
Dostoevskij e Joyce: il romanzo moderno attraverso le riflessioni di Lukacs 

Molti studiosi dell’universo letterario otto-novecentesco individuano nel grande romanzo moderno una 

netta bipartizione tra due linee narrative fondamentali: la cosiddetta linea Flaubert, alla quale appartiene 

Joyce, e la linea Dostoevskij. 

Tale bipartizione è dovuta in particolare all’analisi di Gyorgy Lukacs nella “Teoria del romanzo”, 

all’apice della sua analisi sulla letteratura moderna. Quest’opera rappresenta il culmine di un percorso 

critico sulla letteratura e l’arte in generale, cominciata in giovane età dal filosofo e critico ungherese in 

opere quali Filosofia dell’arte, Estetica di Heidelberg, Metafisica della tragedia e L’anima e le forme.    

 

Alla base delle riflessioni estetiche lukacsiane si trova la dinamica senso/non-senso insita nella letteratura  

moderna. In sostanza Lukacs individua nel mondo moderno una perdita di organicità e totalità, causata 

dal distacco del senso dal mondo. E non potrebbe essere altrimenti visto che il mondo, dominato dalle 

guerre e dalla frammentarietà, ha da tempo perduto quell’unione di trascendenza (il senso) e immanenza 

che crea una frattura irrimediabile nel reale. In altri termini, a differenza di quanto si potesse constatare 

nell’antica Grecia, oggi dio (il senso) ha abbandonato il mondo, dando il via all’“epoca della 

peccaminosità”. Per questo l’uomo oggi vedrebbe negata la possibilità di realizzare una compiutezza vera 

e piena nella vita. Tale ragione induce l’individuo a rivolgere lo sguardo altrove per ricercare quella 

compiutezza alla quale naturalmente aspira. Ecco che il luogo in cui si realizza la “lotta” tra l’anima (il 

senso) e la vita (il non-senso) viene ad essere l’opera d’arte in tutte le sue forme. Così l’arte, secondo 

Lukacs, si pone al di là della cultura e nel centro preciso della tensione tra mondo come vita (immanenza) 

e trascendenza e solo in essa è possibile trovare la totalità dell’esistenza. Va da sé che non si tratta più di 

una totalità organica, immediata, insita nelle cose, ma una totalità “solamente” creata. Siamo dunque agli 

antipodi della concezione d’arte come mimesi del reale, bensì di un’interpretazione del reale, una ricerca 

improntata alla composizione della vita. E’ proprio il termine composizione ad essere chiave nella 

riflessione lukacsiana, poiché sottintende un concetto chiave di natura kantiana ossia la Forma. In altre 

parole per superare la frammentarietà, e di conseguenza finitezza e temporalità del mondo, occorre 

ricomporre i frammenti del reale in una forma organica, che restituisce una dimensione atemporale 

all’opera d’arte. Il senso dunque è rintracciabile solo con il superamento del tempo.  

 

Andando all’analisi diretta degli autori, un concetto chiave che s’installa alla base delle due linee 

romanzesche risiede nella differente concezione del rapporto tra Arte e Vita. Con Flaubert, Proust e Joyce 

si crea una frattura netta tra le due, che fa sì che la ricerca si realizzi totalmente nell’Arte. Per di più il 



desiderio dell’assoluto spinge, elemento fortemente presente nei personaggi flaubertiani (si pensi a 

Madame Bovary), ad abbandonare il reale in favore di una vita esclusivamente proiettata in un mondo di 

sogno. A differenza di quanto affermato da Lukacs, per Flaubert la vita non diviene un ostacolo per la 

realizzazione della totalità nell’arte ma non prevede in alcuna maniera la possibilità di raggiungimento, o 

meglio l’avvicinamento, dell’assoluto in qualunque sua forma. 

Con Dostoevskij invece siamo un passo oltre. Secondo Lukacs nell’autore russo il non-senso del mondo 

va rintracciato, attraverso l’opera, nella vita per il semplice motivo per cui non è possibile distinguere il 

senso dal non-senso. 

 

Il motivo per cui è possibile definire il romanzo dostoevskiano, kafkiano e tolstojano, un non-romanzo è 

da individuare nel superamento di quelle basi estetiche e letterarie tipiche della poetica joyciana e 

proustiana, di cui si è già accennato in precedenza. In primis ora abbiamo una negazione totale di 

qualsiasi possibilità di redenzione che, seppur nelle traversie e difficoltà, è possibile rintracciare ancora in 

Proust e Joyce. Il famoso monologo finale di Molly Bloom, la “Gea-Tellus” che incarna la fertilità della 

terra è abbastanza chiaro in quest’ottica:  

 

Sì perché prima non ha mai fatto una cosa del genere chiedere la colazione a letto con due uova da 

quando eravamo al City Arms hotel […] quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le 

ragazze andaluse o ne porterò una rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco e io pensavo be’ 

lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e allora mi chiese se io 

volevo dì dire di sì mio fior di montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e me lo tirai 

addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come 

impazzito e sì dissi sì voglio Sì. 

 

Dopo diciotto libri ecco finalmente la grande affermazione finale, universale, che si configura in netta 

antitesi con il “no” più volte affermato da Stephen e come la conclusione della ricerca da parte di Leopold 

e dello stesso Stephen. Dunque pur in un’incompiutezza di fondo, la totalità nell’Ulisse avviene in una 

dimensione prettamente terrena e di riconciliazione degli opposti della Natura, vera trionfatrice del 

romanzo.  

Se, come afferma Ezra Pound,  

 



“Joyce ha preso in sua mano l’arte dello scrivere dove Flaubert l’aveva lasciata”, aggiungendo che 

“Ulysses ha più forma di qualsiasi romanzo di Flaubert. Cervantes aveva parodiato i suoi 

predecessori e potrebbe prendersi come base di raffronto per un altro dei modi joyciani di 

concisione, ma mentre Cervantes fece la satira di un’unica maniera di sciocchezza e di un solo 

genere di espressione altisonante, Joyce ne pone in satira almeno settanta, e include tutta una 

storia della prosa inglese, per implicazione”. 

 

è lecito affermare che il romanzo joyciano, rappresenti l’apice, la summa dell’intero percorso che prende 

le mosse direttamente da Cervantes.  

 

Dunque se si considera Joyce l’emblema di un filone romanzesco è indicativo operare un raffronto con 

Dostoevskij. Con l’autore russo ci troviamo in un contesto totalmente differente da quello occidentale, 

nella Russia zarista di metà Ottocento. In particolare, nella sua vita influì molto la figura dello zar Nicola 

I, che appena ascese al trono adottò una politica anticostituzionale e antiliberale. L’autore russo 

sperimentò anche l’esperienza della prigionia e la condanna a morte (poi revocata solo sul patibolo), 

causati dall’accusa di partecipazione ad una società segreta con scopi sovversivi. Quest’esperienza 

insieme con quella dell’uccisione del padre, segnarono profondamente tutta la sua produzione letteraria. 

Se da un lato quest’incidenza opprimente del governo potrebbe essere vista in maniera similare alle 

sovrastrutture che incombono e condizionano i personaggi joyciani, dall’altro la violenza e la tirannia 

direttamente sperimentata da Dostoevskij danno forma a un’umanità notevolmente più sofferente e 

contraddittoria, fatta di dissonanze spirituali. Il male e la sofferenza assumono allora dei caratteri fisici 

prima che spirituali e gli omicidi (si pensi al duplice omicidio, episodio chiave in Delitto e castigo) e le 

violenze fisiche divengono elementi ineliminabili, quasi necessari, nella vita dell’individuo. Questo per 

due ragioni. La prima è riconducibile alla sconfitta rappresentata dal mondo borghese che cerca di 

liberarsi delle strutture attraverso il terrorismo, i crimini e le catastrofi, che rappresenta la dimostrazione 

che impedisce all’anima il superamento delle convenzioni e s’inscrive ancora nel modulo della cosiddetta 

“prima etica”. La seconda riguarda per l’appunto, come afferma Di Giacomo, il superamento di questa 

“prima etica” attraverso la composizione di un mondo che si modella attraverso l’incontro tra le anime e 

sull’“alterità”.  Ecco l’appropriamento dell’epica da parte di Dostoevskij, che supera in questa maniera la 

polemica contro le convenzioni e le strutture creando una base di solidarietà tra gli individui che 

presuppone il concetto di “colpa russa” secondo il quale ogni colpa individuale si riflette sulla collettività.  



In tal modo s’individua un grande distacco dalla poetica joyciana poiché si viene implicitamente ad 

annullare quel dualismo tra interiorità della ricerca e le convezioni, le strutture, architrave dell’Ulisse.  

Si noti il passo del libro 5 sul rituale religioso:  

 

[…] Qualcosa in corso: qualche funzione collettiva. Peccato così poca gente. Bel posticino 

tranquillo per starci accanto a una ragazza. Chi è il mio prossimo? Insardellati là per ore al suono 

di musica lenta. Quella donna alla messa di mezzanotte. Settimo cielo. Donne in ginocchio nei 

banchi con scapolari cremisi intorno al collo, testa in giù. Un gruppo inginocchiato lungo la 

balaustra dell’altare. Il prete passava davanti a loro, mormorando, tenendo il coso in mano. […] 

Chiudi gli occhi e apri la bocca. Cosa? Corpus: corpo. Cadavere. Buona idea il latino. Per prima 

cosa l’imbambola. Ospizio per i moribondi. Non sembra che la mastichino: solo la ingoiano. Idea 

stramba: mangiare pezzetti di cadavere. Per questo attecchisce fra i cannibali. Stette da parte a 

guardare le loro maschere cieche passare lì per la navata, a una a una, in cerca del loro posto. […] 

 

Questo passo oltre ad un carattere esplicitamente polemico e a tratti blasfemo, evidenzia una netta 

contrapposizione tra l’io e il contesto nel quale si trova, in questo caso la rappresentazione in termini di 

rituale, della sovrastruttura-istituzione Chiesa che appunto imbambola gli individui e li rende “maschere 

cieche”. Attraverso il lavoro sulla lingua e l’uso della tecnica narrativa del flusso di coscienza, insomma, 

Joyce arriva a presentare il mondo da un punto di vista parziale che riporta eventi e impressioni 

soggettive. In altri termini prevale l’elemento caratteristico di tutto il filone joyciano: la riflessione. Come 

afferma Lukacs nel preciso momento in cui “dio abbandona il mondo”, presupposto alla base del romanzo 

moderno, l’individuo si sente inadeguato nello stesso in due maniere differenti: sentendosi troppo piccolo 

in rapporto al reale, oppure sentendosi troppo grande. Questo secondo caso rappresenta il “romanticismo 

della disillusione” e comporta una chiusura dell’anima nei confronti del mondo esterno. Quando, però la 

realtà riesce ad incidere sull’anima, causa una distruzione totale dei sogni e degli ideali (esattamente ciò 

che accade in Proust). Appare evidente allora il motivo per cui l’io, che necessariamente si disgrega, si 

frammenta in relazione con la realtà, si rapporti con la stessa attraverso l’interiorizzazione e la riflessione. 

Con conseguente percezione prospettica del mondo.  

Ecco il nodo centrale che si annulla in Dostoesvkij. Si attua un superamento della riflessione. Al pensiero 

fa seguito sempre l’azione in una dimensione di concretezza restituita dall’immanenza del senso nelle 

cose. Per questo motivo, per dirla con Girard, Dostoevskij “può rivelare le parole”. E di conseguenza 

l’azione.  



Nel fare questo, l’autore russo struttura necessariamente la sua narrativa su di un piano differente da 

Joyce. Come ha affermato Michail Bachtin, Dostoesvkij costruisce dei romanzi di tipo “dialogico”, 

“polifonico” nei quali si afferma la presenza del narratore che tuttavia perde la sua peculiare onniscienza. 

In altri termini il narratore si pone allo stesso livello dei personaggi e come loro si rapporta al reale senza 

la possibilità di dare risposte certe. Il narratore diviene quasi un “compagno di viaggio” dei personaggi 

che si limita a riportare al lettore le esperienze che ha osservato. 

Secondo questa logica non possono non venire in mente le riflessioni fatte da Alberto Moravia 

sull’evoluzione della tecnica narrativa romanzesca a cavallo tra ottocento e novecento. Egli in un articolo 

del 1927 pubblicato nella rivista “La fiera letteraria” dal titolo “C’è una crisi nel romanzo?”, affermava 

che il romanzo  

 

“è malato: soffre di cerebralità, di una gran fiera psicologica, di una zavorra psicoanalitica, vale a 

dire: soffre di un anomalo squilibrio fra pensiero (cioè commento psicologico del narratore, analisi 

della coscienza dei personaggi) e reale azione dei personaggi.” 

 

Nel fare ciò contrappone nettamente Joyce a Dostoevskij (suo punto di riferimento sin dall’infanzia), 

auspicando un ritorno a una narrativa che si basi maggiormente sull’azione. Moravia non intende 

affermare un ritorno al romanzo naturalista, alla “narrazione pura e semplice dei fatti, senza alcun 

commento psicologico” ma a un riequilibrio dei fattori in gioco. Affermava ancora Moravia:  

 

“il problema è che questo commento psicologico da qualche tempo ha superato di gran lunga, per la 

sua mole, il testo, cioè l’azione; dopo Raskolnikov è venuto Leopold Bloom: dopo l’allucinante 

analisi del delitto quella non altrettanto interessante della defecazione o di altre simili... atrocità; 

oppure il pensiero sostituisce addirittura l'azione ed abbiamo i monologhi più o meno ampi” 

 

Occorre ricordare che il primo approccio del giovane Moravia con Joyce era avvenuto solamente un anno 

prima, con la lettura del quarto libro, Calipso, la cui parte finale si compone di ben cinquanta righe di 

descrizione minuziosa della defecazione di Mr. Bloom e delle riflessioni dello stesso (“Spero non sia 

troppo grosso da far rispuntare fuori le emorroidi […] Quel cavolo m’ha riempito d’aria”). Nonostante ciò 

Moravia è ben lungi dal mettere in discussione Joyce, così come Proust, ma individua in Dostoevskij 

l’iniziatore di un romanzo in cui il rapporto problematico, aperto, conoscitivo con la realtà emerge dal 

continuo incrociarsi dei punti di vista dei vari personaggi e del narratore. Solo così infatti la crisi espressa dal 



romanzo moderno può essere oggettivata grazie all’azione e alla rinnovata funzione testimoniale del 

personaggio.  

 

Tornando all’autore russo e al confronto con il passo del quinto libro dell’Ulisse, ci si rende conto come 

questo punto la contestazione delle strutture non avvenga più in maniera distaccata ma attraverso gesti e 

azioni che hanno un peso specifico importante nella vita dell’individuo. Secondo il principio causa-

effetto, Raskolnikov in Delitto e castigo, uomo medio come Bloom ma mosso dalla convinzione di essere 

un “superuomo”, in tal senso un po’ all’opposto di Stephen l’artista che fatica a spiccare il volo, dovrà 

scontare il duplice omicidio della vecchia usuraia e di sua sorella realizzato come simbolo di 

contestazione della società. La sua pena non sarà però quella inflittagli dalla legge con la reclusione nel 

campo di lavoro in Siberia, bensì il tormento e la desolazione emotiva conseguenti all’estremo gesto. La 

condizione di nichilismo e sofferenza vissuta da Raskolnikov è la condizione di ogni essere umano, 

secondo Dostoevskij, ed è la via obbligata per il raggiungimento del senso, della salvezza. Solo 

prendendo coscienza della sofferenza insita nella vita umana si può ambire al raggiungimento della 

salvezza. E ciò, alla luce di quanto affermato, può avvenire esclusivamente, così come accade a 

Raskolnikov, attraverso il reinserimento nella società e l’accettazione piena dell’alterità. E così come 

nell’Ulisse, è un’altra donna, Sonja, attraverso l’affermazione del suo amore incondizionato (siamo qui 

però in una dimensione più spirituale rispetto alla carnalità affermata nell’Ulisse), a rendere possibile 

questo riscatto.  

 

[…] Ella pure tutto quel giorno fu agitata, e nella notte tornò perfino a star male. Ma era a tal 

punto felice, a tal punto inaspettatamente felice, che quasi aveva paura della propria felicità. Sette 

anni, solo sette anni! All’inizio della loro felicità, in certi istanti, tutt’e due eran pronti a 

considerare quei sette anni come sette giorni. […] 

 

Ma a ben vedere la salvezza è possibile nell’hic et nunc? A differenza di quanto si può notare nel 

monologo citato di Molly Bloom, il senso non potrà mai essere colto pienamente, ci sarà sempre qualcosa 

di sfuggente che rimanderà il momento nevralgico a un domani indefinito: 

 

[…] Egli non sapeva nemmeno che la nuova vita non gli sarebbe toccata gratuitamente, che 

bisognava ancora acquistarla a caro prezzo, pagarla con una grande azione futura… 



Ma qui comincia ormai una nuova storia, la storia del graduale rinnovamento d’un uomo, la storia 

della sua graduale rigenerazione, del graduale passaggio da un mondo in un altro, della 

conoscenza con una nuova, finora assolutamente ignota realtà. Questo potrebbe costituire il tema 

d’un nuovo racconto, ma il nostro odierno racconto è finito. 

 

La riconciliazione affermata da Molly è qui negata a causa di un’incompiutezza fondamentale che rende 

l’opera dostoevskiana capostipite di quella linea narrativo-drammaturgica che, secondo il pensiero 

estetico di Lukacs, sarà estremizzata prima da Kafka con l’affermazione incondizionata del caos e della 

mancanza totale di senso, con conseguente condanna dell’opera d’arte, e poi dal Beckett della vita 

irrappresentabile e dell’opera d’arte come espressione del reale insensato e di un’attesa infinita. 


