
GERTY  MAC DOWELL E LE ALTRE DONNE DI LEOPOLD BLOOM 

Nel XIII capitolo dell’ “Ulisse “, secondo  lo schema Linati ci troviamo sulla spiaggia  

di Sandymount tra le ore 20,00 e le 21,00. Qui, in una  chiesa vicina  si svolge una 

funzione religiosa in onore della Madonna , alla quale accorre tutta la cittadinanza con 

fuochi d’artificio finali. Sono passate circa due ore rispetto all’episodio  precedente. Bloom 

è andato a trovare la vedova Dignam  insieme a Cunningham e Power, ed è molto provato 

dagli eventi della giornata : “Che giornata lunga è stata”1. In quel momento due ragazzini 

giocano a palla, tenuti d’occhio dalla sorella Cissy  Caffrey insieme alla sua amica Edy 

Boardman. Con loro  il lettore fa conoscenza della vera protagonista dell’episodio: Gerty 

Mac Dowell, una ragazzina piena di corteggiatori e molto civettuola che polarizza 

l’attenzione di Bloom che la osserva insistentemente. La funzione religiosa è quasi giunta 

al termine, ci sono i fuochi d’artificio ed i ragazzi si avvicinano per vederli meglio, solo 

Gerty si trattiene qualche minuto nella speranza che Leopold Bloom le si avvicini, il 

protagonista, data la vicinanza della ragazza, può quindi dare sfogo agli impulsi sopiti, 

dato che non ha più rapporti con sua moglie dopo la morte del figlio. Gerty si allontana 

zoppicando per raggiungere i suo amici e Bloom si appisola per qualche minuto, in 

lontananza i rintocchi di un orologio a cucù in una casa vicina gli ricordano  quello che è 

avvenuto poche ore prima tra la moglie e Boyland. 

L’episodio è nettamente diviso in due parti: nella prima l’azione si svolge con Gerty 

come protagonista, che sogna il suo principe azzurro e Bloom appare a debita distanza 

presentato al lettore come uno sconosciuto che siede malinconicamente vicino alla 

spiaggia, della cui identità verrà a conoscenza in un secondo momento. 

La seconda parte è occupata dal grande monologo di Bloom che appare come 

un’anticipazione del monologo finale di Molly nell’ultimo capitolo. 
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Importante risulta lo sfondo nel quale il tutto si compie, fatto di importanti contrasti: 

- Terra e mare 

- Spiaggia e chiesa 

- Sacro e profano 

- Silenzio contro risate e fuochi d’artificio. 

Giorgio Melchiori è arrivato a paragonare la costruzione spaziale e la sua descrizione nel 

capitolo alla meticolosità con la quale Gustave Flaubert ha descritto una festa agricola in 

Madame Bovary2. Il tutto, nel caso di Joyce, può essere preso in considerazione anche 

per la costruzione del personaggio di Gerty Mac Dowell sul quale la presente riflessione 

sul capitolo intende soffermarsi tenendo in considerazione le altre figure femminili del 

romanzo e le connessioni tra il capitolo e il mondo classico, in particolare il VI libro 

dell’Odissea. 

Gerty viene descritta nei minimi particolari come “Il più bell’esempio che si potesse 

desiderare di vedere di giovane bellezza irlandese” 3, definita  da Melchiori come “La 

donna di Dublino, i cui difetti sono identificati uno ad uno e riferiti al comune denominatore 

del sentimentalismo”4. 

Una giovane legata a quelli che sono i dettami della moda del tempo per quanto 

riguarda la bellezza femminile, seguendo i consigli di varie riviste “Fu Madame Vera Verity, 

direttrice della Rubrica della Donna Bella di  Novelle delle Principesse, che per prima le 

consigliò di provare la ciglioleina che dava quell’espressione penetrante agli occhi”5. 
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Un personaggio intriso di sentimentalismo che ha plasmato la sua personalità 

attraverso la lettura di libri come “Il Lampionario” di Miss Cummins,  che custodisce 

gelosamente i suoi sogni ai quali può dare espressione scrivendo poesie. 

In alcuni tratti ricorda la Evelyn dell’omonimo racconto di “Gente di Dublino”. Tutte e 

due appaiono assorte nei loro pensieri, una seduta su una roccia in compagnia delle sue 

amiche e l’altra seduta vicino alla finestra mentre sogna una vita migliore con l’uomo che 

ama. Non trascurabile appare l’importanza della figura paterna in entrambi i casi, infatti 

tutte e due riescono a vedere del bene in figure come quelle dei loro padri nelle quali è 

preponderante la dipendenza dall’alcool e la propensione alla violenza verso il mondo 

femminile, in entrambi i casi sono loro ad occuparsi della casa e a curare la madre durante 

il periodo della malattia. 

Il sentimentalismo si esprime anche nell’immaginare il suo uomo ideale, che appare 

come una parodia dei sogni delle principesse delle fiabe “Il suo ideale non è un principe 

azzurro che le deponga ai piedi un raro e mirabile amore, ma piuttosto un uomo virile dal 

volto forte e sereno che ancora non abbia trovato il suo ideale con forse tra i capelli 

un’ombra di grigio”6. 

Leopold Bloom è quindi l’oggetto dei suoi desideri e questo fa si che il lettore 

conosca il lato più seducente del personaggio che, nel momento in cui rimane da sola con 

Leopold, rappresenta per lui l’Epifania delle sue frustrazioni sessuali alle quali non riesce a 

dare sfogo. Ella racchiude in sé alcuni tratti delle donne della vita del protagonista: Gerty è 

paragonabile a Milly, figlia di Bloom nel pieno della sua giovinezza che ha lasciato la sua 

casa per intraprendere la carriera di modella, descritta da Joyce solo marginalmente 

grazie alla cartolina inviata ai genitori nella quale li informa della conoscenza con un certo 

Mr.Coghlan e di uno studentello di  nome Bannon che la corteggia cantando il motivetto di 
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una canzone ricordata da Boyland, altro rimando alla spiaggia dove si svolge l’episodio. 

Una giovinetta che è come Gerty consapevole della propria femminilità e di avere un forte 

ascendente sul mondo maschile. Risulta poi essere un alter ego di Molly, moglie adultera 

del protagonista che plasma la sua personalità sulla letteratura erotica, ma al contrario 

della ragazzina , che ritiene importante far sentire il proprio uomo a casa sua ordina la 

marito di portarle la colazione a letto. 

Ultimo termine di paragone tra Molly e Gerty è il campo della sensualità: se Molly 

non riesce ad accendere la passione di Bloom, Gerty è l’incarnazione delle fantasie del 

protagonista. Per concludere la riflessione sul capitolo è inevitabile fare riferimento 

all’episodio omerico evocato da Joyce di cui “Nausicaa” costituisce una geniale parodia. 

Nel VI libro dell’Odissea, Ulisse dopo essere scampato alla tempesta provocata da 

Poseidone, fa naufragio nella terra dei Feaci, governata con saggezza dal re Alcinoo. Con 

l’aiuto della dea Atena egli riesce ad incontrare Nausicaa, figlia del re, infatti Atena sotto le 

spoglie di una sua compagna invita la giovane a recarsi al fiume per lavare il suo corredo 

matrimoniale. Avendo ottenuto il permesso del padre, va al fiume con le sue compagne 

dove nota Ulisse coperto unicamente da foglie e assopito e, dopo aver prestato soccorso 

allo straniero, gli offre  ospitalità presso la corte di Alcinoo dove Ulisse inizia a raccontare 

la sua storia.  

Un primo dato da tenere in considerazione è il candore virginale che accomuna le 

due ragazze: se Gerty è descritta con capelli d’alabastro, ciglia lunghissime e pelle 

candida, Nausicaa viene presentata come “Una vergine che nel corpo e nel volto pareva 

una dea immortale”7, anche per lei si avvicina il giorno delle nozze e al contrario di Gerty 

gode di un ottimo rapporto con la figura paterna, anche se ne conserva il timore.  
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Alcinoo appare come un sovrano saggio e un padre premuroso, disposto a tutto per 

la felicità della figlia, come si evince da questo verso “Ed egli tutto comprese e rispose…”8, 

un netto contrasto con il padre di Gerty che come abbiamo avuto modo di ricordare è un 

uomo molto violento.  

Nell’Odissea si trova anche un riferimento alla madre di Nausicaa, donna per la 

quale la giovane nutre un grande rispetto, descritta come un angelo del focolare intenta a 

filare la lana mentre della madre di Gerty ci viene fornita l’immagine di una donna malata e 

bisognosa di cure. 

Figure marginali, ma non meno importanti, sono le ancelle di Nausicaa, che 

conosciamo unicamente dal particolare delle braccia candide e ricordano le figure di Cissy 

Caffrey ed Edy Bordman che accompagnano Gerty, il particolare del giocare a palla dei 

fratelli di Cissy è un ulteriore rimando all’azione compiuta dalle ancelle nell’Odissea. 

Ulteriori collegamenti possono scattare tra le figure di Leopold Bloom ed Ulisse, 

l’eroe omerico vive come il protagonista del romanzo di Joyce la condizione di esule, il 

primo è naufrago in una terra sconosciuta, nella quale viene accolto calorosamente, 

mentre il secondo sceglie un allontanamento volontario che lo rende inviso alle persone 

circostanti. 

Ulisse grazie all’aiuto di Atena riesce anche a mutare di aspetto e a non incutere 

timore in chi gli sta accanto “e quando fu tutto lavato e di lucido olio cosparso ed ebbe 

indossato le vesti a lui dalla verdine intatta donate, allora Atena, la figlia di Zeus lo fece più 

grande e più forte a vedersi e dal capo i capelli più folti gli fece pendere, simili al fior di 

giacinto”9. 
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Diversa è l’entrata in scena dei due protagonisti: se Ulisse appare nudo e coperto di 

foglie e poi solo in un secondo momento rivestito degli abiti forniti da Nausicaa, Leopold 

Bloom indossa il completo nero per tutta la durata del romanzo. 

Per concludere è utile soffermarsi sul fatto che, in entrambi i casi, l’aspetto sensuale 

riveste grandissima importanza, non bisogna dimenticare che nell’episodio omerico Ulisse 

appare nudo e sente il bisogno di coprirsi con delle foglie, viene descritto con un 

atteggiamento che ricorda un qualcosa di animalesco: “E si mosse all’andare come si 

muove un leone nutrito sui monti, di sé fieramente sicuro che va dalla pioggia e dal vento 

battuto con occhi di fuoco e pecore e buoi e cerve selvatiche insegue ed assalta, se il 

vento lo spinge a cercare la preda anche là dove il gregge da saldo recinto è protetto. Così 

verso quelle fanciulle dai folti capelli stava Ulisse avviandosi nudo”10. 

La sensualità in questo caso è legata sia alla fame che ad un accennato istinto 

sessuale del quale Leopold Bloom farà il fulcro del monologo contenuto nella seconda 

parte dell’episodio, quando la visione di Gerty ha ormai risvegliato quel che in lui era 

sopito. 

In entrambe le situazioni la donna diventa oggetto del desiderio dell’uomo che le 

rivolge preghiere come ad una divinità nel caso di Ulisse o della Vergine Maria nel caso di 

Leopold Bloom dove sacro e profano si uniscono anche per mezzo della festività religiosa 

a Lei dedicata del quale si ode l’eco in lontananza. Proprio a Gerty spetta quindi il compito 

di risvegliare Bloom dal torpore sessuale che lo ha avvolto durante gli ultimi anni ed in 

questo si può trovare una buona chiave di lettura per tutto l’episodio. 
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