
INTRODUZIONE

L' ottavo episodio, i Lestrigoni, vede Bloom impegnato nella ricerca di un ristorante in cui 

consumare la colazione; come si evince anche dallo schema delle corrispondenze inviato a 

Stuart Gilbert, è l'1:00 p.m. Siamo ormai all'ora del pranzo e Bloom, affamato, vaga per 

Dublino in cerca di un ristorante. Durante il tragitto (e poi anche nel bar di Davy Byrne) 

incontra alcuni conoscenti e si ferma ad osservare luoghi, oggetti e situazioni che catturano la 

sua attenzione e le sue riflessioni. La trama dell'episodio è dunque alquanto ridotta poiché, ad 

esclusione del momento del pranzo, Bloom non compie alcuna azione sostanziale, ma si limita 

a camminare per la città immerso nei suoi pensieri. La lettura sarà incentrata su un'analisi delle 

principali tematiche del capitolo; sicuramente il motivo dominante è quello della fame, che 

pervade l'intero episodio (che sembra infatti soggiacere totalmente agli stimoli del corpo) e che 

si collega di volta in volta nel corso della narrazione ad altri temi come la religione, la 

pubblicità e la politica. Inoltre, a mio avviso, è importante osservare come anche il linguaggio 

sia in questo capitolo tutto giocato sul cibo e come oggetti e riflessioni siano molto spesso 

associati a metafore alimentari.

Prima di iniziare con le tematiche vorrei soffermarmi sulla tecnica di scrittura dell'episodio, il 

moto peristaltico; questa è basata sul processo nutritivo della peristalsi, il movimento 

muscolare automatico composto da onde di contrazione successive per cui la materia nutritiva è 

sospinta nel tubo digerente. Questo processo è simboleggiato dalle varie pause di Bloom nei 

diversi punti di ristoro per soddisfare lo stimolo della fame che spasmodicamente lo spinge 

innanzi fino a placarsi con la consumazione del pasto. Tuttavia nel corso del capitolo è 

possibile rintracciare altri esempi di moto peristaltico, come nei movimenti del bizzarro 

Lampione Farrell, nell'aspetto delle donne incinte (che si gonfiano progressivamente durante i 

mesi della gravidanza per poi sgonfiarsi, tutto a un tratto, dopo il parto), nelle riflessioni sul 

sorgere e decadere delle città e sul ciclo della natura, nel cane che vomita e nel desiderio di 

Bloom di osservare un boccone di cibo nella sua discesa lungo il canale digerente.

EPISODIO 8

Come ho già accennato nell'introduzione, il motivo conduttore dell'episodio è quello della 

fame, il cui stimolo ossessiona insistentemente Bloom, che sembra dunque ricondurre 

riflessioni, ricordi e descrizioni alla sfera del cibo. Ad esempio, già nella prima pagina, Bloom 

legge l'insegna di un negozio di dolciumi che rifornisce la famiglia Reale e subito, con 

un'associazione di idee, immagina il sovrano “assiso in trono, a succhiar giuggiole rosse fino a 

che non diventano bianche”1; allo stesso modo, nel corso dell'episodio, molti personaggi 



storici e politici, ma anche conoscenti e persone estranee sono immaginati durante il momento 

del pasto o sono rievocati in base alle loro abitudini alimentari. Così alcuni poliziotti incontrati 

per strada sono considerati da lui come di ritorno dal pasto, “con la pancia piena di minestrone 

sotto la cintura”2, mentre poco prima, imbattendosi nei cinque uomini-sandwich vestiti di 

bianco che pubblicizzano Wisdom Hely's e, vedendo uno di loro mettere in bocca un pezzo di 

pane, aveva compiuto una riflessione sulla dieta base dei ceti meno abbienti, “nostra dieta 

base, tre scellini al giorno, a camminare lungo i marciapiedi, una strada dopo l'altra”3. Un 

altro oggetto della riflessione di Bloom è il poeta Geo Russell, che lui incontra mentre sta 

uscendo da un ristorante vegetariano insieme a Lizzie Twigg; la situazione porta Bloom a 

considerare lungamente le abitudini alimentari dei vegetariani, che lui non condivide, e le loro 

convinzioni etiche, “se ne mangiate gli occhi di quella mucca vi perseguiteranno per 

l'eternità”4 (si riferisce qui ad una teoria teosofica molto in voga in quegli anni, secondo la 

quale anche gli animali hanno un'anima che sopravvive alla morte), così come alcune pagine 

dopo, mentre si trova al bancone di Davy Byrne, ripensa agli alimenti raffinati consumati dagli 

aristocratici ed alle consuetudini alimentari talvolta assai inconsuete di alcuni di essi, “Era 

l'arciduca Leopoldo? No. Sì, o era Otto uno di quegli Asburgo? Chi era che aveva l'abitudine 

di mangiarsi la forfora dalla propria testa? Colazione più a buon mercato che ci sia. 

Naturalmente, aristocratici. E gli altri copiano per essere alla moda”5. Il momento però in cui 

compaiono maggiormente descrizioni e riflessioni sul momento del pasto è al ristorante 

Burton, da cui Bloom esce disgustato perché “non posso soffrire i porci a tavola”6. Le sue 

considerazioni sul cibo, poi, toccano anche gli animali, come gli uccelli marini, costretti “a 

vivere di carne di pesce”7; proprio in questo frangente, con un'associazione di idee, Bloom si 

domanda quale possa essere il sapore della carne di cigno, animale impuro secondo il Levitico 

e, dunque, vietato alle persone di religione ebraica come lui. 

Sicuramente è molto interessante il legame che in questo episodio si instaura tra la sfera 

alimentare e la sfera erotica, molto visibile nei ricordi riguardanti Molly. La moglie, pensiero 

sempre presente nella mente di Bloom, è ricordata incinta, una sera che aveva voluto 

dell'uvetta di Malaga perché la faceva pensare alla Spagna, oppure ad un pranzo di beneficenza 

di dieci anni prima durante il quale lei aveva indossato un tailleur grigio che le stava a pennello 

sulle spalle e sulle anche ed avevano mangiato un pasticcio di coniglio. Un altro ricordo 

riguarda un ritorno a casa di vari anni prima dopo un concerto di Molly quando lui, mentre lei 

si stava spogliando, le aveva cucinato uno dei suoi piatti preferiti. Colpisce molto che anche la 

rievocazione del loro primo amplesso sia legata ad un cibo, ovvero un biscotto all'anice; lo 

scambio di questo alimento, se da un lato può essere interpretato come un atto d'amore, 

dall'altro può ricordare la modalità con cui alcuni volatili nutrono i loro piccoli, riportando 



così un'ulteriore affinità tra la sfera alimentare e quella erotica. Il collegamento tra cibo e eros 

non riguarda però solo Molly, ma è presente anche per altre donne, come ad esempio Mrs. 

Miriam Dandrade, conosciuta durante la festa del viceré, che gli aveva dato tutti i suoi abiti ed 

indumenti intimi e con la quale aveva cenato. Inoltre, è possibile rintracciare un altro punto di 

contatto tra cibo e sessualità nello slogan della carne Plumtree, che sembra assillare Bloom 

varie volte nel corso del libro e nel fatto che lui dice di non riuscire a mangiare la carne fuori 

casa (questo fatto potrebbe essere visto come un'impossibilità a tradire carnalmente la moglie).

Vorrei infine notare come il motivo della fame e del cibo sia sviluppato anche dal punto di 

vista linguistico, attraverso descrizioni e metafore. La ragazza che serve dei cioccolatini al 

Fratello Cristiano è definita “zuccheroviscosa”8, le labbra di Molly sono “appiccicose 

gommogelatinose”9; allo stesso modo, le poesie sono dette “roba tutta sognante cremosa”10, i 

muri del museo “curve cremose di pietra”11 e le rocce sono “ghiacciate come quello zucchero 

filato all'ananas”12. Per quanto riguarda metafore e similitudini Denis Breen, il bizzarro 

marito di Mrs. Breen ha “gli occhi da ostrica”13, il figlio di Tom Wall, invece, “la testa 

come una zucca da primo premio”14. Infine, anche alcuni nomi presentano delle assonanze con 

il cibo; il Monte Carmelo è per Bloom “dolce nome, anche: caramello”15, mentre il 

reverendo dottor Salmon, il prevosto chiuso nella sua casa, è chiamato “salmone in scatola. 

Inscatolato per bene là dentro”16.

Vorrei passare ad illustrare un'altra tematica che ha catturato la mia attenzione durante la 

lettura e che forse può passare più inosservata, visto che, a mio parere, è piuttosto nascosta 

all'interno di altre riflessioni. Si tratta della religione; anche in questo capitolo infatti, come 

accade spesso nell'Ulysses, Bloom si trova ad affrontare situazioni e pensieri che hanno a che 

fare con essa, in questo caso soprattutto, ma non soltanto, con alcuni dogmi e regole alimentari 

che vengono trattati da lui in modo abbastanza scettico e dissacrante. All'inizio dell'episodio 

vediamo Leopold vagare per le strade di Dublino quando ad un certo punto un giovane 

appartenente alla YMCA (Young Men's Christian Association) gli dà un volantino in cui si 

sponsorizza l'imminente arrivo in città del Dr. John Alexander Dowie, chiamato “restauratore 

della Chiesa di Sion”17 (ovvero la moderna reincarnazione dell'apostolo Paolo). Dowie era un 

pastore evangelico che si era autoproclamato “Elia il restauratore” (sappiamo che Elia è un 

profeta non scrittore considerato, a partire dal Libro di Malachia, come precursore del Messia), 

la terza manifestazione di Elia dopo Elia e Giovanni Battista e che nel 1901 aveva fondato 

Zion City, una comunità basata sui principi religiosi. Si nota come Bloom mostri tutto il suo 

scetticismo nei confronti di Dowie, da lui considerato non certo come un Messia, ma come un 

ciarlatano che si è inventato un lavoro che frutta; egli accomuna Dowie a Torry e Alexander, 

due predicatori americani che l'anno prima avevano intrapreso una Grande Missione pastorale 



in Gran Bretagna, toccando Dublino nel marzo-aprile 1904. Troviamo quindi la parola 

“poligamia”18, riferita a Dowie ed anche alla setta dei Mormoni. Attraverso un'associazione 

di idee, poi, Bloom ricorda un'altra inserzione pubblicitaria letta su un giornale, quella di un 

crocifisso luminoso da appendere al muro, chiamato da lui “il nostro re inchiodato”19 (questa 

è una riformulazione blasfema della scritta INRI posta sulla croce di Cristo). La polemica 

antireligiosa e anticlericale di Bloom continua poi poco dopo; egli, infatti, vede la figlia di 

Dedalus davanti ad un negozio di vendite all'asta e ciò gli fa iniziare una lunga riflessione che 

tocca l'atteggiamento della Chiesa nei confronti del controllo delle nascite. La moglie di 

Dedalus, morta l'anno prima, aveva quindici figli e ciò perché “è nella loro teologia, se no il 

prete non dà la confessione, cioè l'assoluzione alla poveretta”20 (si riferisce qui alla possibilità 

da parte del prete di rifiutarsi di assolvere la donna che ha partorito pochi figli fino a che lei 

non avrà fatto penitenza); poi riporta la frase “crescete e moltiplicatevi”21, contenuta nella 

Genesi e spesso utilizzata dalla Chiesa per opporsi alla pratica del controllo delle nascite. In 

questo caso, quindi, Bloom sembra quasi provare pietà per la donna, mostrando come per lui la 

religione sia quasi un giogo, una prigione. La polemica antireligiosa si spinge poi, subito dopo, 

sul versante dell'anticlericalismo. I sacerdoti sono visti in questo caso come dei parassiti della 

società che “vivono della grascia della terra”22 (si noti anche qui l'uso di una frase biblica 

contenuta nella Genesi); Bloom, inoltre, fa un confronto tra il rituale dello Yom Kippur (il 

giorno dell'Espiazione ebraico, in cui c'è il sacrificio dell'agnello e sono prescritti riposo e 

digiuno assoluto) e quello del Venerdì Santo. Secondo l'ebreo Bloom il consumo di panini con 

il taglio a croce, tipico cibo del Venerdì Santo, da parte del sacerdote, è una violazione 

dell'osservanza del digiuno di questo giorno; anche l'osservanza della castità da parte dei preti 

sembra poi essere messa in dubbio da Bloom, “la perpetua di uno di quei signori, se si 

riuscisse a cavarle qualcosa di bocca. Mai ci si riesce”23. Un altro bersaglio di Bloom sono i 

metodisti; riferendosi al marito di Mrs Purefoy, infatti, Bloom dice: “marito metodista. 

Metodo nella sua pazzia. Colazione con panini allo zafferano e latte e acqua di seltz nella 

latteria modello. Trentadue masticate al minuto.”24. Leopold critica quindi aspramente le 

convinzioni e gli usi dei metodisti, a partire dall'abitudine di consumare solo cibi comprati in 

negozi che vendono generi alimentari purificati fino a quella, tipica però di tutto il 

Cristianesimo, di far partorire alla donna un gran numero di figli. È poi molto interessante 

rilevare, a mio parere, come anche mentre sta pranzando al bar di Davy Byrne Bloom non si 

astenga dal fare riflessioni riguardanti la sfera della religiosità, a partire dalla sua cinica 

spiegazione sulla sopravvivenza dei missionari tra le tribù da evangelizzare, “il missionario 

bianco è troppo salato”25; l'uomo, poi, inizia a pensare alle regole alimentari ebraiche. 

“Rompicapo a trovar la carne. Kosher. Mai carne e latte insieme. Igiene la chiamano ora. 



Digiuno di Yom Kippur pulizie primaverili delle budella”26. In effetti, per gli ebrei, la carne 

deve essere consumata solo dopo essere stata macellata secondo un rituale preciso ed inoltre si 

deve solo mangiare cibo kosher, ovvero puro secondo le regole date dal Levitico e dagli altri 

testi sacri ebraici, così come non si devono mangiare mai carne e latte insieme. Ma Bloom 

ritiene che molte di queste norme non derivino altro che da ragioni igieniche. Molto 

interessante è poi la considerazione sul fatto che molte guerre derivino dalla fame, “dalla 

digestione di un individuo”27. Dopo pranzo, poi, Bloom cammina e arriva davanti alla vetrina 

del negozio del reverendo Connellan, specializzato in propaganda protestante; la sua attenzione 

è catturata dal pamphlet Perché ho lasciato la Chiesa di Roma, scritto dal pastore presbiteriano 

Chiniquy, che racconta la sua conversione dal Cattolicesimo al Protestantesimo; legge poi la 

scritta Nido d'uccello, che è il nome di un'associazione missionaria protestante “manovrata 

dalle donne”. Torna anche qui, come vediamo adesso in dettaglio, la convinzione che la fame 

riesca a moanvrare gli animi ed infatti Bloom ricorda di aver sentito dire che, al tempo della 

Grande Carestia, molte conversioni di bambini cattolici al Protestantesimo erano avvenute 

attraverso la distribuzione di piatti di minestra, “Si dice che dessero ai bambini poveri la 

minestra per farli diventare protestanti al tempo della carestia di patate”28. Questa pratica 

della distribuzione di cibo per favorire le conversioni, però, non è stata usata in un'occasione 

isolata, ma si è prolungata per tutto il corso dell'Ottocento e, nota Bloom, ha interessato anche 

l'associazione per la conversione degli ebrei poveri frequentata dal padre, “Più in là c'è 

quell'associazione dove andava il babbo per la conversione degli ebrei poveri. Stessa esca.”29. 

Per finire, proprio al termine dell'episodio, si nota come, dopo l'incontro con il ragazzo cieco, 

Leopold compia una riflessione sulla giustizia divina, “La vita è un sogno per lui. Dov'è la 

giustizia quando si nasce cosi?”30. La sua incertezza riguardante l'esistenza di una giustizia 

divina aumenta nel momento in cui ripensa alla morte, chiamata da lui olocausto, di tanti 

bambini e donne durante una gita domenicale a New York(il fatto è realmente accaduto e si 

trovava sul giornale del 16 giugno 1904).


