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Riflettere sulla “funzione Joyce” nel romanzo occidentale significa riflettere
sul romanzo tout court. Joyce è al contempo un punto di arrivo e di partenza,
uno snodo imprescindibile con cui è necessario fare i conti che lo si voglia
o meno. Con Joyce, cioè, non cambia irreversibilmente solo il romanzo,
ma anche il modo in cui l’esperienza umana può essere rappresentata e
quindi narrata. Nell’osservare il fenomeno attraverso alcune letterature
nazionali (francese, spagnola, irlandese e americana) e nel tentare di isolare
l’intorno teorico-formale di questa “funzione”, i saggi qui raccolti rendono
testimonianza di come gli scrittori “post-Joyce” si siano misurati con questa
eredità talvolta percepita come impossibile, altre volte come stimolante,
spesso come castrante, ma anche, sorprendentemente, come liberatoria.
Questa molteplicità di prospettive, che non ambisce certo a “risolvere”
la funzione, invita a riflettere sulla portata epocale della trasformazione/
rigenerazione operata da Joyce nella narrativa occidentale.
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Alberto Comparini
JOYCE E LA SOGLIA DEL TEMPO.
SUL ROMANZO CIRCADIANO1

«Quid est tempus? Si nemo ex me quaerat, scio;
si quaerenti explicare velim, nescio»
Agostino, Confessiones, XI, 14, 17
«Das primäre Phänomen der ursprünglichen
und eigentlichen Zeitlichkeit ist die Zukunft»
Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), § 65

Vorrei introdurre l’argomento del mio saggio – l’influenza
dello Ulysses di James Joyce sulle strutture temporali (circadiane) del romanzo tra il XX e il XXI secolo – partendo da due soglie allegoriche, il 1922 e il 1941, e dunque
da due citazioni. La prima è dello scrittore inglese Ford
Madox Ford, che nel luglio del 1922, sulle pagine della
prestigiosa «Yale Review», così commentava la pubblicazione del nuovo libro di Joyce: «Certi libri cambiano il
mondo. E lo Ulysses fa esattamente questo, successo o fallimento che sia: poiché d’ora in poi nessun romanziere con
obiettivi seri potrà iniziare a scrivere prima di aver almeno
formulato una sua personale valutazione circa l’esattezza
1
Dove non diversamente indicato, le traduzioni sono
mie. Desidero ringraziare per i suggerimenti e le suggestioni i
membri del seminario Time and Literature. Where to? che avevo
organizzato per il convegno annuale della American Comparative
Literature Association tenutosi, via zoom, a Montréal nell’aprile
del 2021.
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o l’erroneità dei metodi dell’autore dello Ulysses».2 La
seconda, invece, è tratta dall’editoriale dell’Irish Times,
uscito il 14 gennaio 1941 all’indomani della morte dello
scrittore irlandese: «Il contributo di Joyce alla letteratura
mondiale sarà giudicato dallo Ulysses, uno dei libri più
straordinari mai scritti […]. Il fatto è che lo Ulysses aveva
avuto un’influenza maggiore sulla letteratura contemporanea di qualsiasi altra singola opera dei tempi moderni».3
Per usare una fortunata espressione di Hans Ulrich
Gumbrecht, dopo il 1922 lo Ulysses ha agito in maniera diretta e indiretta sulla storia della cultura e della letteratura,
esercitando, e producendo, forme di presenza (Präsenz) e
di atmosfera (Stimmung) tali da cambiare lo scenario stilistico e filosofico della scrittura in prosa contemporanea.4
Inserendomi nella oramai sterminata bibliografia di interventi dedicati alla ricezione di Joyce,5 in questo intervento
2
«Certain books change the world. This, success or failure, Ulysses does: for no novelist with serious aims can henceforth set out upon a task of writing before he has at least formed
his own private estimate as to the rightness or wrongness of
the methods of the author of Ulysses» (Ford Madox Ford, A
Haughty and Proud Generation, in «Yale Review», XI (luglio
1922), pp. 703-17, p. 717).
3
«Joyce’s contribution to the world’s literature will be
judged by Ulysses, one of the most remarkable books ever written […]. The fact is that Ulysses had had a bigger influence on
contemporary literature than any other single work of modern
times» (Editoriale, in «The Irish Times», 14 gennaio 1941, p. 4).
4
Di Hans Ulrich Gumbrecht si vedano almeno Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz,
Francoforte, Suhrkamp, 2004; Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur, Monaco, Carl Hanser, 2011;
Nach 1945. Latenz als Ursprung der Gegenwart, Francoforte,
Suhrkamp, 2012;
5
A riguardo, si vedano soprattutto i recenti The Reception
of James Joyce in Europe, vol. I: Germany, Northern and East
Central Europe; vol. II: France, Ireland and Mediterranean
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mi limiterò ad affrontare un aspetto della Joeycean legacy
che, da un lato, attraversa senza soluzione di continuità la
tradizione critica joyciana, ma che dall’altro non è stato
ancora affrontato in maniera analitica, sia sul piano della storia che su quello della teoria letteraria. Mi riferisco,
nello specifico, al problema della temporalità, al modo in
cui il tempo narrativo viene esperito a livello della narrazione e della lettura nelle scritture finzionali. Nel caso
di Joyce, come noto, tale problema prende le forme del
‘One-Day Novel’ o del ‘Circadian Novel’,6 dato che lo
spazio narrativo dello Ulysses copre di fatto l’arco temporale di una giornata: il 16 giugno 1904,7 il Bloomsday, una
Europe, a cura di Geert Lernout e Wim Van Mierlo, LondraNew York, Thoemmes Continuum, 2004; e Joycean Legacies, a
cura di Martha Carpentier, New York, Palgrave Macmillan,
2015.
6
Steven Kellman, Circadia in Paris. The One-Day
Novel and the French, in «Stanford Literature Review», II (autunno 1985), 2, pp. 209-26; David Higdon, A First Census of
the Circadian or One-Day Novel, in «The Journal of Narrative
Technique», XXII (inverno 1992), 1, pp. 57-64; Bryony
Randall, A Day’s Time. The One-Day Novel and the Temporality
of the Everyday, in «New Literary History», XLVII (autunno
2016), 4, pp. 591-610; Dietrich Assman, Yhdenpäivänromaani.
Mietteitä erään tutkimuksen perustaksi, in Siivilöity Aika Ja
Muita Kirjallisuustutkielmia, a cura di Toimittanut Eino
Maironiemi, Joensuu, Publications of the University of Joensuu,
1982, pp. 5-22; Chiara Briganti, Giving the Mundane its Due.
One (Fine) Day in the Life of the Everyday, in «English Studies
in Canada», XXXIX (giugno-settembre 2013), 2-3, pp. 161-80;
Elizabeth Covington, Splitting the Husk. The Day Novel and
Storm Jameson’s A Day Off, in «Genre», XLVI (autunno 2013),
3, pp. 265-84; Alberto Comparini, Per una temporalità circadiana. Tre romanzi di una giornata (1982) di Raffaele La Capria,
in «Italian Studies», CXXIV (autunno 2019), 3, pp. 303-16.
7
Tra i molti lavori dedicato al problema del tempo (circadiano) nello Ulysses di Joyce, segnaliamo il saggio di Robert
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data che dal 1924 è ormai entrata nella cultura (popolare)
mondiale.8
La funzione-Joyce che affronterò nelle prossime pagine sarà dunque dedicata agli effetti narratologici ed estetici
che la giornata circadiana di Leopold Bloom – e della polifonia di voci e persone (in particolare Stephen Dedalus
e Molly Bloom) che ne accompagnano il tragitto lungo le
strade, i palazzi e gli spazi mentali di Dublino – ha avuto
nel romanzo del secondo Novecento e di inizio millennio.
Una prospettiva e un orizzonte di indagine di questo tipo
impongono tuttavia alcune precisazioni di ordine semantico: pur appartenendo a pieno titolo al temporal turn di
inizio millennio (e di cui il Novecento aveva già offerto
preziose e imprescindibili analisi (letterarie, linguistiche e
filosofiche),9 l’argomento che ci apprestiamo ad affrontare
non ha ancora ricevuto un’adeguata definizione formale
né una trattazione storiografica.10 Se questo ultimo punto
Weninger, Days of Our Lives. The One-Day Novel as Homage
à Joyce, in Bloomsday 100. Essays on Ulysses, a cura di Morris
Beja e Anne Fogarty, Gainesville, University Press of Florida,
2009, pp. 190-210, e il volume Reading Joycean Temporalities,
a cura di Jolanta Wawrzycka, Boston, Brill, 2018.
8
In una lettera datata 27 giugno 1924 indirizzata a
Harriet Shaw Weaver, Joyce parlava già di un «group of people
who observe what they call Bloom’s Day – 16 June» (James
Joyce, Letters, a cura di Stuart Gilbert, revisione di Richard
Ellmann, Londra, Vikings, 1966, vol. I, p. 216).
9
Per una visione generale della questione, si vedano
Paolo Taroni, Filosofie del tempo. Il concetto di tempo nella
storia del pensiero, Milano-Udine, Mimesis, 2013; Michael
Scheffel, Antonius Weixler, Lukas Werner, Time, in The
Living Handbook of Narratology, 2014 (in rete: https://www.
lhn.uni-hamburg.de/node/106.html); Time and Literature, a cura
di Thomas Allen, Cambridge, Cambridge University Press,
2018.
10
Benché la rassegna stilata da Higdon nel 1992 si fermi
a Breathing Lessons (1988) di Anne Tyler (1941–), e nonostante
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fuoriesce dai fini della nostra analisi – per motivi di spazio,
anche se nella disamina teorico-comparativa si daranno alcuni lineamenti di storiografia letteraria di questo sottogenere del romanzo moderno –, il primo aspetto invece è
di assoluta rilevanza, soprattutto per le sue implicazioni
metodologiche: che cosa si intende, allora, per romanzo
circadiano?
Tra teoria e storia letteraria. Joyce e il romanzo circadiano
Nel secondo volume di Temps et récit (1983–1985), La
configuration dans le récit de fiction (1984), Paul Ricœur
aveva proposto una lettura ermeneutico-fenomenologica
per studiare i rapporti tra tempo e racconto della stagione modernista, definendo Zeitromane testi come À la recherche du temps perdu (1913–1927) di Marcel Proust,
Der Zauberberg (1924) di Thomas Mann e Mrs Dalloway
(1925) di Virginia Woolf:11 romanzi sul tempo, dunque,
opere dove «è l’esperienza del tempo a essere in gioco
nelle trasformazioni strutturali [del testo]».12 Ricœur inoltre afferma che questi fables sur le temps esplorano «delle
nuove modalità di concordanza discordante, che non riguardano più solo la composizione narrativa, ma la vivida

alcune imprecisioni terminologiche e/o metodologiche – senza contare la pressoché totale assenza di autori italiani (Italo
Calvino, Giorgio Bassani, Raffaele La Capria, ma anche Enrico
Emanuelli e Alessandro Bonsanti) – il suo censimento rimane,
ad oggi, il più affidabile e documentato strumento per addentrarsi nella foresta semiotica (e temporale) del romanzo circadiano.
11
Paul Ricœur, Temps et récit, vol. II, La configuration dans le récit de fiction, Parigi, Éditions du Seuil, 1984, pp.
150–225.
12
«c’est l’expérience du temps qui est l’enjeu des transformations structurales» (ivi, p. 151).
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esperienza dei personaggi della storia»,13 sicché «ciascuna
delle tre opere considerate, liberandosi così degli aspetti più lineari del tempo, può invece esplorare i livelli gerarchici che compongono la profondità dell’esperienza
temporale».14
Più che confrontarsi con la proposta fenomenologica
degli Zeitromane di Ricœur, come invece ha fatto Mark
Currie in About Time (2007),15 la critica americana di area
femminista e, più in generale, gli ‘everyday life studies’16
hanno raccolto l’eredità novecentesca delle teorie del tempo offrendone una nuova lettura all’inizio del nuovo mil13
«des modalités inédites de concordance discordante,
qui n’affectent plus seulement la composition narrative, mais
l’expérience vive des personnages du récit» (ibidem).
14
«chacune des trois œuvres considérées, s’affranchissant ainsi des aspects les plus linéaires du temps, peut en revanche explorer les niveaux hiérarchiques qui font la profondeur
de l’expérience temporelle» (Ricœur, La configuration dans le
récit de fiction, cit., p. 152).
15
Mark Currie, Introduction. About Time, in About
Time. Narrative, Fiction and the Philosophy of Time, Edimburgo,
Edinburgh University Press, 2007, pp. 1-7. Di Currie si veda anche il più recente The Unexpected. Narrative Temporality and
the Philosophy of Surprise, Edimburgo, Edinburgh University
Press, 2015.
16
Rita Felski, Doing Time. Feminist Theory and
Postmodern Culture, New York, New York University Press,
2000; Michael Gardiner, Critiques of Everyday Life, LondraNew York, Routledge, 2000; Ben Highmore, The Everyday
Life Reader, Londra, Routledge, 2002; Highmore, Everyday
Life and Cultural Theory, Londra-New York, Routledge, 2002;
John Roberts, Philosophizing the Everyday, Londra–New
York, Pluto Press, 2006; Michael Sheringham, Everyday Life.
Theories and Practices from Surrealism to the Present, Oxford,
Oxford University Press, 2009; Siobhan Philips, The Poetics of
the Everyday. Creative Repetition in Modern American Verse,
New York, Columbia University Press, 2010.
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lennio, procedendo sì a una serrata critica della sociologia
marxista (Michael Gardiner, Ben Highmore, John Roberts,
Michael Sheringham), ma allargandone gli orizzonti di
ricerca all’analisi del modernismo letterario (Siobhan
Phillips, Bryony Randall). Entrambi gli approcci tentano
di risolvere il paradosso dell’ordinario – cioè quell’insieme di atti, gesti e pratiche che i soggetti (finzionali e
reali) ripetono quotidianamente in determinati contesti
sociali (lavorativi, familiari) –, esplorando il modo in cui
viviamo la quotidianità (l’atto, il gesto, la ripetizione, e
dunque le condizioni sociali che regolano ogni atto, gesto,
ripetizione) piuttosto che le sue manifestazioni specifiche
(gli eventi). In questo senso, tanto lo Ulysses quanto Mrs
Dalloway costituiscono un momento di svolta per lo studio di queste relazioni di potere (economico, politico e di
genere), nella misura in cui Joyce e Woolf isolano la meccanicità del quotidiano all’interno di un sistema temporalmente chiuso: la giornata di ventiquattro ore.
In questo ambito di ricerca si situa l’unico intervento
teorico dedicato specificatamente ai romanzi che coprono (o ambiscono a coprire) un’intera giornata. In un saggio del 2016 uscito su «New Literary History», Randall
affronta la one-day-ness di ciò che lei chiama ‘One-Day
Novel’. Occupandosi dell’eredità modernista nel romanzo
contemporaneo anglo-americano – che secondo l’autrice
deve più a Woolf che a Joyce –, Randall individua una relazione diretta tra forma e contenuto, tra il romanzo di una
giornata e il quotidiano, sostenendo che «il romanzo di una
singola giornata mette sotto pressione la questione di cosa
si può ‘fare’ in un giorno e da chi».17 Secondo l’autrice, il
romanzo di una giornata, «nella misura in cui la giornata
finisce senza finirci, ha un aspetto orientato verso il futuro:
è quindi un luogo dal quale possiamo e spesso ci guar17
«the novel of the single day puts pressure on the question of what can be ‘done’ in a day and by whom» (Randall, A
Day’s Time, cit., p. 607).

62

LA FUNZIONE JOYCE NEL ROMANZO OCCIDENTALE

diamo indietro, un luogo che induce anche a considerare
ciò che può esserci davanti».18 In questo senso, in virtù
di questa «esplicita allusione alla quotidianità che fa parte
anche della concettualizzazione del quotidiano»,19 questi
romanzi sarebbero identificabili e riconoscibili come OneDay Novels.
Ora, la morfologia storica di questa forma simbolica del
romanzo moderno richiede qualche precisazione di ordine
storico-culturale, semantico e metodologico, onde evitare
semplificazioni o letture unilateralmente moderniste che
non tengano conto dei modi in cui tanto Joyce quanto la
sua eredità (modernista) abbiano guardato alla tradizione
del romanzo tra Otto e Novecento, e dopo il 1922. Con
l’annus mirabilis del modernismo europeo,20 infatti, ci
troviamo di fronte a quella che, con le parole di Walter
Benjamin, possiamo chiamare esperienza estetica della
soglia, un intorno spazio-temporale i cui segni di «mutamento, passaggio, straripamento [Wandel, Übergang,
Fluten]»21 allargano i significati degli eventi storici, strap18
«insofar as the day ends without ending us, has a future-orientated aspect: it is thus a place from which we can and
often do look back, it also prompts consideration of what may lie
ahead» (ibidem).
19
«explicit allusion to the dailiness that is also part of
conceptualizing the everyday» (Randall, A Day’s Time, cit., p.
595).
20
Cf. Kevin Jackson, Constellation of Genius. 1922:
Modernism Year One, New York–Londra, Farrar Straus &
Giroux, 2012; 1922. Literature, Culture, Politics, a cura di
Jean-Michel Rabaté, Cambridge, Cambridge University Press,
2015; Michael Levenson, On or About 1922. Annus Mirabilis
and the Other 1920s, in The Cambridge History of Modernism,
a cura di Vincent Sherry, Cambridge, Cambridge University
Press, 2017, pp. 123-41.
21
Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. I,
Das Passagen-Werk, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann
Schweppenhäuser, Francoforte, Suhrkamp, 1991, p. 618. Sul
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pandoli dai rispettivi confini (Grenzen), e donando loro un
nuovo significato che si carica del passato appena attraversato e del futuro che si sta per compiere. In questo intorno
culturale, il 1922 si presenta come una soglia storica del
romanzo del Novecento, non solo per l’influenza che lo
Ulysses ha avuto nella storia letteraria successiva, ma anche perché rappresenta il punto di arrivo di una progressiva riflessione estetica sulle strutture temporali del romanzo, e con essa della evoluzione del concetto di tempo
(narrativo) tra Otto e Novecento: «l’uso di Joyce del flusso
di coscienza», scrive Stephen Kern, «è il culmine di uno
sviluppo letterario esplorato per la prima volta da Sterne e
ripreso nel 1888 da Edouard Dujardin in un romanzo in cui
sono presentati i pensieri del protagonista sul passato e sul
futuro insieme alle sue percezioni presenti».22
Come si legge nel foglio di guardia dell’edizione francese dello Ulysses (1929), Édouard Dujardin viene definito come l’annonciateur de la parole intérieure.23 E, tuttaconcetto allegorico di soglia si veda Schwellen. Ansätze für eine
neue Theorie des Raums, a cura di Sieglinde Borvitz e Mario
Ponzi, Düsseldorf, Düsseldorf University Press, 2014.
22
«Joyce’s treatment of the stream of consciousness is the
culmination of a literary development first explored by Sterne
and revived in 1888 by Edouard Dujardin in a novel in which the
protagonist’s thoughts about past and future are presented along
with his current perceptions» (Stephen Kern, The Culture of
Time and Space (1880–1918) [1983], con una nuova prefazione
dell’autore, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2003,
p. 27).
23
Cfr. i quattro modelli di interorità (‘psycho-narration,
‘quoted monologue’, ‘narrated monologue’, ‘autonomous monologue’) proposti da Dorrit Cohn in Transparent Minds,
Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction,
Princeton, Princeton University Press, 1978, e l’intervento di
Brian McHale, Speech Representation [10 giugno 2011], in
The Living Handbook of Narratology, 8 aprile 2014, in rete: https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/47.html.
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via, Dujardin è anche l’autore che aveva specificatamente
ripreso da Victor Hugo un particolare uso delle strutture
temporali del romanzo moderno, ossia la riduzione del
tempo narrativo, e che coincide, come in Joyce, con la
volontà di adattare le norme aristoteliche della tragedia
(l’unità di tempo, spazio e azione) alle strutture narrative
del romanzo:24 il roman a thèse del 1829 Le Dernier Jour
d’un condamné – poi ristampato nel 1832, con la firma e
la prefazione dell’autore – racconta le ultime ventiquattro
ore di un condannato a morte col fine di denunciare la necessità di abolire la pena di morte attraverso un intervento netto della società civile.25 D’altra parte, Dujardin non
si limita a riprendere (o a emulare) la matrice temporale
24
«The action of Ulysses takes place at the confluence
of two orders of literary time: dramatic time and epic time as
Aristotle defines them in the Poetics: “Tragedy (drama) endeavors, as far as possible, to confine itself to a single revolution
of the sun; […] whereas the Epic action has no limits of time.”
A modern translator might be inclined to render this passage as
applying not to the action imitated but to the time of performance: a drama to be performed in a single day, an epic to be performed over a period of several days. But earlier translators, such
as Butchter (a copy of whose translation was in Joyce’s Trieste
library), assumed Aristotle to mean that drama was to initiate
the evens of a single day, as Ulysses does […]. And Ulysses
enjoys the other unities Aristotle recommended for drama: it has
a unity of place (Dublin and environs); unity of action (all action
takes place in a single day); and, as good Sophoclean drama,
Ulysses has three central characters […] as well as a chorus (of
Dubliners) that, as Aristotle said it should, functions collectively
as a fourth character» (Don Gifford, Robert Seidman, Ulysses
Annotated, seconda edizione rivista e accresciuta, Berkeley,
University of California Press, 1988, pp. 1-2).
25
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné [1829,
1832], in Œuvres completes. Édition chronologique, vol. III, a
cura di Jean Massin, Parigi, Le club français du livre, 1983. Cfr.
Ève Morisi, Capital Letters. Hugo, Baudelaire, Camus, and the
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utilizzata da Hugo nel suo pamphlet, ma la altera, scrivendo Les Lauriers sont coupés (1887, 1897, 1925),26 il
primo romanzo moderno che copre «poche ore, di un’azione mondana, di un personaggio qualunque»,27 adottando
una forma in nuce di quello che poi diventerà lo stream
of cosciounsness joyciano,28 un «modo di notazione piroettante e rapido»29 teso a indagare il ritmo della vita attraverso gli eventi che ne scandiscono approssimativamente
la giornata.
Death Penalty, Evanston, Northwestern University Press, 2020,
pp. 15-66.
26
La prima edizione del romanzo esce come feuilleton
su «La Revue indépendante» nel 1887, per poi avere una prima ristampa nel 1897 (Parigi, Mercure de France), per poi arrivare al grande successo mondiale con l’edizione 1925 (Parigi,
Messein), accompagnata dalla prefazione di Valéry Larbaud.
27
«quelques heures, d’une action banale, d’un personnage quelconque» (Édouard Dujardin, Le Monologue intérieur,
son apparition, ses origines, sa place dans l’œuvre de James
Joyce, Parigi, Messein, 1931, p. 90).
28
Letters of James Joyce (1957), vol. I, a cura di Stuart
Gilbert, New York, Viking, 1966, p. 287. Nel suo saggio James
Joyce and the Making of Ulysses (Bloomington–Londra,
Harrison Smith and Robert Haas, 1934), Frank Budgen riporta
una conversazione con Joyce durante la quale lo scrittore irlandese gli disse: «I try to give the unspoken, unacted thoughts of
people in the way they occur. But I’m not the first one to do it. I
took it from Dujardin. You don’t know Dujardin? You should»
(p. 92). Inoltre, in una lettera indirizzata a Dujardin datata 10 novembre 1917, Joyce scrive: «J’espère que vous me pardonnerez
la liberté que je prends mais j’ai, je crois, deux excuses valides
étant un sincère admirateur de votre œuvre si personnelle et si
indépendante et étant en même temps un humble vigneron dans
la vigne du seigneur» (Letters of James Joyce, vol. II, a cura di
Richard Ellmann, New York, Viking, 1966, p. 409).
29
«mode de notation pivotante et rapide» (Dujardin, Le
Monologue intérieur, cit., p. 91).

66

LA FUNZIONE JOYCE NEL ROMANZO OCCIDENTALE

Lo Ulysses porta alle estreme conseguenze – stilistiche,
narrative e temporali – l’operazione di Dujardin, nella misura in cui la dimensione privata del tempo, i diversi livelli
temporali che ogni personaggio del romanzo vive e ri-vive
nel corso della narrazione, può esistere in parallelo – e,
a tratti, addirittura soverchiare – al tempo empirico della
città di Dublino,30 i cui luoghi (temporali) sono da intendersi come «spazio di infinite possibilità».31 Non si tratta,
tuttavia, di una rappresentazione finzionale del tempo (une
fable sur le temps, per dirla con Ricœur), né tantomeno di
un uso tematico della dimensione temporale, come accade diversamente, per esempio, in Der Zauberberg, dove
i personaggi di Mann tentano (invano) di «distruggere il
tempo, senza distrazioni».32 Né ci troviamo di fronte a uno
spazio agentivo, per dirla con Randall, delle (potenziali)
azioni compiute dai singoli personaggi durante una giornata qualunque, determinata dalle strutture sociali e dai
rapporti di potere che regolano le relazioni di potere tra
uomini e donne.33
In virtù della tensione fenomenologica, di una vera e
propria appropriazione del tempo esperito e attraversato
dai personaggi (e dal narratore), la narrazione di una giornata non risponde necessariamente ai meccanismi di ripetizione e di quotidianità invocati da Randall – e dunque
all’idea che la giornata narrativa dove si ripetono gli atti
sia diurna (la dailyness) –, proprio perché sono i gesti stessi e le azioni dei personaggi a produrre la totalità narrativa
30
Declan Kiberd, Ulysses and Us. The Art of Everyday
Living, Londra, Faber & Faber, 2010, p. 230.
31
«room of the infinite possibilities» (Joyce, Ulysses
[1922], a cura di Hans Walter Gabler et alii, New York–Londra,
Garland, 1984, p. 25). D’ora in poi, U.
32
«auch ohne Zerstreuung […] die Zeit zu vernichten»
(Thomas Mann, Der Zauberberg, in Gesammelte Werke in dreizehn Bände, vol. III, Francoforte, Suhrkamp, 1960, p. 379).
33
Randall, A Day’s Time, cit., pp. 609-10.
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del romanzo attraverso la propria unicità temporale come
eventi (die Ereignisse), che possono sì ripetersi diacronicamente nel tempo, ma che nel piano narrativo di quei romanzi che durano, al massimo, una giornata si presentano
come significativi momenti sincronici che possono verificarsi sia di giorno che di notte. Del resto, almeno a partire
dal dodicesimo episodio, la luce diurna viene progressivamente a mancare nello Ulysses, e alcune delle sue pagine
più importanti si svolgono di notte (si pensi all’episodio
conclusivo di Penelope, per esempio)34 – ma il discorso
si potrebbe facilmente estendere anche ad altri romanzi,
come By Night in Chile (1999) di Roberto Bolaño, Afutā
Dāku (After Dark, 2004) di Haruki Murakami o Silence
(2020) di Don DeLillo, la cui narrazione circadiana è interamente notturna.35
La tradizione temporale che Joyce recupera da
Dujardin, e in un certo senso dalla riduzione del tempo
narrativo di alcuni romanzi dell’Ottocento – si pensi, per
esempio, al Fool’s Day che è al centro del decisivo e ultimo romanzo di Herman Melville, The Confidence-Man
(1855), ma anche al più celebre Smert’ Ivana Il’iča (La
morte di Ivan Il’ič, 1886) di Lev Tolstoj –, si presenta
34
D’altra parte, in più circostanze Joyce pone come elemento di cesura tra Ulysses e Finnegans Wake proprio il passaggio dal giorno alla note: «But the action of Ulysses was chiefly in
the daytime, and the action of my new work [Finnegans Wake]
takes place at night» (Richard Ellmann, James Joyce [1959],
nuova edizione corretta, New York, Oxford University Press,
1983, p. 590); «Having written Ulysses about the day, I wanted
to write this book [Finnegans Wake] about the night» (ivi, p.
695).
35
Certamente meno significativi, ma di ambientazione
notturna, sono anche Nocturne (1918) di Frank Swinnerton,
Radiografia di una notte (1932) di Enrico Emanuelli – primo
romanzo circadiano della letteratura italiana – e Tynset (1965) di
Wolfgang Hildesheimer.
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come una vera e propria matrice narrativa (e non come unità tematica temporale) che, attraverso una serie di eventi
(che avvengono nel tempo), dà ritmo e regola la giornata
dei singoli personaggi, modulando il flusso del romanzo
intorno a questa Sattelzeit circadiana. Più che fables sur
le temps, allora, si trattra di fables à travers le temps: in
questo contesto sovranazionale e transtorico, l’espressione
‘romanzo circadiano’ è semanticamente ed epistemologicamente più appropriata e utile di ‘romanzo di una giornata’, proprio poiché sottolinea la non rigidità del quadro
temporale e della fenomenologia della vita (narrativa)
che sottendono la scrittura di quei romanzi che durano, al
massimo, un giorno. La parola ‘circadiana’ si riferisce a
una comprensione fenomenologica dei processi naturali,
come può essere il ritmo circadiano degli esseri umani,
che corrisponde all’orologio biologico endogeno (interno)
di ogni persona, che è più o meno sincronizzato con il tempo della vita reale. Nell’ambito della cronobiologia, tale
sincronizzazione è dovuta alla presenza e all’azione di elementi esterni (esogeni) dell’ambiente, gli Zeitgeber, che,
letteralmente, ‘danno tempo’, cioè alterano e, in alcuni
casi, determinano fisiologicamente il ritmo biologico della
persona. Uno Zeitgeber esogeno come la luce (o il buio)
può quindi modificare l’oscillatore endogeno della persona, influenzando e potenzialmente modificando i tempi dei
suoi orologi interni e, in generale, i suoi ritmi biologici.
In ogni caso, come sottolineano Russell Foster e Leon
Kreitzman, «il possesso di una qualche forma di orologio
consente agli organismi di […] conoscere effettivamente
l’ora del giorno»,36 in modo tale che possano adattarsi o
addirittura anticipare i cambiamenti che devono affrontare
su base giornaliera; il «punto centrale», tuttavia, «è che i
36
«possession of some form of clock permits organisms to
[…] effectively ‘know’ the time of day» (Russell Foster, Leon
Kreitzman, Circadian Rhythms. A Very Short Introduction,
Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 10).
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ritmi circadiani non sono guidati da un ciclo esterno ma
sono generati internamente e quindi trascinati in modo tale
che siano sincronizzati con il ciclo esterno».37
Da un punto di vista naturalistico, questo processo descrive la costante interazione tra una percezione soggettiva (interna) del tempo storico e la dimensione diacronica
(esterna) della temporalità, che si traduce nel mondo della
vita in un adattamento da parte degli organismi alle condizioni che l’ambiente gli impone. Spostandosi sul versante
letterario, è lo stesso Joyce, nel celebre episodio di Proteo,
a descrivere questa dimensione fenomenologicamente
circadiana dell’esistenza lungo il litorale di Sandymount:
attraverso l’azione di uno Zeitgeber («Stephen chiuse gli
occhi per sentire le sue scarpe schiacciar scricchiolanti marami e conchiglie»),38 il soggetto conoscente è in grado di
collocare la percezione immediata del tempo nello spazio,
costruendo una dimensione cronotopica nella quale si possono distinguere le due forme di temporalità che regolano
la successione degli eventi nello spazio, il nacheinander e
il nebeneinander, che in questo contesto possono esseri intesi, rispettivamente, come la successione sincronica degli
eventi (che possono appartenere anche al passato) e il loro
sviluppo diacronico nel tempo (presente). La totalità della
vita narrativa è così racchiusa in una serie di istanti che
si susseguono l’uno all’altro senza apparente continuità o
relazione causale, e che sono destinati a finire con l’esaurimento del racconto di una giornata – o di una sua ulteriore
riduzione temporale: Heinrich Böll, per esempio, ci racconta circa tre ore della vita di Hans Schnier in Ansichten
eines Clowns (1963), mentre La Vie mode d’emploi (1978)
37
«the key point is that circadian rhythms are not driven
by an external cycle but are generated internally, and then entrained so that they are synchronized to the external cycle» (ivi, p.
12).
38
«Stephen closed his eyes to hear his boots crush
crackling wrack and shells» (U, p. 75).
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di George Perec è una «macchina destinata a produrre racconti»39 che si verificano per una durata non superiore al
minuto alle ore 8 del 23 giugno 1975.
Se, attraverso lo specimen di Joyce, consideriamo i sistemi narrativi come sistemi naturali entro i quali si sviluppano i mondi di finzione, e consideriamo la totalità del
tempo narrativo (la giornata) come la successione di una
serie di stati interni (endogeni) che possono succedersi senza soluzione di continuità o essere ridotti a una frazione di
tempo (da un minuto a ventiquattro ore) da uno Zeitgeber
(un evento esterno che può causare un colpo di scena, una
discontinuità temporale, una fine narrativa, o che può provocare, come accade a Stephen, una riflessione sul senso
dell’esistenza), sia la divergenza storica (dal naturalismo
al modernismo, dal nouveau roman al postmoderno, fino
alle estreme pendici del romanzo contemporaneo), sia la
molteplicità di forme narrative di quei romanzi che durano al massimo una giornata possono essere ricondotti al
principio circadiano che regola i processi di adattamento e
cambiamento delle forme (letterarie e organiche) e all’ambiente (letterario e organico) che accoglie le loro forme
(letterarie e organiche) di sviluppo. Così facendo, il fatto
che lo spazio narrativo del romanzo possa arrivare a coprire la totalità di una giornata diventa una delle tante possibilità temporali a disposizione del narratore per descrivere
e problematizzare la fenomenologia della vita che è al centro di questi romanzi: grazie alla sua elasticità temporale
il quadro circadiano rafforza la pluralità narrativa del romanzo attraverso uno specifico intorno spazio-temporale
(da intendersi in senso topologico e cronotopico), da cui si
sviluppa il racconto di personaggi ordinari con altri personaggi che abitano questa frazione fittizia del tempo narrativo, producendo così interi mondi di finzione che possono
39
«une machine à produire des histoires» (Georges
Perec, Espèces d’espaces, Parigi, Galilée, 1974, p. 93).
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esistere, nella loro totalità, anche per una durata inferiore
(o pari) alle ventiquattro ore.
‘Wirkungsgeschichte’: dopo il 1922
Le precedenti considerazioni teorico-formali sul romanzo
circadiano si inseriscono a pieno titolo all’interno della
storia della ricezione di Joyce nel Novecento e nel contemporaneo. Se, da un lato, non mancano i precursori di questa
riduzione del tempo narrativo – vanno segnalati, almeno,
in territorio primonovecentesco anche Zwischen neun und
neun (1918) di Leo Perutz e Markurells i Wadköping (I
Markurells, 1919) di Hjalmar Bergman40 –, dall’altro, l’operazione filosofica di Joyce intorno alle strutture del tempo narrativo – il racconto di una giornata come momento
di incontro tra la sincronia degli istanti e la diacronia del
flusso narrativo – ha prodotto una serie di effetti formali
ed estetici che seguono tre linee principali: la legacy della tradizione modernista nelle sue varie declinazioni (neomodernism, new modernism, late modernism);41 la reazione anti-modernista del nouveau roman e del realismo

40
Sul romanzo di Bergman, si vedano le importanti considerazioni di Carlo Emilio Gadda, che fu tra i primi (se non
l’unico nel territorio italiano) a ravvisarne la natura anacronisticamente joyciana (o pienamente modernista): Introduzione a I
Markurell di H. Bergman [1945], in Saggi, giornali, favole e altri
scritti, vol. I, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni,
Dante Isella, Milano, Garzanti, 2008, pp. 919-33.
41
Per una buona introduzione alla questione, si vedano
i saggi di Tiziano Toracca, Il neomodernismo italiano, in Il
modernismo italiano, a cura di Massimiliano Tortora, Roma,
Carocci, 2018, pp. 211-29; e Late Modernism and Italian
Neomodernism. Some Critical Remarks, in Borders of Modernism,
a cura di Massimiliano Tortora, AnnalisaVolpone, Perugia,
Morlacchi, 2019, pp. 499-528.
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secondo novecentesco; l’evoluzione del concetto di tempo
nella cultura postmoderna.
Prima di prendere in considerazione questioni storico-letterarie, mi vorrei soffermare sull’ultimo punto, a cui
i primi due sono inevitabilmente legati. Nel 2003, sulle
pagine di «Critical Inquiry», Fredric Jameson decreteva
la fine della temporalità, problematizzando il rapporto
tra tempo e spazio sul piano storico e su quello teoretico all’interno della incessante dialettica tra modernismo e
postmodernismo: «il tempo era l’elemento dominante del
moderno (o del modernismo) e lo spazio del postmoderno
[…]; tali descrizioni sono chiaramente fondate sul dualismo operativo, sulla presunta esistenza storica, delle due
alternative. I moderni erano ossessionati dal segreto del
tempo, i postmoderni da quello dello spazio».42 Jameson,
inoltre, rifiuta ogni proposta di risoluzione fenomenologica (o post-strutturalista) di questa vexata quaestio, e
ironicamente si pone il seguente quesito: «possiamo fare
meglio con lo spazio» rispetto a quanto fatto con il tempo,
se «il meglio che possiamo fare in termini di sintesi è di essere consapevoli della deformazione dello spazio quando
osservato dal punto di vista del tempo, e del tempo quando
osservato dal punto di vista dello spazio»?.43
Superata la fase ottocentesca – quantitativamente debole rispetto ai successivi esiti, ma non per questo meno
42
«time was the dominant of the modern (or of modernism) and space of the postmodern […]; such descriptions are
clearly predicated on the operative dualism, the alleged historical existence, of the two alternatives. The moderns were obsessed with the secret of time, the postmoderns with that of
space» (Fredric Jameson, The End of Temporality, «Critical
Inquiry», XXIX (estate 2003), 4, pp. 695-718, p. 696).
43
«the best we can do in the way of synthesis is to alert
ourselves to the deformation of space when observed from the
standpoint of time, of time when observed from the standpoint
of space […]. Can we do any better with space?» (ivi, p. 699).
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significativa – di sperimentazione formale e di adattamento delle strutture del teatro classico al romanzo – almeno
con Hugo e nella tradizione francese44 –, la storia del romanzo circadiano si sviluppa in parallelo alla storia del
concetto di tempo, di cui la tradizione modernista, che ha
il suo epicentro nello Ulysses, si è fatta portavoce nella
prima metà del Novecento sulla scia degli studi di fisica,
psicoanalisi e di fenomenologia a cavallo tra i due secoli.45
Il passaggio dal tempo come concetto assoluto all’idea di tempo come esperienza vissuta (la temporalità)46
accompagnerà senza soluzione di continuità la narrativa
novecentesca, insistendo, quantomeno nella sua declinazione circadiana, su una lettura asincrona tra la sincronia degli eventi e la diacronia della storia: mentre in The
Confidence-Man la narrazione si sviluppa prevalentemente al presente, sicché il tempo dell’io (dell’uomo di fiducia e dei personaggi che viaggiano a bordo di un battello
lungo il Mississippi) coincide con il tempo della storia, il
romanzo circadiano dopo il 1922 segue una temporalità
(e dunque un’idea di tempo) non lineare, producendo costantemente forme di ibridazione tra il piano della sincronia e quello della diacronia – ibridazione che, come nel
passaggio tra Otto e Novecento, subisce nuove forme di
contaminazione nel corso del XX e del XXI secolo grazie
agli sviluppi (scientifici e speculativi) delle scienze dure.
Don DeLillo, autore di due significativi romanzi circadiani
(Cosmopolis e Silence) che molto devono a Joyce e alla
44
Cfr. Kellman, Circadia in Paris, cit., pp. 209-12, ma
anche, per una visione complessiva, Pierluigi Pellini, In una
casa di vetro. Generi e temi del naturalismo europeo, Firenze,
Le Monnier, 2004, pp. 110-sgg.
45
Cfr. Taroni, Filosofie del tempo, cit., pp. 373-566.
46
Si riprende la distinzione tracciata da Heidegger tra
Zeit e Zeitlichkeit in Sein und Zeit [1927], Gesamtausgabe, vol.
II, a cura di Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Francoforte,
Vittorio Klostermann, 2018, §§ 67-71.

74

LA FUNZIONE JOYCE NEL ROMANZO OCCIDENTALE

tradizione modernista, ha ampiamente mostrato il valore
speculativo della scienza del tempo in un romanzo come
Zero K, dove la futuristica azienda Convergence sviluppa un progetto che mira a fermare il tempo biologico (e
la sua idea nell’immaginario collettivo contemporaneo),
conservando le coscienze (e in alcuni casi anche i corpi)
di coloro i quali decidono di farsi congelare in attesa di un
imprecisato futuro dove la tecnologia medica sarà in grado
di curare le malattie di cui sono affetti.47
Ad ogni modo, in continuità rispetto a quanto afferma
Jameson, non si può certo negare l’impatto che lo spazio
ha avuto nel romanzo (postmoderno), così come il ruolo
che lo spazio ha avuto nello sviluppo della critical theory
(dagli studi di geocritica alle letture post-strutturaliste dello spazio, fino agli atlanti – digitali – del romanzo); ciò
che mi preme sottolineare, tuttavia, è il rapporto genetico
che si viene a creare tra tempo e spazio nel romanzo circadiano, senza che la questione del tempo diventi egemone
rispetto allo spazio (come Jameson invece suggerisce, invertendo i poli di indagine nella sua lettura del postmoderno). La dualità dialettica tra tempo e spazio nel romanzo
circadiano rimane così un aspetto centrale tanto nella direzione (neo)modernista di questo sottogenere del romanzo
moderno quanto in quella anti-modernista: la percezione soggettiva del tempo e il suo sviluppo non lineare sul
piano del racconto si verificano nello spazio, venendo a
47
In realtà, anche Ross Lockhart, magnate e primo finanziatore del progetto, deciderà di sospendere il proprio tempo
biologico pur non essendo malato, e dunque di morire in vita per
accompagnare la propria moglie, Artis Martineau, affetta da un
cancro incurabile, in questo suo viaggio nella morte. Sui rapporti tempo, narrazione e morte in Zero K, mi si permetta di rimandare al mio «La morte è un’abitudine difficile da spezzare».
Forme della temporalità umane e post-umane in Zero K (2016)
di Don DeLillo, in «Nuova Corrente», CLXIII (gennaio-giugno
2019), 1, pp. 93-107.
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creare una dimensione cronotopica – un ampio presente48
– all’interno della quale i personaggi esperiscono gli effetti
narrativi della riduzione del tempo della storia, sicché la
percezione del tempo, come accade a Stephen all’inizio
dello Ulysses, è radicata in un preciso intorno spaziale (il
litorale di Sandymount).
La bipartizione letteraria del romanzo circadiano
dopo il 1922 è determinata da un diverso uso delle strutture temporali, e dunque dello stile della narrazione: nella tradizione modernista, proseguita dopo lo Ulysses da
Mrs Dalloway (1925) di Virginia Woolf – ma anche con
Between the Acts (1941) –, da A Day Off (1933) di Storm
Jameson, Denier du Rêve (1934) di Marguerite Yourcenar,
e poi ancora da Hermann Broch con Tod des Vergil (1945)
e da Malcolm Lowry con Under the Volcano (1947), la matrice temporale dello Ulysses è ripresa e conservata sia sul
piano della durata – una giornata qualunque nella vita di
un personaggio ordinario (con l’eccezione, probabilmente,
del solo Virgilio) – che sulla non linearità del tempo narrativo, nella misura in cui i rapporti tra tempo della storia
e del tempo del racconto sono totalmente veicolati dalle
continue sovrapposizioni nel presente tra piani temporali
diversi, e mediati a loro volta dal racconto di vite private
che entrano in comunicazione tra loro attraverso l’uso del
monologo interiore (e di un linguaggio non ordinario, che
addirittura tende al lirico in Woolf e Broch, in particolare
quando i rispettivi protagonisti sono prossimi alla morte)49
da parte dei personaggi.
48
Cfr. Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart,
Francoforte, Suhrkamp, 2011.
49
A titolo esemplificativo, si vedano Jane Goldman,
From Mrs Dalloway to The Waves. New Elegy and Lyric
Experimentalism, in The Cambridge Companion to Virginia
Woolf, a cura di Susan Sellers, Cambridge, Cambridge
University Press, 2007, pp. 49-69; e Michael RoeslerGraichen, Poetik und Erkenntnistheorie. Hermann Brochs Tod
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Nel secondo dopoguerra, tuttavia, si assiste a un cambio di rotta stilistico delle possibilità conoscitive del romanzo circadiano inaugurate da Joyce. Da un lato, non potrà passare inosservata la ripresa del pamphlet à la Hugo
da parte di Alexander Solzhenitsyn con Odin den’ Ivana
Denisovicha (Una giornata di Ivan Denisovič, 1963) –
a cui si potrebbe anche aggiungere La giornata di uno
scrutatore di Italo Calvino (1963), sebbene gli orizzonti,
gli esiti e le aspettative politici fossero assai diversi –, di
Gabriel Garcia Marquez con Crónica de una muerte anunciada (1981) e di Christa Wolf con Störfall. Nachrichten
eines Tages (1987). Questi romanzi seguono sì la tendenza stilistica lineare propria delle reazioni anti-moderniste
allo Ulysses, ma lo stile semplice delle rispettive narrazioni muove da un principio di ordine documentaristico e
storico di denuncia (il campo di lavoro nel Gulag, la crisi
politica dopo i fatti di Ungheria del 1956, la storia di un
assassinio in una città della Colombia, la testimonianza
della catastrofe di Chernobyl del 1986), che riprende specificatamente e volutamente il modello hughiano ottocentesco – e con esso, la linearità temporale della narrazione
all’interno di una giornata.
Parallelamente a queste istanze storico-sociali, il secondo Novecento è caratterizzato da una presa di distanza
sul piano del linguaggio e del discorso narrativo dall’opera
di Joyce. Se, da un lato, scrittori come Raffaele La Capria
e Giorgio Bassani attraversano, tardi, il modernismo europeo,50 costruendo, rispettivamente, i Tre romanzi di una
giornata (Un giorno d’impazienza, 1952; Ferito a morte,
des Vergil zwischen logischem Kalkül und phänomenologischem
Experiment, Würzburg, Königshausen und Neumann, 1994, pp.
15-50.
50
Molto si è scritto sul ritardo del modernismo italiano
nella cultura europea del Novecento, sul cui dibattito rimandiamo alla curatela Il modernismo italiano, a cura di Tortora,
cit., e alla monografia di Mimmo Cangiano, La nascita del
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1961; Amore e psiche, 1973) e L’airone (1956) ancora secondo una rappresentazione del mondo filtrata dalla coscienza dei personaggi (joyciani), sicché il mondo (marino,
urbano, forestale) risulta essere un’emanazione memoriale
e simbolica dei pensieri di Massimo De Luca (Ferito a
morte) e di Edgardo Limentani, dall’altro, le istanze del
nuovo realismo di area tedesca (Heinrich Böll)51 e del
nouveau roman francese (Alain Robbe-Grillet, Marguerite
Duras, Robert Pinget, Michel Butor, Nathalie Sarraute)52
alimentano una nuova forma del romanzo circadiano – in
contrasto, e in polemica, con la tradizione modernista circadiana (dello Ulysses).
Mentre Böll mira a raccontare la storia della Germania
con una trilogia (non raccolta, come invece farà La Capria
nel 1981) attraverso la storia di vite individuali che si scontrano con le contraddizioni e i limiti della società tedesca
del dopoguerra (in particolare, la religione e la politica),
scrittori come Robbe-Grillet, Butor e Pinget recuperano
il genere del romanzo poliziesco per ridare al tempo, per
dirla con Barthes, il proprio «destino: la potenza assorbente dell’oggetto, infine lo spazio stesso come destino,
sotto forma di città-circolare, la città che d’altronde rappresenta simmetricamente il circulus del tempo».53 Il temmodernismo italiano. Filosofie della crisi, storia e letteratura
(1903–1922), Macerata, Quodlibet, 2018.
51
Das Brot derfrahen Jahre, 1955; Billiard um halb zehn,
1959; Ansichten eines Clowns, 1963.
52
Alain Robbe-Grillet: Les Gommes, 1953; Le Voyeur,
1955; La Maison de rendez-vous, 1965. Marguerite Duras: Le
Square, 1955; Dix heures et demie du soir en été, 1960; L’aprèsmidi de Monsieur Andesmas, 1962. Robert Pinge: L’Inquisitoire,
1962; Quelqu’un, 1965. Michel Butor: Passage de Milan, 1954;
La Modification, 1957; Degrés, 1960. Nathalie Sarraute: Les
Fruits d’or, 1963.
53
Roland Barthes, lettera dell’8 giugno 1953 indirizzata ad Alain Robbe-Grillet, in Gomme, traduzione di
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po della Storia si sostituisce al tempo dell’io, diventando
l’oggetto di indagine e il centro narrativo della narrazione
circadiana; e se in Böll il linguaggio accompagna la (ironica) vivisezione della realtà da parte del clown Hans, nel
nouveau roman il linguaggio si riappropria della propria
funzione conoscitiva, permettendo a lettore, narratore e
personaggi di ricostruire l’apparente disordine dei crimini
che caratterizzano le storie dei romanzi di Robbe-Grillet
o di Pinge.
Questo ritorno alla realtà (e alla razionalità conoscitiva), che corrisponde a una visione lineare della temporalità narrativa (quantomeno sul piano logico: i romanzi
di Böll sono sì caratterizzati da una costante dialettica tra
assi temporali diversi, ma gli eventi sono legati tra loro
da nessi logico-sintattici inseriti all’interno di una precisa architettura narrativa che tende alla totalità del plot, e
non a una sua progressiva dispersione) sarà uno dei tratti caratteristici della Joyce-Renaissance di inizio millennio. In autori come Michael Cunningham (The Hours,
1998), Don DeLillo (Cosmopolis, Silence), Ian McEwan
(Saturday (2005), lo Ulysses viene inteso come un modello improntato e costruito lungo una giornata ordinaria, di
cui la narrativa contemporanea si è appropriata per indagare il rapporto tra pensiero e azione, tra teoria e prassi,
tra epistemologia ed estetica della narrazione. In questo
contesto, lo Ulysses agisce propriamente come un ipertesto narrativo che, per via della sua forma circadiana chiusa
e totalizzante, permette di riflettere sulla metamorfosi del
concetto di tempo nel contemporaneo, e delle sue ricadute
estetiche e narrative nel romanzo. Come scrive DeLillo in
Cosmopolis, ma il discorso può essere esteso anche agli
altri romanzi, «abbiamo bisogno di una nuova teoria del

Franco Lucentini, con un saggio di Roland Barthes, Trieste,
Nonostante Edizioni, 2017.
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tempo»54 che dia conto non tanto delle componenti psicoanalitiche che tormentano e attraversano i pensieri dei
personaggi, ma che possa offrire nuovi strumenti conoscitivi per comprendere la velocità con cui si muove la vita
dei personaggi stessi: se, infatti, la matrice temporale di
una giornata rimane immutata sul piano temporale, è la
percezione del tempo a essere completamente cambiata a
causa della velocità con cui i personaggi sono chiamati ad
agire all’interno del testo –, il che comporta a sua volta
un’ulteriore accentuazione della dimensione apocalittica,
per dirla con Kermode, del concetto di fine.55
L’incapacità di poter controllare i propri pensieri nel
mondo e il progressivo, per non dire incessante, scorrere del tempo porta i personaggi di questi romanzi a vivere situazioni prossime alla morte – come accade in The
Hours (anche se nel romanzo di Cunningham la figura
di Joyce è posta sullo sfondo sul piano strutturale, mentre su quello tematico-narrativo è soverchiata da quella di
Woolf), Cosmopolis e Saturday –, oppure, come si verifica
in Silence, a una sospensione temporanea delle possibilità comunicative e relazionali vitali dei suoi protagonisti
dovuta a un silenzio digitale di radio e smartphone. Pur
vivendo una giornata circadiana come Leopold Bloom o
Stephen Dedalus, questi personaggi che vivono da vicino e a una velocità inaudita l’idea di fine (o la sua attesa)
non riescono ad aderire interamente al tempo di questa frazione di esistenza: diversamente dai personaggi di Joyce,
essi non sono soverchiati dai pensieri, bensì dalle infinite
possibilità di azione e, soprattutto, dalla velocità con cui
queste azioni si possono compiere in ogni istante della
54
«We need a new theory of time» (Don DeLillo,
Cosmopolis, New York, Scribner, 2003, p. 86).
55
Cfr. Frank Kermode, The Modern Apocalypse, in The
Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction [1966], con
una nuova prefazione dell’autore, Oxford, Oxford University
Press, 2000, pp. 93-127.
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giornata. Il cortocircuito si verifica non tanto tra il tempo della storia e il tempo del racconto, ma tra la velocità
della fabula e la velocità dell’intreccio, il che porta infine
i suoi protagonisti a compiere atti irrazionali, come sfidare
la morte (in Cosmopolis e Saturday), affrancarsi dalla vita
(in The Hours) o isolarsi totalmente dai propri affetti e dalla propria comunità (Silence).
Se lo Ulysses tra primo e secondo Novecento rappresentava per una generazione di scrittori un modello linguistico – e altamente strutturale – che permetteva loro di
sfidare le possibilità stesse del linguaggio e del racconto
(in apertura e in polemica con l’opera di Joyce), a cavallo tra il XX e il XXI secolo esso è chiamato a svolgere
una nuova funzione, di natura strettamente conoscitiva:
il modello circadiano dello Ulysses, oggi, è una matrice
temporale che sposta lo sguardo del narratore sulle modalità e possibilità di azione da parte dei personaggi, e non
più – o, almeno, non necessariamente – sulle loro facoltà
linguistiche e psicologiche. Il soggetto che vive, fenomenologicamente, gli effetti di un’esistenza narrativa ridotta
a una giornata deve fare i conti con la velocità con cui la
giornata stessa, e dunque la sua vita finzionale, terminerà:
se, allora, nello Ulysses l’essere viveva il proprio rapporto
con il linguaggio in maniera conflittuale, nel suo recupero contemporaneo esso è perennemente in conflitto con la
velocità di azione e pensiero che la giornata circadiana gli
impone, e che da cui non può narrativamente sfuggire.

