
 

 

IL DODICESIMO EPISODIO DELL‟ULISSE DI JOYCE 

«IL CICLOPE» 

 

 

Lorenzo Strisciullo 

  



2 
 

IL DODICESIMO EPISODIO DELL‟ULISSE DI JOYCE  

«IL CICLOPE» 

 

[...] Il mio nome 

Ciclope, vuoi? L'avrai: ma non frodarmi 

tu del promesso a me dono ospitale. 

Nessuno è il nome; me la madre e il padre 

chiaman Nessuno, e tutti gli altri amici… 

(Odissea IX) 

 

 

L‟undicesimo episodio dell‟Ulisse, «Le sirene», si chiude con l‟evocazione del 

patriota martire Robert Emmet, impiccato a Dublino il 20 settembre 1803 dopo il 

fallito tentativo d‟insurrezione armata che culminò con l‟uccisione del viceré Arthur 

Wolfe Kilwarden e di suo nipote
1
. Le ultime parole di Emmet, furono: «Quando la 

mia patria avrà il suo posto tra le nazioni della Terra, allora, e non prima di allora, il 

mio epitaffio sia scritto. Ho finito.»
2
.   

L‟evocazione del patriota martire apre la strada all‟episodio successivo, il 

dodicesimo, che negli schemi Linati e Gorman è definito «Il ciclope», uno degli 

episodi più lunghi dell‟intera opera e sicuramente quello maggiormente pregno del 

tema politico. Nelle indicazioni a Linati, inoltre, Joyce indica come colore 

predominante il verde, sfumatura che è ricondotta indissolubilmente all‟Irlanda
3
. 

Il dodicesimo episodio crea un vero e proprio cortocircuito all‟interno dell‟opera, 

sia nell‟impianto narrativo, sia in quello tematico. A narrare le vicende, infatti, non è 

il narratore incontrato nei capitoli precedenti: James Joyce lascia le redini della trama 

nelle mani di un narratore interno, il quale racconta i fatti in prima persona, 

                                                           
1
 Matthew Campbell, Nineteenth-century lyric nationalism, in John McCourt (a cura di), James Joyce in Context, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pag. 188. 
2
 “When my country takes her place among the nations of the earth, then and not till then let my epitaph be written. I 

have done”. La frase è riportata in Emer Nolan, James Joyce and Nationalism, Routledge, Londra, 1995, pag. 63, ed è 

riportata da James Joyce, mescolata ad elementi onomatopeici, in James Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano, 2011, pag. 

284. 
3
 Per gli schemi Linati e Gorman: Giorgio Melchiori, Joyce: il mestiere dello scrittore, Einaudi, Torino, 1994, pp. 141-

152.  



3 
 

utilizzando la tecnica narrativa che i tedeschi, secondo Giulio de Angelis, definiscono 

erlebte Rede, ovvero una forma di discorso vissuto da un testimone oculare e, per 

questo, limitato
4
. Il narratore è anonimo. È un esattore di debiti che Richard Ellmann 

individua nel fratello di Ned Thornton, l‟assaggiatore di tè padre della Eveline che ha 

dato il titolo al racconto dei Dubliners, che Joyce incontrò una sola volta nella sua 

vita
5
.  

Altra spia preliminare che riconduce l‟episodio al tema politico è la presenza di Joe 

Hynes, già incontrato nel sesto episodio, «Ade» ˗ dove la presenza della politica è 

presente, anche se velata rispetto al dodicesimo, e nel racconto dei Dubliners “Il 

giorno dell‟edera”, dove Hynes viene definito come un fedele di Parnell e lo stesso 

recita una poesia in onore del „re non coronato d‟Irlanda‟
6
. 

All‟inizio dell‟episodio incontriamo il narratore e Joe Hynes che si recano alla 

taverna di Barney Kiernan, dove Hynes ha appuntamento con un uomo che tutti 

conoscono come Il cittadino: un ultranazionalista che ama visceralmente l‟Irlanda e 

odia tutto ciò che è straniero. Un ciclope, per il suo aspetto imponente, da gigante, 

che Joyce dipinge con tono pseudo - eroico, per dirla alla de Angelis
7
, ma anche con 

tratti ironici e fiabeschi
8
. Dalla sua cintura pende una fila di ciottoli marini sui quali 

sono incise le effigi di eroi ed eroine irlandesi che hanno fatto la storia dell‟Irlanda
9
. 

Oltre alla mole, quello che fa del Cittadino un ciclope è sicuramente il suo punto di 

vista monoculare. Per lui non esiste altro che l‟Irlanda, “Inisafail la bella”, e lo 

dimostra ricorrendo spesso all‟uso della lingua gaelica. Il nazionalismo del cittadino è 

oltranzista, estremo, violento, ben rappresentato dal cane ringhioso Garryowen, che 

tenta di azzannare chiunque gli si avvicini; un nazionalismo che diventa odio e, 

soprattutto, antisemitismo; un antisemitismo che emerge lentamente per poi esplodere 

                                                           
4
 Giulio de Angelis, Giorgio Melchiori (a cura di), Ulisse. Guida alla lettura, Mondadori, Milano, 2011, pag. 178. 

5
 Richard Ellmann, James Joyce, Feltrinelli Editore, Milano, 1982, pag. 59. 

6
 James Joyce, Gente di Dublino, VastaCom, 2011, pp. 148-152. 

7
 Giulio de Angelis, Giorgio Melchiori (a cura di), Ulisse. Guida alla lettura, cit., pag. 182. 

8
 James Joyce, Ulisse, cit., pp. 289-290. 

9
 Ibidem. Insieme a personaggi della storia irlandese, ne sono citati altri che poco hanno a che fare con l‟Irlanda: Dante 

Alighieri, Cristoforo Colombo, Napoleone Bonaparte, Cleopatra, Maometto, Adamo ed Eva, il Capitano Nemo. Qui 

Joyce sta probabilmente ironizzando sul vizio tipicamente irlandese di attribuire origini irlandesi a personaggi della 

storia.  
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alla fine dell‟episodio, non solo dalle parole del Cittadino, ma anche da quelle degli 

altri attanti: «Un circonciso?»
10

, chiede Joe Hynes, riferendosi ad un truffatore; «È un 

ebreo rinnegato, venuto da qualche parte dell‟Ungheria[…]»
11

, afferma Martin 

Cunningham più avanti. Ma ad emergere con forza è la figura del Cittadino, 

soprattutto quando entra in scena Leopold Bloom, definito dallo stesso «un fottuto 

massone»
12

. Bloom è l‟incarnazione del nemico, dello straniero in patria, 

rappresentante di quel popolo che ancestralmente è senza nazione: «Ma lei sa cos‟è 

una nazione?»
13

gli chiede John Wyse Nolan. Bloom appare come straniero anche 

all‟interno della scena narrata: è estraneo al contesto, la taverna che diventa la 

spelonca del ciclope nazionalista, e lo dimostra con i suoi comportamenti: non beve e, 

soprattutto, non offre da bere, preferendo un sigaro offertogli da Hynes; non prende 

parte agli argomenti della discussione se non con qualche frase scontata e fuori 

contesto: «Porco d‟un mondo ci scommetto che se tiri su una pagliuzza da terra e dici 

a Bloom: Guardi, Bloom. Vede questa pagliuzza? È una pagliuzza. Mi giocherei mia 

nonna che lui si mette a parlarne per un‟ora porca miseria senza chetarsi un 

minuto»
14

, riflette il narratore.  

La discussione ruota intorno a vari temi, come l‟incontro di pugilato tra Keogh e 

Bennet, un irlandese e un inglese, con la vittoria dell‟irlandese; i rivoluzionari e i 

martiri, alla cui memoria Il cittadino brinda; i risultati della Ascot Gold Cup, che 

gettano i sospetti su una possibile vittoria di Bloom; la grande carestia in Irlanda del 

1846; la lingua irlandese; l‟impiccagione dei rivoluzionari ad opera del barbiere boia 

Horace Rumbold, il console britannico in svizzera contro il quale Joyce serbava dei 

rancori
15

; la bellezza degli alberi irlandesi. Per Il cittadino, i mali dell‟Irlanda sono 

causati solo ed esclusivamente dagli stranieri, i russi, gli ebrei, gli inglesi: «E guardi 

questo foglio dei miei stivali. Guardi qua. L’irlandese Indipendente, prego, fondato 

da Parnell, perché fosse l‟amico dei lavoratori. State a sentire, le nascite e le morti, 

                                                           
10

 Ivi, pag. 285. 
11

 Ivi, pag. 328. 
12

 Ivi, pag. 293. 
13

 Ivi, pag. 322. 
14

 Ivi, pag. 308. 
15

 Richard Ellmann, James Joyce, cit., pag. 60. 
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nell‟Irlandese tutto per l’Irlanda indipendente e grazie tante, e anche i matrimoni»
16

, 

dice Il cittadino, lamentandosi dei troppi nomi inglesi che vigono in Irlanda. 

Addirittura Il cittadino, novello Emmet, annuncia l‟avvento del giorno in cui 

l‟Irlanda libera verrà riscattata, anche grazie all‟aiuto di chi, costretto dalla carestia, 

vive oltreoceano
17

.  

Alle frecciate del Cittadino, Bloom risponde inizialmente con l‟indifferenza, ma 

pian piano lo sguardo narrativo trasforma il coro polifonico di voci in un dialogo tra 

lo stesso Bloom e Il cittadino, tra i quali si instaura un vero e proprio duello
18

. Le 

provocazioni del Cittadino divengono insistite, fitte, dei veri e propri attacchi nei 

riguardi di Bloom il quale, nella discussione sulla pena di morte, tenta di esporre il 

suo pensiero. Ma Il cittadino gli urla in faccia: «Sinn Fein! Sinn Fein amhain!
19

 Gli 

amici che amiamo sono al nostro fianco, i nemici che odiamo ci stanno di fronte»
20

.  

Bloom cerca di difendere, in apparenza senza convinzione, le sue idee, rivendicando 

la sua appartenenza all‟Irlanda: «Una nazione?», dice Bloom rispondendo a Nolan, 

«Una nazione è la stessa gente che vive nello stesso posto. […] O anche che vive in 

posti diversi»
21

. Il povero Bloom sembra soccombere come al solito. Ha solo il tempo 

di dire «L‟Irlanda. Sono nato qui. L‟Irlanda», rispondendo ad Hynes che lo incalza 

chiedendogli quale sia la sua nazione, prima di essere nuovamente zittito. 

Ma la sfida del Cittadino è ormai stata lanciata e Bloom ritrova un orgoglio 

inaspettato, che spiazza il lettore, abituato a vederlo dimesso e perdente: difende la 

sua razza in nome degli ideali di giustizia e amore, condannando il nazionalismo 

violento, cieco, anzi monoculare, del Cittadino-ciclope: «Anch‟io poi appartengo a 

una razza che è odiata e perseguitata. Anche adesso. Proprio in questo momento. 

Proprio in questo istante». «Derubati. Spogliati. Insultati. Perseguitati. Ci vien tolto 

quel che ci appartiene di diritto. In questo stesso momento, alzando il pugno, ci 

vendono all‟asta nel Marocco come schiavi o bestie». «Sta parlando della nuova 

                                                           
16

 James Joyce, Ulisse, cit., pag. 291. 
17

 Ivi, pag. 320.  
18

 Giulio de Angelis, Giorgio Melchiori (a cura di), Ulisse. Guida alla lettura, cit., pag. 180. 
19

 Da noi! Da noi soli! 
20

 James Joyce, Ulisse, cit., pag. 299. 
21

 Ivi, pag. 322. 
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Gerusalemme?», risponde Il cittadino, al quale Bloom controbatte: «Sto parlando 

dell‟ingiustizia». Continuando, Bloom afferma: «Ma non val pena. La forza, l‟odio, 

la storia, tutto. Non è vita questa per degli uomini e delle donne, odio e insulti. E tutti 

sanno che è precisamente il contrario di quel che è veramente la vita. […] L‟amore. 

Voglio dire il contrario dell‟odio […]»
22

. 

Successivamente Bloom si reca in tribunale e, al suo ritorno, viene nuovamente 

provocato dal Cittadino. Ai «Tre evviva per Israele» di quest‟ultimo, Bloom risponde 

che «Mendellsohn era ebreo e anche Carlo Marx e Mercadante e Spinoza. E il 

Redentore era ebreo e suo padre era ebreo. Il vostro Dio»
23

. La risposta del Cittadino 

non si fa attendere: rientra nella taverna, prende una scatola di biscotti vuota e la 

scaglia contro Bloom, ormai lontano. 

Ci si può ora interrogare sul perché Joyce abbia intitolato questo episodio «Il 

ciclope» e quali siano le analogie o le differenze con il ciclope omerico. A tal 

proposito appare illuminante la tesi di Richard Ellmann, il quale ribalta la visione 

omerica dell‟epos: «La versione joyciana dell‟epos è una versione pacifista. Egli 

sviluppò, dell‟epos greco, un aspetto che Omero aveva posto in minior rilievo, cioè 

che Ulisse era la sola intelligenza tra i guerrieri greci»
24

.  

Ovviamente l‟Ulisse omerico è un ottimo guerriero, ma soprattutto è un uomo 

dotato di astuzia e furbizia. Joyce, invece, fa del suo Ulisse-Bloom un uomo debole 

fisicamente, sicuramente non un combattente, la cui mente appare, però, indomabile. 

Le vittorie di Bloom sono sul piano mentale, non fisico: un tipo di vittoria, sostiene 

Ellmann, non omerica
25

. Una vittoria sul piano della ragione e dell‟astuzia, perché, 

come sostiene Emer Nolan, Bloom sembra essere l‟unica voce razionale 

dell‟episodio, un coraggioso difensore del liberalismo
26

. Voce razionale e non 

                                                           
22

 Ivi, pp. 323-324. 
23

 Ibidem. 
24

 Richard Ellmann, James Joyce, cit., pag. 422. 
25

 Ibidem. 
26

 Emer Nolan, James Joyce and Nationalism, cit., pag. 96. 
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violenta, quindi. Così il sigaro che Bloom brandisce di fronte al Cittadino diventa 

l‟equivalente della trave di legno con la quale Ulisse acceca Polifemo
27

.  

Joyce ha quindi lasciato il ruolo del narratore per immergersi nella narrazione ed 

esprimere il proprio punto di vista,  mentre il narratore anonimo, fondamentalmente, 

si rivela dotato di una visione limitata e monoculare. E come lui, gli altri personaggi 

che partecipano alla discussione, di cui Il cittadino rappresenta la versione violenta, la 

frangia estrema.  

Joyce amava l‟Irlanda ma aberrava la violenza ultranazionalista; aberrava gli stessi 

irlandesi ottusi che non esitarono a rinnegare Charles Stewart Parnell. E non bisogna 

dimenticare, inoltre, che Joyce auspicava un‟Irlanda aperta, di respiro europeo. Per 

questo aveva rigettato anche il nazionalismo irlandese e la stessa letteratura 

irlandese
28

. E per questo aveva scelto, da subito, di scrivere in lingua inglese.  

Stephen Dedalus aveva scelto l‟astuzia. Anche Leopold Bloom sceglie l‟astuzia e 

la ragione, attraverso le quali riesce ad allontanarsi incolume dalla taverna di Barney 

Kiernan, la spelonca del Cittadino-ciclope, ascendendo, novello Elia, sulla carrozza-

capretta verso il cielo della salvezza
29

.   
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 Richard Ellmann, James Joyce, cit., pag. 422. 
28

 Seamus Dean, Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature 1880-1980, Wake Forest University Press, 

Winston-Salem NC, 1987,  pag . 92. 
29

 James Joyce, Ulisse, cit., pag. 335. 
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