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Il 26 maggio 1883 sul periodico parigino «Le Chat Noir» Paul Verlain pubblicava un sonetto dal 

titolo Languer in cui affermava di identificarsi con l’atmosfera di stanchezza e di estenuazione 

spirituale dell’impero romano alla fine della decadenza, ormai incapace di forti passioni e di azioni 

energiche, immerso nel vuoto e nella noia, inteso solo a raffinatissime esercitazioni letterarie. Il 

sonetto interpretava uno stato d’animo diffuso nella cultura del tempo, il senso del disfacimento e di 

fine di una civiltà, l’idea di un prossimo crollo , per cui effettivamente si avvertiva  un’affinità con 

il periodo del tardo impero romano. Queste idee erano proprie di circoli d’avanguardia, che si 

contrapponevano alla mentalità borghese e ostentavano atteggiamenti bohémien e idee 

provocatorie, ispirandosi al modello maledetto di Baudelaire. La critica ufficiale, a designare 

atteggiamenti del genere, usò il termine decadentismo in accezione negativa e spregiativa, ma quei 

gruppi intellettuali lo vollero assumere polemicamente rovesciandone  il senso ad indicare un 

privilegio spirituale. La base della visione del mondo decadente è un irrazionalismo 

misticheggiante, che riprende ed esaspera posizioni già largamente presenti nella cultura romantica 

della prima metà del secolo. Ciò che gli scrittori di fine ottocento rifiutano è la cultura positivistica 

che costituisce il sostrato dell’opinione corrente borghese, i cui principi base sono: la convinzione 

che la realtà sia un complesso di fenomeni materiali, regolati da leggi ferree, che la scienza, una 

volta individuate tali leggi, possa garantire una conoscenza oggettiva e totale della realtà. Il 

decadente ritiene al contrario che la ragione e la scienza non possano dare la vera conoscenza del 

reale, perché la vera essenza di esso è al di là delle cose, misteriosa ed enigmatica, per cui solo 

abbandonando l’abito razionale si può attingere all’ignoto. L’anima decadente è perciò sempre 

protesa verso il mistero che è dietro la realtà visibile, la quale è proteiforme e  d’innanzi alla quale 

l’artista cerca di individuare “le segnature di tutte le cose” (Prima parte dell’Ulisse, terzo episodio : 

Proteo). Se per la visione comune le cose possiedono una loro oggettività, solida individualità, che 

le isola le une dalle altre, per questa visione mistica tutti gli aspetti dell’essere sono legati tra loro da 

arcane analogie e corrispondenze, che sfuggono alla ragione e possono essere colte solo in un 

abbandono di empatia irrazionale. Ogni forma visibile non è che un simbolo di qualcosa di più 

profondo  che  sta al di là di essa, e si collega con infinite altre realtà in una rete segreta, che solo la 

percezione dell’iniziatore può individuare. La rete di corrispondenze coinvolge anche l’uomo, 

dunque esiste un’identità tra io e mondo, tra soggetto e oggetto, che si confondono in un’arcana 

unità. Una corrente profonda li unisce, al di sotto degli strati superficiali della realtà. L’unione 



avviene cioè sul piano dell’inconscio: in questa zona oscura l’individualità scompare e si fonde con 

un tutto inconsapevole. La scoperta dell’inconscio è il dato fondamentale della cultura decadente e 

fornirà argomento a tutta la letteratura del novecento. Dunque, a preparare il retroterra culturale 

della nuova letteratura saranno: la psicoanalisi di S. Freud (1856-1939), che dimostrerà tutti i limiti 

delle vecchie concezioni psichiatriche e antropologiche, contrapponendo loro la sua teoria 

dell’inconscio, e la teoria della relatività, che annunciata nel 1905, dimostrava che la geometria e la 

matematica si fondano su presupposti convenzionali e “relativi”. Ci si avvia cosi verso quel 

relativismo conoscitivo che raggiungerà estreme conseguenze con Pirandello, per cui la realtà è 

magmatica in continuo divenire e proteiforme. «La realtà tutta è vita, “perpetuo movimento vitale”, 

eterno divenire, incessante trasformazione da uno stato all’altro», cosi dirà un grande teorizzatore 

della filosofia vitalista Bergson, e pretendere di fissarla entro schemi d’ordine diventerà un’impresa 

difficile e alquanto vana. La teoria della relatività determina, non solo uno sconvolgimento delle 

prospettive del reale, per cui non si dà una verità oggettiva fissata a priori ma ognuno ha la sua 

verità che nasce dal suo modo soggettivo di vedere le cose, determinando un’strema 

incomunicabilità tra gli uomini, ma anche uno sconvolgimento delle categorie spazio- tempo che 

diventano relative, e perciò non più percepibili con gli strumenti utilizzati dai positivisti: la scienza 

e l’intelletto. Il tempo e lo spazio sono rappresentati soggettivamente, non più oggettivamente, e 

attraverso la tecnica del flusso di coscienza il personaggio può restare fisicamente fermo e muoversi 

con la mente a proprio piacimento nel tempo e nello spazio. Le dimensioni spaziali e temporali 

perdono consistenza materiale. Ecco cosi come il concetto di tempo verrà  stravolto, e il  grande 

teorico dello slancio vitale, H. Bergson, arriverà a distinguere due concezioni  di tempo: il tempo 

storico, lineare ed esterno, e il tempo psicologico, interno e soggettivo, misurato attraverso 

l’intensità emozionale relativa di un momento. È proprio da un momento particolare che scaturisce 

la meditazione di Stephen, il protagonista dell’Ulisse di Joyce, sulla mutevolezza del mondo 

esteriore. È  il momento in cui chiudendo gli occhi e negandosi cosi la visibilità, sfrutta invece un 

altro grande senso che è l’udito, cercando così di cogliere attraverso il ticchetío del suo bastone 

sulla spiaggia, il rumore dei suoi passi e lo scricchiolio della sabbia sotto i suoi piedi l’essenza di 

tutte le cose. Questi suoni si caricano di valori magicamente evocativi e suscitano echi profondi. La 

sensazione visiva si unisce a quella uditiva determinando cosi una fusione di sensazioni, resa in 

ambito letterario attraverso la figura retorica della sinestesia. È Proteo il titolo non espresso 

volontariamente da Joyce, ma indicato nello Schema Linati, del terzo episodio di quella che sarà 

una vera e propria odissea moderna. Concepito come una novella da aggiungere alle altre 

quattordici che aveva scritto per la raccolta Dubliners,  l’Ulisse rappresenta un punto d’arrivo 

nell’ambito della rinnovata cultura del novecento, dal momento che riprende, seppur esasperandoli, 



i temi del decadentismo. È per questo che si è soliti dire che con Joyce, ed altri scrittori come 

Pirandello e Svevo, si è consumata l’esperienza decadente e simbolista e ci si avvia verso quella che 

sarà definita come crisi dell’io. Pubblicato nel 1922, dopo lunghe peripezie per via del linguaggio 

eccessivamente crudo che metteva a nudo aspetti concreti e fisiologici della vita quotidiana, il 

merito dell’Ulisse era quello di non essere un romanzo ma il suo superamento, grazie alla 

sostituzione del metodo mitico a quello narrativo, reso possibile dai progressi compiuti sullo scorcio 

dell’ottocento nei campi della psicologia, dell’etnologia e dell’antropologia. Secondo lo scrittore di 

Waste Land, Eliot, l’Ulisse aveva tutte le caratteristiche di un anti-romanzo, e  l’adozione del 

metodo mitico, ovvero la sovrapposizione al realismo narrativo dei tratti caratterizzanti il poema 

omerico, come la suddivisione dell’opera in tre parti: Telemachia, Odissea e Nostos, costituiva un 

vero e proprio metodo scientifico. Sarà Joyce stesso a smentire questa definizione della sua opera, 

preferendo piuttosto, definirla Novel, sulla scia della definizione di Novel data da uno dei grandi 

scrittori e teorizzatori del romanzo settecentesco, Fielding. Perciò l’Ulisse può essere considerato un 

poema eroicomico in prosa, inteso a sviluppare una rappresentazione particolareggiata e al 

contempo realistica della vita contemporanea, modellandola sull’epica omerica ed ironizzando cosi 

l’antieroismo della realtà quotidiana. Ma a caratterizzare il romanzo joyciano, non è solamente il 

realismo di stampo settecentesco, ma anche  e soprattutto un certo psicologismo che potremmo 

trovare anticipato già in Richardson ed esasperato dagli scrittori del novecento. Caratteristica di tali 

scrittori è pertanto di norma una psicologia complicata, tortuosa, dominata da spinte contraddittorie 

e ambivalenti. Tipici della letteratura decadente sono l’ attenzioni alle ambiguità della psiche, il 

proposito a spingere lo sguardo nel profondo, a cogliere gli impulsi più oscuri e inconfessabili. 

Nasce da questa disposizione una nuova struttura romanzesca: non più il romanzo realistico, che 

studia le psicologie individuali in rapporto a determinati ambienti sociali (romanzo naturalista di 

Zola),  ma il romanzo psicologico, in cui la dimensione soggettiva viene prepotentemente in primo 

piano, oscurando quella sociale, ed è indagata nella sua assoluta autonomia. Colui che dalla Francia 

propone il modello di questo nuovo romanzo psicologico, in antitesi a quello naturalistico, è P. 

Bourget, un romanziere che ebbe grande risonanza ed esercitò una grande influenza sul romanzo 

italiano e straniero. Il vero promotore del romanzo psicologico, in Italia, è Svevo  seguito da 

Pirandello. Dunque, a parer mio  l’Ulisse di Joyce ha tutti i connotati per poter essere ascritto in 

questo genere letterario, e ricco di psicologismo è il terzo episodio. Ma guardiamo più da vicino 

questo terzo episodio. Privo di un’azione vera e propria, l’episodio potrebbe essere cosi riassunto: il 

protagonista, Stephen, si trova a passeggiare lungo la spiaggia di Sandymount alle ore undici del 

mattino. Rumori, persone incontrate, il mare, gli scogli, le maree le onde, sono tutti elementi che 

fanno da sfondo al soliloquio in cui si abbandona il protagonista e che gli deviano l’attenzione. Il 



tutto crea un’arcana musicalità che accompagna la sua meditazione. Passeggiando ad occhi chiusi, 

aprendoli vede due donne scendere verso la spiaggia, si chiede se deve o no andare a trovare sua zia 

Sara Goulding, torna sui suoi passi verso il forte Piccionaia, si siede su una roccia a guardare la 

carcassa di un cane morto e una barca insabbiata, è spaventato da un cane che gli si accosta 

abbaiando, vede due uomini che raccolgono telline con il loro cane, scrive versi ispiratigli dalla 

meditazione sulle maree e sulla luna , si stende sulla roccia col cappello sugli occhi, si rialza, si 

accorge che il cielo si rannuvola, cerca un fazzoletto e non trovandolo si pulisce il naso con le dita, 

da lontano osserva un tre-alberi che raggiunge il porto. Cosi sintetizzato l’episodio sembra scorrere 

fluido senza particolari problemi, e invece no: ogni singolo gesto di Stephen si carica di ulteriori 

significati e di forte psicologismo. Che cosa c’è di diverso, nel protagonista Stephen, da quello che 

Pirandello definisce il forestiero della vita? Stephen, in questo episodio lotta con il suo avversario 

proteico, la realtà, e s’imbatte in un lungo soliloquio circa il problema dell’aspetto mutevole di essa, 

la quale non è una nessuna e centomila! Stephen rifiuta la vita sociale, divenendo un “ forestiere 

della vita”, «colui che ha capito il giuoco», ha preso coscienza del carattere fittizio del meccanismo 

sociale e si isola, guardando vivere gli altri dall’esterno della vita e dall’alto della sua superiore 

consapevolezza, rifiutando di assumere la sua parte, osservando gli uomini imprigionati dalla 

trappola con atteggiamento sarcastico, di irrisione e di pietà; basti pensare a come, all’interno dello 

stesso episodio, Stephen con rituale sarcasmo scherza sulla morte della madre simulando una 

ironica telefonata a Edenville (pag39), o ancora, la pietà provata per gli esuli irlandesi in terra 

straniera, le cosiddette “anitre selvatiche” (Kevin Egan, e lo stesso Stephen esule a Parigi). L’artista, 

solo con il suo inconscio, di fronte al mare sembrerebbe ricalcare i tratti di quella che Pirandello 

definisce filosofia del lontano : essa consiste nel contemplare la realtà come da un’infinita 

distanza(da lontano osserva un tre-alberi che raggiunge il porto: metafora forse di una quiete e 

tranquillità interiore tanto sospirata?), in modo da vedere in una prospettiva straniata tutto ciò che 

l’abitudine ci fa considerare “normale”, priva di senso, tentando di cogliere cosi, da una posizione 

superiore, il significato profondo, o meglio quello che Stephen chiama le “segnature di tutte le 

cose”. È evidente che in questa figura di eroe straniato dalla realtà si proietta la condizione stessa di 

Joyce, che rifiuta il suo ruolo politico attivo, e nel suo pessimismo radicale si riserva solo un ruolo 

contemplativo, di lucida coscienza critica del reale. Potremmo paragonare Stephen al protagonista 

del romanzo pirandelliano: Uno nessuno centomila! Stephen, che cerca di capire il volto proteico 

della realtà esterna che lo circonda, è come Vitangelo alla ricerca della propria unica identità, che di 

fatto non esiste, con l’eccezione che non perde il contatto con la realtà o meglio: la scoperta da parte 

di Vitangelo,  che gli altri si fanno di lui un’immagine diversa da quella che egli si è creato di se 

stesso,e  cioè prende consapevolezza di non essere uno  nessuno e centomila, nel riflesso delle 



prospettive degli altri e quindi nessuno, determina il crollo delle sue certezze provocando una 

profonda crisi che lo porterà a compiere gesti spropositati, e dalla quale uscirà solo quando 

rinuncerà ad ogni identità, abbandonandosi cosi pienamente al fluire della vita , rifiutando di fissarsi 

in alcuna forma, rinascendo nuovo in ogni istante e identificandosi di volta in volta nelle cose che lo 

circondano, alberi vento, nuvole. Iniziato nel 1909 ma pubblicato solo qualche anno dopo l’Ulisse, 

nel 1925, con Uno nessuno centomila siamo già in pieno regime fascista, con il quale Pirandello 

avrà un rapporto ambiguo. Subito dopo il delitto Matteotti, nel 1924, Pirandello si era iscritto al 

partito fascista. Ad un iniziale entusiasmo per il fascismo corrisponderà un quasi totale un 

disprezzo, e la critica pirandelliana alle istituzioni sociali non poteva di certo risparmiare il regime 

che della falsità del meccanismo sociale ne era un grande esempio! Quindi, se Pirandello indaga la 

molteplicità delle identità possibili che si danno all’individuo, Joyce attraverso il personaggio di 

Stephen esplora quel magma in continuo flusso che è la realtà esterna, attraverso gli unici due 

strumenti possibili, che non sono più la scienza e l’intelletto esso stesso proteiforme, ma la vista e 

l’udito, sensi che solo il poeta, il pittore, il musicista hanno maggiormente sviluppati e grazie ai 

quali possono catturare Proteo, il profetico vecchio del mare, che rendeva vani tutti i tentativi di 

bloccarlo per interrogarlo sul futuro, trasformandosi incessantemente e assumendo gli aspetti più 

diversi…Ancora una volta è l’arte o meglio, la contemplazione della suo opera da’arte, versi 

ispiratigli dalla meditazione sulle maree e sulla luna,  (pag 50) a materializzare il sogno dell’artista 

Stephen che è quello di sfuggire al flusso del tempo: Et vidit Deus. Et erant Et valde bone. L’artista 

è compiaciuto del suo operato proprio come Dio dopo la creazione. 


