
La rete dei rimandi interni: omphalos e metempsicosi

Il professor Curtius ha rilevato come nell’Ulisse coesista un doppio simbolismo: uno 
relativo alla materia omerica e un altro inerente ai fatti della giornata. Sempre Curtius rileva – nel 
momento in cui scrive – come la critica si sia occupata poco della seconda sfera. In realtà questa 
indagine non è così semplice, perché richiede al lettore uno sforzo mnemonico e associativo non 
comune. Questo aspetto rappresenta più di ogni altro la difficoltà di lettura dell’opera. Ora cercherò 
di chiarire questi punti, e lo farò riferendomi principalmente all’episodio definito nello schema 
Linati “Proteo”.

Nella sua analisi al terzo capitolo dell’Ulisse Stuart Gilbert individua una “triade di direttrici 
che pervadono la struttura dell’episodio”. La prima linea fa riferimento al resoconto omerico della 
cattura di Proteo; la seconda riguarda la filologia – ovvero il linguaggio, considerato da Joyce nello 
schema Linati come l’oggetto artistico di questo episodio –; e per concludere una serie di dottrine 
esoteriche come la metempsicosi che, secondo Gilbert, è necessario conoscere per comprendere la 
struttura dell’opera e le sue associazioni più misteriose.

La prima direttrice emerge abbastanza chiaramente. Nel quarto libro dell’Odissea Telemaco 
si reca da Menelao e questi racconta di come è riuscito a sottomettere Proteo, “il vecchio del mare”, 
per ottenere indicazioni sul viaggio di ritorno in Grecia. Nel tentativo di sfuggire alla morsa dei 
greci, Proteo si trasforma assumendo svariate e imprevedibili sembianze finché non è costretto a 
desistere schiacciato dalla forza di Menelao e dei suoi uomini. La figura di Proteo suggerisce sin dal 
primo momento l’idea del cambiamento, della metamorfosi della ‘materia prima’. Negli scritti 
esoterici tenuti in così viva considerazione da Gilbert, infatti, la figura del vecchio dio è associata 
proprio alla materia prima dell’universo, plasmata dalla natura e in continuo divenire.

Come ho anticipato, la seconda direttrice riguarda invece la filologia; o come la intende 
Gilbert in questa occasione “il conscio virtuosismo nel maneggiare il linguaggio come fine a sé 
stesso, e come mezzo per sfruttare la risonanza effettiva delle parole”. 
Inquadriamo la situazione. In questo episodio Joyce porta a compimento il doppio moto orizzontale 
e verticale del suo alter ego giovanile Stephen, immergendo il personaggio in un lungo e 
metamorfico monologo interiore sulla spiaggia di Sandymount. Il linguaggio è dunque la materia 
privilegiata del racconto; il flusso dei pensieri di Stephen si dà completamente ai nostri occhi e ci 
chiede di essere analizzato prima ancora che nei suoi contenuti, nelle sue associazioni mentali e 
nella forma mentis che l’ha generato. Nella fattispecie Gozzi individua cinque movimenti del 
pensiero di Stephen: normali procedimenti associativi, associazioni archetipiche, associazioni legate 
a memoria personale (sono le più criptiche), associazioni letterarie e culturali, e per finire 
procedimenti propriamente logici, che comunque sono spesso interrotti e lasciati inconclusi.

La passeggiata di Stephen è allora il luogo in cui l’autore può riflettere sulla sua opera e 
sulle sue intenzioni artistiche; il luogo cioè di una riflessione metalinguistica. Non a caso Eco 
ritiene che Proteo sia una dichiarazione di poetica, “anche se – continua – il poeta non ci parla della 
sua opera”. In altre parole, l’atteggiamento critico e il movimento di Stephen – e gli espedienti 
stilistici per riportare il tutto sulla pagina – rispecchierebbero in qualche modo il pensiero poetico 
dell’autore e le sue intenzioni artistiche. Va notato quindi come l’adozione così sistematica del 
monologo interiore tradisca la volontà dello scrittore di disfarsi dei modelli narrativi classici – o al 
limite di considerarli una scelta alla pari di altre possibilità – per approdare ad un contatto più 
diretto con la realtà e con i suoi personaggi. La presenza plastica del narratore onnisciente e 
giudicante viene sacrificata e quindi rimpiazzata dalla focalizzazione interna ai personaggi. Di 
conseguenza cambia in un colpo solo il rapporto dell’autore e del lettore verso i personaggi. Joyce 
non riporta più solo i loro pensieri, selezionandoli e gerarchizzandoli, ma li espone in toto ai lettori 



– questa è l’illusione – dando loro una forma soggettiva e personale. Si tratta, per dirla con la 
terminologia di Pouillon, di una ‘visione con’. Anche il lettore è costretto a mutare i suoi rapporti 
con i personaggi: ora vede la realtà attraverso di loro: “è con lui [i personaggi] che vediamo gli altri 
protagonisti, è con lui che viviamo gli avvenimenti raccontati. Vediamo, certo, quel che accade in 
lui, ma soltanto nella misura in cui ciò che accade a qualcuno appare a questo qualcuno”. 

Questa operazione stilistica si re-inscrive in un progetto estetico più ampio, che vede per 
l’appunto un rifiuto dello stile romanzesco classico per aderire invece al concetto di mimesis, da 
intendere non come semplice imitazione della natura, bensì come “imitazione del processo 
formativo, che fa dell’opera un’equivalente della natura”. Harry Levin ha scritto: “l’imitazione della 
vita per mezzo del linguaggio non è mai stata intrapresa in modo più assoluto”. E difatti 
l’operazione di Joyce si svolge, come ci avvisa anche Eco, “nel linguaggio, col linguaggio e sul 
linguaggio”. Significa che ogni evento è mediato da un particolare uso espressivo del linguaggio e 
della forma. In questo modo il ragionamento di Stephen sarà differente da quello di Leopold Bloom 
e di Molly; e, ancora, il loro modo di pensare risentirà del carattere loro attribuito dall’autore, 
quindi anche dalle suggestioni e dalle sollecitazioni della realtà. Per fare un altro esempio – e per 
uscire dall’orizzonte dei personaggi –, l’organizzazione formale dei capitoli sarà sensibile e 
organizzata in modo da veicolare, mediante il linguaggio al livello fonico e grafico prima ancora 
che semantico, i significati e il senso. È il caso di Proteo – in cui si rende formalmente la materia 
metamorfica oggetto dell’episodio – o di Eolo, in cui brevi paragrafi introdotti da titoli 
sensazionalistici demistificano la retorica del linguaggio giornalistico. Questo procedimento è affine 
alle strategie tecnico-espressive adottate dal cinema in sede di montaggio soprattutto a partire dagli 
anni venti. Non è dunque un caso che Levin esordisca con la sua idea di mimesis legata a Joyce 
proprio in un capitolo intitolato “montaggio”.

Ora, Umberto Eco ha provato a dare una sistemazione alle poetiche di Joyce spiegando 
proprio come l’autore di liberi dal retaggio tomistico-aristotelico, distruggendone l’ordine, per 
approdare al disordine ed al caos; in altre parole a restituire sulla pagina il tutto della natura e della 
sua epoca. Nell’episodio Joyce fa compiere lo stesso percorso a Stephen. Questi comincia 
ragionando aristotelicamente per lasciarsi andare progressivamente al suo monologo interiore: più 
che deduzioni logiche e sillogismi troveremo, allora, libere associazioni mentali, spesso propiziate 
da particolari eventi esterni verso i quali il giovane si dimostra sensibile. Curtius ha spiegato bene 
come il venir meno del narratore (attivo), cioè di un principio ordinatore assoluto, conduca 
inevitabilmente ad una relativizzazione dell’essere: tutto questo si riflette sul linguaggio causandone 
il disgregamento. 

Il fatto che l’opera sia modellata a immagine e somiglianza della natura – come ho già 
sottolineato – fa sì che il testo sia percorso da tanti frammenti apparentemente slegati tra loro. 
Questa è la prima diretta conseguenza di un mondo a cui è stato sottratto un principio ordinatore. Mi 
sembra un’anticipazione di una certa poetica post-moderna che vede un soggetto in perenne 
atteggiamento inquisitorio nei confronti di una realtà che non si rivela mai unitaria (come ad 
esempio la storia di Mr. Deasy), di una verità che si sposta con lo spostamento del soggetto: come il 
filo dell’orizzonte o come la prospettiva del parallasse citata da Bloom.

Nel testo questa disgregazione linguistica la ritroviamo sotto forma di frammenti di frasi, nei 
casi più estremi svincolati dal loro contesto più prossimo, e con l’abolizione di nessi causali, logico-
discorsivi, con le frasi che precedono e che seguono. Secondo Eco “il problema di queste coordinate 
è il problema centrale della poetica dello Ulysses”. È il problema di Stephen, “se l’arte è il modo 
umano di disporre la materia sensibile e intelligibile ad uno scopo estetico, allora il problema 
artistico dello Ulysses è quello dell’attuazione di un ordine”. Sempre secondo Eco, infatti, il 
disordine a cui giunge Joyce è immediatamente seguito da una rinnovata adesione ai canoni estetici 
tomistico-aristotelici. “Joyce rifiuta l’ordo scolastico e accetta il caos del mondo contemporaneo, 
ma tenta di ridurre le aporie incasellandolo proprio nelle forme dell’ordo posto in dubbio”. In altri 
termini il disordine e il caos dell’esperienza umana quotidiana sono costruiti da Joyce mediante 
l’utilizzo di impalcature, di grandi schemi che possiamo definire dei ‘sovra-senso’. 

A questo punto secondo Eco si attua un rovesciamento rispetto all’opera d’arte medievale: 



mentre qui ogni fatto letterale rimandava ad un ‘sovra-senso’, ora avviene il contrario: il ‘sovra-
senso’ fa luce e chiarisce i fatti letterali e “la ridda di eventi che si scatena sotto i nostri occhi”. 
Questa ridda di eventi di cui parla Eco, alla luce dell’avvenuta disgregazione linguistica e formale, 
non si dà con facilità: molti critici hanno notato infatti che i frammenti testuali costituiscono un 
ordine solo se collegati ad altri frammenti successivi. È un percorso del tutto affine al procedimento 
musicale wagneriano del leit-motiv.

Il lettore è portato quindi a stabilire a livello microscopico una serie di relazioni che si 
risolveranno in una compiutezza finale, anche alla luce del ‘sovra-senso’. Questa rete di temi 
musicali fa emergere un vasto insieme di motivi sussidiari – o di moventi come scrive Melchiori. È 
il caso come ci spiega Curtius, della patata di Bloom o della puntura d’ape. Il lettore apprende della 
patata quando Leopold sta per uscire di casa, e dopo numerose variazioni sul tema, circa settecento 
pagine dopo, apprende che il tubero è un talismano contro i reumatismi. Possiamo passare ora al 
terzo punto di Gilbert: dottrine esoteriche, in particolar modo metempsicosi.

Nel Proteo ricorrono moltissime suggestioni. l’episodio è quasi completamente dominato dal 
flusso dei pensieri di Stephen. A fare da sfondo è soprattutto la presenza del mare, e più esattamente 
del moto ciclico, vagamente ritmico della marea. Secondo Francesco Gozzi il movimento incessante 
della marea metaforizza proprio il ritmo del monologo del giovane, che presenta una sorta di ampio 
flusso e riflusso; ma allude anche – continua a dirci Gozzi – “ai ritmi cosmici e biologici che 
presiedono al divenire della natura”. Quello che molti hanno visto di eccessivo in Gilbert, Harry 
Levin in primis, sta proprio qui: Gilbert è convinto che questa allusione sia fondata sulla base di 
un’adesione, da parte di Joyce, a precise dottrine esoteriche, legate soprattutto al concetto di 
metempsicosi e di ricorrenza.

I riferimenti alla metempsicosi o, più velatamente, “all’eterna ricorrenza di cose o persone” 
sono particolarmente numerosi nel terzo episodio, ma possono essere rintracciati anche in passi 
successivi del romanzo. Brevissima panoramica: in “Calypso” si allude alla trasmigrazione quando 
Molly chiede al marito il significato della parola “metti-in-che-cosa”. Il tema quindi ricompare 
quando Leopold aiuta un cieco ad attraversare la strada (“Karma la chiamano quella trasmigrazione 
per i peccati che si son fatti nella vita passata la reincarnazione metti-in-che-cosa”), fino a riapparire 
nel monologo finale della signora Bloom. Da questo breve elenco possiamo notare tra l’altro la 
peculiarità joyciana di ripetere parole, ma soprattutto idee e concetti variandoli. 

I riferimenti del Proteo sono invece tutti velati: il termine non appare mai chiaramente. E 
però ad esso possono essere ricondotti (oltre il già citato flusso e riflusso della marea):

a, il nacheinander e il nebeneinander, che indicano successione e coesistenza, e sono 
definizione del tempo e dello spazio.

b, il concetto di mahamanvantara che collegato a quello di pralaya indicano l’alternarsi del 
periodo di riposo e di attività di Brahma.

c, il riferimento al cordone ombelicale che legherebbe tutte le generazioni fino ad Eva e 
Adamo. In particolare questo riferimento è intessuto di ebraismo: l’‘aleph’ della composizione 
telefonica è la prima lettera dell’alfabeto ebraico, mentre Adamo Kadmon è il primo uomo della 
kabbala. 

Il tutto sulla “tavola operatoria” del concetto di ciclicità.
Il tema della metempsicosi, allora, come è facilmente deducibile si collega al tema della 

nascita, ritenuto da Curtius come tema centrale: “il luogo geometrico attraverso il quale passano 
tutti i motivi fondamentali dell’Ulisse”. Questo tema è immediatamente percepibile, sin da primo 
episodio. La vicenda di Stephen comincia infatti da una torre che è ritenuta omphalos, ovvero 
principio. Inoltre omphalos era ritenuto in antichità il centro del mondo: l’oracolo di Delfi sulla 
terraferma e l’isola di Ogigia nel mare (Calypso) – che guarda caso è proprio il luogo dal quale 
partirà la storia di Leopold Bloom. Inoltre si lega all’idea di ombelico, che sottintende appunto la 
questione dell’ereditarietà, quindi del rapporto padre-figlio, altro tema importante dell’Ulisse e 
trattato ampiamente nel Proteo anche in riferimento ad Ario e a questioni trinitarie. Ma implica 
anche quello di metempsicosi: l’omphalos è il simbolo del “ritorno alla coscienza dell’anima 



individuale nella reincarnazione”. Vuol dire che nulla è creato o distrutto, ma che tutto si trasforma 
(è la legge del karma, dice Gilbert), ed è modellato da un demiurgo (los demiurgos), proprio come 
la materia prima dell’universo simboleggiata dalla figura di Proteo. Da qui i pensieri di Stephen 
circa un’ininterrotta linea tra l’incarnazione presente e quelle precedenti; un legame che il giovane 
Dedalus percepisce in contrasto con la consunstanzialità.

Come ho già accennato questi motivi – ma ce ne sono moltissimi altri nel testo – convergono 
tutti nell’idea del ciclo e del ritorno. Se l’importanza che Gilbert dà alle teorie esoteriche pare 
eccessiva o comunque fuorviante, è comunque difficile non stabilire un collegamento con Vico e 
con la sua Scienza nuova. Proprio la teoria dei corsi e ricorsi storici rivelerebbe il senso e 
l’importanza strutturale dei riferimenti alla metempsicosi e alla ciclicità del testo. L’operazione 
compiuta dall’Ulisse apparirebbe più chiara: sarebbe cioè paragonabile ad una ‘fase umana’, 
successiva alla ‘fase eroica’ dell’Odissea omerica. E anche Vico, oltre ad essere fonte del successivo 
Finnegans Wake, appare chiaramente nel secondo episodio sotto-forma di una Vico road che non 
passa certo inosservata. L’idea di ciclicità autorizza inoltre a rilevare tutti gli scarti tra l’Odissea 
omerica e quella joyciana: il primo dato che risalta è che l’unità del testo omerico, l’unità tra la 
componente ellenistica e quella ebraica (riassunta nell’origine semitica attribuibile all’Odissea), è in 
Joyce irreparabilmente scissa tra un individuo “ellenizzato”, Stephen, che va alla ricerca dell’ebreo 
Bloom (ma il movimento è reciproco), entrambi comunque esiliati in una Dublino paragonabile a 
quella dei Dubliners. In poche parole si tratta dell’epopea delle due razze a cui allude Joyce in 
alcune epistole. 

Nella sua introduzione a Joyce Harry Levin ha polemizzato aspramente con l’esegesi di 
Gilbert: “i lettori devono essere capaci di distinguere fra credenze occulte e concetti metafisici. 
Devono conoscere la differenza tra dottrine e atteggiamenti mentali. I simboli e le associazioni non 
sono là per noi, ma per Joyce. Non sono segni evidenti di una filosofia esoterica, ma di una tecnica 
complessa”. Insomma per Levin gli schemi dell’Ulisse, quelli pubblicati da Gilbert e quindi anche 
lo schema Linati, sarebbero più utili e pertinenti all’autore che al lettore. Rimane però con tutta 
evidenza il fatto che costituiscono il primo passo per esplorare quella tecnica complessa con cui è 
stato costruito quello che a detta di molti è l’ultimo romanzo ‘ben fatto’. 


