
II INTERVENTO MANIA TERESA

Debenedetti e Joyce
Come è noto la critica joyciana dalla metà del Novecento fino ad oggi si è arricchita in 

modo esponenziale di contributi critici; in moltissime università italiane e straniere si 

sono tenuti numerosi convegni, svolti seminari e corsi sul grande scrittore irlandese. 

Non sono mancati saggi, articoli, approfondimenti e interventi da parte dei nomi più 

importanti della critica italiana e straniera, che di volta in volta hanno scavato nella vita 

e  nell'opera  di  Joyce,  sviscerando  gli  aspetti  talora  più  reconditi  e  minuti  della 

personalità  del  nostro  autore;  si  è  insomma  creata  quella  che  alcuni  critici  hanno 

definito una vera e propria «industria joyciana»1. 

Joyce è uno dei pochi scrittori moderni che possa vantare una bibliografia sterminata 

alla stregua di Shakespeare; passare in rassegna non tutti ma almeno i più importanti 

contributi allo studio dell'opera joyciana è un lavoro immane, solo per citare alcuni dei 

più importanti nomi italiani che hanno dedicato parte dei loro studi a Joyce, si ricordano 

De  Angelis,  Praz,  Melchiori,  Marengo  Vaglio,  Ruggeri,  e  naturalmente  Giacomo 

Debenedetti, l'oggetto di questo intervento.

Prima di procedere nell'analisi della critica debenedettiana è utile dare qualche notizia 

sugli  studi  e  sulla  formazione  del  grande  critico,  per  poter  capire  quale  fu  la  sua 

personalità e il suo temperamento, utilizzando le testimonianze di critici e scrittori a lui 

vicini, in particolare Contini e Montale.

Tutti  gli  studiosi  sono  concordi  nel  dire  che  Debenedetti  è  stato,  oltre  che  critico 

militante,  un  intellettuale  finissimo,  animato  da  una  passione  non  comune  per  la 

letteratura,  capace  di  elevare  il genere  della  critica  letteraria  ai massimi  livelli, 

riuscendo a  trasmettere  le  sua  stessa  passione  a  tutti  coloro  che  ascoltavano la  sua 

lezione,  è  stato,  per  dirla  con le  parole  di  un  altro  grande  della  critica  italiana  del 

Novecento che è Contini, «il primo critico italiano di questo secolo, il solo forse che al 

servizio del genere critico abbia piegato le qualità di un vero scrittore».

Un  uomo  dalla  «versatilità  incontrollabile»2,  così  Eugenio  Montale  definisce 

1 Agostino Lombardo, Debenedetti e Joyce, in Il Novecento di Debenedetti, Atti del convegno di Roma 
1-3 dicembre 1988, a cura di Rosita Tordi, Milano, Fondazione Mondadori, 1991.

2 Eugenio Montale, Introduzione a: Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 
1971; p. IX.
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Debenedetti nell'Introduzione al  Romanzo del Novecento,  e con poche parole riesce a 

delineare  i  tratti  essenziali  della  personalità  del  critico:  «buon  conoscitore  della 

letteratura  francese,  loggionista  al  teatro  Regio,  wagneriano  entusiasta,  uscito  quasi 

indenne dal contagio dannunziano, innamorato di Proust, conversatore insuperabile»3; 

ancora secondo il giudizio di Montale, Debenedetti fu il critico «che più di ogni altro ha 

saputo  sfaccettare  all'infinito  le  opere  da  lui  prese  in  esame»4,  lo  scrittore  sostiene 

inoltre  che  leggendo  i  suoi  scritti  «non  ci  avviene  mai  di  dargli  ragione  o  torto. 

Sentiamo che a modo suo egli ha sempre ragione»5

Laureato in  giurisprudenza e in lettere con il massimo dei voti, dopo la fondazione di 

Primo Tempo una rivista destinata ad avere una vita molto breve (verranno pubblicati 

solo  undici  numeri  e  poi  verrà  chiusa), Debenedetti  inizia  a  collaborare  con alcune 

riviste letterarie per le quali pubblicherà importanti saggi su autori come Saba, Proust, 

Svevo; si ricorda in particolare la collaborazione alla rivista Il Baretti di Piero Gobetti, 

con il quale il critico instaurerà un rapporto non solo professionale e lavorativo, ma 

anche di amicizia. Tra gli anni Trenta e Quaranta inizia a pubblicare alcune tra le sue 

opere più importanti, i tre volumi dei Saggi critici  e i suoi libri di racconti e memorie 

politiche ( Amedeo e altri racconti, 1926; Otto ebrei, 1944; 16 ottobre 1943, 1945). 

Gli  anni  Trenta  lo  vedono  impegnato  anche  nel  cinema,  come  sceneggiatore,  ma 

essendo ebreo, a causa delle leggi razziali emanate dal regime fascista, è costretto a 

usare un nome falso, e a nascondersi nei momenti più duri della repressione. Finita la 

guerra e scampato il pericolo delle persecuzioni razziali Debenedetti riceverà l'incarico 

di docente di letteratura italiana prima all'Università di Messina e poi all'Università di 

Roma. Durante gli anni accademici Debenedetti continuerà il suo lavoro di critico e 

saggista dal quale nascerà la maggior parte della sua produzione critica con libri  di 

fondamentale importanza per la storia della critica, mi riferisco a Il personaggio-uomo 

(1970)6, Il romanzo del Novecento (1971)7, Poesia italiana del Novecento (1974), Verga 

e  il  naturalismo  (1976),  Personaggi  e  destino.  La  metamorfosi  del  romanzo  

contemporaneo (1977)  (tutte  queste  opere  furono  pubblicate  postume  a  cura  della 

3 Ibid.
4 Ivi, p. XI.
5 Ibid.
6 Giacomo Debenedetti, Il personaggio-uomo, Milano, il Saggiatore, 1970.
7 Giacomo Debenedetti, Il romanzo... op. cit.
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moglie Renata Orengo). 

Il grande volume intitolato Il romanzo del Novecento contiene la raccolta delle lezioni 

che  il  critico  tenne  a  Roma  a  partire  dal  1958,  le  parole  di  Montale  risultano 

nuovamente  utili  per  descrivere  il  ricchissimo  contenuto  dei  quaderni  delle  lezioni 

romane,  che  fin  dall'inizio,  prima  ancora  di  confluire  nel  libro  sul  romanzo  del 

Novecento, costituiscono un blocco compatto e ininterrotto, Montale scrive:

[…] Morte del romanzo naturalista, avvento del romanzo espressionista e anche del simbolista, 

irruzione della psicoanalisi nella tecnica o nel cuore stesso dell'arte narrativa, personaggi che  

sfuggono dalle  mani  dei  loro burattinai,  violento o  pacifico esborso di  monologo interiore,  

proustiane intermittenze del cuore ed epifanie dei personaggi di Joyce8.

Ma quale contributo ha dato Debenedetti allo studio di Joyce? Uno dei principali meriti 

di Debenedetti è stato sicuramente quello di aver avviato l'edizione italiana delle opere 

di Joyce, e quindi di aver reso possibile la penetrazione del grande scrittore irlandese 

presso un pubblico più vasto di quello degli specialisti. La sua traduzione dell'Ulisse  

cominciata  nel  1960  ha  costituito  la  base  di  tutte  le  pubblicazioni  e  traduzioni 

successive. 

Nei corsi dedicati al romanzo del Novecento Debenedetti si sofferma molto su Joyce e 

anche  su  Proust,  mette  in  relazione  i  due  scrittori,  sottolineando  le  affinità  e  le 

differenze  esistenti  nel  modo  di  scrivere  di  questi  due  grandi  del  Novecento,  in 

particolare il critico affida loro un ruolo molto importante, quello di aver dato inizio a 

un nuovo modo di scrivere romanzi, è proprio da loro che il critico fa cominciare la 

storia che intende ricostruire nel suo libro, cioè la storia del romanzo moderno; scrive 

Debenedetti  che  ad  un  certo  punto  «l'orizzonte  della  letteratura  era  invaso  da  due 

presenze sconcertanti e inevitabili, che avevano tutta l'aria di essere venute a sovvertire 

le abitudini, i gusti, i dulcia vitia dei lettori di romanzi: erano Proust e Joyce»9, e ancora 

continua:

[…] I loro libri mettevano risolutamente in crisi la possibilità di leggere i romanzi standosene in 

8 Eugenio Montale, Introduzione a: Il romanzo..., op. cit., p. XIV.
9 Giacomo Debenedetti, Il romanzo..., op. cit., p. 529.
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poltrona, pantofole ai piedi e plaid sulle gambe, con la tranquilla, bonaria sicurezza di sentirsi  

raccontare  una  storia,  magari  drammatica,  anzi  quasi  sempre  drammatica,  che  permettesse 

tuttavia di dimenticare i propri guai, di fronte allo spettacolo, fortunatamente immaginato, dei  

guai degli altri. […] Era cominciata, anche nella lettura dei romanzi, l'età dell'insicurezza.  […] 

Il tabù minacciato dai due nuovi romanzieri era in primo luogo il genere romanzo nella sua  

fisionomia  acquisita  di  bene  di  consumo  tra  i  più  godibili,  col  suo  intreccio  drammatico  

congegnato come una molla capace di catapultare il lettore dall'inizio alla fine e, nel frattempo, 

di creare in lui un trasporto affettivo, spesso viscerale, di amore o di odio verso i personaggi che  

vivevano o agivano o pativano quell'intreccio.10

Debenedetti  ha  modo  di  analizzare  attraverso  Joyce  e  Proust  l'intero  sviluppo  del 

romanzo moderno, infatti scrive:

[…] I due grandi romanzieri che inaugurano il romanzo del Novecento e gli danno l'impronta  

(fino a  loro si  erano vedute  repliche  del  romanzo precedente)  perseguono,  per  vie  diverse,  

analoghi metodi di conoscenza della realtà con cui tessono e costruiscono le loro narrazioni […] 

Le une  e  le  altre  (epifanie  e  intermittenze)  stabiliscono che  la  rappresentazione delle  cose, 

interesse poetico narrativo solo in quanto quella rappresentazione riveli la quiddità o l'anima 

infusa nelle cose, come avrebbe detto Joyce, il segreto che costituisce la verità permanente delle 

cose, come avrebbe detto […] Proust.11

Tuttavia il critico non manca di segnalare le differenze esistenti tra i due scrittori sopra 

citati, in particolare è determinato nel muovere delle critiche e anche nel condannare 

quegli studiosi che mettono sullo stesso piano, rendendoli uguali, i due scrittori,  che 

invece, come sottolinea Debenedetti, sono tra loro molto diversi, nel passo seguente il 

critico esprime chiaramente la propria idea, facendo inoltre riferimento a un altro nome 

importante del secolo scorso, protagonista anch'egli del romanzo del Novecento, quello 

di Freud:

[…] In comune, essi hanno solo di rispecchiare la stessa situazione di fondo: lo sgretolamento  

dell'uomo borghese, della concezione unitaria e coerente che egli ha di se stesso […] Proust e  

10 Ibid.
11 Ivi, p. 300.
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Joyce partono da due poetiche del tutto e inconsapevolmente parallele, ma arrivano a forme e 

risultati  di  poesia  tra  di  loro  lontanissimi.  E  quanto  a  rapporti  e  influssi  concretamente 

dimostrabili, è certo che Joyce tiene conto di Freud, mentre Proust, se anche non lo ignora del  

tutto, certo non ne applica direttamente le dottrine.12

Naturalmente  Debenedetti  non  può  non  dare  importanza  e  quindi  approfondire 

l'argomento che riguarda l' “epifania” joyciana; si può notare anzi che il critico fa delle 

epifanie  proprio  la  ragion d'essere  del  romanzo  moderno.  Debenedetti  fa  iniziare  il 

romanzo moderno proprio con un'opera di Joyce, per essere precisi, con la prima pagina 

dell'incompiuto Stephen Hero, la pagina in cui il protagonista camminando per Eccles' 

Street  (che  poi  diventerà  la  strada  di  Leopold  Bloom nell'Ulisse)  in  preda  ai  suoi 

pensieri, osserva una scena banale di un ragazzo e di una ragazza che dialogano e sente 

un  frammento  del  loro  dialogo,  questa  scenetta  gli  suscita  delle  riflessioni:  «questa 

banale scenetta lo fece pensare alla possibilità di raccogliere molti di questi momenti in 

un  libro  di  epifanie»13,  una  frase  che  in  seguito  molti  studiosi  non  esiteranno  a 

considerare come una vera e propria dichiarazione di poetica da parte di Joyce.

Le  epifanie  costituiscono  il  metodo  narrativo  di  Joyce,  secondo  Debenedetti:  «ci 

importa  questo fenomeno di  seconda vista  per  cui  la  cosa,  percepita  nell'oggettività 

materiale,  naturale  del  suo  apparire,  invita  a  scorgere  ed  effettivamente  fa  scorgere 

qualche cosa d'altro»14, e spiega utilizzando proprio le parole di Joyce che cosa intende: 

«per  epifania  Stefano  intendeva  un'improvvisa  manifestazione  spirituale,  o  in  un 

discorso, o in un gesto, o in un giro di pensieri, degni di essere ricordati»15. 

Altro importante tema trattato da Debenedetti è quello del personaggio-uomo, un tema 

che percorre l'intero libro sul romanzo del Novecento e che dà il titolo alla raccolta di 

saggi  già  citata.  Un  tema  di  cui  anche  Montale  nell'introduzione  non  manca  di 

sottolineare l'importanza: 

[…] Secondo Debenedetti  non si  tratta di  crisi  di  un genere letterario,  ma  di  «sciopero dei  

personaggi». Le figure create dai grandi naturalisti, i personaggi maggiori o minori del Verga 

12 Ivi, p. 536.
13 Ivi, p. 288.
14 Ibid.
15 Ibid. 
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che conta, hanno ancora uno stato civile, un'identità. Appartengono al loro mondo anche se non 

sono sempre in sintonia con quel mondo. Ma […] gli eroi borghesi dell'Ulisse sono già sfuggiti 

dalle mani del loro autore.16

Di questo problema Debenedetti ne parla a proposito di Joyce, ma anche a proposito 

degli altri maggior autori del Novecento, Pirandello, Tozzi, Svevo, la metamorfosi del 

personaggio-uomo che si nota nelle opere di questi autori è il fatto centrale di tutta l'arte  

moderna:

[…] Il fatto centrale di tutta l'arte moderna, che, consiste in una metamorfosi del personaggio 

“uomo” e nel nuovo, drammatico confronto che a questo personaggio si impone col prorpio 

destino […] personaggio che […] sembra aver disimparato a vivere, nel senso che egli si trova 

in uno stato cronico di perplessità circa il proprio essere, di dubbio o addirittura di incredulità  

circa il proprio potere di comunicare con gli altri e col mondo […].17

È stato detto che Debenedetti ha fatto riferimento alla psicoanalisi di Freud, ma non 

bisogna dimenticare che accanto al  nome di  Freud nelle  sue lezioni  compare anche 

quello  di  Jung,  le  suggestioni  della  psicoanalisi  sono  molto  evidenti  nel  pensiero 

debenedettiano; a proposito della psicoanalisi Debenedetti scrive: 

[…] In sostanza, la nascita della psicoanalisi mette in evidenza, con parecchi mesi di anticipo  

sull'arte, che è cominciata un'epoca nuova: quella in cui la coscienza comincia a svilupparsi in  

senso verticale, anziché orizzontale. E che altro abbiamo visto finora nel nuovo romanzo, se non 

la  ricerca,  appunto,  di  un oltre,  l'esigenza di  epifanizzare  un oltre,  di  aprire  gli  oggetti  e  i  

personaggi come scorze perché si renda visibile un oltre, che non si può raggiungere se non 

esplorando in senso verticale?18

16 Eugenio Montale, Introduzione a: G. Debenedetti, Il romanzo..., op. cit., p. XII.
17 Ivi, p. 417.
18 Ivi, p. 465.
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