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                                                                   XVII episodio: “Itaca” 

Stephen e Bloom a confronto nel XVII libro 

La produzione di questo libro risultò un lavoro molto ostico per Joyce , perché 
riteneva che quanto scritto non valorizzasse abbastanza  l’intelligenza e il valore 
umano che Ulisse dimostra nell’equivalente omerico. 

Nell’opera omerica l’evento culminante che dovrebbe avere corrispondenza col 
nostro episodio è la “strage dei Proci” abitanti che si erano appropriati in modo 
illegittimo della reggia di Itaca e che aspiravano al trono e alla mano di Penelope. 

Nel nostro episodio non ci sarà nessuna strage. Mentre Odisseo combatterà i 
Proci, aspiranti amanti di Penelope, con arco, frecce, con l’aiuto di Telemaco e i 
suoi fedeli servi, Bloom annienterà l’impronta degli amanti di Molly con la sua 
Ragione con la quale negherà la loro esistenza. 

Protagonisti di questo diciassettesimo episodio sono Stephen e Leopold che si 
dirigono verso casa di Bloom. Arrivati nella dimora i due si intrattengono 
prendono una cioccolata calda e si salutano, lasciando Bloom nelle sue riflessioni, 
prima di coricarsi nel letto con sua moglie. 

È proprio in questo episodio che si delineano maggiormente le caratteristiche, le 
similitudini e le differenze di questi due protagonisti. 

Stephen sembra avere molta più consapevolezza di sé, è più lettore, riflette di più, 
è più dedito all’introspezione. Bloom invece percepisce il mondo attraverso la 
realtà osservabile, percepita più dall’esterno. Vengono delineati i profili dei due 
protagonisti, Stephen è più artistico, Bloom tende più verso la scienza, 
l’invenzione, verso la scienza applicata (tanto che in cantina aveva diversi 
attrezzi). Nonostante ciò Bloom nel suo essere errante, vagabondo mostra un 
atteggiamento estraneo alla società e ha qualche caratteristica dell’artista.  

Proprio in questo episodio i due scoprono che il loro incontro è già avvenuto in un 
lontano passato, una volta quando Stephen aveva 5 anni , un’altra quando ne 
aveva 10. 

C’è poi un momento in cui i due si confrontano sulla diversità della scrittura 
irlandese e di quella ebrea, ma anche sui loro punti di contatto. Scoprono che 
hanno molto in comune, essi esibiscono un incontro tra culture mostrando 
rispettivamente come si scrive in ebraico e gaelico (anche se ammettono che 
nessuno di loro parla queste lingue particolarmente bene). Stephen inizia ad 



intonare un motivo che riprende la storia di un cristiano decapitato dalla figlia di 
un ebreo, lui inizia a pensare a sua figlia Milly e ad una possibile unione 
sentimentale con Stephen. 

Stephen canta questa canzone antisemita che vede come una parabola che 
potevano comprendere sia lui che Bloom. Bloom comincia a sentirsi abbattuto, 
perché Stephen è sempre più distaccato. Leopold intanto pianifica i loro futuri 
incontri, e allo stesso tempo nota che Stephen sembra indifferente e  presuppone 
già che la maggior parte questi incontri in realtà mai ci saranno.  

Stephen canticchia questo motivetto antisemita dopo essersi confrontati sui loro 
modelli di scrittura, irlandese ed ebraica, ma non lo fa con toni aggressivi, lo fa 
per rimarcare la loro diversità e per il riconoscimento di un’alterità. Stephen 
quindi avverte il passato di Bloom e Bloom immagina il futuro del compagno. 

Si uniscono stranezza e familiarità.  

Tra i fattori comuni e di somiglianza si può notare che entrambi sono sensibili alle 
stesse impressioni artistiche e musicali, preferiscono un modo di vita continentale 
a uno insulare, entrambi professano le loro incredulità in molte dottrine ortodosse 
, religiose, nazionali.. 

Le divergenze invece nascono nelle idee diverse ad esempio Bloom non era 
d’accordo sull’affermazione eterna dello spirito umano nella letteratura, sulla 
datazione della conversione irlandese al cristianesimo. 

Si può notare che i due agiscono come una coppia di opposti magneticamente 
attratti. Stephen è intellettualmente brillante, fantasioso; Bloom è ancora 
intellettualmente razionale. Le loro differenze sono ingrandite dal loro approccio 
allo scrutinio del mondo.  
 
Una particolare osservazione da fare su Leopold è che Bloom è stato definito 
sempre come un ebreo, da sé stesso, dai suoi conoscenti (basti ricordare la 
sofferenza con cui rileva le osservazioni  fatte dai compagni in Ade, al funerale di 
Paddy Dignam) qui  invece si ha l’impressione che la sua origine etnica sia 
dubbia. Si è rivelato in Circe che “Higgins” è stato il cognome da nubile della 
madre irlandese". Questo è riconfermato in Itaca, ed è ulteriormente emerso che la 
nonna materna aveva anche un cognome irlandese "Hegarty". Itaca rivela anche i 
suoi tre battesimi: due protestanti, uno cattolico  e la conversione di suo padre al 
cristianesimo durante l'infanzia di Bloom . Queste anomalie  insieme alle 
rivelazioni precedenti come il suo prepuzio intatto in Nausicaa ; una sua 
dichiarazione in Eumèo che «Cristo era un ebreo... come me, anche se in realtà 
non lo sono»; dimostra poi  anche in un’altra occasione di avere un appetito 
vorace per la carne di maiale; anche il suo apparente ateismo, tutto ciò rivela che 
Leopold Bloom è ebreo solo in virtù del nome di suo padre. Egli è definito ed è 
visto dagli irlandesi intorno a lui come ebreo e quindi si definisce come tale e 
cerca di vivere come un uomo retto nonostante l’intollerabile inospitalità del suo 



ambiente. Bloom è trasformato in una minoranza perseguitata, diciamo un 
Everyman assediato. Joyce  attraverso tutta l’opera dimostra l'assoluta assurdità 
dell'odio di razza che si traduce in odio religioso. Questa assurdità diventa 
vistosamente evidente nel caso di Bloom. 
  
L’episodio è impostato sulle modalità di domanda e risposta. Tutta la narrazione è 
composta da tantissimi dettagli, alcuni anche irrilevanti, come le descrizioni 
troppo prolisse di invenzioni, sistemi elettrici, oppure quando Bloom si avvicina 
al rubinetto, otteniamo una descrizione dell'acqua che scorre dal bacino locale 
attraverso tutti i tubi, il rubinetto e fuori da questo fornendo una lunga descrizione 
delle caratteristiche dell’acqua che attraggono Bloom. Bloom dell’acqua ammira 
la sua universalità, l’indipendenza della sua unità… 
Per tutto il capitolo si ha l’impressione che tutto sia  analizzato in modo 
ottusamente scientifico. 

Bloom dopo essere stato a contatto con l’universo dublinese, con l’universo 
gremito delle costellazioni (perché ci sarà un momento in cui osserverà il cielo 
con Stephen), rientra in casa, Stephen va via e Bloom si ritrova nel suo spazio 
interno, in cui ricucire una quotidianità. 

Bloom apre due cassetti, il secondo cassetto contiene documenti di famiglia e la 
lettera di Rudolf prima del suicidio e a momenti ha dei rimorsi per non aver 
seguito tutte le credenze che il padre gli ha insegnato, poi torna in camera da letto 
dove c’è Molly dormiente. 

Lei si sveglia, Bloom la bacia sul sedere, entra nel loro letto e sente profumo di 
donna, ma anche di uomo, Boylan. Tra gli amanti di Molly che vengono elencati, 
due preti, un ginecologo, un professore, c’è una lunga lista.. 

Bloom per superare il tradimento assume un’altra prospettiva che lo porta a 
vedere Boylan non come un suo rivale, ma come uno dei tanti e trova che Molly e 
Boylan non hanno addirittura nemmeno fatto uno sforzo per mascherare il loro 
adulterio. Questo cambiamento di prospettiva lo porta  a mettere in discussione il 
suo giudizio morale. 

Ed è proprio in questo che dobbiamo trovare il senso dei questo episodio. Itaca è 
scritto nello stile di catechismo. Nella tradizione cristiana, il catechismo è usato 
per riassumere e spiegare la dottrina religiosa. È composto da domande e risposte. 
(Un po’ come il nostro episodio) Dopo la memorizzazione, gli studenti possono 
porre le domande o rispondere a delle domande al fine di testare la forza della loro 
fede. Qui, Joyce sta tentando di superare il catechismo. Qui  il concetto di 
indottrinamento è diverso, invece di offrire credenze memorizzate, egli si riempie 
con i dettagli di come la gente vive in realtà (a prescindere da che cosa la loro fede 
dice loro di dire o di fare). 
 
È come se  Joyce cercasse di immergere il mondo intero nell'episodio, come se 
invocasse tutta la sua potenza per aiutarci a mettere la nostra vita nella giusta 



prospettiva, per sopraffare il nostro punto di vista individuale e per  costringerci a 
realizzare quanto sia importante il ruolo nell’universo di qualcosa di microscopico 
e impercettibile . 
Un modo semplice per dimostrarci questo si rileva proprio dal fatto che Joyce 
prende le cose che normalmente sembrano familiari e le esprime rendendole 
bizzarre o incomprensibili o strane. In alcuni casi, lui fa questo descrivendo le 
cose ordinarie in termini estremamente ampi (il bollitore sul fuoco ottiene un 
trattamento scientifico)... In qualche modo ci costringe a pensare a quello che 
dice. 
Questo non è per dire che Bloom fa la cosa giusta. noi siamo impediti a giungere a 
una conclusione con Bloom. Allo stesso tempo siamo costretti a tenere due idee 
contraddittorie di Bloom. In primo luogo, Bloom si prende gioco di noi, tutto la 
sua speculazione sulla vastità dell'universo è solo un modo di evitare 
giustificazioni sulla vicenda della moglie e sul suo perdono. In secondo luogo, 
Bloom è incredibilmente sensibile a perdonare gli altri  e lui ama sua moglie 
anche se egli non è in grado di esprimerlo. È impossibile giudicare Bloom.  
Allo stesso modo, l'interazione tra Stephen e Bloom non è esattamente ideale.  
Si cerca in qualche modo di sopraffare la prospettiva di un individuo e cercare di 
dare agli uomini un senso al loro posto nell'universo. È il linguaggio stesso che 
raggiunge un climax, piuttosto che gli eventi. 

Eco in Opera aperta dice: 

“Se l’arte è il modo umano  di disporre la materia sensibile o intellegibile a uno 
scopo estetico, allora il problema artistico dell’Ulisse è quello dell’attuazione di 
un ordine. Joyce vuole darci l’immagine di un mondo in cui gli eventi multipli(ed 
è nel libro la somma di riferimenti culturali, Omero, la teosofia, la teologia..) si 
urtano e si compongono, si richiamano l’un l’altro e si respingono, come in una 
distribuzione statistica di eventi subatomici, consentendo al lettore di disegnare 
prospettive multiple sull’opera-universo”. 
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