
Sensi e ricordi:  

Joyce, Proust e il romanzo moderno 

 
 

Secondo lo schema Linati l’ ottavo libro dell’ Ulisse corrisponde alla porzione di tempo compresa 

tra le ore 13 e 14 del 16 giugno 1904. E sebbene la mattinata abbia riservato a Mr. Bloom situazioni 

non propriamente ordinarie (l’ arrivo di una nuova lettera d’ amore da parte della dattilografa 

Martha Clifford e la celebrazione dei funerali dell’ amico Dignam), il nostro protagonista sembra 

non aver maturato alcuna particolare tensione: Leopold non si lascia turbare troppo dagli eventi1; il 

sentirsi giù di corda che egli ad un certo punto lamenta non gli chiude lo stomaco, ed ecco che nel 

capitolo 8 l’ agente pubblicitario ci appare tutto proiettato (con la mente e con il corpo) verso il 

soddisfacimento dello stimolo della fame, indice di buona salute e di vitalità. 

Come non mancano di segnalare Giorgio Melchiori e Giulio de Angelis nel commento all’ ottavo 

episodio dell’ Ulisse2 , il fantasticare di Bloom si presenta qui monopolizzato dal cibo e dal sesso. 

Aggiungeremo noi che non è la prima volta che ciò accade all’ interno del romanzo: già il quarto 

episodio (peraltro dominato anch’ esso dalla figura di Mr. Bloom) si era caratterizzato per il 

continuo ed ambiguo sovrapporsi di gola e libido, e aveva offerto fantasie sia gastronomiche che 

erotiche, approdando infine alla consumazione di un pasto -lì la colazione, qui il pranzo- 

intensamente bramato dal personaggio principale3. 

L’ orologio del locale di Davy Byrne segna le due quando il cliente Bloom -dopo aver vagato per le 

strade dublinesi per circa un’ ora- può finalmente godersi la sua sobria ordinazione (tramezzini al 

gorgonzola e un bicchiere di vino di Borgogna), consumata senza foga e brutalità di modi4 , bensì 

con signorilità e pacatezza: ogni striscia di tramezzino, infatti, viene accuratamente irrobustita con 

della senape ed il buon vino è gustato a brevi sorsi. 

                                                
1 Solo l’ improvvisa vista di Boylan, l’ amante di sua moglie, lo mette in uno stato di forte agitazione, senza però 
riuscire a destabilizzarlo fino in fondo: con un’ ammirevole prontezza di riflessi Bloom supera difatti l’ imprevisto, 
portandosi al  sicuro in un museo. 
2 Cfr. Ulisse/ Guida alla lettura, a cura di Giorgio Melchiori e Giulio de Angelis, Milano, Mondadori, 2011, pp. 129-
135. 
3 A consolidare la parentela tra i due episodi è un ulteriore elemento di contatto: per la seconda volta nella giornata il 
signor Bloom si incanta ed eccita davanti ad una vetrina (prima quella del macelleria di Dlugacz, con le sue “collane di 
salsicce, i sanguinacci bianchi e neri”; poi quella del negozio di Brown Thomas, la cui merce -“sete brillanti, sottovesti 
su asticelle di ottone, calze di seta a raggiera”- ubriaca l’ immaginazione di Leopold, ispirando sensazioni e pensieri 
conturbanti. 
4 Vale a dire alla maniera dei bestiali clienti di Burton. 



Ed è proprio il succo generoso -più del pane fresco e bianco farcito con il formaggio verde dall’ 

aroma di piedi- a soddisfare l’ esigenza di ristoro di Mr. Boom che, non avendo sete, ha modo di 

apprezzare ancor meglio la qualità del suo Borgogna. 

Ed ecco che giungiamo in corrispondenza di un interessante punto della narrazione che si presta a 

rappresentare una valida base per un discorso intertestuale che coinvolga l’ Ulisse da un lato, e la 

Recherche du temps perdu dall’ altro: il passo che vede Bloom immergersi nel ricordo della sua 

prima volta con Molly per effetto del carezzevole vino e della sensazione di benessere che esso gli 

procura, quale situazione letteraria rievoca immediatamente5 se non il celeberrimo episodio 

proustiano della madeleine?   

Quest’ ultimo -appartenente al primo dei sette volumi del monumentale romanzo di Marcel Proust- 

esemplifica notoriamente il concetto di memoria involontaria, vale a dire la memoria non regolata 

dalla razionalità e dalla volontà umane, e che solo l’ imprevedibile incontro con oggetti (e la 

conseguente esperienza delle inattese sensazioni da essi prodotte) è in grado di attivare. 

Diamo direttamente la parola a Proust: (il nostro passato) “è inutile cercare di rievocarlo, tutti gli 

sforzi della nostra intelligenza sono vani. Esso si nasconde all’ infuori del suo campo e del suo 

raggio d’ azione in qualche oggetto materiale (nella sensazione che ci verrebbe data da quest’ 

oggetto materiale) che noi non supponiamo. Quest’ oggetto, vuole il caso che lo incontriamo prima 

di morire o che non lo incontriamo”6. 

Il caso, che dunque “ha una grande parte in tutte queste cose”, è stato propizio nei confronti del 

protagonista/narratore della Recherche, permettendogli di riappropriarsi delle immagini e delle 

sensazioni più autentiche del luogo di villeggiatura della sua infanzia, passando attraverso un’ 

innocua tazza di tè, entro il cui modestissimo diametro passato e presente vengono miracolosamente 

in contatto7. 

La conquista è succulenta e sorprendente poiché il cucchiaino di tè insaporito da un pezzetto di 

petite madeleine fa risorgere molto di più di un circoscritto attimo antico (ovvero la scena del 

protagonista bambino a cui la zia offre, la domenica mattina a Combray, il famoso biscotto dopo 

averlo inzuppato nel tiglio). È l’ intero universo delle vacanze della fanciullezza (erroneamente 

creduto morto per sempre prima del prodigio) a ridestarsi con grande generosità: la vecchia casa di 

zia Léonie, “e con la casa la città, la piazza, […], la buona gente del villaggio e le loro casette e la 

chiesa e tutta Combray e i suoi dintorni”. Insomma, tutto ciò che Proust ha concentrato nell’ 

efficace formula di “immenso edificio del ricordo”. 

                                                
5 In maniera casuale, come poi vedremo. 
6 Cfr. MARCEL PROUST, Alla ricerca del tempo perduto,Torino, Einaudi, 2005, p. 64.  
7 Ci ricorda Giacomo Debenedetti: “A quella prima parte del romanzo, dedicata per quasi una metà a evocare i giorni 
di Combray, Proust voleva dare addirittura il titolo di: Giardini in una tazza di tè”. Cfr. GIACOMO DEBENEDETTI, Il 
romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1998, p. 299.  



Torniamo ora nel tranquillo bar di Davy Byrne, teatro di un altro risorgimento del passato che la 

sollecitazione del senso del gusto propizia. 

Converrà però subito precisare che, nonostante il coincidere della premessa, l’ episodio dell’ Ulisse 

8 non ricalca compiutamente il suo possibile corrispondente proustiano e presenta caratteristiche 

proprie ed individuali, come il tipo di bevanda che innesca la macchina della memoria: tè caldo vs 

vino. 

Tale conflittualità primaria e più evidente ne comporta conseguentemente delle altre legate alla 

natura della circostanza.  

Il personaggio proustiano si colloca difatti in un accogliente ambiente domestico nel quale la madre, 

vedendolo tutto infreddolito8 , gli propone amorevolmente di prendere un po’ di tè. Ben diverso, 

invece, è il contesto che ospita Mr. Bloom: questi consuma la sua alcolica ordinazione in un locale 

dublinese in cui l’ interagire con gli altri clienti è vissuto con fastidio. 

È possibile pertanto riconoscere una certa coerenza tra il sapore della situazione del presente e 

quello del ricordo risorto: come in Proust la domesticità dell’ occasione è preludio alla tenerezza del 

passato recuperato (un passato che sa di nido, premure materne ed innocenza), così in Joyce l’ 

assenza di calore familiare nel pub di Davy Byrne si adatta perfettamente alla piccante vicenda 

rievocata, ovvero il primo rapporto di Leopold con Molly9 . 

La sequenza si inserisce entro una cornice assai nitida, delimitata alle due estremità dal volare di 

due mosche (“Appiccicate al vetro due mosche ronzavano, appiccicate. […] Appiccicate, le mosche 

ronzavano.”); e se i due insetti non si sono allontanati durante l’ eccitante viaggio mentale di 

Bloom, questo è segno che esso si è risolto in un tempo davvero breve, in una manciata di secondi. 

Non c’è dubbio, però, che si sia trattato di un vagheggiamento intenso: lo dimostrerebbe l’ 

improvviso intervento del narratore esterno (“È come una carezza segreta che mi risveglia i 

ricordi”→ “Accarezzati i suoi sensi aspersi ricordavano”) che sembra accorrere in soccorso di 

Bloom, stordito dalla piacevolezza del vino e insieme del ricordo. 

Bisognerà, ora che la lettura in parallelo dei due episodi è stata compiuta, prevenire l’ imporsi di 

facili e frettolose conclusioni miranti a stabilire chi ha ispirato chi. 

Simili prospettive filologiche sono destinate a morire sul nascere in questo caso, dal momento che 

mancarono le condizioni necessarie alla maturazione di un’ ipotetica suggestione letteraria. E ciò in 

entrambe le direzioni, ovvero sia nel senso da Joyce a Proust (quando nel 1913 uscì il volume Du 

côté de chez Swann, la pubblicazione dell’ Ulisse era ancora piuttosto lontana), sia in quello da 

                                                
8 L’ episodio si svolge in inverno: ulteriore differenza rispetto alla vicenda joyciana di riferimento. 
9 È già la seconda volta che il signor Bloom ci mette a conoscenza di un fatto strettamente personale e intimo: 
precedentemente la sua mente aveva infatti ripercorso il frettoloso amplesso (una sgrufolatina) responsabile del 
concepimento del figlio Rudy. 



Proust a Joyce (nel 1922, anno della prima edizione di Ulysses, lo scrittore irlandese non conosceva 

ancora il capolavoro del suo collega francese10). 

Ma quello di Proust è stato un autentico avvenimento nel panorama della letteratura europea del 

primo Novecento, una vicenda letteraria troppo importante per rimanere -davvero e per sempre- alla 

porta delle esperienze di lettura e di riflessione di Joyce, che di Proust non ha scritto ma parlato, ad 

un interlocutore attento che, a distanza di cinquant’ anni da quella e da altre discussioni con lo 

scrittore irlandese, ne ha reso noti i contenuti attraverso il libretto Conversazioni con Joyce11. 

 Il pittore irlandese Arthur Power (questa è l’ identità dell’ autore delle Conversations) conobbe 

James Joyce nell’ aprile del 1921 a Parigi, in una sala da ballo passata di moda, la sera in cui si 

festeggiava il raggiunto accordo con Sylvia Beach per la pubblicazione dell’ Ulisse. 

L’ incontro non era stato affatto programmato; Power si era infatti recato al Bal Bullier con il 

progetto di trascorrere una serata in compagnia di una bella e servizievole ragazza, ma le cose 

andarono poi diversamente: la ragazza non si presentò all’ appuntamento e, come avrebbe in seguito 

ricostruito il diretto interessato, “venni allora chiamato da una signora che mi presentò ad un uomo 

dalla corporatura esile e dai lineamenti sottili, con la barba a punta e lenti molto spesse: “James 

Joyce” disse”12. Quel nome non suonò oscuro al giovane artista il quale, prima del proprio esilio 

volontario da Dublino e dall’ Irlanda, aveva letto sia i Dubliners che il Portrait, entrambi poco 

apprezzati (“a quel tempo m’ interessavo soprattutto alla letteratura romantica”13 ). 

I libri hanno rappresentato -come è facile immaginare- uno degli argomenti più fecondi delle 

famose conversazioni (avvenute in momenti diversi e che Power registrava in forma di appunti al 

rientro dalle serate passate in compagnia dello scrittore). E ovviamente non mancò la volta in cui il 

libro discusso fu la Recherche. 

Quella circostanza evidenziò nuovamente l’ immaturità intellettuale di Arthur Power che, da lettore  

e critico grossolano quale appariva accanto a Joyce, dovette confessare di aver deliberatamente 

accantonato il volume Du côté de chez Swann dopo essersi perduto nel groviglio delle frasi, frasi 

troppo lunghe che lo avevano sfinito14. 

Ed ecco la replica joyciana a simili affermazioni: “Avresti dovuto concedergli più pazienza. Proust 

è il miglior scrittore francese di oggi e certamente nessuno ha sviluppato e portato avanti la 

psicologia moderna come ha fatto lui, né fino ad arrivare a un punto così eccelso. Io stesso penso, 

                                                
10 Cfr. ANDREA PAGANI, Joyce, Proust e… i tartufi, in «Cartapesta», 7 giugno 2002. 
11 Un contributo, a detta di Franca Ruggieri, non indispensabile ma indubbiamente interessante ed utile poiché, nella sua 
offerta di dati familiari piuttosto che inediti, è una conferma del profilo di Joyce quale era già emerso nei saggi e nelle 
lettere risalenti ai primissimi anni del Novecento. Cfr. ARTHUR POWER, Conversazioni con Joyce, introduzione di 
Franca Ruggieri, Roma, Editori Riuniti, 1980. 
12 Ivi, p. 43. 
13 Ibidem. 
14 Ivi, pp. 83-84. 



comunque, che avrebbe fatto meglio a continuare a scrivere nel suo primo stile, perché ricordo di 

aver letto una volta certi primi bozzetti intitolati “Les plaisirs et les jours”, studi della società 

parigina degli anni Novanta, e ce n’ era uno, “Mélancolique Villégiature de Mme de Breyves”, che 

mi colpì molto. Se avesse continuato in quel primo stile, a mio avviso, avrebbe scritto i migliori 

romanzi della nostra generazione. Ma invece si è lanciato nella “Ricerca del tempo perduto”, un 

libro che risente di un eccesso di elaborazione”. E ancora: “Non si è trattato di sperimentazioni, le 

sue innovazioni si sono rese necessarie per esprimere la vita moderna, come lui la vedeva. Con il 

mutare della vita, deve mutare anche lo stile che la esprime. […] Uno stile dovrebbe essere come 

un fiume che prende colore e struttura dalle diverse regioni per le quali scorre. […] Lo stile di 

Proust trasmette l’ idea di quella erosione del tempo, quasi impercettibile ma inesorabile che, come 

dico io, è il motivo della sua opera”. 

Insomma, riconoscimenti ma anche critiche per Marcel Proust (d’ altronde gli esponenti della 

letteratura recente verso i quali Joyce mostra una predilezione sono -secondo la testimonianza delle 

Conversazioni- quelli a lui più affini, “le personalità più tormentate e innovatrici e quindi più 

attuali”, come Dostoevskii15) .  

Senza alcun dubbio, però, Joyce e Proust, questi due giganti della narrativa del XX secolo (che s’ 

incontrarono una sola volta -a Parigi, il 18 maggio 1922- e che in quella occasione mondana 

interagirono in maniera davvero minima16), meritano di essere accostati in un comune discorso sull’ 

identità del romanzo moderno, come Giacomo Debenedetti ci ha dimostrato17. 

Il ragionamento dell’ autorevole critico prende le mosse da un dato primario, ovvero la sostanziale 

corrispondenza tra il fenomeno dell’ epifania joyciana e quello delle cosiddette intermittenze del 

cuore proustiane18: si tratta, infatti, in entrambi i casi di attimi rivelatori, di processi di seconda 

vista, di canali di accesso all’ autentico significato delle cose, di meccanismi che permettono di 

scavalcare la barriera dell’ apparenza e di cogliere la quidditas -per dirla alla Stephen Dedalus- 

ossia la qualità essenziale di fatti ed oggetti, la loro anima. 

Ed è naturale che un simile modo di concepire il mondo da parte di Proust e Joyce (ovvero abitato 

da significati altri e più profondi che si rendono manifesti attraverso delle improvvise illuminazioni) 

abbia portato i due scrittori a stravolgere la fisionomia del romanzo, mettendo in atto la quasi 

completa soppressione della vicenda. 

                                                
15 Ivi, p. 11. 
16 “Ci sono varie versioni su ciò che si dissero. È certo che si parlarono pochissimo. […]…ben presto la conversazione 
scivolò su temi convenzionali: Joyce si lamentò della sua terribile emicrania e del dolore agli occhi; Proust raccontò 
dei suoi bruciori di stomaco; infine confessarono entrambi la predilizione per i tartufi”. Ibidem. 
17 Cfr. GIACOMO DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1998, pp. 283- 305. 
18 “L’ analogia tra epifanie ed intermittenze mi pare […]innegabile”. Ivi , p. 300.                                                                                             



Ciò che è accaduto è stato il passaggio da una fase ancora ottocentesca del romanzo, inteso come 

luogo e strumento di verifica per l’ autore di una certa sua idea del mondo, ad una stagione nuova e 

tutta novecentesca in cui non si ha più bisogno dell’ ingrediente intreccio, poiché la conoscenza 

della realtà passa attraverso entità e situazioni apparentemente insignificanti ma in verità 

preziosissime, perché possono schiudere -da un momento all’ altro- il loro più intimo segreto.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


