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I scena: il tema religioso 

Il primo episodio si apre con la descrizione di Mulligan, il quale ha il compito di 

introdurre nel romanzo il tema religioso e lo fa attraverso la parodia: sostituisce i 

paramenti sacri con la vestaglia, gli oggetti liturgici con gli strumenti della toletta 

mattutina e compie il gesto della benedizione.  

La parodia della messa su un piano strettamente ideologico è una degradazione del 

rito cattolico ma, da un punto di vista letterario può essere letta come un omaggio alla 

tradizione, come una sorta d’invocazione alla musa analoga a quella che troviamo nei 

poemi classici, medioevali e rinascimentali. L’invocazione alla musa è consona alle 

convenzioni del poema epico e l’Ulysses celebra l’epos del quotidiano. 

Mulligan resterà chiuso nel suo umorismo durante tutto l’episodio: a colazione 

dividerà la frittata in tre parti accompagnando i gesti con le parole della benedizione 

cattolica, parlerà di Dio come «esattore dei prepuzi», alluderà alla sua vestaglia 

definendola «paramenti». 

Nelle poche altre apparizioni che gli sono riservate nel resto dell’opera, avrà modo di 

esprimersi in un maschilismo sfrontato: ne è espressione il suo progetto di fondare 

una fattoria ove feconderà a beneficio della razza umana tutte le donne che lo 

chiederanno (XIV episodio). 

Il suo ruolo in questo primo episodio è rilevante, Mulligan viene definito 

“Crisostomo” che (oltre a rimandare al padre della chiesa greca San Giovanni) in 

greco significa bocca d’oro ed è un epiteto riferito a molti oratori, infatti Buck parla 

molto: in questo primo episodio pronuncia all’incirca 109 battute contro le 43 di 

Stephen. È Buck ad introdurre il tema del mare come grande madre e a portare il 

discorso sulla morte della madre di Stephen e sulle sue colpe dicendo: «la zia pensa 

che tu abbia ucciso tua madre», in seguito dimostrerà di pensarla così anche lui 

dicendo: «ammazza la madre ma non può portare pantaloni grigi». 

Con il pretesto della punzecchiatura amichevole Mulligan fruga senza pietà nelle 

angosce di Stephen, lo accusa di aver ucciso la madre almeno moralmente (non 

essendosi inginocchiato a pregare al capezzale di lei). Mulligan gli dice: «I’m 
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hyperborean as much as you» (Sono Iperboreo quanto te). Il critico Francesco Gozzi1 

associa all’aggettivo “iperboreo” superbia e gelo e suggerisce un’identificazione non 

solo con Lucifero (imparentato con Icaro dall’ambizione di salire più in alto di quanto 

i limiti della sua natura consentano) ma anche col Satana dantesco immerso nel 

ghiaccio. Ma, l’aggettivo iperboreo, a ben vedere, rimanda ad un testo di Nietzsche 

L’Anticristo, pubblicato nel 1888, il cui primo capitolo comincia proprio con la frase: 

«Guardiamoci in faccia siamo iperborei». L’opera è una violenta requisitoria 

antireligiosa, in cui il cristianesimo, in quanto fondato sulla repressione degli istinti e 

sul senso di colpa tramite l’angoscia del peccato, viene inteso come la più raffinata 

tecnica di annientamento della vita che la civiltà abbia potuto produrre. Il cristiano è 

per Nietzsche un «animale malato» che fa della propria debolezza una virtù. 

 In realtà l’unico iperboreo, freddo e cinico, è proprio Buck perché Stephen è 

ossessionato dall’immagine della madre morente e angosciato dal senso di colpa, 

tanto che tenta di esorcizzare lo spettro della madre, gridando interiormente «Let me 

live!». 

Il freddo cinismo di Buck è palese nel momento in cui espone sommariamente la 

propria concezione della morte e proprio qui usa, per la terza volta, la parola 

«mockery» (canzonatura). La parola è già stata utilizzata ma sempre in circostanze 

scherzose: la prima volta la usa per sottolineare l’assurdità del nome dell’amico 

Stephen Dedalus, la seconda volta per fare una battuta di spirito su i pantaloni di 

seconda mano che Stephen è costretto a portare ed infine per parlare della morte che 

definisce «mockery and beastly».    

La morte della madre, oltre che essere un dato biografico, può essere letta come 

un’allegoria della madre-patria: un’Irlanda afflitta dalla paralisi d’innanzi alla quale 

Stephen non vuole inchinarsi. 

 

 

 

                                                
1 F. Gozzi, Fuori del labirinto. Appunti per uno studio sull’Ulisse di Joyce, Ets, 1989. 
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Omphalos 

Nello schema Linati, Joyce scrive: «Stephen non soffre ancora il corpo». Ciò darebbe 

a credere che, a differenza delle altre sezioni, la prima in cui Stephen è protagonista, 

non possa sopportare corrispondenze con un organo. Secondo Francesco Gozzi, dato 

il nome del protagonista, è lecito sospettare che la lettera con la quale comincia il 

libro, la “S”, non sia messa a caso ma vada riferita appunto a lui. La conferma, 

secondo il critico, ci viene dalle due parti successive. La seconda, che ha come 

protagonista Bloom, comincia con la lettera “M”, come Molly: essa indica dunque 

non il nome del protagonista, ma il centro del suo interesse e dei suoi pensieri, la 

moglie. La terza parte si apre con la lettera “P” che è l’iniziale di Poldy, diminutivo 

di Leopold, segnalando in tal modo che, a suo modo, anche Molly gravita verso il 

marito. Dunque l’iniziale “S” rappresenta qualcosa di più di un primo rinvio al 

protagonista: essa segnala che il centro gravitazionale di Stephen è Stephen stesso, 

dunque Stephen è tutto incentrato sul suo intelletto.  

Terrinoni2 ritiene che Joyce, dicendo che non c’è nessuna parte del corpo 

corrispondente ai primi tre episodi, stia volontariamente depistando i critici; infatti 

nella Telemachia vi è una parte del corpo umano alla quale si fa spesso riferimento: 

l’omphalos (l’ombelico), non è un organo in senso stretto ma è un segno esteriore, un 

rimando a qualcosa di perduto. La relazione tra l’ombellico e il cordone ombelicale è 

di natura simbolica. La visione del mare innesca per ben due volte il ricordo della 

madre, dunque ha lo stesso valore del liquido amniotico in cui è immerso il feto. 

L’Irlanda, isola circondata dal mare, diviene una sorta di grembo materno e la torre, 

omphalos, è il cordone ombelicale che tiene prigioniero Stephen ancora immaturo, il 

quale per diventare maturo deve recidere il cordone ombelicale, nascere e dunque 

abbandonare la torre. 

  

 

                                                
2 E. Terrinoni, Il chiarore dell’oscurità. Narrazioni parallele e possibili nell’Ulisse di Joyce, Bulzoni Editore, 2007 
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II scena: L’Irlanda oppressa 

La seconda scena è determinata dallo spostamento al piano di sotto, con un 

movimento dall’alto verso il basso. Questo primo episodio è introduttivo e la sua 

funzione è quella di offrire una panoramica sulla situazione e sui problemi di 

Stephen. Scompare o quasi la madre, sostituita dalla vecchia lattaia, che evoca il 

ricordo di Atena (messaggera celeste venuta a consigliare e recuperare Telemaco) e 

poi l’immagine tradizionale dell’Irlanda, madre-patria serva di due padroni, 

l’Inghilterra e la Chiesa, che la sfruttano e la tradiscono. 

Il motivo della costrizione a servire e della ribellione domina la seconda scena, anche 

se la ribellione di Sthephen agli usurpatori per il momento è solo un desiderio, visto 

che di fatto si piega sempre alla volontà dei due ospiti. 

L’obbedienza controvoglia di Dedalus comincia all’inizio della scena, quando si 

rassegna a portare di sotto il catino lasciato da Buck, gesto che gli ricorda il tempo in 

cui, servo anche allora, portava il turibolo a Clongowes. «I am Another now and yet 

the same. A servant too. A server of a servant» (il servitore di un servo) dunque prima 

aiutava il prete, che è servo di Dio, e ora come irlandese è servo del colonialismo 

inglese . 

La lattaia si configura come immagine tradizionale dell’Irlanda, infatti «Seta delle 

mucche e povera vecchietta» sono antichi nomi tradizionali dell’Irlanda traslati 

direttamente dal gaelico, madre patria serva di due padroni che la sfruttano e la 

tradiscono, l’Inghilterra e la Chiesa, forse con un’allusione a Dante «Ahi serva Italia, 

di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma 

bordello!» 3 

Haines prova a comunicare in gaelico con la vecchia lattaia ma lei non comprende la 

lingua e pensa che sia francese. Perché la lattaia, simbolo dell’Irlanda, non conosce il 

gaelico? Forse il fatto che la lattaia non parla l’irlandese testimonia l’effetto della 

                                                
3 Cfr. Purg., VI, vv 76-78 
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dominazione inglese ma anche l’inutilità del movimento indipendentista che 

allontana l’Irlanda dall’europeizzazione. 

Nel 1830 viene ufficialmente proibito nel sistema scolastico l’uso della lingua 

irlandese, viene istituita la National School con l’insegnamento obbligatorio 

dell’inglese, Dublino perde prestigio ed è verso Londra che si orienta l’attenzione 

degli intellettuali irlandesi. Tra il 1845 e il 1849 l’Irlanda è piagata dalla grande 

carestia e dai moti di ribellione contro la dominazione britannica, la popolazione 

irlandese si impoverisce e si dimezza, tutto ciò porta all’emigrazione di milioni di 

profughi verso la Scozia, il Canada e soprattutto l’America. Nel 1893 nasce la Lega 

Gaelica , organizzazione letteraria fondata da Douglas Hyde. La Lega è la prima a 

ripristinare l’uso della lingua originaria. 

Joyce cresce come artista in un ambiente dominato dal movimento dell’Irish Literary 

Revival che sostiene il recupero e la rappresentazione artistica dell’antica cultura 

indigena celtica. Le intenzioni del movimento sono quelle di conservare e diffondere 

la lingua celtica e stimolare la nascita di una letteratura moderna in celtico. Lo scopo 

era quello di emancipare l’Irlanda dal dominio culturale inglese. Nessuna delle 

proposte letterarie e linguistiche del Revival erano accettabili per Joyce perché, come 

scrive nel suo saggio Ireland: island of Saints and Sages, «just as anciet Egypt is 

dead, so is ancient Ireland». Lo scrittore sente che l’Irlanda non ha bisogno di una 

letteratura patriottica ma necessita invece di una letteratura di alto valore artistico e 

cosmopolita che liberi l’Irlanda dai suoi gioghi culturali. Joyce è convinto che 

adattare la letteratura ai bisogni morali della società irlandese è un compito che spetta 

agli autori capaci di un’alta espressione estetica, non al patriottismo retrogrado. la sua 

diffidenza verso questi movimenti è costante perché non vede in essi un ponte verso 

l’Europa, ma piuttosto un atteggiamento conservatore. L’ideologia dell’Irish Literary 

Revival si ripropone a Stephen Dedalus nel Portrait quando l’amico Davin gli 

raccomanda di dare la precedenza alla patria prima dell’arte e della religione: «A 

man’s country comes first, Ireland first, Stenie. You can be a poet or a mystic after». 

Mettere il nazionalismo culturale irlandese in cima alle priorità della sua creazione 
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estetica è per Stephen una caricatura dell’arte. Joyce rifiuta qualsiasi movimento che 

gli neghi piena libertà dai vincoli politici, affettivi o spirituali. 

Mulligan invece è il tipico rappresentante del nazionalismo irlandese; esprime la sua 

chiusura mentale verso l’Europa quando rimprovera a Stephen di avere delle manie 

parigine perché vuole prendere il tè senza latte. Buck esige solo ed esclusivamente il 

latte delle mucche di Sandycove, sopporta l’usurpatore inglese e nella sua grettezza 

vuole sottrargli del denaro. Quando la lattaia si rammarica di non parlare il celtico, 

Buck esalta la lingua irlandese definendola non solo come grande ma addirittura 

meravigliosa. Ritornando all’immagine iniziale del mare dell’Irlanda come una sorta 

di liquido amniotico che Stephen guarda con inquietudine, bisogna notare che nello 

stesso momento in cui Dedalus si allontana dalla torre pensando che non vi farà più 

ritorno, Mulligan è totalmente ancorato alla madre patria, immerso nel mare irlandese 

e nel suo cieco nazionalismo.  

 

Il silenzio di Stephen  

Nelle ultime pagine del Portrait Stephen Dedalus dice: «Non servirò ciò in cui non 

credo più, si chiami questo la casa, la patria o la Chiesa: tenterò di esprimere me 

stesso in un qualunque modo di vita o di arte quanto più potrò liberamente e 

integralmente, adoperando per difendermi le sole armi che mi concedo di usare: il 

silenzio, l’esilio e l’astuzia». In questo primo capitolo dell’Ulisse risalta 

l’atteggiamento mesto e taciturno di Stephen, soprattutto se confrontato con  

l’arroganza e l’irruenza di Buck. 

Mulligan oltre a parlare molto è anche molto rumoroso, quando parla solitamente urla 

(il verbo urlare cry è usato per descrivere il tono di voce di Buck  otto volte, mentre 

in riferimento a Stephen è usato una sola volta ma il grido è interiore, è nell’anima) 

fischia, gesticola, si muove in maniera agitata, se non è lui a fare rumore sono i suoi 

oggetti: il rasoio e lo specchio nella tasca della sua vestaglia «clacking» (stridono). 

Scende le scale con passo pesante e cantando «tramped and singing», al contrario 

Stephen è silenzioso e pacato. 
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Buck lo paragona ad un mimo e lo definisce ironicamente «the loveliest mummer of 

them all», che viene tradotto in italiano con «il più meraviglioso dei mimi». Ma il 

ritmo e il suono della frase inglese ne evocano subito un’altra “the noblest Roman of 

them all” (il più nobile dei Romani), con cui Antonio definisce Bruto alla fine del 

Julius Caesar di Shakespeare «Stephen Dedalus come novello Bruto, che si ribella 

alla oppressiva fede cattolica romana nella quale è nato usando l’arma del mummer, il 

mimo, l’attore che non parla – il silenzio come azione»4. 

L’arma del silenzio consiste anche nel non imporsi per mandare via Haines. Stephen 

inizialmente aveva posto Mulligan di fronte ad una scelta dicendo «if he stays on here 

I am off» (se resta qui lui me ne vado io), poi quando Buck gli propone di dare una 

lezione a Haines, Stephen cambia idea e dice: «che resti pure», forse ha già deciso 

che non tornerà più a dormire nella torre, dunque sceglie di non insistere e tacere. 

Inoltre, malgrado Heines voglia conoscere la teoria di Stephen sull’Amleto, Dedalus 

preferisce tacere, forse tace per un residuo di orgoglio nazionalistico: è l’irlandese 

che non vuole mostrarsi subordinato all’invasore inglese5.  

 

 
 
BUCK MULLIGAN 
 
Lanciò un lungo sordo fischio (pag. 5)6 
Gave a long low whistle (pag. 3)7 
 
Gridò vivacemente (pag. 5) 
He cried briskly (pag. 3) 
 
Saltò giù dalla piazzola (pag. 5) 
He skipped off the gunrest (pag. 4) 
 
Ridendo di gusto urlò (pag. 6) 
Laughing with delight, cried (pag.4) 
 
Gridò con voce spessa (pag. 6) 
He cried thickly (pag. 5) 
 
                                                
4 G. Melchiori, Joyce: il mestiere dello scrittore, Piccola biblioteca italiana Enaudi; 1994; p. 8 
5 S. Manferlotti, Ebraismo e letteratura, Napoli Liguori Editori, 2008, pp.79-119 
6  Edizione italiana: James Joyce, Ulisse, Oscar Mondatori, 2011 
7 Edizione inglese: James Joyce, Ulysses, Oxford world’s classics, 1993 
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La voce di Buck Mulligan cantava dentro la torre (pag. 12) 
Buck Mulligan’s voice sang from within the tower ( pag. 10) 
 
Buck Mulligan gridò con gusto (pag. 12) 
Buck Mulligan cried with delight (pag. 11) 
 
Buck Mulligan gridò, saltando giù dalla seggiola (pag. 14) 
Buck Mulligan cried, jumping up from his chair (pag.12) 
 
Buck Mulligan cavò fuori un fiorino, lo rigirò fra le dita e gridò (pag. 17) 
Buck Mulligan brought up a florin, twisted it round in his finger and cried (pag. 15) 
 
No, no, gridò Buck Mulligan dolorante (pag. 19) 
No, no, Buck Mulligan shouted in pain (pag. 17) 
 
La mia dodicesima costola è scomparsa, gridò (pag. 23) 
My twelfth rib is gone, he cried (pag.22) 
 
 
STEPHEN DEDALUS 
 
Senti Mulligan, disse piano (pag. 6) 
Tell me Mulligan, Stephen said quietly (pag. 4) 
 
Stephen avvilito dalla propria voce (pag.10) 
Stephen, depressed by his own voice (pag. 8) 
 
Stephen, ancora tremando al grido della sua anima (pag. 12) 
Stephen, still trembling at his soul’s cry (pag. 10) 
 
Stephen ascoltava in sdegnoso silenzio (pag. 16) 
Stephen listened in scornful silence (pag. 14) 
 


