
        tesina sul secondo capitolo dell'Ulysses di James Joyce 

 

                          (intervento del 25 novembre 2011) 

 

Come ebbe a dire James Joice all'amico Arthur Power
1
 a proposito di Ulysses: 

                              "A writer’s purpose is to describe the life of his day […] and I 

                                      chose Dublin because it is the focal point of the Ireland of 

                                  today, its heart-beat you may say, and to ignore that would be 

                                                             affectation."2 

il 16 giugno del 1904,il giorno del primo appuntamento con Nora Barnacle,sarà il 

giorno in cui si svolge l'azione dell'Ulisse. Ma il 1904 un periodo socio-politico 

molto travagliato per l'Irlanda, rappresenta un anno molto importante per lo scrittore 

un periodo di svolta che determinerà tutta la sua carriera,frutto anche di 

un'esperienza socio-politica non indifferente. 

Negli anni di formazione di Joyce infatti ci troviamo in un periodo molto travagliato 

della storia politica e sociale dell'Irlanda. All'interno il paese è diviso: ci sono varie 

possibilità o rimanere e integrarsi con la cultura inglese e quindi con il sistema 

politico esistente oppure si cerca di andare contro il giogo dell'Inghilterra che 

schiaccia il popolo irlandese,promuovendo come bandiera della propria lotta un 

nazionalismo  culturale convinto che recuperi i valori di una tradizione soppressa. 

ma si presenta una terza posizione che prescinde dal contesto politico e cerca di 

recuperare gli usi e i costumi irlandesi ma non in senso strettamente nazionalistico. 

Dal 1880 al 1890 si innalza fra tutte la figura di Charles Stewart Parnell,che deputato 

ai Comuni nel 1875 si batté fino alla morte per l'autonomia dell'Irlanda. Parnell 

                                                
1
Power, Arthur: pittore e critico d’arte di origine irlandese, si interessava anche 

di letteratura. Nato a Waterford nel 1891, si trasferì a Parigi con la famiglia all’età 

di soli quattordici anni. Nella capitale francese strinse un’amicizia decennale – dal 

1921 al 1931 – con James Joyce, con il quale amava conversare su temi                        

principalmente letterari. I frutti dei loro colloqui sono stati raccolti in volume 

dallo stesso Power. È morto nel 1984 
2
A. POWER, op. cit., p. 97. “«Scopo dello scrittore è quello di descrivere la vita 

della sua età […] ed io ho scelto Dublino perché è il punto focale dell’Irlanda di 

oggi, il suo battito cardiaco, si può dire, e ignorarlo sarebbe ostentazione.»”, A. 

POWER, Conversazioni con Joyce, op. cit., p. 102   



originario di una famiglia di proprietari terrieri di religione protestante guidò 

massicce agitazioni contadine in nome dell'autonomia irlandese. Fù leader della 

home rule confederation,la home rule come movimento nacque nel 1870 e si 

trasformerà in "confederation" solo nel 1873,si sviluppò per impulso dei deputati 

nazionalisti irlandesi guidati appunto dal radicale Charles Stewart Parnell. Gli home-

rules ricorsero all'ostruzionismo parlamentare per rivendicare lo scioglimento dalla 

Gran Bretagna e l'istituzione di un parlamento nazionale a Dublino. Intanto si 

andavano a costituire altri partiti rilevanti per il sistema politico interno irlandese 

come la Land Ligue che guidata da  Michael Davitt rivendicava agli irlandesi i diritti 

sulle terre. 

Nel 1880 salì al potere William Gladstone che di fronte al malcontento dei fittavoli 

irlandesi,che non accennava a placarsi,emanò l'anno seguente delle leggi che,oltre a 

migliorare le condizioni di vita riportarono un certo ordine sociale,grazie al ridursi 

degli affitti e al possedimento di terre proprie. Nel 1885 il partito degli Home rule 

ottenne tutti i seggi alle elezioni irlandesi(esclusi quelli dell'Ulster),acquisendo un 

ruolo decisivo. Parnell divenne un vero e proprio ricercato per i conservatori 

britannici che volevano assolutamente eliminarlo dal contesto politico a costo di 

farne simbolo screditante per la società civile. Nel 1886 Gladstone venne rieletto per 

la terza volta primo ministro e lottò in parlamento per l'approvazione definitiva del 

Home rule  e di un parlamento particolare per l'Irlanda,le due proposte non vennero 

entrambe accettate,respinte le due proposte il partito liberale si scinderà in due 

grandi gruppi: da una parte i Liberali unionisti,dall'altra i Liberali Gladstoniani. 

Gladstone dovette dimettersi e cedere il governo a Salisbury che combatté per le 

ideologie degli autonomisti irlandesi. Fu in quel momento che i protestanti lealisti 

dell'Ulster crearono il partito unionista per difendersi e opporsi all'Home rule. Il 

lunedì di pasqua del 1916 a Dublino scoppiò un insurrezione,la prima organizzata in 

maniera articolata se si escludono quelle della parte nord dell'Irlanda,l'Ulster,dei 

contadini per le plantations. La rivolta non suscitò l'entusiasmo popolare,ne dei 

nazionalisti tanto meno dei repubblicani. Tutto iniziò nel momento in cui nonostante 

l'Home rule venne approvato prima della guerra alcuni nazionalisti irlandesi non 



avevano fiducia nell'act inglese dell'Home rule. Si venne così a formare un gruppo di 

reazionari,rivoluzionari l' Irish citizen army con a capo James Connolly che 

organizzò una ribellione che colse di sorpresa il paese. Il lunedì dell' Angelo del 

1916 marciarono su Dublino e si impossessarono di alcuni punti chiave della città. Il 

quartiere generale fu stabilito nell'ufficio postale centrale di O'Connel street. Dopo 

meno di una settimana di combattimenti i ribelli si arresero di fronte alla superiorità 

delle forze armate britanniche,compreso la guida principale della rivolta popolare 

ovvero,Padraig Mac Pairse,che all'insaputa di altri principali esponenti degli Irish 

Volunters,progettò la rivolta perfetta pensando che il nobile gesto di pochi coraggiosi 

come un sacrificio di sangue ,avrebbe eccitato gli animi della nazione. 

L’Insurrezione di Pasqua probabilmente avrebbe avuto poca importanza nella 

situazione irlandese se gli inglesi non avessero trasformato i leader della ribellione in 

martiri. Dei 77 condannati a morte 15 furono giustiziati: Pearse fu fucilato tre giorni 

dopo la resa; nove giorni dopo James Connolly fu l’ultimo a morire, fucilato su una 

sedia perché aveva una caviglia in cancrena che non gli permetteva di stare in piedi. 

Molti altri furono condannati a morte ma l’esecuzione venne sospesa. Questi morti 

provocarono un grande cambiamento nei confronti dei repubblicani che a partire da 

allora ottennero consensi sempre maggiori. Dopo un evento così forte ci si avvia 

verso la formazione del movimento rivoluzionario indipendentista che porterà alla 

formazione dell' Irish free state del 1921. Nel momento in cui la cultura è pregna di 

fervore nazionalista un caso a se stante costituisce la vicenda artistica e storica dello 

scrittore James Joyce,che nonostante fosse legato molto alle proprie origini ritiene 

che l'azione degli indipendentisti irlandesi fosse solo un espressione volgare del 

nazionalismo. Questo sarà uno dei motivi scatenanti che farà trasferire il giovane 

scrittore in Francia,culla dei suoi più grandi lavori letterari. La lotta per 

l'Indipendenza dell'Irlanda lo coinvolse relativamente,dai luoghi del suo esilio ne 

seguiva gli sviluppi politici con interesse,ma pensava che la condizione di pseudo 

schiavitù avesse prodotto una mentalità servile in Irlanda,di cui erano responsabili 

sia la chiesa che lo stato. Vedeva Dublino come una "camera di ospedale 

ammuffita,nella quale tutti cospiravano per tenere chiuse le finestre invece di far 



entrare l'aria fresca della verità". L'unica cosa necessaria per la liberazione 

dell'Irlanda era una presa di coscienza, che gli artisti avevano il dovere di acquisire e 

di far acquisire; Invece trionfava il "patriottismo menzognero che accecava i giovani 

fino a far loro glorificare dei miti ridicoli". 

Condivideva infatti l'opinione di Ezra Pound e di T.S. Eliot,con i quali fece 

amicizia,che l'arte rendeva un servizio pubblico di gran valore:la letteratura per 

Joyce era proprio lo strumento per creare consapevolezza. Per lui il compito dello 

scrittore non è quello di dire alle persone in che cosa credere,ma di metterli in 

condizione di vedere le cose. 

Siamo all'interno della seconda parte di quella che Joyce definisce Telemachia  

quando attraverso le battute del preside Deasy della scuola in cui Stephen Dedalus 

insegna,ci troviamo immersi in rimandi storici strettamente legati alla vita dell'autore: 

 

                                              "Che l'Uster si batterà 

                                                E l'Uster giustizia avrà" 

 

Queste le parole di Mr Daisy nella volontà di rivendicazione unionista irlandese che 

fanno pensare al personaggio, ai molti fallimenti ai molti errori commessi da 

personaggi come Parnell. 

Ma il sentimento che muove il protagonista Stephen Dedalus è molto diverso c'è 

quasi un atteggiamento di chiusura nei confronti della storia,come se non fosse 

d'accordo sul lasciarsi influenzare dal percorso storico-politico degli eventi,l'unico 

modo per sfuggire è divagare con la mente  e come ci suggerisce Giulio De Angelis 

                                      

                        "la storia,argomento della lezione,è per lui un incubo 

                          a cui vorrebbe sottrarsi." 

 

Stephen si distrae nel modo più assoluto versando i suoi pensieri agli orizzonti più 

lontani come quando nell'aiuto in algebra dato allo studente Sargent si perde nelle 



presenze del passato: 

                               

                     "Attraverso la pagina i simboli si muovevano in solenne 

                      moresca sotto le maschere delle loro lettere ,.......... 

                      demonietti usciti dalla fantasia dei mori. Scomparsi anche 

                      loro dal mondo,Averroè,Mosè Maimonide,uomini scuri nel 

                      volto e nel gesto......" 

 

Il non lasciarsi influenzare dall'elemento storico e dall'accadimento eversivo politico 

è un aspetto che spicca prontamente nel carattere del giovane protagonista anche 

nella parte finale quando attraverso la forma del monologo interiore non vuole 

lasciarsi influenzare : 

 

                                "the nightmare from which i am trying to escape" 

 

questo dice nel suo dialogo con il preside Daisy,il dialogo che rappresenta una delle 

tre forme prevalentemente utilizzate nel secondo capitolo dell' Ulysses,insieme alla 

descrizione tradizionale in terza persona e qualche breve monologo interiore di 

Stephen. 

Come il professore così anche i giovani alunni si presentano svogliati davanti alle 

conoscenza storiche: 

 

                    "La faccia vuota del ragazzo interrogò la finestra vuota" 

 

 

Ma quando lo sguardo del lettore si sposta all'interno dello studio del preside Deasy 

ritorna il carattere fiero di un uomo che ha visto tre generazioni dal tempo di 

O'Connel,infatti il direttore della scuola riconosce di avere un sangue ribelle ma 

anche una parte sbagliata nella sua dinastia: 

 



                "Ho sangue ribelle anche io,disse mr. Deasy. Da parte materna 

                  ma discendo da sir.John Blackwood che votò per l'unione. Siamo tutti 

                  irlandesi,tutti figli di re." 

 

Una discendenza amara a cui rimanere attaccato. John Blackwood entrato nella 

camera dei comuni irlandesi per killyleagh
3
 nel 1761 e si sedette per questa fino al 

1768. E' stato restituito per Bangor
4
 fino al 1776,di nuovo in seguito dal 1790 al 

1798 è stato membro del parlamento per killyleagh. La camera dei comuni irlandesi 

è nata nel 1297 fino al 1800,divisa in camera bassa e camera alta quella dei Lord,per 

la scelta delle circoscrizioni della camera dei comuni irlandesi venivano appellati o 

un solo membro delle corporazioni oppure un piccolo gruppo di uomini liberi che 

erano in grado di votare per i membri della circoscrizione. Dalla fine del 1600 

cominciarono ad avere peso all'interno del sistema della camera dei comuni 

l'orientamento religioso,e nel 1690 sono stati esclusi dalle sedute parlamentari i 

cattolici. Alla camera dei comuni presiedeva un individuo che in assenza di un 

governo scelto doveva occuparsi delle scelte politiche interne, e veniva scelta come 

figura politica dominante in parlamento. La camera dei comuni è stato abolita 

quando il parlamento irlandese si è fuso con quello britannico omologo nel 1801 

sotto l'act of union,che formano il regno unito di Gran Bretagna e Irlanda.   

 

                  "Per via rectas disse con fermezza mr.Deasy,era il suo motto 

                   Votò per l'unione e si mise gli stivaloni per venire a cavallo 

                   a Dublino dalle Ards of Down per votare." 

 

è come se mr.Deasy non comprendesse veramente il valore della sua genealogia ma 

oscurato dalle sue ideologie nazionaliste non riuscisse a vedere oltre.  Il votare per 

l'unione lacera l'animo del preside avere una pecora nera in famiglia, questo vuol 

dire essere discendenti del baronetto John Blackwood,un uomo che per via rectas        

                                                
3circoscrizione rappresentata nella camera dei comuni irlandesi 
4circoscrizione rappresentata nella Camera dei comuni irlandesi. 



quindi sempre grazie alle proprie credenziali e ideologie saldamente sviluppate cercò 

di emergere in un sistema ancora instabile.                 

Non sarebbe forse altresì appropriato definire Ulysses una sorta di “fusione di tutte le 

arti”? Come scrive l’autore stesso in una lettera a Carlo Linati – la medesima a cui 

allegherà il noto “sunto-chiave-scheletro-schema” – uno schema che permetterà 

all'amico di affrontare la lettura del romanzo,dove ad ogni capitolo è associata una 

scienza,quindi un significato elaborato e studiato di qualcosa che riporta alla realtà. 

Nel nostro caso lo schema Linati prevede la storia,come elemento di analisi per il 

secondo capitolo,la storia attraverso azioni che hanno segnato il percorso 

dell'autore,manifestando un approccio poco curativo ma molto esauriente nei 

confronti del processo storico. Era sua intenzione permettere “che ogni avventura 

(cioè ogni ora, ogni organo, ogni arte 

connessi e immedesimati nello schema somatico del tutto) 

condizionasse, anzi creasse la propria tecnica”.  Ma era anche sua intenzione 

rivolgere uno sguardo alla realtà a una tipica giornata irlandese che in poche ore 

riuscisse a condensare i vari elementi storico-politici ed esistenziali di semplici 

caratteri. 

 

In una conversazione con James Joyce 

Arthur Power ricorda come, a proposito del linguaggio “irreale” e del modo in cui si 

dovrebbe intendere la letteratura, l’autore 

di Ulysses ebbe a dire: 

It [literature] should be life […] and one of the things I could 

never get accustomed to in my youth was the difference I 

found between life and literature. I remember a friend of mine 

going down to stay in the west, who, when he came back, was 

bitterly disappointed – 

 

 

 



 

 

                                                                               a cura di Silvia Castellino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


