
Sebbene le pagine dell’Ulisse di Joyce, siano affollate da centinaia di cittadini dublinesi, il fulcro 

della narrazione gira attorno alla vita di due personaggi: Stephen Dedalus e Leopold Bloom; sono i 

due veicoli che accompagnano, nelle vesti di un moderno Virgilio, il lettore attraverso la città. Il 

romanzo si apre con tre episodi dedicati all’artista Stephen Dedalus che ricoprono un arco di tempo 

che si estende dalle 8 alle 11 del mattino e continua descrivendo principalmente la personalità e il 

carattere  del  suo  eroe-protagonista  Leopold  Bloom.  Le  avventure  di  Bloom  nei  tre  capitoli 

successivi coincidono nel tempo narrativo con i primi tre capitoli nei quali abbiamo visto emergere 

il personaggio di Stephen. Infatti la nube che quest’ultimo vede, dall’alto di una torre, è la stessa 

che Bloom contemplerà 80 pagine dopo, in un momento analogo della giornata. Il secondo nome di 

Stephen è Telemaco che significa “lontano dalla guerra” e cioè l’artista che rimane al di fuori della 

lotta; l’artista che si sente straniero agli  interessi che muovono gli uomini d’azione; tutte le sue 

forze  sono,  bensì,  assorbite  dallo  sforzo  di  conoscere,  comprendere  ed  esprimere.  I  capitoli 

dell’Ulisse rendono perfettamente il suo mondo, percepito come freddo, nemico e costrittivo. Dopo 

una breve sosta a Parigi, egli è ritornato a Dublino per essere al capezzale della madre morente; e 

qui ha rifiutato la sua richiesta di inginocchiarsi e di pregare per lei. Avendo rinnegato la famiglia, 

la religione e la patria, Stephen è perseguitato durante tutto il  romanzo dalla sua coscienza che 

l’ossessiona (“inumidito dal mare, caduto, travolto”). Per quanto non creda più, egli non riesce a 

non  farsi  influenzare  dalla  sua  eredità  cattolica-irlandese:  come  dice  il  suo  compagno  Buck 

Mulligan, egli ha “la maledetta vena di gesuita, solo che è iniettata al rovescio”1. Non è in grado di 

aiutare la sua famiglia, né si sente supportato da essa e dagli amici che cercano in ogni occasione di 

sfruttarlo  e  attribuirgli  il  peso  di  una  maschera  che  non  gli  appartiene.2 Nel  corso  dell’intera 

narrazione si alternano momenti di calma emotiva a violenti turbamenti che scuotono l’animo del 

ragazzo; spesso Stephen non riesce a mantenere un punto di vista oggettivo né per quanto riguarda 

le  situazioni  che  lo  circondano,  né  per  quanto  riguarda  il  suo  reale  stato  d’animo.  Nel  primo 

episodio egli rifiuta d’inginocchiarsi al letto della madre moribonda. Buck Mulligan gli dice: “Tu 

l’ammazzasti. Avresti dovuto inginocchiarti: sei un uomo sinistro tu”3. Nessuna parola di Stephen 

dimostra  il  suo  rimorso;  infatti  viene  spesso  descritto  mentre  cammina  per  le  vie  di  Dublino, 

superbo. Comunque in alcuni passi dell'opera joyciana si percepisce una sofferenza  intima dovuta 

alla perdita materna, ed è un dolore che Stephen porterà con sé nel corso di tutta l'opera. Egli ha un 

contatto  con la  madre quando nel  primo capitolo gli  appare lo  spettro;  il  corpo è consunto,  le 

occhiaie vuote, le vesti morbide: “In un sogno, silenziosamente, era venuta a lui, il corpo consumato  

nel molle sudario spandeva un sentore di cera e di legno di rosa, l'alito, china su di lui con mute 

1 J.Joyce, Ulisse, trad. G. De Angelis, Oscar Mondadori, 2009, pag.10.
2 T.F.Stanley, Il punto su Joyce, Vallecchi, Firenze, 1973.
3 Ibidem.



segrete parole, un lieve odore di ceneri bagnate”4. Gli occhi della madre sono “invetrati, fissi da 

oltre la morte” ed hanno una funzione specifica: “scuotere e piegare la mia anima”. Inoltre la “luce 

spettrale  sul  viso  tormentato”,  il  “forte  respiro  rantolante  d'orrore”5 insieme  agli  occhi  che 

nuovamente tornano su Stephen “per abbatterlo” mentre tutti gli altri erano in ginocchio a pregare. 

Sono piccoli movimenti compiuti dalla madre che però destano angoscia nel figlio, evidenziando il 

suo comportamento scorretto in una situazione tanto delicata. Stephen è stretto in una circostanza 

che  non riesce  più a  gestire  e dopo la  ripetizione  della  preghiera  funebre (“Liliata  rutilantium/ 

Turma circumdet/  Jubilantium te  verginum”6)  il  ragazzo esplode  pronunciando una  frase  molto 

forte: “No mamma! Lasciami stare e lasciami vivere”. Quando lo spettro non c’è, è spesso sostituito 

da  un  pensiero  che  lo  equivale.  Nel  secondo  capitolo  Dedalus  si  scontra  con  Mr.  Deasy, 

conservatore, antisemita che, come afferma il De Angelis, “cerca di inquadrarlo in una vita borghese 

normale con i suoi dettami di piatto di buonsenso, risvolto di una mentalità miope, gretta”7. Ma 

Stephen non può, per sua natura,  sottomettersi  agli stereotipi  imposti  dalla società “per bene” e 

compie, ancora una volta, un atto di ribellione nei confronti dei maestri della sua educazione civile e  

religiosa,  incarnati  in questo episodio,  proprio dal  personaggio di  Mr.  Deasy.  Un’altra tematica 

importante che viene qui trattata è quella della Storia: Stephen si interroga sull’esistenza o meno di 

un significato nello scorrere del tempo, nei comportamenti e nei dolori umani. Probabilmente una 

possibile risposta è che la Storia sia “un racconto come tanti altri sentiti troppo spesso, pieno di 

parole  grosse  che  ci  rendono  tanto  infelici”8.  Oppure  la  Storia  potrebbe  essere  un  processo  di 

realizzazione ad opera dell’azione degli uomini e tale soluzione è definita da Stephen “un’attualità 

del possibile in quanto possibile”9. Il quesito a cui cerca di dare una risposta, però, resta legato al 

problema esistenziale di fondo che  egli tenterà di risolvere durante l’intera narrazione: come uscire 

da una vita che non lo soddisfa. Nel terzo capitolo riflette sul suo passato mentre passeggia lungo la 

spiaggia di Sandymount, egli sente la paura di annegare nel mare ripensando al dramma materno; 

ma d’altro canto è molto forte in lui il desiderio di colmare l’assenza paterna e di liberarsi dalla 

sofferenza  che  ne  scaturisce.  Un dettaglio  presente  in  questo  capitolo  è  una  verga  di  frassino; 

Stephen la porta con sé lungo la spiaggia di Sandymount. Egli ci gioca ora lasciandola in balia delle 

onde, ora afferrandola al pari di una spada; è un oggetto che diviene un compagno nell'ascoltare 

tacito i suoi pensieri ed i suoi affanni ma nello stesso tempo è anche mezzo con cui Stephen si sente 

forte e protetto. Il contatto che instaura con tale oggetto fa parte della costante ricerca di sicurezze, 

che caratterizza la figura di Stephen. Il critico Meneghelli sostiene che in Ulysses il giovane artista 
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5 Ibidem.
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7 De Angelis, Guida alla lettura dell'Ulisse, Lerici editori, Milano, 1961.
8 J.Joyce, op.cit., pag.35 e sgg.
9 Ibidem.



Stephen  “cerca  nella  figura  paterna  il  recupero  di  un'identità  sottratta,  il  riconoscimento 

nell'alternarsi  delle  generazioni  della  continuità  simbolica  della  vita”10.  Avverte  la  necessità  di 

distaccarsi dalla comunità di appartenenza, vista come un freno al suo intelletto artistico; egli cerca 

una pienezza che non può trovare, se non in sé stesso. Questo continuo desiderio di completezza è 

ben espresso nella parte finale del Portrait; egli esclama: “Benvenuta o vita! Vado ad incontrare per 

la millesima volta la realtà dell'esperienza e a foggiare nella fucina della mia anima la coscienza 

increata della mia razza”11. Come nel A portrait of an artist as a young man anche nell'Ulysses egli 

non raggiunge un equilibrio tra sé e la città di Dublino, poiché non è ancora giunto ad una pace con 

sé stesso; la differenza con la prima opera e che ora è consapevole della spaccatura tra ciò che prova 

e ciò che gli accade intorno. Da ingenuo idealista, il suo ruolo simbolico diventa quello dell’artista 

introverso e, per propria volontà, separato dalla città. Stephen potrà finalmente afferrare la libertà, 

da lui fortemente anelata, soltanto quando avrà imparato a infrangere i limiti imposti da lui stesso e 

dalla società; solo allora riuscirà a vivere in mondo più lieve, forse proprio nell’arte. In un altro 

episodio dell'Ulysses, il nono, Joyce tramite le parole di Stephen, tratteggia un’analisi del rapporto 

padre-figlio  nell’Amleto  e  nella  vita  personale  di  Shakespeare  ed  accosta  il  suo  Dedalus  alla 

condizione  di  Amleto  che,  come  lui,  ha  perduto  il  padre  e  non  riconosce  nessuna  autorità. 

Nuovamente ritornano i fantasmi del passato di Stephen, fantasmi che non lo abbandoneranno mai. 

E’ possibile notare come egli trovi le distrazioni dai suoi problemi in bizzarre ricerche, come ad 

esempio quelle compiute sulla vita di Shakespeare, la quale non è altro che “un territorio di caccia 

favorevole per tutti gli spiriti che hanno perduto l’equilibrio”. Secondo Goldberg, nel suo saggio su 

Joyce12,  si  ritrova  la  consueta  situazione dell’artista  incompreso contro il  mondo:  Stephen che, 

contro i dotti e solidi argomenti degli avversari, si batte per sostenere la sua tesi. La ricerca costante 

del padre e soprattutto il  bisogno di completare questo suo disagio emotivo, è il filo conduttore 

dell'Ulysses. In un passo del Portrait invoca la spirito paterno: “Vecchio genitore, vecchio artefice, 

fammi ora e sempre buona guardia”. Con quest'ultima frase secondo Nadia Fusini, in un articolo per 

Repubblica13,  Stephen chiede  ad un “padre  simbolico” di  proteggerlo.  E'  un padre  creato  dallo 

stesso Stephen che decide di “indossare una maschera” per essere rappresentato pienamente; infatti 

dovendo  scegliere  tra  la  “maschera  apostolica,  cattolica,  romana”  e  quella  “greca”  decide  di 

indossare la seconda. Avendo preso coscienza di ciò, come sottolinea il critico Stanley, Dedalus non 

si identifica con Icaro alla lettera poiché “Icaro prese a prestito il congegno paterno e cadde, mentre 

Stephen decide di foggiarne uno suo proprio e ci  riesce”14.  Il  passaggio dal  Portrait all'Ulysses 

10 Meneghelli, La lettera di Joyce, ed. Lestoille, Roma, 1978.
11 J.Joyce, Dedalus. Il ritratto dell'artista da giovane, trad. B.Oddera, Oscar Mondadori, 1997.
12 S.L.Goldberg, Cosa ha detto veramente Joyce, Ed. Ubaldini, Roma, 1970.
13 N.Fusini, articolo su Repubblica, 10 Dicembre 2002. 
14 T.F.Stanley, op.cit.



denota il cambiamento di Stephen, il suo sviluppo avvenuto tramite la rivolta e la discordia interiore 

tipica dell'adolescenza. Tali tensioni sfociano in una costante ricerca di sé che si attuerà nell'Ulysses. 

E'  fondamentale  tener  presente  la  cronologia   delle  opere  di  Joyce  per  poter  comprendere  lo 

sviluppo dell'azione e dei suoi personaggi. Infatti T.S. Eliot ha affermato: “L'ultimo lavoro deve 

essere compreso attraverso il primo e il primo attraverso l'ultimo; è l'intero suo viaggio, non una sua 

singola tappa che gli assicura il suo posto tra i grandi”15. C. Jung ha così definito l'opera di Joyce: 

“L'Ulysses è un libro che scorre per 735 lunghe pagine; è un flusso di tempo di 735 ore o giorni o 

anni che consistono in uno solo assurdo giorno qualunque, il 16 giugno 1904 a Dublino, giorno 

senza importanza in cui, tutto sommato non accade proprio nulla. Il flusso comincia e finisce nel 

nulla. Ogni frase del libro è un'attesa incompiuta; una segreta attesa però ci trascina da un a pagina 

all'altra,  in contrasto con la nostra rassegnazione.  Si legge, si legge,  si legge e si crede di aver 

capito.  Rappresenta  la  mediocre  tragicommedia  umana,  il  freddo  lato  d'ombra  dell'esistenza. 

L'Ulisse è tutto fuorché monotono nel senso della ripetizione. In Joyce Ulisse è il dio-creatore vero 

demiurgo che ha saputo liberarsi dall'avviluppamento nel suo mondo di natura spirituale e fisica 

così che riesce a contemplare quel mondo con coscienza distaccata. Ulisse è il sé superiore che 

torna  alla  sua patria  divina  dopo essere stato  ciecamente inviluppato nel  mondo.  Non compare 

nessun Ulisse nel libro ma è il libro stesso Ulisse. Ulisse è il simbolo che riassume e forma l'unità 

dei singoli fenomeni di tt il libro […]. Tu non dici e non tradirai nulla, o Ulisse; ma agisci. Non c'è 

più bisogno che Penelope tessa un drappo senza fine: ora essa sta lieta nei giardini del mondo, 

perché suo marito  è tornato dai vagabondaggi  e dagli errori.  Un mondo è trascorso,  un altro è 

nato”16.

15 T.S.Eliot, Ulysses, Order, and Myth, «The Dial», vol. LXXV, 1923, pp. 480-483.
16  C.Jung, La realtà dell'anima, Boringhieri, 1970.




