
In questo intervento, focalizzerò la mia attenzione sul tredicesimo paragrafo del X capitolo 
dell'Ulisse di Joyce. La trama, come in tutti gli altri episodi che compongono il microcosmo dei 
“Lestrigoni”, pare anche qui “ridotta al grado zero”1, come direbbe Giulio de Angelis: Stephen 
Dedalus fa una passeggiata, si ferma prima davanti ad una bottega di gioielleria, poi guarda una 
vetrina e, infine, incontra Dilly che ha appena comprato una grammatica francese. Cerchiamo di 
capire meglio quale senso si nasconde dietro alla semplicità solo apparente di una strana sequenza 
di immagini. Come prima cosa, ci viene presentata l'immagine di un gioielliere che muove le sue 
lente dita su gioielli scuri, “bruniti dal tempo” o coperti di polvere. Nella mente di Stephen, a questo 
punto, si genera immediatamente l'associazione mentale con gli “uomini di mare” che osservano, 
come se fossero dei voyeurs, bellissime donne che ballano danze esotiche nelle quali si riflette tutta 
la loro grazia ed il loro fascino (evidentemente rappresentate dai gioielli in mano al vecchio 
Russell). Da lì, il terzo passo dello stream of consciousness di Dedalus è collegare questa 
similitudine a quella di chi cerca di “strappare antiche immagini dalla terra sepolcrale”2, i 
saccheggiatori dei cimiteri. L'idea di strappare ricchezze in un cimitero può anche rimandare a 
quella dell'usurpatore straniero, inglese, che approfitta dell'immobile Irlanda messa in evidenza 
ampiamente nei racconti dei “Dubliners”. Un'interpretazione politica che non trova un riscontro 
documentario all'altezza del duo fascino. Se fosse accettabile, infatti, avrebbe il merito di 
congiungere l'immagine dell'Irlanda, bellezza sepolcrale, con quella del gioiello e, soprattutto della 
ballerina che dimena “le anche troiesche”; una ballerina simile all'immagine dantesca dell'Italia 
serva, “di dolore ostello / nave sanza nocchiero in gran tempesta / non donna di provincia ma 
bordello”.  
Un'interpretazione politica ben più probante, però, la si può rintracciare nella seconda immagine che 
si affaccia allo sguardo di Dedalus nella sua passeggiata: le due vecchie che procedono verso 
Irishtown. Una di loro porta in mano un ombrello sporco di sabbia, l'altra una borsa da levatrice 
nella quale sbattono undici telline. Ovviamente, ognuno di questi elementi si porta dietro una sua 
simbologia. La sabbia rocciosa tipica della zona di Galway è uno dei simboli dell'Irlanda e si dice 
claddagh in gaelico3. Claddagh, però, è anche la denominazione dell'anello (claddagh ring), che, 
secondo una leggenda era stato forgiato proprio da un appartenente alla famiglia Joyce4, e che per 
tradizione veniva consegnato agli emigranti irlandesi. Questa tradizione pare rimonti alla grande 
carestia del 1846, durante la quale molta gente  che sarebbe emigrata di lì a poco impegnò un gran 
numero di claddagh rings5. L'esistenza del Claddagh ring non era certo sconosciuta a Joyce. A 
conforto di ciò si può portare la menzione che di esso si fa nell'ultimo libro dell'Ulisse. Lì, Leopold 
Bloom afferma di averlo dato a Gardner per il suo viaggio in Sudafrica, dal quale non è mai tornato 
perché catturato dai boeri6. Poi, passiamo alle telline, cockles in inglese. Sappiamo che uno degli 
inni non ufficiali della città di Dublino è “cockles and mussels”, cioè “Vongole e molluschi”. Non 
si conoscono con certezza la data e le condizioni di composizione di questo brano popolare, ma si 
tende a farlo risalire alla fine dell'Ottocento. Dunque, non doveva essere del tutto sconosciuto alla 
sterminata cultura joyciana. Così, per curiosità, diciamo che nel brano si racconta la storia di Molly 
Malone, una pescivendola morta di una non meglio specificata febbre, che, ancora oggi, come un 
fantasma si aggirerebbe per le vie di Dublino spingendo il suo carretto. Ovviamente anche alla 
figura della levatrice si può cercare di dare un'interpretazione. La menzione della levatrice rimanda 
invece a Santa Brigida, la fondatrice dell'abbazia di Kildare nonché santa protettrice dell'Irlanda, 
che fu, secondo una leggenda, la levatrice di Maria. E' chiaro che dietro ad entrambe queste 
metafore si possono scorgere i confini dell'Irlanda. E infatti, ritroviamo queste due vecchie signore 
anche alla fine del decimo capitolo, durante la processione del vicerè. Ferme, immobili come i 
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Dubliners, sono le ultime che assistono allo sfarzoso passaggio della processione. Probabilmente, 
non è un caso se Joyce pone in posizione preminente proprio queste due figure, simbolo 
dell'Irlanda, della loro immobilità e dell'assoggettamento al potere inglese simboleggiato dal vicerè. 
Inoltre, muovendomi sempre sul filo della sovrainterpretazione, noterei anche che queste due donne 
si fermano all'angolo di Huddington road, vicino cioè alla chiesa di St. Mary già citata proprio nei 
Dubliners. Quindi, le due vecchie, in ultima analisi, si fermano ad assistere alla processione 
esattamente a metà tra il vicerè e la chiesa, tra quelle due wandering rocks che schiacciano le navi 
irlandesi in questo rimando omerico. Ma c'è di più. Non è certo la prima volta che incontriamo 
queste due figure nell'Ulisse. Già nel terzo capitolo7, il Proteo, ci siamo imbattuti in queste due 
figure. In quell'occasione esse scendevano dalla scala di Lehay's terrace, con i loro piedi 
“affondanti nella sabbia stacciata”8. Una delle due, già da allora, si portava dietro una pesante borsa 
al cui interno nascondeva un aborto. A questo punto, si può variamente interpretare la simbologia di 
questo aborto. Nell'ottica in cui abbiamo preso in considerazione finora la figura della levatrice, 
facilmente si può arguire che questa vecchia signora è Santa Brigitta che si porta dietro ciò che resta 
della sua Irlanda, un paese che non è mai riuscito a nascere completamente.  
Scendendo poi per Bedford road, Stephen si ferma a contemplare una stampa del 1860, inchiodata 
alla vetrina di Clohissey. Capiamo ben presto che si tratta di un incontro di pugilato avvenuto tanti 
anni prima. Subito Stephen sembra essere in preda al rimpianto di un'epoca mai vissuta, quella 
dell'incontro di pugilato del secolo. Il breve stralcio di monologo interiore che riguarda questa parte 
termina con la considerazione che i due pugili hanno “cuori d'eroi”9. L'eroismo di questi due 
sportivi sembra non essere dissimile da quell'eroismo che Pietro Citati rintraccia proprio nella figura 
di Ulisse. Il riferimento del grande classicista riguarda la parte in cui Ulisse torna ad Itaca dalle sue 
peregrinazioni e si trova ad affermare la sua identità, ad essere riconosciuto da Penelope, dopo aver 
battuto in un incontro di pugilato il mendicante Iro10. Inoltre, poco tempo dopo, Eurialo, uno dei 
Proci, sfida il re appena ritornato in un incontro di pugilato o di lancio del disco. Dapprima l'eroe si 
rifiuta, e i suoi nemici lo accusano di essere soltanto un mercante, di non avere abbastanza a cuore il 
concetto di gloria. Un'accusa simile venne mossa dai suoi coetanei a Stephen, nel Dedalus, ma lì, 
l'accusa era di non avere abbastanza a cuore il concetto di patria, che, però, secondo loro andava 
difeso solo con la forza. Una forza che, per come ce la presenta Joyce, è fine a se stessa, resta a 
livello di mero sfoggio di muscoli, esattamente come nella locandina di un incontro di pugilato. 
Scontato forse è legare il pugilato alla lotta politica. Questa similitudine è senza dubbio un topos, 
che rimonta fin all'antica Grecia, alle “Filippiche”11, in cui Demostene esortava gli Ateniesi a 
combattere come pugili barbari contro gli invasori macedoni. In ogni caso, proseguendo 
nell'interpretazione politica di questo episodio, l'incontro di pugilato è un treno che è già partito, 
ormai Stephen non può più assistervi, non può più saltarci su. Dunque, si potrebbe quasi azzardare a 
ricordare quel senso di delusione che colpisce l'artista da giovane quando considera che con la 
morte di Parnell qualcosa è finito per sempre.  
Proseguendo nella passeggiata, Stephen si imbatte in alcuni titoli di libri dalle pagine sbrindellate. 
“L'apicoltore irlandese”, the Irish beekeeper, per inciso, è una rivista scientifica effettivamente 
esistita che prende il nome dall'omonima associazione che lo pubblicava. Sfogliando le pagine, il 
protagonista di questo paragrafo sofferma la sua attenzione su una formula magica, che ripete tre 
volte a mani giunte: “Se el yilo nebrakada feminum! Amor me solo! Sanktus! Amen”12. Su questo 
punto, che si può quasi considerare il “Papè Satan, Papè Satan aleppe!” dell'Ulisse, sono stati 
versati fiumi d'inchiostro. In particolare,  Don Gifford e Robert J. Seidman, nel loro “Ulisse 
annotato”13, ricostruiscono che la prima parte potrebbe essere una traslitterazione joyciana dello 
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spagnolo cielillo, ovvero, letteralmente, piccolo cielo. Ben più interessante la ricostruzione di 
“nebrakada feminum”, che, tra l'altro è un sintagma che ricorre immutato anche nell'episodio di 
Circe. In questo episodio, a pronunciare queste due parole è un Leopold Bloom, arrabbiato, che si 
rivolge a Marion. Frederick K. Lang14 (in Ulysses and the Irish God) ha notato che sia nel caso 
della preghiera di Stephen che in quello della rabbia di Leopold, a generare questa frase è 
l'attrazione di una donna. Essa è solo a livello paradigmatico per Stephen, che, probabilmente, legge 
questa formula magica sotto il titolo “come conquistare una donna”. Ebbene, “nebrakada”, in 
particolare, nella visione dei due autori, è il termine mozarabo per “benedetto”. La frase, dunque, in 
inglese, per citare Gifford e Seidman, suonerebbe come: “My little heaven of blessed feminility, love 
only me! Holy!”. Interessante, dicevo, perchè l'origine mozaraba è confermata dalla menzione di 
poco successiva del frate Pietro Salanka, che la meticolosità critica dei due studiosi che ho appena 
citato ha identificato con un monaco trappista spagnolo appunto.  
A questo punto, Stephen nota Dilly e subito, quasi vergognandosene, nasconde il libro che aveva in 
mano. Dilly, invece, ha appena acquistato la grammatica francese di Chardenal, che, all'epoca, 
doveva essere una novità letteraria, dato che fu pubblicata nel 1307. L'ultimo riferimento è 
l'”agenbite of inwit”, che richiama un testo proprio francese, “Le Somme Roi”, tradotto proprio con 
questo titolo in middle english nel 1340. Questo era un libro da interpretare in chiave allegorica, 
partorito in un ambito culturale nel quale il re era già da considerarsi alla stregua di una divinità. 
Dunque, ecco il punto in cui si comprende il perché del senso di affogamento delle ultime righe. E' 
il momento in cui i libri di Stephen sono spariti, perché “siamo stati costretti”15. Ma vengono 
rimpiazzati dalla grammatica francese di Chardenal, appunto è il momento del “rimorso di 
coscienza”. I gioielli irlandesi sono ormai coperti di polvere, è giunta la morte salmastra, l'acqua si è 
fatta palude. “Salmastra” era anche l'aria che respiravano le due anziane signore, l'aria del 
cedimento finale al potere del vicerè, dello straniero. La bandiera bianca, dunque, per ora Joyce la 
vuol mettere in mano a Dilly, che, immersa nel suo libro di francese, riuscirà a scorgere soltanto i 
grossi parasoli del corteo del vicerè e le larghe ruote degli sfarzosi carri prima di rimettersi a 
leggere il suo libro. Un po' come se avesse fretta di partire. Misery! Misery! 
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