
INTRODUZIONE AL I EPISODIO

Ciò che risalta dell'Ulysses è sicuramente la sua disposizione ternaria, condizionata dalla 

concezione trinitaria dell'unico corpo umano di cui il romanzo vuole essere la figura e di cui i 

personaggi e la struttura costituiscono i vari aspetti.

Innanzitutto tre sono le sezioni del libro:

• Telemachia (comprende i primi tre capitoli, narranti le avventure di Stephen Dedalus/

Telemaco. Dal punto di vista della Trinità è la parte dominata dalla figura del Figlio);

•  Odissea (comprende i numerosi episodi centrali del romanzo, dominati dal personaggio 

di Leopold Bloom/Ulisse e perciò, se si guarda all'aspetto trinitario, dalla figura del 

Padre);

• Nostos (riguarda il ritorno del novello Ulisse nella sua Itaca ed il ricongiungimento di 

Ulisse e Telemaco, cioè Leopold Bloom e Stephen, sotto l'egida di Penelope/Molly 

Bloom. È la sezione dominata dalla figura della Donna, che qui sostituisce lo Spirito 

Santo nella disposizione della Trinità).

Tre, inoltre, sono i protagonisti del romanzo, Leopold Bloom/Stephen Dedalus/Molly Bloom, 

che nel corso della narrazione si intrecciano alternativamente con altri personaggi per creare 

quasi sempre uno schema ternario. A testimonianza di ciò, per quanto riguarda il primo 

capitolo, assieme al protagonista Stephen Dedalus compaiono i personaggi di Buck Mulligan e 

del giovane inglese Haines. È da notare, prima di iniziare la spiegazione vera e propria di 

Telemachus, come l'argomento del capitolo sorga da un episodio autobiografico, ovvero il 

breve soggiorno del 1904 di Joyce e dell'amico Oliver Gogarty (che diventa il Buck Mulligan 

del romanzo) in una torre sulla spiaggia di Dublino (episodio inizialmente destinato al capitolo 

conclusivo del Portrait). La lettura del capitolo sarà affrontata attraverso un'analisi tematica 

delle tre scene che lo compongono; la suddivisione in tre parti è stata creata da noi in base ai 

tre diversi luoghi in cui si svolge l'episodio, ossia la stanza al piano superiore della torre (scena 

1), la camera al pianoterra (scena 2) ed infine la spiaggia (scena 3). L'analisi toccherà i temi 

principali di Telemachus, che sono anche i punti cardine dell'intero romanzo.

Sicuramente uno dei due temi dominanti è quello della paternità, intesa sia come paternità 

artistica, sia dal punto di vista teologico del mistero della Trinità; il secondo aspetto centrale è 

quello della religione, la cui presenza è evidente in tutto il capitolo e di cui la questione della 

Trinità costituisce un aspetto. A queste si aggiungono altre tematiche, come quelle 

dell'usurpazione e della servitù, dell'Irlanda oppressa, dell'ομφαλός, del rapporto tra l'artista 

giovane e l'acqua e del complesso di colpa nei confronti della madre, intesa anche come Patria 

e come Chiesa. Inoltre è portato alla luce il tema centrale del romanzo intero, quello della 



ricerca di un'unione spirituale (atonement) tra il figlio diseredato (Stephen) ed il padre privo di 

figli (Bloom, il cui figlioletto è morto a undici giorni undici anni prima).

    Questi argomenti sono messi in evidenza anche dallo schema delle corrispondenze 

pubblicato da Stuart Gilbert nel 1930 sulla base di quello che lo stesso Joyce aveva consegnato 

nel 1921 al critico Valéry Larbaud. 

Per quanto riguarda il TITOLO, TELEMACHUS, è chiaro il riferimento al referente mitico 

di Stephen, Telemaco appunto, che come Dedalus è un figlio alla ricerca del padre e in attesa 

di rimpossessarsi di ciò che gli è stato usurpato. Il LUOGO, la TORRE, è l'edificio in cui 

abita Stephen assieme all'amico Buck Mulligan e che presto si vede rubare proprio da Buck e 

dall'inglese Haines, che sono il moderno corrispettivo dei Proci omerici. Tra i valori simbolici 

della torre c'è l'isolamento, avvertito come necessità artistica da Stephen, artista decadente 

rinchiuso nella sua torre; inoltre, in quanto centro del mondo di Stephen, la torre è anche 

l'ομφαλός, cioè il punto centrale della sua realtà, così come l'oracolo di Apollo a Delfi era il 

centro del mondo per i Greci. L'ORA, le 8 del mattino, è collegata all'inizio del giorno ed è 

appropriata per l'inizio di un romanzo che si svolge lungo l'arco dell'intera giornata. 

L'ORGANO non c'è (come del resto in tutta la Telemachia) perché Stephen è totalmente 

concentrato sull'intelletto e dunque non vive una vera vita del corpo. L'ARTE o SCIENZA, la 

TEOLOGIA, è legata anch'essa al protagonista, al suo pensarsi come poeta-vate ed al suo 

essere ancora imbevuto di teologia. I COLORI, BIANCO e ORO, sono legati alla religione in 

quanto colori dei paramenti usati per le feste sacre ed inoltre si collegano alla luce del sole del 

mattino, rimandando quindi al momento dello svolgimento del capitolo. Il SIMBOLO, 

l'EREDE, richiama la figura di Telemaco e si applica a Stephen in quanto diseredato dalla 

famiglia, dall'Irlanda e dalla Chiesa, ma anche in quanto artista giovane in attesa di entrare in 

possesso della sua eredità, ovvero la maturità artistica. Infine la TECNICA, NARRATIVE 

(YOUNG), si riferisce alla giovane età dei tre personaggi dell'episodio ed al fatto che giovane 

ed energico è anche il giorno appena iniziato; proprio il dinamismo e la vivacità sono le qualità 

dello stile di Telemachus, caratterizzato da continui cambiamenti dei modi di enunciazione, 

dall'alternarsi del dialogo con passi descrittivi e narrativi e con frammenti di monologo 

interiore in prima e terza persona e da mutamenti di registro (dalla parodia al lirismo ed a 

momenti di visionarietà espressionistica ).



EPISODIO I, SCENA 3

Il tema fondamentale e dominante dell'ultima scena del capitolo è quello della paternità, intesa 

dal punto di vista carnale, artistico e teologico. Nonostante ciò, in queste pagine emergono 

anche altri argomenti.

    Per cominciare si nota, proprio all'inizio della terza scena, come l'accento sia posto sul tema 

dell'usurpazione perpetrata da Buck e Haines ai danni di Stephen, moderno Telemaco che, 

proprio come il personaggio omerico, vede violata la propria dimora, la torre in cui si è 

rifugiato in un isolamento volontario e di cui, alla fine dell'episodio, deve cedere la chiave ai 

due compagni. La scena comincia con i tre giovani che, terminata la colazione, si alzano da 

tavola; in questo frangente si evidenzia la gerarchia che si è creata all'interno della torre e che 

vede Dedalus servo di Mulligan e dell'inglese. È infatti Haines, che come inglese costituisce 

anche simbolicamente l'emblema dell'usurpazione della libertà di Stephen in quanto irlandese, 

a decretare la fine del pasto, mentre Buck prende la parola per secondo, invitando Haines a fare 



una nuotata prima di recarsi alla National Library e infliggendo un'ulteriore umiliazione a 

Stephen, che viene definito da lui un “immondo bardo” che compie soltanto un “lavacro 

mensile”. Il bardo è il cantore celtico ed il termine è qui usato in maniera ironica da Mulligan, 

che sembra deridere Dedalus per il suo essere poeta; si noti come invece il termine “lavacro” 

assuma qui una connotazione sacrale, rimandando a mio parere alle abluzioni rituali proprie 

delle varie religioni nonché al battesimo, la purificazione massima per il Cristianesimo. 

Sicuramente il tema della servitù e dell'usurpazione percorre, anche attraverso il monologo 

interiore, tutta la terza scena; ne è un esempio il fatto che Stephen, osservandosi, nota l'enorme 

differenza tra le sue gramaglie misere e polverose ed i vestiti vivaci dei due amici-rivali. La 

tematica della servitù diventa ancor più netta in un dialogo tenuto da Stephen e Haines mentre 

passeggiano sulla spiaggia; durante la conversazione di carattere teologico il giovane Dedalus 

ammette di essere “a horrible example of free thought”1 e alla risposta dell'inglese, che dice 

che in fondo si è padroni di sé stessi, ribatte di essere, invece, “the servant of two masters, an 

English and an Italian”2, ovvero il governo imperiale britannico e la Chiesa cattolica, cui si 

aggiunge un terzo padrone, il preside della scuola in cui lui insegna, Mr. Deasy, che comparirà 

come personaggio centrale del capitolo successivo. Proprio nel corso della conversazione, in un 

momento di monologo interiore, Stephen dice “Now I  eat his salt bread”3, identificandosi 

così con Dante, che secondo la profezia di Cacciaguida nel XVII canto del Paradiso, esiliato da 

Firenze sarà costretto a sentire “sì come sa di sale lo pane altrui”. Infine, è proprio con il tema 

dell'usurpazione che si chiude il primo capitolo; nel finale Stephen, prima di andarsene, deve 

cedere la chiave della torre a Buck Mulligan, che gli ordina “Give us that key, Kinch”4. È 

interessante notare, a mio avviso, come la chiave costituisca durante tutta la terza scena il 

simbolo tangibile, materiale dell'alienazione e della sottomissione di Stephen. Durante la 

passeggiata sulla spiaggia Dedalus pensa molto spesso al fatto che Mulligan vuole la chiave, 

nonostante sia lui a pagare l'affitto e dunque la dimora sia sua, “He wants that key. It is mine, I 

paid the rent. Give him the key too. All. He will ask for it. That was in his eyes”5; per questo 

motivo, dopo averla ceduta all'usurpatore, non tornerà più a dormire a casa. Inoltre, l'ultima 

parola dell'episodio è proprio il sostantivo “usurper”6.

Il rapporto del giovane artista con l'acqua costituisce la seconda tematica, che viene toccata 

quando Mulligan, in procinto di andare a fare la sua nuotata mattutina, deride Stephen 



chiedendogli se quello sia il giorno del suo lavacro mensile e spiegando a Haines che “the 

unclean bard makes a point of washing once a month”7; l'entrare nell'acqua simboleggia 

l'ingresso nella vita ed il rifiuto ad entrarvi (già presente nel Portrait) potrebbe significare il 

non volervisi immergere. Dedalus, in effetti, è ancora un artista immaturo e decadente che, al 

riparo nella sua torre, non si fa coinvolgere dalla vita quotidiana.

Oltretutto, guardando al tema presente nella prima scena del mare come grande madre, origine 

prima della vita, si introduce un altro argomento collegato al rapporto tra l'artista e l'acqua, 

quello del complesso di colpa nutrito da Stephen nei confronti della madre morta; il 

giovane sembra letteralmente ossessionato dal fantasma della madre, tanto da sembrargli di 

essere seguito da lei, “My familiar, after me, calling Steeeeeeeeeephen”8. Il tema è 

particolarmente evidente in un frammento di monologo interiore del ragazzo; egli cita 

dapprima il titolo del trattato sui sette peccati mortali di Dan Michael di Northgate,  Agenbite 

of inwit (rimorso di coscienza), risalente al XIV sec., e poi allude al Macbeth. La frase “Yet 

here's a spot”9 è un chiaro rimando alla scena 1 del V atto, quando Lady Macbeth, ormai in 

preda ad un forte senso di colpa, tenta invano di lavare via dalle proprie mani il sangue di Re 

Duncan, che lei e il marito hanno ucciso per averne il trono.

Quasi immediato è però lo spostamento di prospettiva dal rapporto con la madre al rapporto 

con il padre operato da Mulligan, che introduce così il tema centrale della scena, quello della 

paternità. La paternità è intesa non solamente come paternità carnale; il motivo della 

paternità artistica, interpretata come energia creativa, domina la prima parte della scena ed è 

portato alla luce da Buck, il quale interrompe il flusso di pensieri di Dedalus alludendo ad una 

teoria di Stephen sull'Amleto, teoria che Stephen esporrà ampiamente nel IX episodio, Scilla e 

Cariddi. Mulligan e Haines si muovono, riguardo all'interpretazione dell'Amleto, su direttrici 

diverse e complementari; Buck opera in una direzione prettamente carnale e sintetizza a suo 

modo la teoria amletica di Dedalus, dicendo che “he proves by algebra that Hamlet's grandson 

is Shakespeare's grandfather and that he himself is the ghost of his own father”10. Egli, 

dunque, attribuisce non senza malizia al principe di Danimarca un amore da cui nascerebbe un 

nipote non ben precisato. L'interpretazione teologica dell'Amleto proposta da Haines, invece, 

porta il tema della paternità artistica in una dimensione teologico-spirituale, “I read a 

theological interpretation of it somewhere, he said bemused. The Father and the Son idea. The 



Son striving to be atoned with the Father”11. Inoltre, attraverso questa interpretazione, 

l'inglese accenna per la prima volta al tema centrale del romanzo, la ricerca di un'unione 

spirituale tra il figlio diseredato ed il padre senza figli. La ricerca del padre è richiamata anche 

da un'espressione canzonatoria di Buck, che in un momento della scena chiama Stephen 

“Japhet in search of a father”12. Iafet è, tra i tre figli di Noè, quello che è stato maledetto e 

allontanato dal padre; l'accostamento con Stephen è dato dal fatto che anche Dedalus ha 

abbandonato la casa paterna. Haines compie poi un ulteriore spostamento tematico che conduce 

al motivo della paternità teologica e più propriamente al mistero della Trinità. I tre giovani 

impersonano tre modi diversi di intendere la religione ed il dogma trinitario. Buck Mulligan, 

come si è già visto nella parodia blasfema della messa attuata nella prima scena, è un 

miscredente e risponde alla questione sollevata con una canzonaccia irriverente, The ballad of 

Joking Jesus (poesia di Oliver Gogarty ripresa quasi alla lettera da Joyce), in cui mette in 

dubbio il mistero dell'incarnazione attraverso un doppio senso osceno attribuito al simbolo 

tradizionale dello Spirito Santo, la colomba (“I'm the queerest young fellow that ever you 

heard / My mother's a jew, my father's a bird”)13. Infine, prima di tuffarsi nell'acqua, in 

un'ultima parodia sacrilega che determina una circolarità dell'episodio (che in un certo senso si 

chiude come si era aperto, cioè sbeffeggiando la religione ), si fa il segno della croce. Haines, 

dal canto suo, è pervaso da un agnosticismo associato nel suo caso ad un vago teismo non ben 

precisato, “We oughtn't to laugh, I suppose. He's rather blasphemous. I'm not a believer 

myself, that is to say. Still his gaiety takes the harm out of it somehow, doesn't it?”14. In 

ultimo abbiamo la posizione di Stephen, che non è ateo, ma vede Dio come suo antagonista, 

come quel “qualcuno” che ha ucciso la madre; nonostante ciò si mostra rispettoso nei confronti 

dell'ortodossia cattolica, come si è già notato nella prima scena quando disapprova, seppur 

tacitamente, la messa blasfema inscenata da Buck. Passa in rassegna gli eresiarchi e in Mulligan 

riconosce Fozio (il patriarca di Costantinopoli che, non approvando in toto il Credo di Nicea, 

ha posto le premesse  per lo scisma tra Chiesa greca e Chiesa romana del 1054) e la genia degli 

schernitori e Sabellio, che aveva affermato che Padre, Figlio e Spirito Santo sono i tre diversi 

modi della sostanza divina.

   Vorrei dire, per concludere, che lo studioso Francesco Gozzi15 ha rilevato che la paternità 

artistica ed il mistero teologico della Trinità sono sovrapponibili in quanto in entrambi i casi 



Joyce individua un rapporto Padre / Figlio / Spirito Santo in cui tre distinte persone sono unite 

dalla loro consustanzialità che, sul versante dell'arte, è creata dal fluire di uno Spirito comune 

nel Padre (l'autore) e nel Figlio ( l'opera d'arte).


