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INTERVENTO TERZO EPISODIO DE “L’ULISSE di  JAMES JOYCE” 

A cura di Giulia Mattei 

	  
RIASSUMENDO 

 

Sulla falsariga dell’Odissea, l’Ulisse di Joyce descrive, nelle sue diverse tappe, la 

giornata dublinese di Leopold Bloom, agente pubblicitario di origine ebraica, uomo 

di mezz’età e di media cultura che trova un figlio in Stephen Dedalus, giovane 

intellettuale idealista, ribelle ed irrequieto.  

Diviso in diciotto capitoli-episodi, Joyce circoscrive la storia dell’Ulisse in una sola 

giornata, dalle prime ore dell’alba fino a notte inoltrata. A ogni ora della giornata 

corrisponde un’avventura. Si passa così dalla scena iniziale della squallida stanza in 

cui vive Dedalus, al college dove il giovane insegna e via via, attraverso una serie 

disparata di episodi. In particolare nel terzo episodio ci troviamo nella spiaggia di 

Sandymount, a poche miglia dalla scuola. In questo episodio Stephen lotta con un suo 

avversario proteico, un “proteo dell’intelletto”. La sua lunga meditazione prende 

avvio da considerazioni sulla dimensione spazio temporale e il suo monologo 

interiore si snoda lungo una serie di perni, ossia pretesti che attraggono o deviano 

l’attenzione del protagonista, rumori, paesaggi, persone. Nell’episodio manca 

un’azione vera e propria e il suo decorso si basa su una trama di allusioni e richiami, 

coscienti e subcoscienti. Dedalus sulla spiaggia è immerso in una crisi dai contorni 

Danteschi. Qui potrebbe far chiarezza nel suo cuore, eppure non vi riesce. Bellissima 

la parte in cui il nostro eroe ha paura di vedere al buio, quasi temendo di non vedere 

più le forme di questo mondo. Perché la chiamiamo crisi dai contorni Danteschi? 

Perché fu proprio Dante, nei primi canti del Paradiso, a tratteggiare la figura 

dell’artista maturo che intuisce cos’è davvero l’azione della luce nel tempo. Qui però 

l’operazione a Dedalus non riesce, forse perché privo di una stella polare.  
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LA FIGURA DI STEPHEN DEDALUS 

 

Il terzo episodio all’interno del romanzo occupa un ruolo di primaria importanza. Con 

questo infatti viene a chiudersi la prima parte dell’Ulisse che Joyce stesso indica con 

il titolo di Telemachia.  

Nella letteratura, la Telemachia è un termine usato per indicare i primi quattro 

capitoli dell’Odissea Omerica. In questa prima parte il protagonista risulta essere il 

figlio di Odisseo, Telemaco appunto, il quale raggiunta l’età adulta, comprende 

appieno la situazione drammatica che si è oramai creata ad Itaca, a causa della 

presenza dei Proci e della ormai decennale assenza del padre, e decide di reagire. 

Joyce dividendo la sua opera in tre parti e designandole coi nomi di Telemachia, 

Odissea e Nostos, indica chiaramente l’intenzione costruttiva e logica di voler rifare 

un’Odissea reinterpretandola maliziosamente e realisticamente in chiave moderna, 

secondo l’esperienza disincantata dell’uomo attuale senza miti.  

Come Telemaco era il figlio di Odisseo, così Dedalus vuole essere il figlio di Leopold 

Bloom; come Telemaco è protagonista assoluto della prima parte dell’Odissea, lo 

stesso si può dire di Dedalus nei primi tre episodi dell’Ulisse.  

Stephen Dedalus è questo, ma è anche qualcos’alto.  

E’ l'alter-ego letterario di James Joyce, protagonista e antieroe di Ritratto dell'artista 

da giovane.  

Alcuni critici, tra cui Harold Bloom, sostengono che il narratore dei primi tre racconti 

di Gente di Dublino sia proprio Stephen Dedalus. 

Dedalus riflette molti aspetti della vita e della personalità di Joyce.  

Stephen è il nome del primo martire cristiano (Santo Stefano) e, in una curiosa 

contrapposizione, il suo cognome è riferito alla figura mitologica di Dedalo, un 

brillante artigiano che costruì un paio di ali per sé e per suo figlio Icaro per scappare 
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dall'isola di Creta, dove furono imprigionati dal re Minosse (che lo chiamò a sua 

volta per costruire il labirinto dov'era imprigionato il Minotauro).  

Molti critici credono che tale cognome rifletta anche gli aspetti labirintici della 

crescita di Stephen in Ritratto dell'artista da giovane. 

Stephen Dedalus appare poi nell'Ulisse come un parallelo di Telemaco.  

È il protagonista dei primi tre capitoli del romanzo prima cioè che venga introdotto 

Ulisse-Leopold Bloom, e sarà presente anche nell'ultimo episodio della seconda 

parte, oltre a riecheggiare nel monologo finale di Molly. 

Stephen, dopo essere fuggito dalla sua famiglia, si rifugia nella torre Martello 

dell'amico Buck Mulligan, che lo ospita assieme all'inglese Haines. Mentre fanno 

colazione discutono di religione e Stephen è tormentato dai rimorsi per la morte della 

madre. Dopo la colazione va a lavorare e decide di non ritornare mai più nella torre. 

Stephen passa la mattinata insegnando storia ai suoi alunni e poi va dal preside, Mr. 

Deasy, a prendere lo stipendio. Costui lo trattiene parlandogli delle sue idee politiche 

e dopo il colloquio Stephen esce dalla scuola convinto di non farvi mai più ritorno. 

Nel terzo episodio, siede sulla spiaggia ripensando alla sua vita e al suo presente. 

Ma, come già detto, prima di approdare nell’Ulisse, Dedalus è stato il protagonista 

anche de Ritratto dell’artista da giovane uscito nel 1916 in America e l’anno 

successivo in Inghilterra.  

In questo primo libro, Stephen è un adolescente che studia in un collegio di gesuiti e 

torna in famiglia durante le vacanze. In collegio dialoga con amici e insegnanti e vive 

le delusioni e le illusioni dell’adolescenza, ricorda l’infanzia e patisce le ingiustizie 

della scuola, via via crescendo conosce i turbamenti della pubertà, le angosce, e 

compie la sua prima esperienza sessuale in un bordello di Dublino ma poi si pente e 

vorrebbe riacquistare l’innocenza. Stephen è anche fin troppo sensibile al fascino del 

predicatore gesuita che lo incanta con la sua retorica e gli ornamenti barocchi della 

lingua. Lo incanta così profondamente che quasi vorrebbe prendere la via del 

sacerdozio. Ma poi Stephen cresce, ha sedici anni e poi diciassette e poi vent’anni e 



4	  

	  

cambia. Soprattutto perfeziona il proprio ideale estetico e sublima nell’arte ogni 

tensione conoscitiva, etica, religiosa. Il giovane, di cui si fa ritratto, diventa così 

qualcuno che attraverso una inquieta ricerca di sé, passando per diverse fasi, si “fa” 

artista come rispondendo ad una chiamata per vocazione.  

Di Dedalus Joyce diceva: “E’ stato il libro della mia giovinezza, lo supererò con 

l’Ulisse, il romanzo della maturità”. Ma in verità in Ulisse Dedalus torna come co-

protagonista, insieme a Bloom, di quell’epoca quotidiana che vede in un giorno 

qualunque a Dublino l’incontro tra l’uomo medio Leopold Bloom, nel quale si 

incarna l’Ulisse omerico, e l’intellettuale, controfigura dell’artista Stephen Dedalus, 

in cui si manifesta Telemaco. Ma si badi bene, Stephen Dedalus è nato prima di 

Leopold Bloom. A ben pensarci, non è sempre così? L’essere figlio non nasce prima 

dell’essere padre?  

Il figlio è una figura reale e simbolica che ossessiona Joyce. Dedalus arriva per forza 

prima di Ulisse e quindi prima di Leopold Bloom, perché con lui Joyce descrive la 

posizione filiale come un’età di tormento, quando non si vede niente con chiarezza, 

quando l’esperienza più banale si carica di significati portentosi, come se a ogni 

istante si dovesse scegliere se vivere o morire. Stephen matura staccandosi dalla sua 

famiglia reale di Dublino, diventa archetipico, mitico, riconoscendo il proprio posto 

tra gli intraprendenti artifici dello spirito. E’ un procedimento di acquisizione del 

proprio sé. Stephen non è l’eroe che vuole cambiare il mondo, ma piuttosto l’artista 

che trova la sua vocazione ed in essa traduce la propria concezione della vita. Compie 

un itinerario che porta dall’indistinzione dell’adolescenza – con una vaga mescolanza 

di sensazioni – alla conquista di una precisa identità sessuale. Inoltre Dedalus prelude 

con la sua tecnica del monologo interiore e l’accentuazione del flusso di coscienza, 

agli esiti sperimentali successivi dell’Ulisse.  

Nell’Ulisse di Joyce dunque, l’Odissea eroicomica ridimensiona tempo e spazio: le 

peregrinazioni di Ulisse in mari e terre lontani divengono i movimenti di Bloom per 

le strade e nei bar di Dublino dalle otto del mattino alle ore piccole di un’unica 
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giornata. Bloom è l’uomo medio, sensuale, positivo e inefficiente, curioso di avere 

nuove esperienze ma timido e cauto, alla ricerca di concretezze scientifiche e di 

rapporti umani che, le une e gli altri, non gli riesce di trovare.  

Stephen è l’idealista alla ricerca di valori spirituali, che si ribella alla quotidianità 

dell’esistenza nel tentativo di trovare una sua coerenza intellettuale; tuttavia lo 

Stephen di Ulisse, rispetto a quello del Ritratto, è già un uomo sconfitto: è rientrato a 

Dublino dopo la fuga annunciata nel libro precedente.  

Mentre Bloom, ebreo per giunta non credente o praticante, nasce già nella condizione 

di esule, Stephen fa di tale condizione una scelta deliberata: egli ha in comune con 

Bloom la stessa inefficienza e incapacità di realizzare le aspirazioni più sentite. L’uno 

e l’altro rimangono nella condizione di ricerca, e sono quindi personaggi 

complementari. Sul piano narrativo questa complementarietà si manifesta nel fatto 

che Bloom ha perduto l’unico suo figlio naturale, morto nell’infanzia, e la sua 

aspirazione è quella di trovare un nuovo figlio; Stephen a sua volta ha rifiutato il suo 

padre naturale e la sua stessa aspirazione, la sua ricerca è quella di una figura paterna 

che prenda il suo posto.  

Concludiamo dicendo che sia Leopold Bloom che Stephen Dedalus sono proiezioni 

di Joyce in due età diverse.  
	  


