
"UN FIOR DI MONTAGNA" 

"la radice era nera, al latte simile il fiore" 

_________ 

Di Pasquale Di Chinno 

 

 

La simbologia floreale è assai rilevante nell’ Ulysses e si estende in tutta l’ 

opera,  che viene definita da Riccardo Campi come una "fioritura tropicale"  per la 

presenza di una fittissima rete di allusioni botaniche, la cui complessità, per alcuni 

critici eccessiva,  si oppone alla sobrietà e alla misura dei versi omerici1. Un’ ope-

ra soprattutto che induce i più folli a nevrasteniche e pionieristiche ricerche del 

simbolo nel simbolo, alcune azzardate, avventate, assurde , dagli  esiti spesso in-

certi o del tutto oscuri, tuttavia mai traditi da quell’ intensissima emozione vissuta 

nello sprofondar in quel turbinoso carico di sovrasenso, che è - ancora -  l’Ulisse. 

Forse è questa la sensazione di molti studiosi joyceani.    

Cerchiamo questi simboli[ le corrispondenze omeriche e gli altri valori simbolici enumerati 

nello schema] tra una pagina e l’ altra con una vaga incredulità e poi scopriamo che ci sono vera-

mente, sepolti e mascherati sotto la superficie realistica, e tuttavia saldamente radicati, inequivoca-

bilmente elaborati.2 

 

1. THE LANGUAGE OF FLOWERS 

Il libro V  è sicuramente uno dei più “floreali”. Bloom, dopo aver riletto la let-

tera di Martha Clifford converte il contenuto di ciò che è scritto in un particolare 

codice: "Language of flowers" 

«Arrabbiata con te tulipani con te caro uomo fiore punirò il tuo cactus se tu non accontenti la 

tua povera non ti scordar di me che voglia matta ho di violette al caro rose quando presto anemoni 

ci vedremo ragazzaccio belladonna profumo di moglie Martha»3. 
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3 J.JOYCE, Ulisse, Gli oscar classici moderni, trad. di Giulio De Angelis, Milano, Mondadori, 2010, p. 78.	  



Si tratta della riproposizione in chiave parodica del linguaggio dei fiori: un fe-

nomeno culturale, letterario e di costume che  nacque  originariamente in Francia 

per poi diffondersi in  Gran Bretagna durante l’epoca vittoriana.  Tutto iniziò da 

un’ espediente usato da innamorati e amanti, costretti  a scambiarsi in codice i 

propri messaggi d’ amore a causa del forte rigorismo morale di quegli anni, che 

impediva l’ esibizione di qualsiasi sentimento in pubblico, e che portò tra l’ altro 

al ripristino di antichi valori come la purezza e la castità; ma presto diventò una 

vera e propria “tendenza al fiore”  che interessò  i più disparati ambiti della socie-

tà del tempo.  Risale a questo periodo la nascita del bouquet di fiori, composto in 

base ai vari  messaggi che si aveva intenzione di comunicare: infatti  ad ogni fiore 

era attribuito un significato specifico. Si diffusero così almanacchi che illustrava-

no i vari significati dei fiori secondo principi di una pseudo botanica inguazzabu-

gliata di misticismo, in cui confluivano insieme folclore, letteratura, mitologia e 

religione; questi rappresentarono i primi prototipi sui quali sorse poi la narrativa 

dei Sentimental flower books, di grande successo popolare. E poi fiori, fiori dap-

pertutto. Fiori sui mobili, fiori sui vistiti, fiori sulle tazze da the, fiori sulle scatole 

d’ argento, fiori tra le chiome delle fanciulle, e ancora e ancora fiori. Case, giardi-

ni, locali, chiese, ospedali, cimiteri: tutti pieni di fiori. Fiori soprattutto in camera 

da letto! 

Flowers were considered indispensable in the sickroom. The fiction and poetry of the period 

gave ample evidence of this, although there was some notion that flowers were unhealthy in sleep-

ing rooms, especially at night.4 

 Recuperando il senno e il senso, dopo questa esplosione primaverile, bisogna 

dire che l’ ironia critica di Joyce colpisce in modo particolare quella ritualità stan-

dard  che vennero ad assumere certi comportamenti, come il corteggiamento ad 

esempio: 

The giving of flowers to women during courtship became particularly elaborate during the cen-

tury. The handheld bouquet was the gift mentioned most often, and it was symbolic of the young 

man’s chances if the girl carried his flowers rather than those of another admirer;5 

Nonché  l’ immagine stereotipata  della donna data dai Sentimental flower books: 

Flowers, in fact, were seen as the most suitable aspect of nature to represent women, or to in-

teract with them, reflecting as they do certain stereotypical qualities of the female being: smallness 
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of stature, fragility of mind and body, and impermanence of beauty. The primary associations of 

flowers, developed in the sentimental flower book based on traditional aspects of flower personifi-

cation, are love and death, both of whilch are intimately involved with the nineteenth-century 

woman;6 

Ma soprattutto si scaglia contro la concezione  dell’ amore  e il  modo che ne deriva  

di vivere la sessualità in epoca vittoriana, esemplati nell’ Ulisse da Martha Clifford. 

I am nauseated by their lying drivel about pure men and pure women and spiritual love and 

love for ever: blatant lying in the face of the truth. I don’t know much about the “saince” of sub-

ject, but I presume there are very few mortals in Europe who are not in danger of walking some 

morning and finding themselves syphilitic… Perhaps my view of life is too cynical but it seems to 

me that a lot of this talk about love is nonsense.7 

Il fiore contenuto nella lettera, tra i tanti simbolici rappresentati nel libro V, è  

l’ unico paradossalmente vero; come se scontasse - quasi per contrappasso –  con 

la concretezza del suo "quasi niente profumo"8 l’ inesistenza di Henry Flower, e 

tutta l’ inconsistenza di Leopold Bloom. 

Tuttavia il linguaggio dei fiori utilizzato da Joyce non è da limitare, nel caso 

specifico esaminato, ai soli fini della parodia, ma va considerato anche per la sua 

valenza di tecnica mnemonica, così come viene adoperato da Bloom per memo-

rizzare la lettera di Martha.                                                                                                                    

 I fiori nell’ Ulysses  sono soprattutto simbolo della sessualità, della donna, 

dell’ esotico: il fascino e la voluttuosità di Molly. E in estrema sintesi Flower co-

me Flow: flusso di coscienza, mestruo, fertilità: vita. 

 

2. IL MOLY  

Dopo aver già avuto modo di mettere in risalto l’essenza floreale dei tria nomi-

na di Leopold: Virag-Bloom-Flower, un altro nome potrebbe suscitare un certo in-

teresse per la fioritura del giardino joyceano: quello di Molly. Infatti potrebbe al-

ludere al moly (dal greco µ�λυ ), la pianta immaginaria che viene citata nel de-
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8 J.JOYCE, Op. cit., p. 78. 



cimo libro dell’ Odissea, donata da Hermes ad Ulisse  affinché questi restasse 

immune agli incantesimi della maga Circe. 

Cosi detto, [Ermete] mi dava l'erba d'Argheifonte,                                                                                                                         

da terra strappandola e la natura me ne mostrò;                                                                                                                              

la radice era nera, al latte simile il fiore,                                                                                                                                     

'moly' la chiamano i numi. Strapparla è difficile                                                                                                                                     

per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono9.  

La suggestione suscitata da questi versi potrebbe persino indurci a pensare che 

il moly sia un’ allegoria dietro la quale potrebbe velarsi la figura di Penelope. Per 

quali "creature mortali" sarebbe  risultato "difficile strapparla"? Per i proci che in-

sidiavano il trono di Ulisse? O per lo stesso Ulisse, nel cui cuore era ben “radica-

ta”? Evasioni.    

                                                                                                                                    

Già dall’ antichità  furono molti i tentativi di ricerca dell’erba omerica; uno di 

questi è del botanico greco Teofrasto,  che riteneva il moly realmente esistente in 

natura: per “esattezza”  sul monte Cilene e presso il fiume Peneo, luoghi tradizio-

nalmente legati al culto del dio Hermes10. Infatti nelle Metamorfosi Ovidio scrive: 

Pacifer huic dederat florem Cyllenius album,                                                                                           

Moly vocant Superi: nigra radice tenetur.11 

Che esista o meno il moly qui non interessa . Rilevante potrebbe essere, invece, 

che lo si credeva crescere in montagna per creare un ulteriore possibile collega-

mento con Molly. Infatti proprio Molly nel suo monologo interiore ricorda di 

quando Bloom sulla collina di Howth  la definì un "fior di montagna": 

il sole splende per te disse lui quel giorno che eravamo stesi tra i rododendri sul promontorio di 

Howth con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta il giorno che gli feci fare la dichiarazione 

sì prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotto all’ anice e era un anno bisestile come ora sì 

16 anni fa Dio mio dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato sì disse che ero un fior di mon-

tagna sì siamo tutti fiori allora un corpo di donna sì è stata una delle poche cose giuste che ha detto 

in vita sua e il sole splende per te oggi sì perciò mi piacque perché vidi che capiva o almeno senti-

va cos’è una donna.12 
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E poi andando ancora indietro nel tempo ricorda della sua gioventù vissuta a 

Gibilterra, quando si sentiva davvero un fior di montagna: 

Gibilterra da ragazza dov’ ero un Fior di montagna sì quando mi misi la rosa nei capelli come 

facevano le ragazze andaluse o ne porterò una rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco e io 

pensavo be’ lui ne vale un altro.13  

Il moly è soprattutto l’allegoria del logos, così come viene interpretato a partire 

dagli stoici, ossia  di quella ragione che guida Ulisse salvandolo sempre, e che in-

fine  lo riporterà ad Itaca. La stessa ragione insita in quel "sì" di un amore tutto 

moderno, come quello tra Leopold e Molly, sicuramente non meno fragile, ma di 

certo molto più sincero. Vero. 

e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e allora mi chiese se io volevo sì dire sì mio 

fior di montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e me lo tirai addosso in modo che 

mi potesse sentire il petto tutto profumato e il suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì voglio 

Sì.14 
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