
Il  senso  nel  non-‐senso

Tutti gli interventi che si sono susseguiti fino ad oggi hanno cercato di capire e spiegare che cosa possa 
averci voluto dire Joyce con la sua opera. La critica, i commenti, le discussioni non hanno fatto altro che caricare il 
testo: l'enciclopedia joyciana si è arricchita ulteriormente dei discorsi fatti sopra un linguaggio già volutamente più 
ricco degli altri linguaggi letterari, romanzeschi, portando alle estreme conseguenze il sistema comunicativo. I 
referenti sono molteplici e non sono rinchiusi in un solo contesto, proprio perché la potenzialità del segno possa 
essere sfruttata completamente. Nell'Ulysses vige la molteplicità della comunicazione (che non è tuttavia della 
discorsività, come dirò successivamente), dei significati, dei punti di vista, dei modi narrativi. Di fronte ad un testo 
elastico, un testo espressivo che sfrutti tutte le possibilità del linguaggio (dall'etimologia alla filosofia, all'uso 
proprio della parola a metà tra cultura, tradizione e innovazione), non possiamo non porci la domanda della 
motivazione del suo perché. Inoltre la domanda sul significato non può non legarsi strettamente alla domanda sulla 
struttura: romanzo, antiromanzo, romanzo psicologista, romanzo che annienta le aspettative del lettore 
novecentesco? Insomma cosa vuole dirci Joyce? 

 Se ci atteniamo alla teoria sul romanzo (e penso a Lukács innanzitutto) la caratteristica propria di quello 
moderno è la frammentarietà: innanzitutto (e più evidente in Joyce) compositiva, che rivela la frammentarietà del 
messaggio stesso; quella stessa che al nostro collega Agostini fa pensare che forse Joyce si stia semplicemente 
divertendo a farci fare una caccia a un tesoro che non c'è. Ma procediamo con gradualità.

Lukács nei suoi Scritti sul romance spiega la differenza tra l'arte classica e l'arte moderna. Essa si basa 
sull'osservazione filosofica per cui l'uomo moderno subisce una disforia tra essenza ed esistenza; nel campo 
artistico – letterario questo significa non saper più formare tramite l'opera la realtà; non riuscirne più a parlare in 
maniera chiara, concludente. Il critico sostiene dunque una cultura borghese che è crisi della cultura autentica. 
Infatti, quest'ultima ha un'etica, un'immanenza di senso che si rivela anche nell'opera d'arte; è appunto svelamento 
della verità: arte e vero e bello sono le categorie artistiche classiche. Le pieghe, le ombre potevano essere messe in 
evidenza dal genere tragico, per cui si rifiuta il senso immanente e se ne cerca un altro. Ma l'eroe non può fare altro 
che morirne e la catarsi permette sostanzialmente di riaffermare quell'essenza immanente precedentemente negata. 
Idea della realtà e realtà coincidono. Non è più così nel mondo moderno, in cui l'uomo non trova nell'immanenza 
alcun tipo di senso e sente ogni idea sulla realtà come costruzione, come artificio. Non la ritiene spiegabile 
attraverso la forma classica; e questo avviene soprattutto nel romanzo novecentesco in cui la frattura tra pensiero e 
realtà diventa ancora più complessa, più netta, più profonda.

Due sono le soluzioni: 1. quella di Flaubert, un sacrificio della vita all'arte, ad un'opera che contenga in sé 
tutta la vita e ne formi il senso (che passa comunque sempre attraverso il suo opposto). Se la trascendenza non è 
più nel mondo non si può fare altro che realizzarla altrove, appunto in una costruzione che si definisce non a caso 
arte. 2. Quella di Dostoevskij, il vivere nell'opera il tentativo di formazione della realtà, il tentativo luciferino di 
provocare l'ordine, di conoscere l'essenza per poi verificarne a proprie spese l'impossibilità (manifestata nella 
stessa natura plurivoca dei personaggi) e dimostrando invece la forza imperante dell'esistente.

Lukács pone Joyce nella linea Flaubert: con lui si arriverebbe all'estremizzazione del tentativo formativo 
flaubertiano. Insieme ci sono Proust e Musil. I tre farebbero parte del romanzo della disillusione che comporta una 
passività dell'eroe. Esso riflette su sé stesso e sul mondo, comprendendone l'impossibilità di formarlo se non 
attraverso qualcosa d'altro dalla stessa realtà insensata, che si verifica però solo all'interno dell'opera medesima. 
Eppure, se indubbiamente è un romanziere che si ripiega su sé e i personaggi sono mantenuti in una certa passività, 
Joyce mi pare più vicino alla linea Dostoevskij: per quella compresenza di opposti e contraddizioni, come per la 
stessa incompiutezza della totalità nell'opera. Manca però di quella discorsività di cui tratta Bachtin. Ma su questo 
tornerò avanti.

La questione del senso dell'opera è strettamente collegato al senso del mondo, se supponiamo appunto che 
l'arte sia mezzo attraverso il quale fingere un senso della vita (vedi Kermode), Joyce sembra proprio negare 
qualsiasi finzione, qualsiasi sistema interpretativo. La stessa modalità del monologo interiore rivela la sua 
delusione della fine - e faccio ancora riferimento a Kermode -, l'impossibilità di trovare un senso conclusivo; 
l'impossibilità di avere finalmente l'apocalisse. Un'apocalisse che viene ancora cercata da Stephen ma di cui Bloom 
non trova che piccoli rimasugli nei ricordi; anzi, spesso gli stessi ricordi servono a descrivere la mancanza di 
senso, descrivendo un divenire che non ha né capo né coda, senza giustizia, senza alcuna fine sensata. De 
Benedetti sostiene che la rivelazione del tempo del ricordo proustiana è al pari della rivelazione epifanica ed è 
proprio in esse che si arriva al senso della totalità. In realtà se  consideriamo i due mezzi compositivi, essi risultano 



completamente diversi: Joyce non fa ricordare con una eccedenza i personaggi ma fa vedere loro per la prima volta 
qualcosa di nuovo, che non deriva dal mettere insieme il tempo. In Joyce è soprattutto lo spazio che viene a 
sovrapporsi. Questo è evidente proprio nell'episodio n. 10: l'episodio si regge sulla composizione di una 
molteplicità di piccoli spazi riuniti insieme dalla passeggiata di un prete. Potremmo forse supporre che sia il tempo 
della passeggiata a tenerli insieme, ma diremmo una mezza verità: infatti la narrazione torna indietro e si sofferma 
su altri personaggi, su altre percezioni, in altri tempi, ma sempre nello spazio della Dublino che li contiene. 

De Benedetti ritiene inoltre che l'epifania, allo stesso modo della rivelazione proustiana, trasformi le cose da 
osservate a osservatrici. In Joyce però gli oggetti epifanici non non sono minimamente interessati all'uomo, 
nell'Ulysses come in Dubliners. Sembrano piuttosto indifferenti, vive sì ma nella loro immobilità, nella loro 
permanenza nel tempo. Per esse possiamo parlare di durata: sono quelle che rimangono rispetto alla fragilità vitale 
di cui pure sono vittime, perché comunque su tutto vince sempre il tempo e vince Natura.

Il metodo narrativo di Joyce è un metodo basato sulla giustapposizione dei pensieri, delle parole, dei 
significati. Possiamo dire che è antiromanzo sempre secondo la concezione di Lukács e Kermode, per cui si 
presuppone che l'inizio e la fine della narrazione vengano a coincidere: e questo deve essere per tutta l'opera, dal 
momento che l'inizio porta in sé già la fine pur attraversando poi, nel mezzo, la peripezia, la necessaria difficoltà 
per la rivelazione finale. In Joyce però tali rinvii mancano: ci sono delle epanalessi e delle tracce per un 
collegamento sì, ma per episodi e non per l'opera completa. L'inizio non è nell'attesa della fine e tutto ciò che sta in 
mezzo non è peripezia per arrivare ad una conferma dell'apocalisse: non è crisi che porta alla soluzione attesa 
dall'esperimento di essa, ma è crisi del presente nel presente e che non ha né futuro e né passato. I pensieri sono 
ancora supposizioni e il futuro non è quasi mai pronunciato. Molly è la soluzione, ma in qualità di   altro 
frammento e non di sintesi.

Se consideriamo il concetto di Bachtin sulla processualità e dialogicità del romanzo l'Ulysses è ancora 
antiromanzo. Infatti, la stessa tecnica del monologo interiore non permette un confronto tra personaggi, che spesso 
non riescono a comunicare tra loro e se lo fanno è per contraddirsi a vicenda: la giustapposizione avviene anche 
nelle voci, anche nello stesso dialogo dal momento che o, appunto, non si capiscono o si scontrano. I personaggi 
sono soli, sono delle monadi. Bloom e Stephen tuttavia attendono l'uno all'altro, in cerca di una filiazione, di una 
tradizione, di un passaggio da padre in figlio, una comunicazione a filo diretto che inevitabilmente trova anche le 
sue pecche e le sue ritorsioni tipiche del conflitto edipico (tra l'altro esplicitato).

È romanzo novecentesco invece (sempre considerando le teorie di Bachtin) per l'equivalenza   tra tempo 
narrato e tempo della narrazione (contenente talvolta altre narrazioni, come i flashback, anche qui non dialogiche, 
anche qui giustapposte per lo più).

Joyce sembra allora significarci che la realtà è corporea e ogni idea, strutturazione su di essa è 
completamente falsa; è la famosa menzogna romantica che tenta di far venire meno. Non sono più possibili 
conclusioni sensate, non è più possibile credere nella idealità sulla realtà. La realtà è scoordinata, non ci può essere 
alcuna armonia, alcuna sintesi. Molly infatti non è sintesi di uomo e donna, è carnalità, è materia: insensata, 
infedele a qualsiasi sistemazione, a qualsiasi razionalità. È un insieme giustapposto e non cronologicamente 
ordinato. Per rimanere nei termini di Kermode, è come se nel romanzo si tentasse di svolgere una narrazione che 
nega il valore della letteratura dell'apparenza. L'opera di Joyce vuole essere realistica proprio nella sua impossibilità 
di chiarezza, di ricerca di un senso. E forse tutti i nostri tentativi non sono altro che questo; forse è questo il fine di 
Joyce: proporci una continua ricerca perché è in fondo questo che accade continuamente nella vita e l'unica risposta 
che Joyce ha trovato e che ci propone è quella della materia. Sono morti gli dei, gli uomini sono diventati dei a loro 
volta (vedi Bloom con Stephen), ormai è un mondo di mediazioni interne o esterne (vedi Girard) ma nessuna 
mediazione soddisfa: delusione del desiderio, delusione della mancanza di senso (che poi sono la stessa cosa). 
L'unica soddisfazione può essere quella di Molly: carnale. Joyce prende in giro i romantici con i loro mondi altri, 
fantastici, interiori che rivela piccoli, inaffidabili, egoistici, minimi rispetto alla grandiosità della sporcizia e di tutto 
quello che il romantico rifiuta; le stesse convenzioni sociali perennemente evase. Tutto questo fa parte del reale e 
l'unico modo per portarlo alla luce del lettore inconsapevole è quello di destituire tutte le sue aspettative, parlando 
dell'illecito illecitamente, sapendo che lo sconvolgimento sconvolge perché non edulcorato come nei soliti discorsi 
quotidiani.

E Bloom? Bloom è proprio la finzione, la menzogna che si rivela ma in maniera occulta, attraverso i suoi 
monologhi, attraverso le sue osservazioni sulla realtà. Bloom ci è infatti descritto dagli altri come un uomo medio 
perfettamente all'interno delle logiche borghesi: pubblicitario, sposato, senza alcun eccesso. Anche le stesse pecche 



della vita bloommiana sono tipicamente di vita borghese: giornalista decaduto a pubblicitario, uomo sposato con 
una donna che lo tradisce, traditore a sua volta. Eppure nei suoi monologhi rivela tutte le finzioni: le proprie come 
quelle degli altri. Bloom non è altro che Joyce: un narratore che svela come il bisogno di verità si possa presentare 
anche attraverso il soddisfacimento del bisogno di finzione. E in fondo un qualche ordine è pur sempre dato: 
quello del disordine.


