parole e i lunghissimi silenzi; 
sua moglie Belinda, invece. 

chiacchiera sempre: nella ver
sione definitiva di Finnegans 
Wake. Joyce la trasformerà in 
una gallinella. Viceversa, silen
zioso, accanto alla poltrona 
del Maestro, c'è sempre Iwan 
Goll: grande scrittore tedesco, 
ebreo, che nella testa continua 
a dolersi e a riflettere sulla sua 
condizione di esule forzalo. In
torno, gironzolano tutti gli altri 
amici: Nancy Cunard (per la 
quale Joyce mostra una mode
sta passione molto, molto pla
tonica), Philippe Soupault, Eu-
gcne e Maria Jolas, Paul Leon, 
che diventerà segretario di Joy
ce. Poi la lunga schiera degli ir
landesi di passaggio, con Mac-
Greewy in testa: tutti 11 a riflette
re suH'«iriandesità dell'anima», 
sullo stomaco di chi è rimasto 
in patria («Ma come farà a di
pingere. Il a Dublino, il povero 
Jack B. Yeats?») sui grandi 
orizzonti davanti alla foce del 
Liffey e sui piccoli orizzonl da
vanti ai cervelli dei burocrati 
della cultura irlandese. 

Arriva il 1929. Joyce decide 
che è tempo di far apprezzare 
anche in Francia i frutti del suo 
estenuante e stravolgente 
Work in progress. Beckett ha 
appena racimolato pochi fran
chi per continuare a stare a Pa
rigi, vincendo uno strano con
corso di poesia con WHórosco-
pe, «Puttanoroscopo»/ Agli 
amici comuni, Joyce ha fatto 
sapere di aver apprezzato quei 
versi solo apparentemente 
strampalati: l'occasionerdi un 
incontro di lavoro è propizia. 
Beckett entra in casa Joyce (gli 
ha aperto la porta Lucia, silen
ziosa, sorridente, ambigua) e 
aspetta il Maestro nel suo stu
dio, davanti a una distesa di li
bri-che sembra sterminata: En
tra Joyce: «Che cosa ne pensa 
di tradurre in francese la mia 
Anna Livia Pturabellét: Erano 
tipi di poche parole, entrambi 
Beckett accetta lusingato, ma 
chiede la collaborazione di Al
fred Peron, poeta, maestro di 
scuola, grande conoscitore sia 
di Joyce sia della lingua fran
cese. La traduzione sarà com
pletata, ma a Joyce non piace
rà: tanto che saranno altri a fir
mare quella da dare alle stam
pe. 

Non ne seguirà una lite, ma 
una tragedia comune.Beckett 
finirà per uscire dal gruppo dei 
fedelissimi di Joyce (ma gHle-

. steri amico.-in modo confuso, 
in modo difficile, in modo pro-

' blematleo: continuerà a sentir
lo quasi come un padre CU 
amare e ripudiare, program
maticamente). Peron finirà 
morto ammazzato dal fascisti 
francesi. Joyce finirà pieno di 
fama e di guai, con una strana 
famiglia intomo, con una gran
de opera in giro per il mondo 
(Finnegans Wake, di cui parla
no quasi tutti ma che pochissi
mi leggono) e con un proble
ma intestinale che lo porterà 
alla morte, quasi in solitudine, 
a Zurigo, il 13 gennaio dei 
1941. Ma io sapeva Joyce: per 
il Natale del 1940 avrebbe vo
luto tutti i vecchi amici accanto 
a sé nel rifugio svizzera- «Non 
ci sarà un altro Natale per 
me». Solo pochi poterono ri
spondere a quell'appello di
sperato. 

D suo «unico cc>mrjagr^ 
tm Quando è morto James 
Joyce avevo vent'anni. Ricor
do una breve notizia sul gior
nali e I commenti al caffè det
te «giubbe rosso di Firenze 
dove, poche settimane prima, 
era apparso il fratello dello 
scrittore «internato» dal gover
no fascista come straniero. 
Poco dopo sarebbe stalo pro
prio Stànislaus a scrivere. «In 
lingua straniera», i primi «Ri
cordi di James Joyce» per la ri- -
vista Letteratura rievocando 
•senza riguardi» lo scrittore 
scomparso e anticipando al
cuni del temi che avrebbe svi
luppato più tardi nel suo libro 
dimemorie. 

Sentivamo che un «grande» 
della letteratura era uscito dal
la scena. Ma al contrarlo di 
Marcel Proust, die era stato 
celebrato motti anni prima 
con le testimonianze critiche 
e biografiche raccolte dalla 
Nouuelle Revue Franfaise, 
Joyce moriva ignoralo o cen
surato nel suo paese: due suoi 
connazionali, Gogarty e Co-
him polemizzavano su un set
timanale americano a propo
sito del giudizio Anale sul si-
faticato della sua opere e 

S. Eliot rispondeva, altret-

' tanto polemicamente, al ne
crologio del Times senza otte
nere che U suo elogio defl'a-

'. mlco venisse pubblicato dal
l'autorevole quotidiano. 

Si chiudeva, cosi, anche la 
prima fase della critica (oycia-
na che aveva avuto pionieri 
importanti come Valéry Lar-
baud e molti altri amici in 
Francia. Edmund Wilson e 
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Harry Levtn In America. Ernst 
Curtius in Germania. Karl Ro-
dek in Russia. T.S. Eliot in In
ghilterra e soprattutto, il suo 
controverso sponsor Ezra 
Round. Da cui. però, Joyce 
prendeva le distanze nel 1928 
quando scriveva alla sua be
nefattrice Harriet Weaver. «Più 
osservo le fatiche e lo zelo eti
co, filosofico e politico dei 
brillanti membri della grossa 
fanfara di Pound, tanto più mi 
chiedo perchè ci sono casca
to In mezzo con II mio "flauto 
magico''». 

Ma la fanfara ha continuato 
• suonare rumorosamente nel 
dopoguerra quando si è assi
stito alla nascita detta «indu
stria critica» Joyclana, caratte
rizzala dalla graduale pubbli
cazione degli scritti meno ac
cessibili, delle lettere, delie in
numerevoli testimonianze de
gli amici, assieme a quelle del 
fratello, e soprattutto delle in
terminabili analisi formalisti
che dei suoi testi che ancora 
alimentano I cataloghi delle 
case editrici universitarie. 

La monumentale biografìa 
di Richard Ellmann e la pub
blicazione degli ulUml due vo
lumi delle lettere hanno mes
so Analmente ordine in tutto 
un vasto settore di ricerche 
sulla vita di Joyce e hanno ac
centuato l'Interesse per le 
concordanze biografiche nel
le analisi testuali. Tino a che lo 
stesso Ellmann. verso la fine 
degli anni Settanta, con un 
piccolo e denso libretto ha 
aperto una nuova dimensione 

alla, terza fase della critica 
portando in primo piano la 
coscienza di Joyce» in rap
porto alla storia, alla politica e 
alla cultura dell'Irlanda e del
l'Europa come presupposto 
indispensabile alla compren
sione della sua opera. 

Il rapporto con l'Irlanda, 
«Isola del santi e dei savi» -co
me si legge nel titolo di una 
sua conferenza - con I suoi 
miti, le sue tradizioni, le mise
rie e 1 drammi di una nazione 
alla ricerca della libertà, costi
tuisce ormai uno dei temi do
minanti della critica dell'ulti
mo decennio. Come ha scritto 
Makolm Brown già molti anni 
fa «se togliamo i temi irlandesi 
dall'opra di Synge, Colu. Lady 
Gregory, Stephens, O'Casey, 
Joyce ecc... non ci rimane più 
nulla». 1 repertori, gli Indici di 
nomi e di citazioni nelle òpere 
di Joyce che si sono accumu
lati in questi utlimi due decen
ni conducono tutti alla confer
ma del ruolo Importantissimo 
che la storia e la cultura Irlan
dese assumono per la com
prensione del Dublinesi, di 
Dedalo, dell'Ulisse o dì Finne
gans Wake. Le ripetute e quasi 
ossessive «allusioni» di Joyce -
attraverso tutti i suoi perso
naggi - di questi temi irlandesi 
ci forniscono una mappa in
terpretativa che ormai domi
na sempre più gli studi sullo 
scrittore di Dublino. 

Già Italo Svevo, del resto, 
aveva indicato in uno dei pri
mi ricordi degli anni triestini 
l'autorità morale e politica in

contrastata che ha dominalo 
tutta la vita e l'opera di Joyce: 
quella di Charles Stewart Par-
nell, morto esattamente cin-
quant'anni prima di lui. Sem- ' 
bra una straordinaria e signifi
cativa coincidenza, quindi, -
che quest'anno si celebri an- -
che il centenario della fine di 

Suel rivoluzionario irlandese 
Ite Svevo aveva visto come : 

•l'unico compagno di fede» di ' 
Joyce «incamminato per il 
mondo», come Zaratustra,, 
•con il cadavere del grand'uo-
mo sulla schiena». Uno degli 

! ultimi articoli scritti da Joyce, < 
. in italiano, per II piccolo della 
sera nel 1912 era dedicato ap
punto a «l'ombra di Pamell». 
Nel clima dell'approvazione 
ai Comuni della terza legge 
per l'Home Rute, l'autonomia 
Irlandese, James Joyce evoca
va «l'ombra del re senza coro
na' quando, nel suo ultimo . 
appello, aveva imploralo I 
suoi connazionali «dì non get
tarlo in pasto ai lupi inglesi 
che gli urlavano attorno»; e 
concludeva con amarezza 
che questi non awano man
cato al disperato appello poi
ché invece di gettarlo al lupi 
•lo avevano dilaniato essi stes
si 

La morte di Pamel era viva 
nella mente di Joyce per i ri
cordi del padre, suo seguace, 
e a nove anni il futuro autore 
di Ulisse aveva scritto un poe
metto dedicato a questo epi
sodio della storia Irlandese. 
Più tardi, aveva più volte sotto
lineato di essere nato l'anno 
del tremendo agguato a Phoe
nix Park, nel quale un com

mando ribelle aveva ucciso 
un inviato inglese, e sarà pro
prio Leopold Bloom, nell'l/tò-
se ad usare questo episodio 
per condannare la violenza e 
celebrare Indirettamente Par-
nell. Lo stesso interesse di Joy
ce per le opere dello storico 
italiano Guglielmo Ferrerò era 
stato acuito, (orse, dal positivo 
giudizio che questi dava sul 
•grande uomo politico» irlan
dese. • 

Lo scrittore che secondo 
Yeats non si sarebbe mai oc
cupato di politica rivela inve
ce, in ogni suo scritto, una fitta 
rete di evocazioni, allusioni, 
commenti e critiche alla storia 
politica della sua terra che, in 
ultima analisi, finisce per di
ventare il tema dominante 
della sua opera. Dominlc 
Manganello ha ripercorso in 
un libro esemplare gli itinerari 
della «politica di Joyce», cosi 
come avevano fatto anche Ell
mann e Brown prima di lui, 
ma contemporaneamente gli 
studi sulla Irish Connection 
hanno portato in luce anche 
un altro prezioso elemento fa
vorendo - la ricostruzione 
estensiva delle «letture» di Joy
ce ed I modi in cui esse hanno 
poi trovato riflesso in ogni suo 
libro. 

Secondo il critico america
no R.B. Kershner «molti libri 
recenti hanno mutato la dire
zione agli studi loyciani... sug
gerendo che ie letture di Joy
ce, per quanto triviali, trovano 
tutte un riflesso nella sua ope
ra, nei suoi racconti e nei suoi 
romanzi e drammi», e sono a 
questi collegate •inteitestual-

mente» come citazioni ricor
renti e continue, destinate a 
nutrire costantemente i pen
sieri e i discorsi dei suoi perso
naggi. Ma in Joyce. Boxhtin, 
anaPopular Literalure (Uni
versity of North Carolina Press, 
1989) Kershner fa ancora un 
altro passo avanti Illustrando 
quale enorme ruolo abbia in 
questo mosaico la cultura po
polare - soprattutto Irlandese 
- sia orale che scritta, in tutte 

' le sue forme: dal racconto alla 
ninna-nanna, dalle agiografie 
del santi fino alle centocin
quanta canzoni che figurano 
fra i testi citati In Noteshr Joy
ce. 

Come l'Odisseo descritta 
dal classicista Havelock an
che Ulisse, a suo modo, fini
sce cosi per apparirci come 
una grande enciclopedia, ma
gari della degenerazione e de
cadenza morale di Dublino e 
dell'Irlanda. Secondo Kersh
ner infatti «un elemento im
portante del genio letterario di 
Joyce è rappresentato dalla 
sua consapevolezza della im
portanza della letteratura po
polare nella società del suo 
tempo». Se incominceremo a 
rileggerlo in questa nuova lu
ce, e con l'aiuto del vasti ma
teriali documentari ora dispo
nibili, probabilmente scopri
remo anche noi che «tra gli 
scrittori moderni Joyce è quel
lo che. senza creare nulla, ha 
ascoltato con impareggiabile 
acume le voci della sua cultu
ra riconducendo alla matrice 
della finzione letteraria le sue 
cronache del disordino. 
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REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

AVVISO AGLI ASSICURATI 
Par II 1991 l'Ateemblea del Delegati dal 15 Dicembre 1990 ha deliberato I ; -

Benefici di Mutualità a favore dei Soci-Assicurati nel Rami Danni e nel Ramo Vita 

Rami danni 
Per I contratti poliennali stipulali da almeno un anno (con esclusione dei contratti In 
delega ad altre Compagnie) Il contributo, cioè II premio e gli accessori di polizza. 

da versare alla Società per il 1991 è stato ridotto delle seguenti percentuali: 

20% 
per le polizze 

INCENDIO RISCHI AGRICOLI 

EDAqmREALE 

10% 
per le polizze ^ 

CASAMIAEO 
ESERCIZIO "• 

Il tke comporta ano riduzione, ityetttarMittt, alftOH ed si tOVi del premio annuo di ponza. 

Ramo vita -
Per le polizze In vigore da almeno tre anni (con esclusione delle polizze In delega ad altre 

Compagnie e di quelle Indicizzate e rtvalutablll, che già contrattualmente godono •• • 
di un particolare trattamento) vengono concessi particolari benefici collegati : -

alle singole situazioni contrattuali. 

(Informazioni particolareggiate presso le Agenzie della Società) . 

DcU 1828Sodinoli semplici Assicurati. -1 

20 l 'Unità 
Sabato 
12 gennaio 1991 


