
La presenza del corpo nel terzo episodio dell’Ulisse 
 

 

Il terzo libro dell’Ulisse, diversamente dai due che lo hanno preceduto, si caratterizza per essere 

quasi interamente costituito da riflessioni e memorie, prodotti di una indisciplinata attività mentale 

che la tecnica del monologo interiore -dominante a quest’altezza dell’opera- sa riproporre a chi 

legge con schiettezza assoluta, senza il ricorso a filtri ordinatori. 

Ad essere impegnato da una meditazione lunga all’incirca un’ora è il più giovane dei tre 

protagonisti dell’Ulisse, Stephen Dedalus, nel corso di una solitaria passeggiata sulla spiaggia di 

Sandymount, distante una manciata di miglia dalla scuola in cui l’inquieto intellettuale ha da poco 

tenuto -con la mente già altrove- la sua ultima lezione. 

L’episodio che chiude il blocco della Telemachia riserva, dunque, una trama esilissima; eppure non  

è tutto fumo ed impalpabilità: la ridda mentale alla quale Stephen si abbandona tra le 10 e le 11 del 

16 giugno 1904 approda, difatti, più volte ad immagini che riguardano il corpo ed alcuni dei suoi 

possibili impieghi. 

Si preciserà subito che il motivo del corpo oltre ad abitare i pensieri del giovane Stephen e a 

lasciarsi, quindi, registrare nell’area del suo soliloquio, interviene anche nelle piccole ed 

insignificanti azioni che il personaggio compie, manifestandosi così anche nell’intermittente spazio 

che è di competenza del narratore esterno, a cui spetta il compito di riferire i movimenti e i gesti -

alcuni non propriamente da galateo- di Dedalus. 

Sarà bene, inoltre, anticipare un ulteriore aspetto, ovvero che nessuno dei percorsi secondo i quali 

viene declinato il motivo del corpo dà luogo ad espressioni di eleganza, poesia o grazia: il corpo, al 

contrario, è strumento di azioni di quotidiana volgarità, disgusta e prima di tutto -più banalmente- 

pesa. 

Un dato, quest’ultimo, quanto mai ovvio ma che la peculiare ambientazione del terzo libro 

dell’Ulisse mette invece in piena evidenza. Ed inevitabilmente, dal momento che la spiaggia (qui un 

misto sonoro di sabbia, ghiaia e conchiglie) rappresenta per natura una delle superfici più sensibili 

alla presenza di corpi, statici o in movimento.  

Dei passi di Stephen, che cammina per la prima metà del capitolo, rimane perciò una traccia: “Si 

fermò all’improvviso, mentre i piedi cominciavano ad affondare lentamente nel terreno tremulo” (p. 

451) e, qualche riga sotto, “lentamente sempre come i miei piedi affondano”. 

La spiaggia di Sandymount, diversamente dall’asfalto cittadino, conserva indistintamente memoria -

memoria temporanea, s’intende- del passaggio di chi la percorre, come il ribelle Stephen e le due 
                                                
1 Edizione di riferimento: J. JOYCE, Ulisse, Milano, Mondadori, 2011. 



Frauezimmer, delle quali Stephen sottolinea “i piedi appiattiti affondanti nella sabbia stacciata” (p. 

39). 

Proprio questa coppia di figure determina un’inattesa virata del tema del corpo dal banale 

(corpo/peso) al macabro (corpo senza vita): una delle due donne, di professione levatrice, ha difatti 

con sé una borsa che peserebbe2 di un contenuto agghiacciante, un aborto.  

Il micro-episodio è particolarmente crudo dal momento che il cadaverino (di cui presto la levatrice -

lo intuiamo- si sbarazzerà con disinvoltura, facendo del mare una discarica inquietante3) ci viene 

descritto senza mezzi termini: “Un aborto con un cordone ombelicale strasciconi, soffocato in 

ovatta rossastra” (p. 39). 

Ma la passeggiata sulla spiaggia riserva a Stephen un’altra esperienza (e questa certa) di un corpo 

senza vita, “il copro d’un povero corpodicane” (p. 47), la cui presenza costituisce un ghiotto 

richiamo non tanto per l’intellettuale, quanto per un altro cane che, approfittando dell’indifferenza 

dei suoi padroni (intenti nella raccolta di telline), si porta vicino all’immonda carcassa: esuberanza  

ed inerzia canine a confronto. E si noti che della scena Dedalus non è spettatore distaccato, bensì 

fruitore emotivamente coinvolto. Ne offre testimonianza l’umanità (anzi, sarebbe il caso di dire la 

“caninità”) con cui la situazione viene ricevuta dall’interiorità del personaggio, quasi che questi 

abbia preso momentaneamente in prestito una sensibilità tutta canina: “…fratello…Ah, povero 

corpo d’un cane. Qui giace il corpo d’un povero corpodicane”. 

Certamente non c’è troppo motivo di stupirsi se il considerare dei cadaveri non produca esiti 

poetici: è difatti assai improbabile -ma non impossibile- il connubio corpo inanimato/bello4); nel 

ripercorrere il libro III dell’Ulisse si dovrà semmai segnalare come situazione singolare un altro 

fatto, ovvero che anche il corpo in salute deprime invece di incantare.  

E così lascia di stucco la freddezza con cui Stephen Dedalus ricostruisce il momento del proprio 

concepimento: un atto meccanico, un necessario unirsi e separarsi di corpi disabitati dal sentimento, 

sordi perfino al richiamo della carne e che all’amplesso sono stati spinti da una volontà superiore.  

Ma la nudità associata al rapporto sessuale (o comunque evocativa di circostanze erotiche) è 

condizione che nel capitolo non appartiene solo ai signori Dedalus: essa è propria anche di Adamo 

ed Eva e dei frequentatori dei bagni di Upsala, dove si esercita l’usanza -molto licenziosa- a detta 

del riluttante Stephen- di lasciarsi stropicciare da disinibite mani femminili. Siamo inoltre 
                                                
2 Il condizionale è d’obbligo in quanto l’immagine ci viene presentata con un’immediatezza tale da determinare un 
dilemma insolubile: si tratta di realtà o di fantasia? 
3Sempre ammesso che esista davvero. 
4 Nel romanzo Atala di François -René de Chateaubriand, apparso per la prima volta nel 1801, così l’indiano Chactas 
descrive la defunta Atala: “…Le labbra languide sembravano sorridere come un bocciolo di rosa colto da due mattine. 
Sulle sue guance di un bianco luminoso si distingueva qualche vena azzurra. I suoi occhi erano chiusi, i piedi modesti 
erano giunti, e le mani d’alabastro le premevano sul cuore un crocifisso d’ebano;…Non ho visto nulla di più celestiale. 
Chiunque avesse ignorato che la giovane aveva goduto della luce, avrebbe potuto prenderla per la statua della 
Verginità addormentata”. Cfr. F. CHATEAUBRIAND, Atala, Milano, Garzanti, 2008, p. 81. 



legittimati ad immaginare come nudo il corpo di quel belluomo che “esce dal letto della moglie 

dell’amante di sua moglie” alla prime ore del giorno di una Parigi topicamente reduce da una notte 

tutta eccessi e sfrenatezza. 

Proprio la capitale francese finisce per ricomporsi nella memoria di Dedalus come una sorta di 

grandioso tempio di costumi lussuriosi e frivoli che impongono tutti una scrupolosa cura della 

persona. Il funzionamento della vita mondana parigina sembra così poter essere ricondotto ad una 

logica tanto elementare quanto spietata: se si ambisce a rivestire il ruolo di amante è fondamentale 

risultare fisicamente appetibili → per risultare fisicamente appetibili è indispensabile osservare il 

culto della propria fisicità. 

La scena di Yvonne e Madelaine che “restaurano la loro bellezza sbattuta, facendo a pezzi coi denti 

d’oro gli chaussons di pasta dolce” (p. 43) è da leggere, pertanto, come momento ordinario del 

meccanismo sopra delineato.  

Meccanismo che evidentemente non regola la vita dublinese, più sobria e morigerata: l’impiego che 

Stephen Dedalus fa del suo corpo nel libro terzo ignora, difatti, totalmente le istanze della 

ricercatezza e dell’eleganza, scomodando, piuttosto, le categorie del volgare e del prosaico. 

Ed è nelle pagine che concludono questa sezione dell’Ulisse che il personaggio Stephen ci regala 

due momenti di disinvolta scostumatezza (“del resto guardi pure chi vuole”, p. 52), orinando, 

dapprima (p. 50); e sopperendo alla mancata disponibilità di un fazzoletto per soffiarsi il naso con la 

propria mano, poi (p. 52). 

A questo punto bisognerà riconoscere che un discorso volto ad evidenziare le manifestazioni del 

corpo nel terzo libro del capolavoro joyciano è naturalmente portato ad assumere un respiro più 

ampio, prendendo in considerazione anche quanto offre il capitolo successivo, dove la presenza 

della carne ( anche qui sia umana che animale) è massiccia e di più immediata percezione, data la 

generale impostazione materica del libro. 

Nuovamente il corpo -stavolta quello di Leopold Bloom- è incapace di azioni sublimi; tutta la sua 

vitalità si esprime nella fabbricazione (e nel conseguente tentativo di soddisfacimento) di bisogni 

sessuali e che si originano all’altezza dello stomaco. 

A tal proposito, vi è un luogo nel libro quarto che è in grado di stuzzicare contemporaneamente gola 

e libido, eccitando Mr. Bloom e rendendolo voglioso su entrambi i fronti, ovvero la macelleria di 

Dlugacz, presso la quale l’agente pubblicitario si reca per l’acquisto dei suoi adorati rognoni. 

Nella bottega la carne in esposizione (carne di cadaveri ma vivissima) ostenta un aspetto grezzo e 

sfacciato e sembra lanciare con prepotenza continue provocazioni ai sensi (vista e odorato5) del 

cliente Bloom. L’atmosfera che caratterizza il negozio di Dlugacz -verrebbe da commentare- non è 
                                                
5 “Si fermò davanti alla vetrina di Dlugacz, a guardare…” (p. 59) e “analava il tiepido aroma del sangue di porco 
cotto e drogato” (p. 59). 



poi così dissimile da quella di un bordello: conturbante e peccaminosa. Non a caso Leopold prova 

attrazione tanto per le prelibatezze gastronomiche che trionfano sul bancone (collane di rosee 

salsicce, sanguinacci…), quanto per il non meno appetitoso lato b di una cliente della macelleria 

che lo precede nell’acquisto. E appunto a dimostrazione della tendenza alla sovrapposizione di sensi 

ed organi che l’ambiente del negozio favorisce, è da considerare l’espressione “prosciutti 

sommoventi” (p. 60), con la quale la mente di Bloom ribattezza i fianchi della domestica di casa 

Woods; e perché no, anche l’affermazione “Carne soda quella di giovenca stallereccia” (p. 59) che 

però -differentemente dall’altra- rimane nell’ambiguità: chi può dire, infatti, se il commento faccia 

riferimento alle salsicce o, maliziosamente, alla proprietaria dei “prosciutti sommoventi”? 

Volendo ora concludere, “Ulysses is filled with the experiences, forms and discourses of the body”6 

e una semplice ricognizione delle occorrenze del corpo in quest’opera potrebbe richiedere 

lunghissimi tempi di paziente lavoro. Ci accontenteremo, perciò, dei vari esempi di bodilness che 

sono stati ricavati dai libri III e IV per giustificare alcune considerazioni di ordine generale firmate 

da Richard Brown, autore di un saggio che analizza l’insistenza sul corpo nelle strategie di 

rappresentazione nell’episodio di Penelope, il quale -a detta dello studioso inglese- “may be the 

most bodily”7 di tutti gli episodi dell’Ulisse: sulla scia di autentiche deflagrazioni che hanno scosso 

la storia dell’arte occidentale tra secondo Ottocento ed inizio Novecento (pensiamo in particolare a 

due tele rivoluzionarie: L’origine du monde, Gustave Courbet, 1866 e Demoiselles d’Avignon, 

Pablo Ricasso, 1907), gli scrittori della letteratura modernista –come testimoniano specialmente le 

opere concepite negli anni della Prima guerra mondiale e in quelli immediatamente successivi- 

hanno operato secondo i criteri previsti da “an urgent new agenda in the representation of the 

body”8; quei criteri di riassumibili nelle istanze di iperealismo e di explicitness che dalle pagine 

dell’Ulisse hanno ricevuto continua accoglienza . 

Nel 1921, nel saggio The metaphysical Poets, Eliot si raccomandava: “One must look into the 

cerebral cortex, the nervous system and the digestive tracts”9: nel 1922, con l’uscita dell’Ulisse, 

James Joyce dimostrava di aver fatto propria quella poetica, di non appartenere alla schiera degli 

scrittori restii a spingersi “deep enough”10.     

 

 

 

 
                                                
6 Cfr. R. BROWN, Body words, in Joyce, “Penelope” and the body, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, p. 109.  
7 Ivi, p. 110. 
8 Ivi, p. 111. 
9 Cfr. T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Essays, London, Faber, 1931, p. 290. 
10 Ivi, p. 290. 
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