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Ulysses: l'opera-mondo e l'archivio di Matteo Agostini 

Il nostro intervento non avrà carattere compilatorio né di approfondimento circa un aspetto del testo. Al contrario si 

proporrà uno spunto di riflessione; si potrebbe anzi affermare che si tratterà di una riflessione su tutti gli interventi 

fino ad oggi realizzati in questa sede, e che quindi il presente finirà in un certo senso per comprenderli tutti. Per 

quanto banale possa sembrare, inizieremo ponendo l'attenzione su di una frase che non è nuova per nessuno; 

alludo a una citazione tratta da una lettera di Joyce all'allievo Georges Borach che è riportata sulla quarta di 

copertina dell'edizione italiana di Ulysses: 'Il più bello e interessante dei soggetti è quello dell'Odissea. È più 

grande e più umano di quello dell'Amleto, superiore al Don Chisciotte, a Dante, al Faust'. Il fatto che Joyce 

menzionasse tali scrittori e le loro opere e li ponesse in concorrenza nella scelta del 'soggetto' cui rifarsi per Ulysses 

evidentemente non può essere casuale; questo semplice elenco sottende il contesto letterario sul quale l'opera va 

innestata. Gli scrittori citati da Joyce, ovvero Dante, Goethe, Cervantes, Shakespeare (ma aggiungiamo pure 

Sofocle, Virgilio, Apuleio, Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Ariosto, Calderon de la Barca, Milton, Racine con i 

rispettivi capolavori) al fianco di Omero formano un Canone elaborato dall'età moderna sul quale s'appoggiano 

l'insegnamento e la trasmissione della letteratura; essi sono i 'classici' dai quali l'istruzione letteraria non può 

prescindere. Questo punto di vista è una delle grandi tendenze discorsive della nostra epoca circa la validità 

dell'opera letteraria, ed è emblematicamente riassunto nella posizione 'forte' di un critico influente come Harold 

Bloom (cfr. naturalmente Il Canone occidentale). In essa posizione lo statuto di quelle opere va ben oltre l'interesse 

filologico circa la tradizione in cui s'inseriscono; tali capolavori nella coscienza moderna, borghese, romantica (e 

nel caso in quella di Joyce) rivestono un'importanza che trascende in tutto e per tutto i limiti dell'epoca in cui sono 

stati concepiti; pensare che la validità dell'opera letteraria si spieghi e si esaurisca entro il suo contesto originario 

risulta fuorviante e riduttivo; l'opera canonica è tale proprio in quanto ha la forza di giungere sino a noi come se 

fosse attuale (e perché altrimenti Joyce non avrebbe pensato, poniamo, all'Ecerinide di Albertino Mussato o 

all'Italia liberata dai Goti del Trissino, per la loro epoca non meno ambiziosi?). Se vogliamo ricercare 

un'espressione che possa cogliere quello statuto, potremmo dire, con beneficio d'inventario, che si tratta di opere-

mondo. Azzardiamo una definizione: l'opera-mondo è un testo letterario il quale riesca a includere la totalità 

dell'esperienza umana in una struttura narrativa efficace; si badi che l'ultimo elemento è d'importanza fondamentale, 

poiché se la felicità della riuscita narrativa fosse di second'ordine il Dittamondo di Fazio degli Uberti, tentativo 

d'enciclopedia storico-geografica, si considererebbe sullo stesso piano della Commedia, anziché esserne una 

imitazione spogliata del valore poetico, dell'alata poesia crociana, nonché fondata su di una trama esile e altamente 

codificata in senso didascalico. Le opere-mondo nella coscienza dei moderni finiscono per occupare una zona 

olimpica, un Agone, per usare l'immagine tanto cara a Bloom, l'accesso al quale è vietato per opere minori degli 

stessi autori e per tutti gli altri scrittori, imprigionati, costretti entro i limiti della loro esperienza secolare, stanchi 

ripetitori di modelli e paradigmi, irrimedabilmente etichettati come 'minori'; in quella zona riservata ed esclusiva, 



paradiso dell'originalità e dell'eccellenza, le opere-mondo dialogano fra loro (e appunto si sfidano) lungo un 

decorso meta-storico e meta-temporale, in una dimensione slegata da ogni positività contestuale, la stessa in virtù 

della quale Joyce può tranquillamente allinearle nelle parole a Borach dalle quali siamo partiti. Naturalmente ci 

siamo attenuti a quello che è il valore specificamente letterario e poetico delle opere, segnalando l'importanza 

dell'elemento narrativo, ma nulla toglie che identico discorso possa valere per quegli scrittori individuati piuttosto 

come filosofi, e cioè Platone, Agostino, Montaigne, Vico (quest'ultimo, come sappiamo, assai importante per 

Joyce), le cui opere non hanno minore canonicità né minore 'mondità'.   

Se dunque prendiamo per buona la definizione generica di opera-mondo che abbiamo abbozzato, lungo questa via 

dobbiamo specificare che cosa essa comporti per lo statuto letterario cui facevamo riferimento. Proviamo: l'opera-

mondo è un testo che si presume concepito dall'autore per incontrare, da parte dei posteri (noi), una determinata 

ricezione; l'opera che riesce a parlare di qualunque cosa, che include in sé tutto ciò che è stato detto e che è dicibile, 

pur non riferendovisi esplicitamente, che esempla la definizione aristotelica della poesia come grado di conoscenza 

intermedio tra la storia e la scienza, conoscenza dell'universale mediante il particolare, mediante personaggi e fatti 

individuali; siffatta opera dunque si aspetta che noi lettori intraprendiamo attorno ad essa un lavoro ermeneutico 

potenzialmente illimitato, che continuiamo a rileggerla di generazione in generazione cogliendone aspetti sempre 

nuovi, e che non lasciamo al caso nessuna 'voce', nessuna disciplina, nessun settore dello scibile che essa 

implicitamente chiami in causa. Non sarà allora senza profitto notare che Ulysses anzitutto si spiega in tal modo; al 

di sopra di tutti gli aspetti particolari che il testo racchiude, delle questioni tematiche, linguistiche, stilistiche, 

narratologiche che se ne possono cavar fuori (ed è quello che in questa sede facciamo, nel nostro piccolo), per non 

parlare di tutte quelle extra letterarie e di tutte le interpretazioni che esse consentono, Ulysses è un tentativo 

moderno, il più apertamente provocatorio ed esibito tentativo moderno di risposta alle opere-mondo del passato.  

Poste le basi del contesto, occorre però comprendere su che strada.  Ci si avvalga allora  di un'altra citazione, tratta 

da una conferenza che Jacques Derrida tenne a Francoforte nel 1984, in occasione di un grande simposio 

internazionale sul nostro autore, intitolata Ulysse gramophone. Ouï-dire de Joyce1. Quasi provocando l'uditorio di 

super-specialisti e super-lettori di fronte al quale si trova Derrida affronta la questione della competenza joyciana: 

«Se esiste […] la modernità di Joyce risiede proprio nel fatto che un progetto dichiarato di far lavorare generazioni 

di professori per secoli e secoli di edificazione babelica ha dovuto anzitutto impostare sé stesso su un modello di 

tecnologia e di divisione del lavoro universitario che non poteva più essere quella dei secoli precedenti. Forse il 

proposito di piegare alla propria legge immense comunità di lettori e scrittori, di incastrarli in una interminabile 

catena trasferenziale di traduzione e tradizione c'è anche in Platone, Shakespeare, Dante, Vico […] Ma nessuno di 

loro ha potuto meglio di Joyce aggiustare il tiro calibrandolo su determinati tipi di istituzioni mondiali di ricerca»2; 

si tratta di istituzioni che hanno ormai modo di ricorrere a processi di «capitalizzazione accelerata, folle 

accumulazione di interessi di sapere, ma anche di modi di archiviazione e consultazione dati» del tutto inauditi per i 

padri; ciò che ne risulta è «il più potente progetto di programmazione della totalità delle ricerche in campo onto-

logico-enciclopedico»3. Derrida prosegue nella sua provocazione: «Non si può inventare nulla sull'argomento 

Joyce. Per esempio, tutto ciò che si può dire dell'Ulysses, vi è già anticipato»4 (corsivo nostro); la conclusione 

circa tale aspetto sarà pertanto duplice: «Nessuna verità può venire dal di fuori della comunità joyciana e senza 



l'esperienza, l'astuzia e il sapere accumulati da lettori super-allenati. Ma viceversa, e simmetricamente, non vi è 

modello per la competenza joyciana, non c'è interiorità o chiusura possibile per il concetto di una simile 

competenza»5; qualsiasi competenza risulta di fatto incompetente.

La considerazione di Derrida coglie con perspicacia il senso dell'operazione compiuta da Joyce, e cioè che Ulysses 

è  un libro non solo sul sapere, e quindi un'opera-mondo, ma anche su di una sua possibile sistemazione. Certo, 

non casuale è la scelta di appoggiarsi ad un'architettura medievale, che forse Joyce considera la più compiuta ed 

esauriente mai realizzata. Ma qual è la reale intenzione di Joyce riguardo al sapere effettivamente contenuto 

nell'opera, quello cioè che generazioni di studiosi e specialisti non riescono neppure ad esaurire? Forse la domanda 

va spostata; non più: cosa è scritto nell'Ulysses? Di cosa parla Ulysses? (e di qui, qual è in esso il trattamento della 

forma romanzo? E dei personaggi? Della narrazione? Etc.); bensì: perché Ulysses esiste? Quali sono le condizioni 

della sua esistenza? E perché occorre leggerlo? La posizione di Joyce, quella che investe il senso dell'esistenza di 

Ulysses (e poi di Finnegan's Wake), e che lo giustifica, è evidentemente ironica. Joyce in fondo ha preso in giro 

tutti, specialisti e non. L'opera-mondo moderna, cioè quella che tenti di cogliere l'esperienza umana nella sua totalità 

e così il sapere ad essa legato, un sapere che si presenta come sempre più specializzato e sistematizzato, non potrà 

che essere, per quanto paradossale possa sembrare, la più scoperta e superficiale esibizione di sapere; di un sapere 

ovviamente 'citato', decriticizzato e orizzontalizzato, archiviato appunto. Così si spiega, in virtù di tale superficialità 

ed esteriorità degli oggetti dell'opera, l'esistenza degli schemi, altrimenti impensabile, assurda. L'ironia di Joyce 

gioca appunto sul fatto che, mentre gli schemi fingono di apparire come una semplice traccia, un suggermento per 

aiutare i lettori ad orientarsi entro una tale selva, essi sono in realtà l'unica possibile interpretazione dell'opera, 

ossia quella di un'accumulazione esibita e orizzontalizzata di sapere attuata su di un modello schematico, un 

modello-archivio, un catalogo. Se conducessimo tale assunto alle più logiche conseguenze, diremmo che null'altro 

v'è di pregnante da capire oltre l'individuazione degli schemi. L'idea di allineare una serie di tecniche, di colori, di 

scienze, di organi del corpo umano, e cioè di orizzontalizzare e catalogare il sapere in un'opera che si presenta come 

inestricabile e che sembra porre problemi interpretativi a ogni pie' sospinto, è per quello che ci riguarda, il più 

incredibile sberleffo (se si vuole esagerare) che uno scrittore abbia mai meditato; neppure Baudelaire poteva 

spingersi tanto oltre. Se l'opera-mondo, secondo la sua concezione moderna, deve spingere comunità di lettori a 

cavar fuori dal testo gli aspetti di sapere più diversi, è su questo che Joyce ha fatto leva, ed esibendo con tale 

superficialità e gusto dell'archiviazione quelle specializzazioni del sapere che gli interpreti dovrebbero portare alla 

luce, si è preso gioco di essi, così come del testo, della lettura, della pratica interpretativa stessa. Una conseguenza 

di tale atteggiamento e del tentativo di trasformare il testo letterario in qualcosa d'altro è naturalmente Finngan's 

Wake, e con malignità potremmo dire che per nostra fortuna quando riuscì a licenziarla Joyce era moribondo, 

poiché altrimenti non possiamo neppure avere idea di cosa avremmo dovuto aspettarci, poniamo, da un altro 

eventuale decennio di attività. Come scrisse un altro nemico giurato della testualità e della lettura, sodale e allievo di 

Joyce (anche se gli va dato merito di aver contemperato la lezione del maestro con altri e decisivi apporti), il quale 

era rimasto solo nella difesa dell'ultima e illegibile fatica del nostro: «Mi si opporrà che 'questa roba non è scritta in 

inglese'. Non è scritta affatto: non è fatta per essere letta. Bisogna guardarla, ascoltarla; la scrittura di Joyce non è 

un componimento su qualcosa: è quel qualcosa». Dunque, come Beckett insegna, niente lettura (semmai ascolto o 



osservazione), niente testo, niente interpretazione. Possiamo allora dire che, con un certo anticipo sui tempi, sotto 

un profilo estetico quella di Joyce è già un' operazione concettuale, astratta, una messa in discussione del rapporto 

con la materia, con il principio stesso della fictio. Catalogare tutte le lingue e tutti gli stili in un libro solo vuol dire 

anche rinunciare a compiere una qualche operazione di senso su quella materia dell'arte letteraria che è la parola, 

che è il linguaggio. Sotto un certo profilo quindi, se ne deduce che nell'Ulysses il testo e ciò che in esso va scovato 

contano assai meno della struttura, dell'edificio, il quale ha la forma di un enorme archivio schematizzato; ciò che la 

testualità, il singolo passo, la lezione nascondono è già sottolineato dall'organizzazione schematica della struttura, 

vi è già anticipato, come Derrida ha compreso. Si potrebbe perfino dire che il libro non è che una gigantesca 

citazione del sapere, inteso come qualcosa che può essere appunto reiterato, citato e archiviato; oppure che è un 

libro-oggetto, cioè non un libro su qualcosa (e qui ci aiuta Beckett), che rappresenti degli oggetti, ma che è esso 

stesso oggetto, incarnando fisicamente, nel suo stesso esistere la sistemazione tecnicizzata e archiviata del sapere 

moderno. L'elaborazione stilistica dell'opera, il lavoro sulla lingua, sul singolo sintagma, ciò che a testo sembra 

porre un problema interpretativo e che per secoli ha occupato il lavoro del commentatore, qui sono in subordine 

rispetto alla sua concezione globale di libro-moloc che riassume tutta l'esperienza umana in forma di archivio. Con 

questa posizione non si vuole d'un sol colpo e recisamente, com'è ovvio, sottrarre validità e importanza a quasi un 

secolo di lettura e di competenza su questo libro, né alle analisi ed agli approfondimenti circa i singoli episodi o 

personaggi o 'temi' chiamati in causa (e con ciò anche al lavoro qui svolto). Tuttavia si vuol far riflettere su come 

non si può comprendere un libro come Ulysses (e così il suo diretto discendente) se non si riflette anzitutto intorno 

alla sua esistenza e se di qui non vi si riconosce anzitutto l'operazione ironica di destituzione del primato del testo. 

Forse tale assunto dovrebbe precedere qualsiasi tentativo di lavoro sugli aspetti particolari dell'opera e una 

riflessione su di esso aiuterebbe a comprendere meglio come noi oggi, a quasi un secolo dalla sua pubblicazione, 

dovremmo prendere un libro come Ulysses, come dovremmo considerarlo e accettarlo, se sia meglio osservarlo 

come una decisiva lezione da cui non poter prescindere o forse come un pericolo da cui guardarci. 


