
 
La dimensione spazio-temporale nel X capitolo dell’Ulisse: 

 
 
Questo lavoro si basa sugli studi di Jurij Lotman, il quale nel suo saggio “Tesi per una semiotica 
delle culture” ha affrontato il tema della dimensione spazio-temporale nella letteratura. A sua volta 
Guido Guglielmini prendendo spunto da Lotman stesso si è dedicato all’approfondimento della 
nozione di spazialità nel testo letterario. 
Si partirà dunque da una cornice più ampia per giungere all’analisi di tali spunti nel X capitolo 
dell’Ulisse. 
All’interno dei suoi studi Lotman si è servito delle categorie spaziali - dimensione e direzione - per 
studiare i fenomeni più generali della cultura. Un esempio, riportato da Lotman, è quello della 
Commedia dantesca, in cui il basso e l'alto, in senso spaziale, sono marcati l'uno negativamente e 
l'altro positivamente. Il basso dantesco, all’interno di un quadro decisamente medievale, è l'inferno 
dove il male e la peccaminosità si distribuiscono in tanti cerchi ed aumentano quanto più si discende 
di cerchio in cerchio, mentre la montagna del purgatorio attraverso le sue sette cornici porta 
all'Eden, e nelle sfere celesti le schiere dei beati si distribuiscono secondo il grado di beatitudine.  
Il mondo riceve valore o disvalore secondo il suo rapporto con l'alto o con il basso; ogni luogo, 
fisicamente inteso, porta una segnatura, un rinvio al mondo di là. Ed un'azione dell'uomo acquista 
significato e diventa raccontabile solo se ha conseguenze nell'altra dimensione, se decide del suo 
destino di dannazione o di salvazione. Lo spazio dantesco ha appunto un orientamento verticale; e il 
sotto e il sopra sono qualificati assiologicamente. E acquista inoltre una specificità entrando in una 
struttura binaria in cui si oppone al non spazio. L'empireo infatti non è uno spazio, dato che non ha 
né dimensione né orientamento ("perché non è in loco e non s'impola") e infatti, per dare una 
rappresentazione iconica alle anime dei beati, Dante le deve fare apparire nei nove cieli; nel mondo 
tolemaico medievale lo spazio assume dunque valori simbolici ben determinati e la Commedia ne 
offre una rigorosa razionalizzazione.  
Se da un lato quindi possiamo notare come sin dai tempi di Dante ma ancor prima in tutta l’epica e 
in tutti i generi di testi lo spazio sia definito come coordinata fondamentale, accanto ad essa occorre 
inserire la coordinata temporale; e del resto proprio l'itinerario richiede sia l'una che l'altra. Una 
situazione narrativa infatti è un'unità di spazio e di tempo, aristotelicamente parlando.  
Bisogna ammettere che questo tipo di articolazione così rigida è legata ad uno stile narrativo che 
viene superato nel romanzo novecentesco dove, al contrario, si ha un continuo spostarsi alla rinfusa 
nel tempo, che diviene una dimensione puramente legata al soggetto, proprio come nella filosofia di 
Bergson. In questo modo si alterano anche i rapporti tra la durata oggettiva degli eventi e la durata 
della narrazione: un evento pressoché insignificante è in grado di dare vita a ricordi e ad 
assembramenti di idee che possono protrarsi per svariate pagine. Dunque il tempo si ritrova ad 
essere manifestazione dell’ interiorità del soggetto in cui sono compresenti passato, presente, futuro. 
Ora, mantenendo il riferimento a questa cornice teorica, potrà servire a questo punto proporre una 
lettura ravvicinata dell’episodio in questione, il X capitolo dell’Ulisse, in cui lo spazio assume una 
funzione organizzatrice e in cui l’autore riesce a rappresentare l’eterogeneità del tempo mediante 
un’esposizione frammentata, alternando alla narrazione commenti sull’esperienza temporale di  
Leopold Bloom in relazione al tempo pubblico, così come la tecnica del monologo interiore diretto 
serve a riprodurre la concezione di Bergson, per cui la realtà è un continuo flusso, un perenne 
divenire. 
Parlando in termini cinematografici, in cui le inquadrature definiscono perfettamente la relazione 
spazio-temporale che qui si sta tentando di analizzare, si può affermare che nel primo segmento del 
capitolo ad un certo momento all’ inquadratura del reverendo Nicholas Dudley, della chiesa di 
S.Agata a North William Street, che scende dal tram, segue subito dopo quella del reverendo 



Conmee che sale su un tram verso la direzione opposta. Un doppio movimento, con studiato 
parallelismo, dal centro alla periferia, e dalla periferia al centro.  
 

“Da un tram in arrivo dalla periferia il reverendo Nicholas Dudley C.C della chiesa 
di sant’Agata a North William street, discese al ponte Newcomen. 
Al ponte Newcomen Padre Conmee salì su un tram diretto alla periferia perché non 
gli piaceva di traversare a piedi la triste strada che costeggia Mud Island”. 
 

Joyce sottolinea la meccanica tutta esterna dei due tragitti contrari, appunta i movimenti dei 
personaggi tra le vie di Dublino come un cartografo. La ripresa delle stesse sequenze in diversi 
episodi dello stesso capitolo, il sistema delle rifrazioni interne da capitolo a capitolo, il montaggio 
delle tessere narrative hanno definito uno spazio della scrittura; non si tratta più dei tipi 
paradigmatici di descrizione che si incontrano in ogni romanzo, dove il problema è come s'innestino 
i due registri descrittivi e narrativi, dove finisca l'uno e cominci l'altro. Si tratta invece di 
un'inversione del rapporto tra descrizione e narrazione: l'elemento narrativo è subordinato 
all'elemento visivo o anche visionario; il verbo, per così dire, è subordinato al nome.  
 Il tempo a sua volta è fermo: sono possibili solo microsequenze temporali, e lo spazio è 
tematizzato. Si tratterebbe, nella terminologia di Lotman, di personaggi fissi, personaggi 
dell'immobilità.  
Nel capitolo X dell'Ulisse un occhio centrale - un corrispettivo del narratore onnisciente - segue il 
movimento dei personaggi nel groviglio delle strade di Dublino. Le Simplegadi omeriche appunto 
in cui è facile ai naviganti smarrirsi e perdere la vita. I personaggi si moltiplicano e si crea 
confusione tra un personaggio e l'altro, e tra un nome e l'altro. I segni sono ingannevoli come è 
ingannevole la via delle Simplegadi. Così accanto a Leopold Bloom c'è per esempio un Bloom 
dentista; e viene in mente la postilla di Gadda al “ Racconto italiano di ignoto del novecento” : 
↔mantenere omonimia per accrescere confusione≈. Il capitolo è composto da diciotto episodi, tanti 
quanti sono i capitoli del romanzo, ciascuno dei quali suddiviso in tante scene (inquadrature), cui 
segue, a concludere il capitolo, il corteo del viceré d'Irlanda. La tecnica è quella della simultaneità, 
vale a dire che ogni microsequenza dovrebbe essere letta rispettando l’intento basilare di Joyce, 
presentare piccole realtà compresenti nella città di Dublino nella stessa ora del giorno; l’autore in 
qualche modo tenta di fornire una sorta di chiave di lettura, una sottospecie di mappa della città e 
dei personaggi, attraverso la riproposizione in ogni sequenza di frasi o personaggi presenti altrove 
all’interno del capitolo, tanto che Dublino stessa è stata più volte definita come la vera protagonista 
dell’episodio delle Simplegadi. 
Riporto qui di seguito brevemente lo schema proposto da Guido de Angelis in cui si segnalano le 
frasi fuori contesto e i riferimenti a personaggi già incontrati o da incontrare: 
 

• Il marinaio. Mr. Maginni all’angolo di Dignam’s Court. Corny Kelleher a lavoro. 
• Padre Conmee sale sul tram. Braccio di Molly. 
• O’ Molloy cerca Lambert. Molly fa l’elemosina. 
• Conmee. Asta e suono del campanello. Il volantino. 
• Uomini-sandwich. Bloom dal libraio. 
• La macchina di Rochford. Gli uomini-sandwich. Telefonata di Boylan. 
• Fratello di  Parnell. Ragazza del primo episodio. 
• Richie Goulding. Signora anziana. Si muove il corteo. Il piccolo Dignam. Eccles Street. 
• Maginni. Signora anziana. 
• Corsa di biciclette. Mr. Kernan. Corteo. 
• Simon Dedalus e Cowley. Il volantino. Denis Breen. 
• Le due donne di «Proteo». Conmee. 
• Farrell il pazzo. Il reverendo Love. 



• Miss Douce e Miss Kennedy, le bariste di «Le sirene». Boylan. 
• Marinaio. Volantino. Tre alberi Rosevean. 
• Artifoni, seguito da Farrell, seguito dal cieco. 
• Elegantone col fiore in bocca (Boylan). 
• Oltre ai personaggi già incontrati assistono al passaggio del corteo Gerty McDowell, futura 

protagonista di «Nausicaa» (episodio XIII), Hornblower («I Lotofagi») e l’uomo 
dell’impermeabile («Ade»). 

 
Questo schema oltre ad essere utile al fine di notare i momenti di ripresa del testo e delle situazioni 
nei vari episodi, pone nel finale uno spunto interessante. Nell’ultimo episodio si rincontrano tutti i 
personaggi e tutti assistono al corteo, tutti procedono al compimento della stessa azione nello stesso 
istante. È come se improvvisamente tutti i personaggi si risvegliassero da una sorta di paralisi in cui 
l’autore li aveva posti fotografandoli in un preciso istante e il tempo, che si era fermato 
contribuendo a creare quella nozione di simultaneità, adesso si stesse sbloccando riportando tutti ad 
un unico punto di partenza, il corteo del viceré, simbolo dello stato e dell’oppressione civile, 
simbolo di quella Dublino in cui tutti i protagonisti, e forse Joyce stesso, sono destinati a rimanere 
intrappolati. 
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