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1. James Joyce e la musica 

 

 

 

    Nella vita, e quindi anche nelle opere, di James Joyce la musica sempre ha rivestito 

sempre un ruolo importante, fondamentale. L’intero suo percorso, infatti, biografico 

quanto artistico, risulta essere intriso da un vero e proprio occhio di riguardo nei suoi 

confronti; un’attenzione che, tenendo inoltre in debito conto il suo particolare campo 

d’applicazione, la scrittura cioè, si è rivelata spesso essere non solo una mera 

passione, ma anche un qualcosa di funzionale, uno strumento da perseguire e 

utilizzare con l’intento di un fine, di un lavoro ultimo ed estremo, soprattutto nel caso 

di Joyce. 

    Molte sono le occasioni in cui l’autore dimostra il suo interesse: da giovane è un 

valente tenore, a tal punto da guadagnare addirittura una medaglia di bronzo in 

occasione di un contest dublinese; ama frequentare i teatri e in generale gravitare 

intorno al mondo operistico, ama Verdi e, in modo assolutamente conflittuale, anche 

Wagner (e quest’ultimo, come ammesso dallo stesso Joyce, influenzerà molto la 

stesura dell’episodio delle Sirene, soprattutto il Wagner de I maestri cantori di 

Norimberga
1
); stringe una profonda amicizia con John Sullivan.  

    James Joyce è dunque un appassionato melomane, ma non solo: la sua è 

un’inclinazione ad ampio raggio, che riguarda sia l’opera lirica sia le canzoni 

popolari irlandesi, come è possibile intuire dalle implicazioni a cui queste danno 

origine nei suoi testi. Joyce in questo senso si rivela un profondo ascoltatore, oltre 

che conoscitore, dell’elemento musicale a tutto tondo, di un’arte che, stratificandosi 

nella storia e nelle vicende umane, è in grado di parafrasare e di dichiarare, pure solo 

                                                           
1
 Cfr. «http://www.james-joyce-music.com/joyceandmusic.html» 
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segretamente, la nostra vita, divenendo in questo modo un tramite e un aiuto, o una 

risposta. Di tutto ciò lo scrittore irlandese pare averne una sconfinata coscienza, e non 

solo nella sua opera più celebre: il ricorso allo spartito, infatti, più o meno lirico, è 

perennemente presente, dalla Chamber Music del 1907 fino all’estremo, terminale 

Finnegan’s Wake, e si configura più volte, se non come elemento propriamente 

risolutore, almeno come chiave di volta che dovrebbe traghettarci verso un risultato 

che non sia banale e affrettato, ma al contrario meditato e lungo, denso di sensi 

ulteriori.  

    La musica, in Joyce, ci è sembrata essere questo: una profondità, una capacità di 

mediazione maggiore rispetto a quella che si può trarre da molti altri mezzi 

espressivi; e che, in merito alla scrittura soprattutto, può raggiungere esiti che non si 

arrestano alla semplice citazione, la stessa che Joyce può o non può dissimulare con 

grande sapienza: essa è in grado d’investire il testo globalmente, strutturalmente, 

costituire quel reticolo in cui incasellare, e affidandogli la medesima dignità, ogni 

significante e significato, ogni tassello dal quale il genio di Joyce può prendere 

l’avvio.    

 

2. Le Sirene 

 

 

    Come precisa lo studioso Zack Bowen, proprio all’inizio di uno dei saggi che 

compongono un volume interamente dedicato al rapporto che lega Joyce alla musica, 

la maggior parte della critica ha sempre evidenziato la struttura musicale che 

caratterizza l’undicesimo episodio dell’Ulisse, soprattutto mettendola in relazione a 

uno o due forme musicali
2
. 

                                                           
2
 Cfr. Zack Bowen, Bloom's Old Sweet Song: A Collection of Essays on Joyce and Music, University Press of Florida, 

Gainesville 1995, p. 25 
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    Molte sono le analogie che in questo campo sono state proposte, continua ancora 

Bowen, ma la fuga e al leitmotiv sono i modelli compositivi ai quali dovrebbe essere 

affidata la parte principale. Riprendendo alcune osservazioni di Stuart Gilbert, che 

non a caso definisce la tecnica adottata da Joyce ne Le Sirene come una “fuga per 

canone”, il critico precisa come l’episodio non sia la semplice messa in scrittura di 

una fuga, e cioè di una costruzione a più voci che si fonda su un’idea variamente 

elaborata e quindi ripetuta, ma al contrario una fuga dotata di «invariabili, congruenti 

ripetizioni di un tema». Eppure, sorprendentemente, «sebbene ci siano molte 

ripetizioni verbali e musicali all’interno del capitolo, niente risulta mai essere ripetuto 

nell’identico modo»
3
.         

     Analizziamo ora l’episodio più da vicino: la vicenda si svolge all’interno del bar 

Ormond, e alcuni dei protagonisti coinvolti nell’azione sono Miss Douce e Miss 

Kennedy, le due più esplicite sirene che il narratore colloca dietro al bancone del 

locale, e dopo di loro Simon Dedalus, Lehenan e Boylan; e Leopold Bloom 

ovviamente, il quale, poco prima di giungere all’Ormond, s’intrattiene nell’acquisto 

di alcune buste e carte da lettere per poter rispondere a Marta, la dattilografa che sta 

corteggiando, in un negozio dal cui interno egli può scorgere, fisso sul ponte Essex, il 

calesse di Boylan: Boylan al quale Bloom non fa che pensare nella parte iniziale 

dell’episodio, nevroticamente, ossessivamente; Boylan associato alla figura della 

moglie Molly, e perciò al loro futuro, imminente tradimento. Leopold Bloom fa il 

proprio ingresso nel locale poco dopo di lui, proprio nell’attimo in cui Simon smette 

di suonare al pianoforte la canzone Goodbye, Sweetheart, Goodbye.   

    Queste le premesse quindi, le linee guida generali sul quale Joyce innesta tutta la 

sua arte e il suo eclettismo. E lo possiamo vedere già dall’inizio del capitolo, 

composto, sempre secondo Bowen, da ben sessantasette motivi che verranno poi 

approfonditi nel corso della narrazione. Importante però sottolineare, in questa prima 

fase, il riferimento all’opera lirica Martha, del tedesco Friedrich von Flotow, la quale 

                                                           
3
 Ibidem 
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è presente nell’Ulisse con ben due canzoni, M’appari e The Last Rose of Summer, le 

stesse che in questo punto della storia vengono menzionate per quattro volte.    

    L’ouverture delle Sirene risulta essere un punto cruciale, particolarmente carico di 

riferimenti: ventuno risultano essere, infatti, da riferire ad undici canzoni. 

Quest’ultime sono menzionate trentadue volte nell’intero episodio, il quale a sua 

volta contiene, complessivamente, ben centocinquantotto riferimenti da ricollegare a 

quarantasette canzoni
4
.       

    Un pentagramma grandioso, come possiamo vedere, un allestimento perfetto che 

opera attivamente sul testo, e non si risolve mai in una mera citazione, in un elemento 

esornativo. Al contrario tutto è funzionale, osmotico, attivo. E a tal proposito si 

potrebbe prendere in esame la già citata romanza M’appari, cantata da Dedalus con 

accompagnamento al piano dell’appena arrivato Cowley: un’esibizione impeccabile, 

assolutamente riuscita, che suscita rumorosi apprezzamenti e applausi finali, ma che 

al tempo stesso lascia nell’aggrovigliato cuore di Bloom un residuo, una pena 

insopprimibile che subito, attraverso un moto ripidissimo, gli fa notare l’ustionante 

somiglianza fra la sua condizione di innamorato e quella che vive Lionello, il tenore 

protagonista della Martha di Flotow appunto. In questo caso il parallelo diviene così 

penetrante, così indissolubilmente preda della sensibilità bloomiana, da sfociare 

addirittura in un neologismo: Lionellopold, coniando in questo modo una sutura 

onomastica che traduce un’equivalenza instaurata su un piano di sensibilità che sono 

umane, prima che artistiche, uguaglianze che superano il tempo e gli spazi, e che la 

musica è riuscita a far combaciare in modo sorprendente. Tutte cose di cui il 

protagonista è consapevole, e nei confronti delle quali risulta essere, se non proprio 

spaventato, comunque preoccupato
5
. La musica è potere e perciò esercita questo 

                                                           
4
 Cfr. Zack Bowen, Bloom's Old Sweet Song…cit., pp. 26-7 

5
 Ivi, p. 69 
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potere: o meglio, «c’è una malia nella musica, ha detto Shakespeare»
6
, citando il 

testo; e più avanti: «Musica. Agisce sui nervi»
7
. 

    Estendendo il concetto, potremo dire che la musica rappresenta la più naturale 

nervatura del capitolo. Anche nel caso del parallelo fra Bloom e Lionello, ad 

esempio, quando cioè Boylan ha già abbandonato il locale e Cowley si diletta ad 

accennare un nuovo motivo, il minuetto del Don Giovanni. Entra qui esplicitamente 

in scena la figura del seduttore per antonomasia, che potrebbe essere riferita tanto a 

Bloom (nei confronti di Marta), quanto a Boylan (nei confronti di Molly); da non 

dimenticare, inoltre, l’intero sottofondo di apprezzamenti e corteggiamenti profusi dai 

clienti verso le due bariste.  

    Anche in questo caso c’è da aggiungere il fatto che quella musicale non è una 

muscolatura semplicemente tematica, ma anche strutturale. Leggiamo dallo stesso 

Ulisse: 

 

Le dita balenanti di Bob Cowley suonavano di nuovo nei registri alti. Il padron di casa 

ha la preced. Un po’ di tempo. Long John. Big Ben. Lievemente suonava un lieve lieto 

tinnulo ritmo per dame danzanti, maliziose e sorridenti, e per i loro damerini, i signori 

loro amici. Uno: uno, uno, uno, uno: due, uno, tre, quattro
8
. 

 

    Proprio su questo passo s’incentra l’analisi realizza da Frederick Sternfeld: nella 

figura riportata in basso vediamo come l’ultimo rigo del passo sia stato trasportato sul 

pentagramma tenendo presente un movimento ternario, che non a caso è quello che 

sta alla base della forma del minuetto:  

 

 
                                                           
6
 James Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano 2000, p. 273 

7
 Ivi, p. 281 

8
 Ivi, p. 275 
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    Identica situazione in corrispondenza di una simile occorrenza testuale: 

 

 

     

    Il minuetto si esplicita quindi in quanto effigie mentale di Bloom, come il prodotto 

più esplicito e materiale rispondente ad un elemento incontestabilmente interiore
9
.  

   La musica penetra dunque in maniera incredibile il testo joyciano, sia da un punto 

di vista quantitativo che qualitativo, sia concettualmente che formalmente e 

numericamente. Anche solo attraverso una rapida occhiata ai titoli delle canzoni, più 

o meno citate da Joyce, si può comprendere quanto complesso e variegato sia 

l’universo da lui messo in vita. Oltre alle composizioni già citate ricordiamo le 

Rapsodie di Liszt, Florodora, When the Bloom Is on the Rye, The Croppy boy, anche 

l’hendeliano Judas Maccabeus, e ancora The Shade of the Palm, The Harp that Once 

Through Tara’s Hallseee, Love and War. 

    Proprio tenendo conto di quest’ultima canzone, sempre secondo Bowen, possiamo 

dire che due sono i temi principali delle Sirene, la guerra e l’amore. Una posizione, 

questa, condivisa parzialmente anche da Giorgio Melchiori e Guido de Angelis, che 

nella loro guida alla lettura accordano la loro preferenza soprattutto al secondo tema, 

insieme a tutte le sue implicazioni,  ovvero al motivo del Mr. Bloom solo e tradito, il 

quale risulta essere scandito da vari momenti che si ripetono anche più di una volta: 

l’amore di Bloom, il pensiero di Bloom rivolto ora a Martha ora alla moglie che 

consuma il tradimento col suo amante, la nostalgia di Bloom, la solitudine di Bloom, 

la percezione del tempo di Bloom, la frustrazione di Bloom; le sue gioie, i suoi 

                                                           
9
 Cfr. Zack Bowen, Bloom's Old Sweet Song…cit., pp. 58-9 



8 

 

dolori. Sullo sfondo, una Dublino che è partecipe e insieme protagonista della 

medesima passione che da sempre ha animato James Joyce, la musica, e che qui 

funge quasi da collante per la sua narrazione.    

 

3. Il luogo della distruzione e della ricostruzione 

 

 

    Come si è potuto constatare da questa breve disamina, molti risultano essere i 

rimandi ai quali il testo si aggancia. La musica in Joyce, e nella fattispecie la musica 

delle Sirene, viene anch’essa piegata al mondo costruito dall’autore: è sintomo cioè, 

spia di ulteriori implicazioni che invadono l’Ulisse perché se ne sono lasciate 

precedentemente invadere. L’applicazione non è fine a se stessa, l’azione viene 

controbilanciata da una reazione naturale ma anche estrema.  

    Il mondo musicale, comunque, non permea quest’undicesimo episodio solamente a 

livello concettuale. Non è solo la canzone ad essere protagonista, non conta solo il 

messaggio veicolato dalle parole e dunque anche l’intero contesto tematico o sociale 

nel quale esso è nato, contesto che Joyce ovviamente estrapola e rielabora. Come in 

altri luoghi joyciani, pure in questo caso possiede molta importanza la vera e propria 

concatenazione fonica degli elementi testuali, la loro vicinanza o lontananza, ovvero 

tutto quell’incredibile armamentario stilistico che lo scrittore irlandese è riuscito a 

mettere in piedi ma che di certo non l’ha lasciato immutato: in tutti i sensi, a livello 

sia di significante che di significato. In una lettera indirizzata a Harriet Shaw 

Weaver, infatti, datata 20 luglio 1919, egli afferma:  

 

Ogni episodio, affrontando una diversa provincia della cultura artistica (retorica, musica 

o dialettica) lascia dietro di sé tabula rasa. Da che ho scritto le Sirene mi è impossibile 

ormai ascoltare musica di alcun genere
10

.  
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 Umberto Eco, Le poetiche di Joyce, Bompiani, Milano 2002, pp. 60-1 
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    Per tentare di comprendere quest’affermazione a tal punto lapidaria riprendiamo 

alcune parole di Umberto Eco, il quale, proprio in merito al passo appena trascritto, 

ribadisce più volte quanto l’Ulisse sia un vero e proprio luogo di distruzione. Per la 

precisione: «la distruzione dei rapporti oggettivi sanciti da una traduzione 

millenaria», da realizzare «nel linguaggio, col linguaggio e sul linguaggio»
11

. 

    Qui in particolare, però, Joyce possiamo dire che “distrugge” musicalmente il testo 

attraverso tre modalità. Rifacendoci ad una divisione proposta da Bowen, sempre nel 

suo saggio, affermiamo che sono tre le maniere con cui l’autore introduce l’elemento 

musicale nell’episodio.  

    La prima è data dalla versatilità delle terza persona narrante che sa cambiare e 

dunque adattarsi alle varie occasioni, riuscendo a fornire al lettore degli effetti molto 

più enfatizzati e poetici, e in questo senso musicali, rispetto alla normale scrittura 

prosaica. Nel testo troviamo, ad esempio, assonanze e onomatopeiche, ripetizioni, 

allitterazioni. Inoltre, Joyce riesce anche a rendere alcuni effetti che sono tipici della 

vera e propria intonazione musicale, come lo “staccato” e il “sostenuto”; ma anche il 

“forte”, il “piano”, il “rallentando”
12

. Tutte tecniche, come precisa ancora Bowen, che 

ovviamente è possibile rintracciare nell’intero Ulisse, ma che solo in questo preciso 

punto, nelle Sirene cioè, vengono utilizzate attraverso un uso assolutamente 

sistematico piuttosto che occasionale. Il capitolo si basa anzi principalmente sulla 

loro presenza massiccia e sulla loro interazione. 

    Per quanto riguarda la seconda modalità joyciana, invece, essa ha a che fare 

proprio con i pensieri dello stesso Bloom, e agisce di necessità in maniera più 

sotterranea. Riguarda gran parte degli aspetti musicali quali l’origine della stessa 

musica, come la sua definizione e i suoi effetti, la fisiologia della percezione, la 

                                                           
11

 Ivi, p. 61 
12

 Cfr. « http://www.james-joyce-music.com/joyceandmusic.html» 

http://www.james-joyce-music.com/joyceandmusic.html
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sonorità e la strumentazione. Una radiografia dell’universo musicale a tutto tondo 

perciò, i trecentosessanta gradi della testa di Bloom che lo dissezionano e descrivono.  

    Della terza modalità infine, terza ma non ultima in termini d’importanza, ne 

abbiamo già parlato: l’assemblaggio magnifico di quasi cinquanta canzoni che Joyce 

riesce complessivamente a citare per centocinquantotto volte.  

    Si tratta allora di una volontà distruttiva, se così possiamo chiamarla, che l’autore 

allestisce con profondo scrupolo e maniacale attenzione, una dinamica artistica che se 

è vero che mira alla maceria, è anche innegabile che prende le mosse dalle più solide 

architetture. Ed è proprio riferendosi a questo principio, non dell’abbattimento cioè, 

ma della costruzione, che il già citato Umberto Eco e il compositore Luciano Berio 

vollero indagare quest’undicesimo capitolo dell’Ulisse. Facciamo riferimento, in 

particolare, all’esperienza che portò alla composizione di Thema (Omaggio a Joyce): 

un brano elettroacustico risalente al 1958 per voce e nastro magnetico, basato sullo 

studio dei rapporti che intercorrono fra le strutture linguistiche e le varie fasi 

dell’elaborazione artistica. In questo caso è la lingua a ricoprire l’incontestabile ruolo 

di sirena, o meglio di sirena madre, di luogo centripeto e al tempo stesso centrifugo, 

dal quale si sganciano innumerevoli variazioni e interazione vocali che poi sempre 

tornano indietro, attraverso un gioco di attrazione, quasi di ritorno verso l’origine, che 

è fondamentale. Riprendendo le parole degli stessi ideatori del brano: 

  

Il “canto delle Sirene” questa volta non è stato un invito all’abbandono e all’oblio, ad 

esso abbiamo risposto con un atto di costruzione, nuovi moduli di ordine musicale sono 

stati inventati nel dialogo con la materia disintegrata e ricomposta, abbiamo recuperato 

come fa l’onesto artigiano, manipolando la materia per scoprirne possibilità e 

tendenze, perché così si deve fare, per vedere che cosa succede, per vedere sino a che 

punto la materia sia decomponibile, dominabile, ricomponibile. E alle soglie vertiginosa 

della dissoluzione, abbiamo intravisto le infinite direzioni degli ordini possibili
13

.     
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 Romina Daniele, «Il dialogo con la materia disintegrata e ricomposta». Un'analisi di Thema (omaggio a Joyce) di 

Luciano Berio, RDM Records, Milano 2010, pp. 15-6 
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   Entrando nello specifico, Thema (Omaggio a Joyce) prevede anche la vera e 

propria lettura di alcune parti del capitolo. La voce è quella di Cathy Berberian, che 

pare quasi nuotare fra le onde sonore nelle quali viene confinata, bagnarsi ogni 

secondo in un sottofondo allucinato e apparentemente aritmico, non umano. 

Ascoltando il brano, si ha quasi l’impressione di essere immersi in una bolla d’acqua 

senza tempo, senza nessuna sorta di ripetizione e pausa che possa essere in qualche 

modo rassicurante. L’effetto ricavato, al contrario, è oltremodo straniante, che più che 

suggerire paesaggi o emozioni terrestri, fa immaginare di essere prigionieri di un 

suolo lunare, di un satellite sganciato da ogni forma di vita a parte quella costituita 

dalla lingua e dalla sua favolosa manipolazione.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

Bowen Z., Bloom's Old Sweet Song: A Collection of Essays on Joyce and Music, 

University Press of Florida, Gainesville 1995 

 

Daniele R., «Il dialogo con la materia disintegrata e ricomposta». Un'analisi di 

Thema (omaggio a Joyce) di Luciano Berio, RDM Records, Milano 2010 

 

Eco U., Le poetiche di Joyce, Bompiani, Milano 2002 

 

Joyce J., Ulisse, Mondadori, Milano 2000 

 

 

 

 

 

SITOGRAFIA 

 

 

«http://www.james-joyce-music.com/joyceandmusic.html» 

 

«http://www.youtube.com/watch?v=-uIvzVgk16c» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_RDM+Records-rdm_records.htm
http://www.james-joyce-music.com/joyceandmusic.html
http://www.youtube.com/watch?v=-uIvzVgk16c


13 

 

 

 

INDICE 
 

 

 

 

James Joyce e la musica..……………………………………….….………..........p. 2 

 

  

Le Sirene……………………………………………………………………….…..p. 3  

 

 

Il luogo della distruzione e della ricostruzione…….....…………………………p. 8  

 

 

Bibliografia………………….………………………...…………………………p. 12 


