
IL PASSATO DORME. IL PRESENTE DICE SÌ
Lettura del libro XVIII - “Penelope”

di Chiara De Nardi

«Finalmente  metto  ordine  nell'episodio  di  Ithaca,  che  precede  l'ultimo.  In verità  è  Ithaca la  fine,  
giacché Penelope non ha inizio, né mezzo, né fine» 1.

Nel XVII e penultimo libro dell'Ulysses, Bloom torna a casa. Dopo tanto pellegrinare lungo l'Odissea 
dublinese Leopold termina il suo viaggio entrando cautamente nel letto di Molly. Il talamo è l'ultimo 
approdo ma non la fine (né il fine).

«Bloom riposa. Ha viaggiato.» 

Lui ha viaggiato, lei è rimasta lì, in attesa. Un'attesa minacciata, come quella omerica, dalla presenza di 
corteggiatori  impertinenti;  la  stanza da letto  si  riempie di  Proci  dalle  mani  grasse e  dagli  appetiti 
sessuali  implacabili,  che  odorano  di  incenso  e  di  bibite  dolci.  Sono  uomini  fatti  di  quella 
shackespeariana pasta di sogno ma le respirano sul collo dai viluppi della memoria, condividono la 
scena con il fantasma gargantuesco che sempre ritorna – per antonomasia – Ulisse-Bloom.

«L'ultima parola (umana, troppo umana) è lasciata a Penelope. È questa l'indispensabile controfirma sul 
passaporto di Bloom per l'eternità. Voglio dire l'ultimo episodio, “Penelope”»2

Se per Bloom l'insondabile mistero del tempo è «il segno dell'utopia, dell'inalienabile attaccamento del 
tutto alle vanità alle vanità delle vanità»3 serve l'eterno presente di Molly per garantirne la possibilità.
Quella di Molly è l'ultima parola ma non è la fine; è la reiterazione della fine che impedisce la quiete.

Ore 2.00, circa. Il letto dei Bloom, 7 Eccles Street.
Interno notturno: una crepa nell'epilogo, un'apertura che è una voragine. Il silenzio della stanza lo si 
capisce dal flusso di pensiero assordante. 
Il monologo di Molly è un mosaico traballante di fantasticherie, desideri e banalità: una lunga scia 
cerebrale che scorre senza posa, le parole messe di seguito senza cesure e senza pause, overwhelming 
dizziness.
Bloom ha chiesto la colazione a letto: due uova. Non lo aveva mai fatto da quando erano all'albergo 
City Arms e lui cercava di sedurre una ricca signora fingendosi malato per sottrarle una promessa di 
eredità.
L'inconsistenza delle prime volatili riflessioni sembra un nulla, un cigolante rumore di fondo ma è 
sufficiente  per  l'innesco.  Basta  anche solo  una  minima  parte  di  miscela  perché  la  combustione  si 
propaghi in modo spontaneo. Basta che la temperatura sia sufficientemente alta.
L'onda delle prime irrilevanti parole (ma la prima in assoluto è un “Sì” che troverà in seguito la sua 
importanza) si progaga per una ventina di fitte pagine.
Il pensiero scorre dalla colazione ai tradimenti di Bloom, a Boylan, ai guanti dimenticati nel gabinetto 
di una sala da tè, poi a Bartell D'Arcy, altro amante/ammiratore e di nuovo a Bloom, al periodo del  

1 "The Ithaca episode which precedes it I am now putting in order. It is in reality the end as Penelope has no beginning, 
middle, or end." (letter from Joyce to Harriet Shaw Weaver, 7 October 1921, Letters 1:172)

2  Letters of James Joyce, a cura di Stuart Gilbert, Faber & Faber, London 1957, vol.1 p.159
3  Silvano petrosino, Visione e desiderio, Jaca book, 1992, p.37



corteggiamento, agli otto papaveri per il suo compleanno e poi a Gardner, amante militare e a Boylan, e 
alla figlia Milly. Un treno passa e il fischio stride sin dentro le lenzuola. I pensieri si colorano di grigio  
striato da lampi viola, è il cielo di Gibilterra e dell'infanzia. E poi ancora Bloom e Boylan in antitesi 
sbiadita, e Milly e la gelosia, e ancora tanti Bloom, quello che voleva fare colpo con le sue competenze 
politiche e religiose e le dedicava attenzioni, quello ormai inconcludente che non sa tenersi un lavoro.
Il campanile della chiesa vicina lancia due rintocchi sul cuscino. Boylan o Bloom? Sembra non esistere  
davvero un'opzione. L'unica vera scelta ha carattere universale e Molly risponde sì.

«Entrare nella mente di Molly dopo aver passato tanto tempo in quelle di Stephen e di Leopold equivale 
a  tuffarsi  nella  corrente  di  un  fiume.  Prima  avevamo esplorato  una  terra  desolata,  ora  ci  troviamo 
finalmente di fronte alle acque ringrescanti datrici di vita che sole possono rivitalizzare il deserto. È il  
flusso stesso della natura ma sono anche le acque del battesimo perché Molly è il corpo mistico, nato  
sulla roccia di Gibilterra, e prima della fine dell'episodio sangue e acqua escono da lei ricordandoci la  
nostra doppia eredità in quanto esseri di  carne inseriti  nell'ordine della natura e cristiani redenti  dal 
sangue di cristo»4 

Il paragone con Stephen è indotto dalla struttura dell'episodio: al monologo finale del Nostos 
corrisponde quello del terzo episodio della Telemachia.

«Il  monologo del  giovane  letterato  è  più aperto  alla  realtà  circostante  e  gli  agganci  con  essa  sono 
attentamente registrati. Qui, al contrario, il monologo è chiuso in se stesso, i supporti sono del tutto 
interni,  identificansosi con le apparentemente disordinate reminescenze di Molly (i  suoi amanti,  suo 
marito) e le aperture sull'esterno sono ridotte al minimo [...] L'azione è inesistente […] Molly è rimasta  
estranea alla convulsa e varia agiutazione di quel memorabile 16 giugno. Giace ancora sovrana nel suo 
letto e la sua sola attività per quanto ne sappiamo, è stata il convegno amoroso con Boylan [...] Molly è  
fuori dal tempo (il suo primo amante le è presente come se lo avesse visto il giorno prima) ed è fuori  
dallo  spazio  (i  piani  spaziali  si  intersecano  nella  lunga  fantasticheria,  Gibilterra  e  Dublino  si  
sovrappongono).»5

Molly è costretta in un interno chiuso che però contiene tutto. Le aperture all'esterno dello spazio in cui 
prende vita il monologo si limitano ai suoni del treno e del campanile. Tutto il resto è parola, parola 
troppo umana, viscerale, talora greve ma come può esser greve la sostanza aerea delle parole.
Una donna si  abbandona a ricordi e fantasie sul suo letto,  il  narratore si ritrae,  il  lettore può solo 
origliare un discorso che spiraleggia dietro la porta, s'invola verso romantiche attese per poi scivolare 
tra le pieghe del corpo e tingersi di umori e rossori, tra virate di rabbia e stalli nella superficialità.
La cifra è la carne, il corpo e i moti che lo abitano; sarà solo per via delle mestruazioni che Molly 
uscirà dal letto per raggiungere il vaso da notte.

«L'uso che fa joyce della minzione come immagine creativa è troppo noto […] egli usa il giotto 
d'urina in relazione al sacramento della comunione in Finnegans Wake, come anche in relazione 
al vero artista quando fa dell'urina l'inchiostro corrosivo con il quale produrrà la parola vera che 
non passerà mai.»6

Ithaca: la trinità Bloom Stephen Molly si ricompone in acqua e orina. E Molly vi aggiunge il sangue 
generatore (che è anche il mare di Gibilterra “e il mare il mare qualche volta cremisi come il fuoco”).

4  R. Ellmann, James Joyce, Oxford University Press, New Yorlk, 1959, p.440
5  G. De Angelis in James Joyce, Penelope, Rizzoli, Milano 1982 pp.11-20 pp.12-19
6  Robert Boyle, Penelope, in AA.VV, James Joyces Ulysses. Critical Essays, a cura di C. Hart e D. Hayman, University 

of California Press, Berkeley 1974, pp.425-426



Il corpo è sempre presente, pesante e deperibile, soggetto più di ogni altra cosa al passare del tempo.
E la dimensione del tempo è declinata in tutte le forme del suo predicato; dalla memoria che trabocca 
insopprimibile lungo tutto il monologo, sino alle sovrapposizioni di passato, presente e futuro,  alla 
caducità  della  carne  (il  corpo  che  invecchia,  la  gelosia  per  la  figlia,  ancora  giovane  e  bella)  e 
all'inevitabile fine (la morte del figlioletto Rudy); e ne sono simbolo anche i due elementi  esterni,  
l'orologio del campanile che sentenzia a rintocchi il trascorrere delle ore, il treno che corre via...
I tempi si aggrovigliano sino alla fine, un flusso continuo anche sulla pagina, in cui « la rarità delle  
maiuscole e la mancanza di qualsiasi segno di interpunzione nel monologo sono da spiegarsi con la  
teoria joyciana secondo cui la mente di lei (e la mente femminile in genere) è fluida, in contrasto con  
la serie di saltelli compiuti da Bloom e con i salti un po' più lunghi di Stephen.»7

E, anche sulla carta, la fine rivela un'interruzione; il tempo si arrotola su se stesso sino a bloccarsi in un 
impasse: Molly mette la sua firma e dice sì a un presente che contiene tutto quello che è stato e quel 
che potrà essere.

Se Ithaca è la frontiera dopo la quale Bloom e Stephen «diventano corpi celesti, pellegrini come le 
stelle che contemplano»8; Penelope «gira come la grande sfera terrestre, lentamente, sicuramente, senza 
scosse, filando torno torno, e i suoi quattro punti cardinali sono il seno della donna, il culo, l'utero e la 
vulva, espressi dalle parole, because, bottom (in tutte le accezioni: bottone di fondo, fondo della classe, 
fondo del mare, profondo del cuore), woman, yes.”9

Così il capitolo che si apre e si chiude con “la femminile parola sì”, e che del femminile è emblema 
assoluto, costruisce con la parola un universo compiuto:

«Benchè  forse  più  osceno  di  qualsiasi  altro  precedente  episodio,  mi  sembra  una  weib 
perfettamente  sana,  pienamente  amorale,  fecondabile,  infida,  attraente,  scaltra,  limitata, 
prudente, indifferente. Ich bin das Fleisch das stets bejah>>10

Ich bin das Fleisch das stets bejah, o “I am the flesh that always affirms" o “Io sono la carne che 
sempre  dice  sì”,  il  rovescio  definitivamente  realizzato  della  sentenza  mefistofelica  del  Faust 
Goethiano: I am the spirit that always denies.

7 R. Ellmann, James Joyce, p.440  v. nota 4
8 "I am writing Ithaca in the form of a mathematical catechism. All events are resolved into their cosmic physical, 

psychical etc. equivalents, e.g. Bloom jumping down the area, drawing water from the tap, the micturition in the garden, 
the cone of incense, lighted candle and statue so that not only will the reader know everything and know it in the baldest 
coldest way, but Bloom and Stephen thereby become heavenly bodies, wanderers like the stars at which they gaze."  - 
letter from Joyce to Frank Budgen, 28 February 1921, Letters 1:159-60, Selected Letters, p. 278

9 "Penelope is the clou of the book. The first sentence contains 2500 words. There are eight sentences in the episode. It 
begins and ends with the female word yes. It turns like the huge earth ball slowly surely and evenly round and round 
spinning, its four cardinal points being the female breasts, arse, womb and cunt expressed by the words because, bottom 
(in all senses bottom button, bottom of the class, bottom of the sea, bottom of his heart), woman, yes. Though probably 
more obscene than any preceding episode it seems to me to be perfectly sane full amoral fertilisable untrustworthy 
engaging shrewd limited prudent indifferent Weib. Ich bin der Fleisch der stets bejaht." - letter from Joyce to Frank 
Budgen, 16 August 1921, Letters 1:170, Selected Letters, p. 285

10 Ibid.


