
 
 
II intervento_Marta Mancuso 
 
Donne e letteratura nel nono episodio dell’ Ulysses. 
 
 
Nel nono episodio un ruolo significativo è lasciato a due donne, Anne Hathaway e la madre di 
Stephen. Non a caso il ricordo della seconda affiora proprio nel momento in cui si dibatte della 
prima. Ricordo dolce e amaro allo stesso tempo, che si incrocia nella descrizione, tutt’altro che 
positiva, che Dedalus fa della moglie di Shakespeare nel corso del dibattito. 
Il tema della morte della madre di Stephen è presentato già nel primo episodio. Il verde del mare 
irlandese gli ricorda la bile vischiosa che ella aveva vomitato poco prima di spirare. Tornano alla 
sua mente i piccoli particolari che avevano caratterizzato  esistenza e morte della donna. Il 
sentimento che Stephen prova e con cui è costretto a convivere è il rimorso (agenbite of inwit) per 
non essersi inginocchiato a pregare durante la sua agonia. 
La moglie di Shakespeare è invece tirata in ballo fin dall’ inizio del nono episodio. Stephen sta 
esponendo la sua teoria riguardo il rapporto stretto tra l’uomo-Shakespeare e le sue opere. Egli, 
scrivendo l’Amleto, non si identificherebbe con il protagonista ma con il re di Danimarca, ucciso dal 
fratello usurpatore; in questo caso Ann Hataway sarebbe la regina colpevole, rea di non aver 
rispettato il lutto alla morte del padre. 
Anche in questo caso il tema è preannunciato nel primo episodio 
 
“Aspetti a sentirlo parlare di Amleto” 
 
Dice Buck Mulligan ad Haines, ma Stephen si rifiuta per ora di esporre la sua teoria secondo cui, 
per Buck “Dimostra con l’algebra che il nipote di Amleto è il nonno di Shakespeare e che lui stesso 
è il fantasma di suo padre”. 
È importante sottolineare la simultaneità con cui il mondo letterario irrompa nella mente di Dedalus 
come uno scudo, nel momento in cui il disagio nei confronti della realtà circostante si fa più forte 
(Non a caso Angenbite of inwit è il titolo di un trattato edificatorio del Trecento). Il vero modo per 
difendersi è infatti il suo vezzo di citare. È significativo che, sempre nel primo episodio, accanto ad 
Angenite of inwit riaffiori nel suo monologo un notissimo verso del Macbeth: “C’è ancora una 
macchia qui”; è Lady Macbeth che non riesce a lavare via il sangue dalla mano omicida. L’agonia 
della donna si fa termine di paragone degno del tormento interiore del giovane poeta, che cerca di 
staccare da se medesimo il suo rimorso, idoleggiandolo al livello letterario. 
Nel terzo episodio il personaggio di Amleto ritorna; il giovane vi si identifica quando cerca le sue 
tavolette per comporre una poesia e, dopo aver scritto qualche verso, si paragona addirittura a Dio, 
soddisfatto della sua creazione: E vidit Deus. Et erant valde e bona. 
È evidente che ruolo Shakespeare rivesta nella costruzione di tutto l’Ulysses. Nel nono episodio è 
proprio la vita privata del bardo ad essere maggiormente al centro del dibattito.  
Stephen analizza il rapporto del poeta con la moglie, che avrebbe dovuto sposare contro la sua 
volontà a causa della gravidanza; ella, dal canto suo, lo avrebbe ripagato tradendolo con il fratello 
Richard. 
 
Forse, come Socrate, aveva una levatrice per madre come aveva una bisbetica per moglie. Ma lei, 
l’allegra donnina, non ruppe il voto maritale. Due azioni avvelenano lo spirito dello spettro: un 
voto violato e uno zotico duro di mente a cui lei ha concesso i suoi favori, fratello del defunto 
marito. La dolce Ann presumo, era di sangue caldo. No c’è uno senza due nell’amore. 
 
Si noti inoltre il paragone tra Shakespeare e sua moglie al rapporto di Socrate e la “bisbetica” 
Santippe. 
Le notizie riguardo la biografia di Ann sono piuttosto scarse. Da alcuni documenti si deduce che sia 
nata nell’anno 1556, otto anni prima del marito, nato nel 1564. 
La sua famiglia è originaria di Shuttery, un paesino a poco più di un miglio da Stratford. Dal 
testamento di Richard Hathaway il nome della figlia risulta Agnes Hathaway e non Anne. Due nomi 
legalmente distinti ma che, tuttavia, era abbastanza comune che fossero usati come intercambiabili.  



Ann visse la sua infanzia e giovinezza nella fattoria del padre, senza ricevere alcun tipo di 
educazione scolastica. La vicinanza con Stratford favorì senz’altro l’incontro con il marito, che 
risale probabilmente al 1582, quand’ egli aveva diciotto anni e lei ventisei. Il matrimonio avvenne 
nello stesso anno, affrettato dalla gravidanza da cui nacque la prima figlia. La Hathway portava con 
se una ricca dote, mentre la famiglia Shakespeare viveva un momento di declino. 
Le speculazioni della critica hanno spesso fatto passare William come vittima della famiglia 
Hathaway, dalla quale sarebbe stato costretto ad un “matrimonio riparatore”.  
Ad alimentare questi sospetti vi sono i registri episcopali di Worcester. In una voce è registrato il 27 
novembre 1582 il rilascio di  una licenza di matrimonio per Wm Shaxpere e Annam Whately di 
Temple Grafton 
 

Anno Domini 1582...Novembris...27 die eiusdem mensis. Item eodem die supradicto  
emanavit Licentia inter Wm Shaxpere et Annam Whateley de Temple Grafton. 

 
Il giorno dopo è invece registrato il versamento di una soma di denaro come garanzia finanziaria per 
il matrimonio di “William Shagspeare and Anne Hathwey”. 
I documenti si riferiscono apparentemente a due donne, Anne Whateley di Temple Grafton e Anne 
Hathwey di Worcester. Ciò ha dato luogo ad un lungo dibattito: voleva forse Shakespeare sposare 
Miss Whateley e, una volta pubblicata la licenza, è stato invece costretto a sposare la Hathaway 
poiché in stato interessante? O il nome della donna è stato semplice sbagliato nel primo documento? 
Germaine Geer sostiene che la differenza di età tra i due non può considerarsi una prova del fatto 
che William fu costretto a sposarla. Egli non avrebbe potuto non sposarla a seguito della 
gravidanza, ma non è da escludere che questo non fosse comunque nelle sue intenzioni. 
L’opinione di Stephen riguardo il matrimonio di Shakespeare è chiara: 
 
“Scelse forse male? Se mai fu scelto, mi sembra. Se gli altri hanno meno di ciò che vogliono Ann ha 
una sua maniera. Caspita, la colpa fu di lei. Gli ha messo il cappio, dolce di ventisei anni. La dea 
dagli occhi grigi che curva sul giovincello Adone, umiliandosi per conquistare, come prologo 
all’azione pregnante, è una sfacciata fraschetta di Stratford che rotola in un campo di grano di un 
amante più giovane di lei” 
 
Al giovane Adone, sarebbe dunque stata tesa una trappola che lo avrebbe destinato ad una vita 
d’infelicità.  
Due anni dopo la nascita di Susanna, nacquero Hamnet e Judith, due gemelli che furono battezzati 
nel 1585. La famiglia continuò a vivere in casa Shakespeare a Stratford fin quando, a seguito di 
alcuni rivolgimenti finanziari, William fu costretto a cercare fortuna a Londra, dove passò la 
maggior parte della sua vita. 
Molti critici hanno giudicato il trasferimento come un abbandono del poeta nei confronti della sua 
famiglia, ma le sue visite regolari e il fatto che egli, quando si ritirò dal teatro nel 1613, decise di 
stabilirsi con la moglie fanno pensare ad una reale partecipazione alla vita familiare. 
Una questione interessante, su cui si soffermano anche i partecipanti alla discussione nella 
biblioteca, è quella del testamento di William. Fu redatto il 25 gennaio 1616 (morirà il 25 aprile 
dello stesso anno), probabilmente in seguito alla decisione della figlia Judith di sposarsi. Non c’è 
nessuna documento a testimonianza delle condizioni di salute fisica e mentale del poeta al momento 
della stesura; ha fato molto discutere il lascito fatto alla moglie “il secondo miglior letto” second 
best bed, rispetto all’eredità di figli e familiari. 
Anche in questo caso Stephen è categorico 
 
“…Spiegatemi il canto del cigno con cui l’ha consegnata ai posteri. 
 
E a lui così Eglinton: L’allusione è al testamento. 
Ma ciò fu spiegato, io credo, dai giuristi. 
Ma le era dovuto il quarto vedovile 
A termini di legge Le sue nozioni in merito eran vaste 
Dicono i nostri giuristi 
 
Perciò ne omise il nome 



Dalla prima stesura ma non omise invece 
I doni alla nipote, alle sue figlie, 
alla sorella, ai vecchi amici a Stratford 
e a Londra. E perciò quando fu costretto, 
Come credo, a far di lei menzione 
Le lasciò il suo 
Letto 
Di seconda scelta. 
 
Era un ricco signorotto di campagna, con uno stemma nobiliare, terra a Stratford e una casa in 
Ireland Yard, un azionista capitalista, uomo da proporre leggi al parlamento, esattore di decime. 
Perché non le ha lasciato il suo letto migliore se voleva che russasse in pace per tutto il resto delle 
sue notti?” 
 
Diverse spiegazioni sono state date in merito. Come fa notare lo stesso Eglinton, alla moglie 
spettava di diritto un terzo del patrimonio del marito, indipendentemente dalla sua volontà. 
Germaine Greer in un recente testo del 2008 (Shakespeare wife) ha invece messo a punto un’altra 
teoria basandosi sulla ricerca in altri testamenti dello stesso luogo e periodo. Contesta 
l’affermazione secondo la quale le vedove avrebbero diritto ad un terzo del patrimonio, e sottolinea 
invece come una delle fondamentali condizioni su cui si basava il matrimonio della figlia Susanna 
con un ricco finanziere, fosse che ella ereditasse la tenuta degli Shakespeare. Ciò spiegherebbe 
anche l’apparente ingenerosità del poeta anche in altri casi, come nei confronti della figlia minore 
Judith. 
Sempre la Greer ha poi fatto notare come il Nathional Archives affermi "letti e altri pezzi di mobili 
per la casa sono stati spesso l'unico lascito di una moglie". Ai tempi di Shakespeare i letti dei 
cittadini ricchi erano molto costosi, potevano addirittura essere equiparati per valore ad una piccola 
abitazione. Al lascito sarebbe dunque da dare un’importanza maggiore rispetto agli standard 
moderni. Nell’epoca elisabettiana il miglior letto della casa era riservato agli ospiti; il letto che 
Shakespeare avrebbe lasciato ad Anne sarebbe dunque il letto matrimoniale.  
L’eredità non costituirebbe dunque un insulto.  
Stephen sembra proprio rispondere alla Greer quando afferma: 
 
Giace composta in rigida immobilità su quel letto di seconda scelta, la regina imbacuccata, e voi 
avete un bel provare che un letto in quei giorni era raro come un’automobile ora che i suoi intagli 
erano là meraviglia di sette parrocchie. Nella vecchiaia si dà ai predicatori, (uno rimase a New 
Place e bevve un litro di vino di Xeres a spese della città, ma in che letto abbia dormito non giova 
chiederlo) e sentì dire di avere un’anima. Lesse o si fece leggere i suoi libercoli preferendoli alle 
allegre comari e, liberando le sue acque notturne nell’orinale, meditò su ganci e occhielli per le 
brache dei credenti e La spiritualissima tabacchiera da far starnutire anime devotissime. Venere 
aveva torto le labbra in preghiera. Angebite of inwit: rimorso di coscienza. È un’era di esausto 
puttanesimo che brancola verso il suo Dio. 
 
Riferendosi nuovamente al trattato del Trecento che avevamo già incontrato nel primo episodio. 
Vi è inoltre un sonetto, il numero 145, che fa riferimento ad Ann Hathaway; il tema è quello 
amoroso, compaiono le parole hate away , non distinguibili nella pronuncia elisabettiana da 
Hathaway. Anche i termini successivi and save my life sono indistinti nella pronuncia da Anne 
saved my life.  
 
“I hate” from hate away she trew, 
And saved my life, saying “not you”. 
 
C’è da dire che il sonetto si distingue però da tutti gli altri per la lunghezza dei versi. La semplicità 
del linguaggio e della sintassi suggeriscono inoltre che esso è stato scritto prima di altri, redatti nella 
maturità. 
Vi è un altro sonetto dove compare nome della donna, ma un’analisi di stile e linguaggio ha 
allontanato l’ipotesi che fosse di Shakespeare. Oggi si pensa che l’autore possa essere Charles 
Dibidin (1748-1814), che lo compose probabilmente per lo Stratford-upon-avon festival nel 1769. 



Ann Hathaway morì nel 1623, sette anni dopo la morte del marito. Fu seppellita nella Chiesa della 
Santa Trinità a Stratford, proprio accanto a lui. 
 


