
Il quinto libro dell’Ulisse, I lotofagi, ha come tema principale quello dell’oblio, del torpore e dell’inerzia. Con 

questo episodio comincia il vero e proprio viaggio spirituale di Bloom. Nella più ampia visione dell’opera, siamo 

qui nella seconda delle tre parti nelle quali è diviso l’Ulisse, l’Odissea. I Lotofagi si pone esattamente al centro 

della seconda terzina che narra le avventure di Bloom-Ulisse. Nelle varie modifiche che Joyce apportò al testo nel 

corso degli anni, questa parte, fino al libro sei, rimase intatta perché costruita fin dall’inizio secondo una precisa 

corrispondenza, contenutistica e strutturale, con i primi tre libri della Telemachia.  

Ai tre episodi della suddetta, infatti, al cui centro ci sono le avventure di Stephen-Telemaco dalle 8 a mezzogiorno, 

dovevano corrispondere nelle intenzioni dell’autore altrettante di Bloom nello stesso periodo di tempo. Le due terne 

in sostanza sono lo specchio l’una dell’altra, con i due personaggi che, come i loro modelli omerici, seguono 

contemporaneamente i loro percorsi separati e distinti attraverso il mondo di Dublino.  

Anche la tecnica narrativa in esse impiegata è sostanzialmente uniforme: alternanza di narrazione obiettiva, 

dialoghi, monologhi interiori con variazioni interne ai singoli episodi, sia nei dosaggi delle tre componenti sia per il 

condizionamento stilistico e contenutistico imposto dal personaggio pensante, sia esso Stephen o Bloom. 

Dallo “schema Linati” apprendiamo che con questo libro siamo nella parte centrale della mattina, dalle 9 alle 10, 

che Joyce presenta con grande perizia attraverso una divisione ternaria asimmetrica: la vera protagonista della 

prima parte è Dublino, in cui il personaggio è da subito immerso e che si snoda agli occhi dei lettori in un lungo 

stream of consciousness; la seconda parte affronta il tema dell’oblio in un’ ottica chiaramente modernista, con 

l’espressione di totale sfiducia nei confronti della religione e dei suoi rituali atti, secondo l’ottica di Bloom, ad 

intorpidire le coscienze individuali; nella parte finale, infine, Bloom si lascia simbolicamente andare in un bagno 

rilassante, conclusione emblematica dell’intero episodio. 

In un’ opera che si pone come avanguardia del modernismo, Dublino diventa subito protagonista dalla 
doppia valenza, realistica e simbolica. Su un primo livello, più immediato, la città viene riprodotta 
attraverso una descrizione quasi documentaristica. Come si nota dall’incipit: 

By lorries along sir John Rogerson's quay Mr Bloom walked soberly, past Windmill lane, Leask's the 
linseed crusher, the postal telegraph office.  
 
Costeggiando grossi furgoni sulla riva Sir John Rogerson, Mr. Bloom camminò posatamente oltre 
Windmill lane, la ditta Leask, produttrice d’olio di semi, l’ufficio delle poste e telegrafi. 

 

Per realizzare questo intento Joyce scrisse il suo romanzo utilizzando una mappa della città ed assegnando 
una precisa valenza ad ogni zona. Come nota Richard Kain, lo spazio di questo episodio, lo spazio in cui 
si aggirano i mangiatori di loto, è interamente localizzato nella zona sud-est, tra Westland Row ed il 
porto. 



La prima sosta di Bloom  avviene  in Westland Row, prima dell’ingresso nell’ufficio postale dove si fa inviare, 

sotto il falso nome di Henry Flower, le lettere d’amore che gli invia Martha Clifford. Egli si ferma dinanzi alla 

vetrina della Belfast ed Oriental Tea Company e questo momento diventa il pretesto per un nuovo viaggio 

fantastico nel lontano Oriente.  

E il richiamo all’Oriente assume un significato polivalente. Le fantasticherie orientali di questo moderno Ulisse, 

aprono orizzonti di espansione psichica in quest’Odissea racchiusa nel tempo di 24 ore e nello spazio di una città. E 

questo contribuisce a chiarire agli occhi del lettore che Dublino è in realtà lo spazio più aperto del mondo intero e 

che i dubliners sono in realtà l’Uomo nella sua interezza. 

In questa digressione è anche ravvisabile  ancora una volta il rimando esteso a quella razza ebraica vista dall’esule 

volontario Joyce come affine alla sua condizione, tanto da volerla paragonare alla sua Irlanda, come apprendiamo 

da una lettera scritta da Joyce a Carlo Linati nel 1920: l’Ulisse “E’ l’epopea di due razze, Israele e Irlanda […]”. 

Joyce rende propria la conclusione di un testo che lo influenzò molto, L’Europa Giovane di Guglielmo Ferrero: 

“questa straordinaria razza [ebraica] che, privata di patria, dispersa e perseguitata, ha sempre ostinatamente 

creduto di possedere il segreto che deve redimere l’umanità: il messianismo prima, il cristianesimo poi, il 

socialismo o l’anarchia adesso”. Un costante richiamo, questo alla razza ebraica, che si rinnoverà in chiave più 

propriamente religiosa nel corso del libro con puntuali riferimenti al Vecchio Testamento e con il conclusivo bagno 

rilassante nella moschea. 

 

Dal punto di vista tematico lo spostamento in Oriente avviene, oltre che dall’indugiare davanti alla vetrina, 

attraverso un pretesto climatico solo apparentemente insignificante. Bloom constata la calura presente in questa 

mattina di inizio estate e immagina lo scorrere della vita laddove il clima più che temperato è una costante: 

 

“Quei singalesi che oziano al sole, in dolce far niente, non alzano un dito tutto il giorno. Dormono sei mesi su 

dodici. Troppo caldo per arrabbiarsi. Influsso del clima. Letargo. Fiori dell’ozio. Si nutrono d’aria. Azoti. Serra 

all’Orto Botanico. Sensitive. Ninfee. Petali troppo stanchi per. Mal della nona nell’aria.” 

 

“Dov’era quel tale che ho visto in fotografia da qualche parte? Ah, si nel mar morto, galleggiava sulla schiena. 

Leggeva un libro con l’ombrello aperto” 

 

Il clima afoso e soleggiato apparentemente viene indicato come la causa dello stato d’inerzia nel quale vive 

l’individuo. Sembrerebbe esserci un richiamo alla teoria espressa da Madame De Stael  nel suo saggio del 1800 De 

la Literature (ma poi successivamente confutate dalla stessa scrittrice nel suo romanzo più famoso Corinne ou 

l’Italie), secondo cui ci sarebbe uno stretto legame tra civiltà, clima e letteratura, motivo che condurrebbe alla 

conseguente distinzione di letteratura del Nord e letteratura del Sud e al minor grado di civilizzazione dei cittadini 

del Sud Europa. In realtà il motivo del clima assume in Joyce una valenza simbolica, fiore di loto espressione della 



cappa asfissiante e paralizzante per le azioni quotidiane degli individui, come una sovrastruttura incombente che 

impedisce la piena realizzazione dell’uomo nella società moderna. Il clima induce in uno stato di torpore così come 

le sovrastrutture (la religione, le convenzioni sociali, il dominio straniero e il gretto e inetto nazionalismo che gli si 

contrappone) intorpidiscono l’essere umano moderno. 

 

Questa digressione si chiude con una riflessione di stampo scientifico: 

“[…] Perché il peso dell’acqua, no, il peso di un corpo nell’acqua è uguale al peso del. O è il volume che è uguale 

al peso? E’ una legge del genere o giù di lì. […] Ma cos’è poi il peso quando si dice il peso? Trentadue piedi al 

secondo, al secondo. Legge di gravità: al secondo, al secondo. Cadono tutti al suolo. La terra. E’ la forza di 

gravità della terra, ecco cos’è il peso.” 

 

Si tratta di un discorso solamente accennato dalla mente svagata del protagonista, che però si inquadra 

perfettamente nella struttura del libro e dell’opera in generale. Dal punto di vista narrativo il richiamo alla legge di 

gravità rappresenta il preludio al repentino ritorno alla realtà, alla fisicità circostante. Allo stesso tempo il peso, la 

forza di gravità della terra ricorda la fisicità terrena dei corpi, dell’uomo, del corpo umano. Joyce non perde 

occasione di ricordare che l’essere umano è materia e corporeità e in quanto tale il suo orizzonte d’esperienza si 

esaurisce su questa Terra. Continuando un discorso in chiave fisica, si potrebbe dire che l’individuo è governato in 

tal senso, da una forza centripeta che punta verso il centro della Terra e rende il corpo ben saldo sulla sfera.  

Così Joyce riconduce prepotentemente tutta la spinta narrativa verso una dimensione terrena e fisica che 

contribuisce a costituire un impianto che egli stesso definì come “epica del corpo umano”. In tal modo si palesa una 

delle chiavi di lettura di maggior interesse dell’opera come summa anthropologica. L’Ulisse si propone, cioè, come 

summa di tutta l’esperienza fisica dell’uomo e negazione totale dell’esperienza metafisica. Il richiamo alla fisica di 

Newton assume qui un ulteriore significato esistenziale: lo scienziato inglese fu il primo a dimostrare che le leggi 

della natura governano il movimento della Terra e degli altri corpi celesti. Nel fare ciò egli realizzò una distinzione 

tra regno della matematica, in cui le leggi sono veramente tali, e regno della fisica, in cui esse sono solo ipotesi, 

ricerca ininterrotta e non sempre dimostrabile. Una delle apparenti certezze affermate nel testo da Joyce, quindi, 

assume subito una chiave di lettura differente e in linea con il percorso di ricerca vano e insensato dell’Essere 

Umano. 

Ma è l’intero scenario di Dublino in cui si compie questa ricerca, che diviene uno spazio simbolo ed espressione 

della situazione di scacco nella quale si trova l’uomo moderno. Ogni singolo particolare acquisisce una valenza 

primaria: si afferma cioè, la banalità del quotidiano come espressione della vana ricerca del senso della vita. I 

dubliners, moderni mangiatori di loto, vengono qui presentati intenti a compiere gesti ed azioni banali ed 

inconcludenti: dal garzone di conceria che indugia fumando una cicca masticata alla bambinetta che occhieggia 

noncurante; dal seccante Bantam Lyons all’emblematico Mc Coy.  



Tutto ciò è ravvisabile, dal punto di vista linguistico, nel continuo ricorrere di avverbi e aggettivi quali soberly 

(posatamente),  listlessy (svogliatamente), slowly (lentamente), idly (oziosamente), careless (noncuranza), slack 

(svogliato), da verbi quali lolled (indugiava), sauntered (svagato) e da una tecnica narrativa che, anche al fuori della 

salda struttura del monologo interiore, pone in rilievo ogni minuzia, dilatando il tempo e rallentando ogni azione 

più banale. 

 

Dunque anche qui, come nei Dubliners, così come la Parigi di Proust, così come la Londra di Eliot, la città assume 

una valenza che va al di là dell’architettura e dei limiti spaziali. E’ chiaro che anche il corpo umano non si chiude 

entro i suoi limiti concreti. Citando George Simmel, infatti:  

l’individuo immerso nello spazio della città non si limita alla fisicità del proprio corpo o allo spazio che egli 

occupa, ma estende se stesso nel tempo e nello spazio come insieme delle impressioni e delle azioni che egli 

compie: per questo la città viene ad essere prima di tutto una totalità delle impressioni che si estendono oltre 

l’immediatezza fisica. 

La città in chiave modernista, così, esprime il grande influsso della psiche sull’individuo. Ad esempio, quando 

Bloom attraversa Towsend Street, si trova faccia a faccia con un becchino: un chiaro rimando tematico al funerale 

di Paddy Dignam ma, cosa ancora più importante, un riferimento alla precarietà della vita e alla mortalità umana. 

 

Nella prima parte dell’episodio Bloom dovrebbe compiere in realtà una sola azione, cioè leggere la lettera 

inviatagli da Martha Clifford. Dopo averla ritirata all’ufficio poste e telegrafi egli è costretto a rimandarne la lettura 

perché distratto da pensieri e da incontri spiacevoli. E così Leopold leggerà la lettera grondante sentimentalismo 

inviatagli da questa sua amante platonica, solamente in conclusione di questa prima parte,  poco prima di fare il suo 

ingresso in chiesa. L’emblema di questo tentativo di avanzamento delle azioni mai compiute seguite da un 

inevitabile arretramento, è rappresentato dall’incontro con Mc Coy. L’episodio dell’incontro tra i due rappresenta 

un motivo chiave del libro e non a caso è il dialogo più lungo che si snoda nello stesso. Dopo aver ritirato la lettera 

Mr Bloom cerca un posto appartato dove fermarsi a leggerla; l’arrivo di Mc Coy  lo rallenta e nonostante i 

propositi, Leopold non riesce a liberarsene in fretta. Viene da chiedersi, tuttavia, quanto realmente Bloom voglia 

liberarsi di Mc Coy. Ponendo, infatti, questo incontro come il fulcro narrativo dell’espressione dello stato di torpore 

e inerzia, non può non venire alla mente il paragone con il finale del libro: il bagno rilassante nella moschea. Mc 

Coy è la personificazione di tutto ciò che fa perdere tempo (non è forse simile a persone che incontriamo tutti i 

giorni?), delle onde che in questo viaggio simbolico sospingono la barca lontano dai sospirati lidi, ma così come il 

tanto agognato bagno, è in fondo desiderato dal personaggio, poiché risponde al bisogno impellente di sfuggire al 

grigiore della routine quotidiana di quella Dublino che gli appare come squallida realtà che lo circonda, 

condizionandolo.  

Si tratta, oltre che di una più profonda condizione esistenziale modernista, di una condizione che denuncia uno 

scacco sociale  nel quale si trova la società irlandese, evidenziato anche e soprattutto dalla povertà messa in luce nei 



più minuti particolari: “[…] un garzone di conceria indugiava, con la secchia di cascami al braccio, fumando una 

cicca masticata. Una bambinetta coi segni di un eczema sulla fronte occhieggiava reggendo incurante il suo 

malconcio cerchione di botte”, solo per citare la descrizione iniziale. 

Il dialogo con Mc Coy, costituito dall’alternanza di monologhi interiori e divagazioni sul circostante, prima di 

perdersi in domande e considerazioni effimere sulla situazione delle rispettive mogli, diviene il pretesto per 

introdurre il tema della mortalità umana, come si è detto, e della caducità delle cose terrene, che diverrà uno degli 

elementi tematici del libro successivo.  

Si è detto dei monologhi interiori e divagazioni sul circostante, presenti anche nel dialogo con Mc Coy. Una in 

particolare è degna di essere menzionata. All’uscita del Grosvenor Hotel Bloom scorge una donna che attira la sua 

attenzione.  

 

“Lei stava ferma, aspettava, mentre l’uomo, marito, fratello, le somiglia, cercava gli spiccioli in tasca […] Posa 

non curante di lei ferma lì con le mani in quelle tasche appliquées. Come quell’altezzosa creatura alla partita di 

polo. Le donne tengono alla classe, finchè non si tocca il punto. L’abito non fa il monaco. Contegnosa, ma sta per 

cedere. L’onorevole Signora e Bruto è un uomo onorevole. Possederla una volta le toglie l’amido.” 

 

Successivamente Bloom continuerà a seguirla con lo sguardo. Dunque entra anche in questo episodio la carnalità e 

la corporeità, l’amore sensuale individuato in una donna di classe. E’ anche questo un modo per affermare la già 

espressa “epica del corpo umano”. Ancor più rilevante, in quest’ottica, è il brusco passaggio dall’amore 

sentimentale e platonico espresso nella lettera di Martha (la lettura della lettera avviene subito dopo l’incontro con 

Mc Coy), alla fisicità allusiva delle “sgualdrine” di Coombe:  

 

“Caro Henry, quando ci vediamo? Ti penso tanto spesso che non hai idea. Non mi sono mai sentita così attratta da 

un uomo come da te. Mi fa male. Scrivimi per piacere una lunga lettera e dimmi tante cose.” 

 

Tastando ancora la lettera nella tasca ne tirò fuori lo spillo. Spillo comune, ah? Lo buttò via. Se l’è levato dai 

vestiti. Da qualche parte: tenuti insieme a forza di spilli. […] Piatte voci dublinesi gli berciavano in testa. Quelle 

due sgualdrinelle quella notte a Coombe, allacciate sotto la pioggia.  

Mariuccia ha perduto lo spillo alle mutande, non sapeva come fare per tenerlo su, per tenerlo su. 

 

E questo è solo un preludio alla carnalità blasfema, ai limiti della pornografia, espressa nella successiva parte della 

cerimonia religiosa. 
 


