
I INTERVENTO MANIA TERESA

Ulisse, episodio quarto «Calipso» - La colazione

Nel  quarto  capitolo  dell'Ulisse si  assiste  all'entrata  in  scena  di  Leopold  Bloom, 

protagonista  e  personaggio  cardine  del  romanzo.  La  figura  di  Bloom,  per  la  sua 

complessità  e  per  le  sue  caratteristiche,  si  presta  ad  essere  oggetto  di  analisi  e 

riflessione;  uno spunto di  riflessione  è  dato  dal  modo in  cui  questo  personaggio  si 

rapporta con i personaggi femminili presenti in questo episodio, innanzi tutto con la 

moglie e la figlia, poi con la cameriera dei vicini, che Bloom incontra nel negozio di 

Dlugacz. 

Il  primo  contatto  di  Bloom  con  la  moglie  è  rappresentato  da  «debole  grugnito 

assonnato»1 di lei, che rappresenta la risposta della donna alla richiesta del marito, che 

preoccupandosi di prepararle la colazione, le aveva chiesto cosa desiderasse. Si nota 

subito, già da queste primissime immagini della coppia, che i ruoli domestici risultano 

invertiti, non è la moglie ad alzarsi per prima e a preparare la colazione al marito, come 

accade normalmente, ma è esattamente il contrario; Molly ordina a Bloom di prepararle 

la colazione e dopo gli  ordinerà anche di andare a prenderle un altro libro. È quasi  

d'obbligo utilizzare il verbo ordinare perché la moglie formula le sue richieste in modo 

quasi imperioso, proprio come se fossero degli ordini, infatti subito dopo Molly dirà 

«sbrigati con quel tè, ho la gola secca»2 e poi di nuovo «Poldy! Riscalda la teiera»3, e 

ancora  «quanto  tempo  ci  hai  messo!»4.  L'entrata  in  scena  nel  romanzo  del  suo 

protagonista Bloom, ci presenta un uomo quasi in balia della moglie, intento dapprima a 

eseguire l'ordine di questa, di preparare la colazione, poi a portargliela a letto, poi quasi 

indaffarato a togliere il disordine in camera da letto, raccogliere i vestiti sparsi per la 

camera; Bloom è impegnato a svolgere tutti  quei gesti che nella quotidianità di una 

famiglia tipica attribuiremmo più facilmente alla moglie e non al marito.

Insoddisfatto del rapporto che ha con la moglie, Bloom si sentirà spesso attratto da altre 

donne, ne abbiamo un esempio proprio in questo quarto capitolo, nel breve episodio 

1 James Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano, 2011, p. 56.
2 Ivi, p. 62.
3 Ibid.
4 Ivi, p. 63.

                                                                                                                                           1



della macelleria. Bloom si reca nel negozio di Dlugacz per comprare la colazione, qui 

entra in scena il secondo personaggio femminile di questo capitolo, assistiamo infatti al 

fugace incontro di Bloom con la cameriera dei vicini. La vista di questa donna dalla 

fisicità possente, una sorta di virago (nel testo leggiamo che Bloom «posò gli occhi sulle 

sue anche vigorose»5, e notò le sue «braccia robuste»6 e il  «grosso polso»7),  suscita in 

Bloom una serie di sensazioni che gli fanno venire voglia di seguirla  «raggiungerla e 

andarle dietro se camminava piano, dietro i  suoi prosciutti  sommoventi.  Piacevole a 

vedersi la mattina presto»8. Bloom non le rivolgerà la parola e rinuncerà anche all'idea 

di seguirla, ma fantasticherà su di lei; il pensiero di questa donna, gli tornerà in mente 

anche alla fine del capitolo quando esce in giardino per andare in bagno,  «uscì dalla 

porta di dietro nel giardino: si fermò e tese l'orecchio verso il giardino vicino. Nessun 

rumore. Forse stende i panni ad asciugare. La serva era in giardino»9.

Milly,  la  figlia  quindicenne dei  coniugi  Bloom, non è presente fisicamente come la 

madre e la serva, la giovane infatti è lontana da casa, è andata a studiare fotografia a  

Mullingar. Il lettore non conoscerà direttamente il personaggio di Milly, ma tutto quello 

che saprà su di lei, lo saprà perché filtrato dalle parole e dai pensieri del padre Leopold,  

come accade proprio in questo episodio,  e da quelle della madre,  come accadrà nel 

monologo finale del diciottesimo episodio. La presenza di Milly in questo episodio è 

data dalla cartolina e dalla lettera che invia rispettivamente alla madre e al padre per 

ringraziarli dei doni ricevuti per il suo compleanno, «il suo primo compleanno fuori di 

casa»10 come sottolinea Bloom.  Il  lettore  non sa nulla  del  fascino  adolescenziale  di 

Milly,  ne  sarà  informato  proprio  dalla  lettera  che  il  padre  Leopold  leggerà  mentre 

consuma la colazione, e ai pensieri che tale lettura susciterà in lui.  Bloom leggendo 

delle attenzioni che Milly attira da parte di vari corteggiatori, in particolare quelle del 

giovane  Bannon  che  la  va  a  trovare  quasi  tutte  le  sere,  è  colto  da  una  sorta  di 

inquietudine mista alla  preoccupazione e al rimpianto per il tempo che passa e alla sua 

incapacità di agire;  il  pensiero della figlia ormai quindicenne gli  evoca il ricordo di 

5 Ivi, p. 59.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ivi, p. 60.
9 Ivi, p. 68.
10 Ivi, p. 66.
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episodi dell'infanzia di questa, quando era già evidente il suo fascino e la sua capacità di 

attirare su di sé l'attenzione, e ora che ormai è una giovane donna e non una bambina, è 

consapevole  che  andrà  incontro  alle  prime  esperienze.  Leggendo  il  testo  si  può 

chiaramente comprendere  l'insieme dei turbamenti scaturiti in Bloom dopo aver letto la 

lettera di Milly:

[…] Rilesse la lettera: due volte. Oh, be': sa badare a se stessa. E se non fosse così? No, non è 

successo  niente.  Naturalmente  potrebbe.  Comunque  aspetta  che  succeda.  Una  ragazzina 

sbrigliata. Le sue gambe snelle in corsa su per le scale. Destino. Ora sta maturando. Civetta: 

molto. Sorrise con affetto inquieto dalla finestra della cucina. Quel giorno che la colsi per la  

strada mentre si pizzicava le gote per farle più rosse. […] Un lieve malessere, un rimpianto gli  

corse giù per la spina dorsale, aumentando di forza. Succederà, si. Impedire. Inutile: non ci si  

può muovere. Dolci lievi labbra di fanciulla. Succederà anche a lei. Sentì il malessere scorrere e 

diffondersi in lui. Inutile muoversi ora. Labbra baciate, bacianti baciate. Labbra di donna piene 

vischiose.11 

Bloom è quasi ossessionato dai baci e dalle labbra, nella sua mente si susseguono in 

modo insistente i pensieri di baci e le immagini di labbra.

Quello di Milly è l'esempio di una figlia che è riuscita a emanciparsi dalla famiglia, e 

già a quindici anni è una ragazza indipendente che vive fuori casa; ripercorrendo l'opera 

di Joyce si ritrovano vari esempi di rapporto tra  padre e figli, uno di questi è quello di 

Eveline, la protagonista dell'omonimo racconto dei  Dubliners, in questo caso però la 

figlia  non  riesce  a  emanciparsi  e  a  realizzare  il  proprio  sogno.  Eveline  è 

psicologicamente  sottomessa  al  padre,  desidera  andare  via  di  casa  e  cercare  la  sua 

fortuna altrove insieme all'uomo che ama, ma è fortemente combattuta tra la voglia di 

cambiare vita e la paura di abbandonare la casa in cui è nata e tutto ciò che rappresenta 

una certezza per lei; nel testo si legge: 

[…] Sì, aveva acconsentito ad andarsene, a lasciare la sua casa. Ma era saggio da parte sua? Si  

sforzava di soppesare bene ogni lato del problema. Comunque fosse, a casa sua aveva assicurati 

un pezzo di pane e un focolare, circondata da coloro che conosceva da quando era nata. […] 

11 Ivi, pp. 66-67.
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Ma nella  sua  nuova  casa,  in  una  terra  lontana  e  sconosciuta  […] sarebbe  stata  una  donna 

maritata […] La gente l'avrebbe trattata con rispetto. 12

Alla fine Eveline non riesce a partire con il suo fidanzato, cambierà idea proprio un 

istante prima della partenza; l'ultima immagine che l'autore ci lascia di questa ragazza 

sottomessa  al  suo destino  è  quella  di  «una faccia  bianca,  passiva,  come un povero 

animale  impotente»13,  il  rimando  per  contrasto  alla  figura  di  Milly  una  «ragazzina 

sbrigliata»14,  proprio  per  utilizzare  le  parole  di  Bloom, appare  molto  evidente. 

Nell'Ulisse  rispetto  all'opera  precedente  si  fa  un  passo  avanti,  Eveline  sogna  come 

sarebbe potuta cambiare la sua vita, Molly invece il suo sogno l'ha realizzato, e nella 

lettera al padre esprime tutta la felicità e l'eccitazione per la nuova esperienza che sta 

vivendo;  il  padre  da  parte  sua  accetta  non  senza  preoccupazioni,  e  con  una  certa 

rassegnazione la scelta della figlia, non ha la capacità di dominare psicologicamente la 

figlia, come faceva il padre-padrone, è proprio il caso di dirlo, di Eveline. 

Bloom,  moderno Ulisse,  è  paralizzato  di  fronte  al  fascino  di  Molly-Calipso e  della 

figlia, si sente impotente sia nei confronti della moglie, perché non riesce a impedire 

l'imminente tradimento di quest'ultima; sia nei confronti della figlia, perché non riesce, 

se non a impedire, almeno a controllare o limitare le prime esperienze sessuali di questa. 

È  possibile  rintracciare  nel  capitolo  una  serie  di  elementi  che  legano  tra  di  loro  i 

personaggi di Molly e di Milly; Molly è legata alla figlia da un doppio filo, a parte il 

fatto ovvio di essere madre e figlia, e quindi la naturale somiglianza, c'è qualcosa di più, 

qualcosa che porta a sovrapporre le due figure e a tratti a confonderle nella mente di 

Bloom. Nel brano già citato, relativo alle preoccupazioni del padre nei confronti della 

figlia, ad un certo punto si nota Bloom intento a pensare ai primi baci, ormai lontani,  

con la giovane moglie, si legge nel testo:

Anche Milly. Baci giovani: i primi. Lontani ora passati. Mrs Marion. Adesso legge appoggiata 

sulla schiena, contandosi le ciocche di capelli, sorride, si fa le trecce.15

12 James Joyce, Gente di Dublino, ed. Gulliver, Milano, 1985, pp. 42-43.
13 Ivi, p. 47.
14 Joyce, op. cit., p.66.
15 Ivi, p.67.
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È proprio in questa descrizione di una fanciulla intenta a leggere che le figure di Molly e 

Milly si sovrappongono fino a confondersi. Di chi sta parlando Bloom in queste righe? 

È la  moglie  che  legge  appoggiata  sulla  schiena  o  è  la  figlia?  Oppure  è  Marion,  la 

ragazza che poi diventerà sua moglie, presente nei ricordi di Bloom? Indicativo è anche 

il fatto che Molly rivede se stessa da giovane nella figlia, infatti nel monologo finale,  

parlando della figlia, Molly ripensa alla sua adolescenza a Gibilterra e alle sue prime 

esperienze. Ancora andando avanti nella lettura del testo è possibile rintracciare un altro 

elemento  di  sovrapposizione,  si  tratta  delle  «dolci  lievi  labbra  di  fanciulla»16 che 

diventeranno  «labbra  di  donna  piene  vischiose»17,  qui  Bloom  si  riferisce  alla 

trasformazione subita dalla moglie dal loro primo giovanile incontro fino alla maturità, 

e contemporaneamente indica la stessa trasformazione a cui va incontro Milly, cosa che 

suscita in lui un enorme stato di inquietudine.

Un tema molto interessante e per questo degno di attenzione è il tema mitologico che, 

con la figura della Ninfa in particolare, attraversa tutto l'episodio creando dei legami 

significativi tra i vari personaggi femminili, e permettendo allo stesso tempo di fare dei 

rimandi esterni al capitolo.

Tutto l'episodio è attraversato da questo tema mitologico, a partire dal titolo, Calipso è 

una ninfa, fino ad arrivare al quadro della Ninfa al bagno appeso nella camera da letto 

dei coniugi Bloom, allusione esplicita a queste creature. 

La parola Ninfa deriva dal greco antico  νύμφη e vuol dire “giovane fanciulla”; nella 

mitologia ci sono molti miti su queste divinità minori della natura o celesti. Le donne o 

le giovani ragazze che compaiono nel romanzo di Joyce possono essere assimilate in 

qualche modo, per la loro giovane età o per determinate caratteristiche fisiche, a queste 

figure mitologiche; pensiamo per esempio alle caratteristiche di Milly, alle sue forme 

ancora acerbe, che ritroveremo più avanti nel romanzo nella figura della giovane Gerty 

MacDowell, o alle forme più mature e abbondanti di Molly che sono molto simili a 

quelle della serva. A questo punto è utile aprire una piccola parentesi a proposito della 

figura,  appena  citata,  di  Gerty  MacDowell.  Gerty  è  la  giovane  protagonista  del 

tredicesimo  episodio,  intitolato  Nausicaa,  la  figura  di  questa  fanciulla,  oltre  che 

rimandare  direttamente  al  suo  corrispettivo  omerico,  Nausicaa  appunto,  e 
16 Ibid.
17 Ibid.
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all'immaginario mitologico delle ninfe, nel modo in cui è descritta, nel suo aspetto e nei 

suoi gesti, così come appaiono attraverso il filtro dello sguardo di Bloom, rappresenta il 

compimento di Molly e Milly, è una sorta di controfigura di Molly adolescente e allo 

stesso tempo di Milly, che la sua adolescenza la sta ancora vivendo; inoltre agli occhi di  

Bloom, Gerty appare come il simbolo di tutte le sue umiliazioni e frustrazioni sessuali,  

si ricordi infatti che Bloom e la moglie non hanno più contatti dalla morte del figlio 

Rudy. 

Tornando  al  quarto  episodio  e  all'elemento  mitologico,  è  utile  precisare  qualcosa 

riguardo al quadro della Ninfa, il quadro rappresenta l'ideale di bellezza femminile per 

la coppia; questa icona classica che veglia in silenziosa contemplazione l'intimità della 

coppia può anche essere interpretata come la rappresentazione della repressione sessuale 

della coppia.

Bisogna  infine  aggiungere  un  altro  elemento  presente  nel  capitolo  che  rimanda 

direttamente al tema mitologico della Ninfa, si tratta della spiegazione che Bloom dà 

alla  moglie,  rispondendo alla richiesta di lei  che chiedeva il  significato della  parola 

metempsicosi.  Bloom ricorre  proprio all'esempio delle  ninfe «metempsicosi,  disse,  è 

come la chiamavano gli antichi Greci. Allora credevano che ci si potesse trasformare in 

animale o in albero, per esempio. Quelle che loro chiamavano ninfe, per esempio».18

18 Ivi, p. 65.
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Questo dipinto di Domenico Gandini intitolato Ninfa al bagno (1845) può essere utile a 

darci un'idea del quadro presente nella camera da letto dei coniugi Bloom, di cui si parla 

nel capitolo.

                                                                                                                                           7


