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Episodio 8 dell’Ulisse di Joyce: 
 
Cibo, politica ed economia 
 
In questo episodio il cibo è chiaramente qualcosa di più che una mera descrizione. 
La frase iniziale mette subito in relazione la religione e l’Inghilterra con le caramelle: 
un cibo malsano che «fa male al pancino». Le caramelle vengono acquistate da un 
Fratello Cristiano, il negozio di dolci è pubblicizzato come «fornitore di confetterie di 
Sua Maestà il Re», tutto ciò ricorda immediatamente al lettore la presenza imperiale 
in agguato. 
Dopo aver ricevuto un volantino che annuncia l’arrivo imminente di Alexander 
Dowie, Bloom vede la figlia di Dedalus e riflette sulla grande famiglia della ragazza:  
 

la famiglia si sfascia sempre quando non c’è più la madre. Quindici figli 
aveva. Una nascita all’anno o quasi. È nella loro teologia sennò il prete non 
dà la confessione, cioè l’assoluzione alla poveretta. Crescete e 
moltiplicatevi. Mai sentito niente di simile? Ti mangiano vivo, casa e tutto. 
Loro non ce l’hanno una famiglia da nutrire. Vivono della grascia della terra  
 

Bloom considera la chiesa cattolica parzialmente responsabile della povertà irlandese, 
e fa notare che i sacerdoti inducono a procreare ma loro non hanno bocche in più da 
sfamare. Nelle prime righe Joyce ha richiamato l’attenzione, attraverso il discorso sul 
cibo, sui problemi economici e politici causati all’Irlanda dall’Inghilterra e dalla 
chiesa. 
La maggior parte dei problemi economici irlandesi provenivano dalla dipendenza 
economica dall’Inghilterra. 
Intorno al 1830 l'Inghilterra decise di affrontare il problema della povertà in Irlanda. 
Nel 1833 venne costituita una commissione che aveva lo scopo di trovare delle 
soluzioni per la dilagante povertà nel paese. Le conclusioni e le proposte della 
commissione implicavano forti investimenti infrastrutturali. Il governo britannico non 
tenne in considerazione tali proposte e incaricò George Nicholls, uno dei membri 
della commissione che si occupava delle leggi sulla povertà, di recarsi in Irlanda e 
redigere un rapporto. Per Nicholls la soluzione da adottare era la medesima adottata 
in Inghilterra; cioè la costituzione delle workhouses: edifici destinati ad ospitare i 
poveri dando loro un lavoro, vitto e alloggio. 
Le workhouses irlandesi inizialmente non erano eccessivamente affollate, durante la 
carestia esse divennero però dei luoghi iperaffollati e malsani. 
Il sottosviluppo irlandese è rappresentato non solo dalla dieta povera, come nota 
Bloom: «Patate e margarina, margarina e patate […] mina l’organismo» ma anche 
dall’architettura; l’arte che Joyce ha scelto per il capitolo. Leopold osserva le case di 
Dublino e riflette sul fatto che il padrone di casa non muore mai; dunque gli irlandesi 
sono schiavi di un padrone immortale, ma se gli schiavi nell’antichità costruivano 
edifici monumentali, per i cittadini irlandesi ci sono solo sobborghi costruiti da 
speculatori.  
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Nel 1905 la commissione per la Housing Question decretò che era preferibile 
costruire in nuove zone piuttosto che bonificare le aree insalubri; dunque le 
baraccopoli furono lasciate nel centro della città e furono creati nuovi sobborghi a 
buon mercato. Bloom lamenta la schiavitù degli irlandesi e sopratutto il fatto che gli 
schiavi lavorano per costruire qualcosa di ammirevole e monumentale come le 
piramide e la muraglia cinese, ma loro sono costretti a vivere in case fatte di vento. 
Durante la sua ricerca di un posto dove pranzare Bloom incontra dei poliziotti e i suoi 
pensieri oscillano tra l’aggressività nei loro confronti e un’ironica comprensione: 
«passo d’oca […] liberi al pascolo. È il miglior momento per attaccarne uno subito 
dopo il dolce. Un diretto assestato al pranzo», poi aggiunge «Ma dopo tutto non gli si 
può dar torto colle grane che hanno specialmente i pivelli». 
Un istante prima di vedere i poliziotti Bloom osserva uno stormo di piccioni alzarsi in 
volo e riflette sulla loro totale libertà, attraverso l’associazione di idee Leopold 
ricorda la spensieratezza di quando era bambino e giocava ad imitare le scimmie sugli 
alberi. La libertà animalesca e la spensieratezza infantile contrastano con l’incedere 
compatto e ordinato dei poliziotti: «marciando in fila indiana […] ognuno al suo 
posto stabilito» la loro è una libertà parziale e controllata sono: «liberi al pascolo». 
Joyce descrive i poliziotti come uomini sudici che trasudano sugo, con gli elmetti 
sudaticci, la pancia piena e le mani sui manganelli. 
La forza di polizia aveva dato prova della sua efficienza in varie occasioni; aveva 
sedato la rivolta della Giovane Irlanda nel 1848 e, diciannove anni dopo, ebbe la 
meglio anche sulla Rivolta Feniana, grazie ad infiltrati e spie tra le fila dei feniani. La 
lealtà della forza di polizia durante la rivolta venne ricompensata dalla Regina 
Vittoria la quale concesse l'uso del prefisso 'reale'. Il Royal Irish Constabulary (RIC) 
si era guadagnato il disprezzo da parte della popolazione irlandese anche 
fronteggiando le agitazioni dei contadini poveri. La polizia era divenuta 
un’organizzazione efficiente che serviva fedelmente l'Impero Britannico; tra i loro 
compiti vi era quello di soggiogare chiunque si opponesse al dominio imperiale, 
eppure non erano inglesi. L’atteggiamento dei dublinesi nei loro confronti era un 
miscuglio di comprensione e ostilità: erano cittadini irlandesi che prendevano la paga 
dalla forza colonizzatrice con lo scopo di sopprimere qualsiasi ribellione al potere 
oppressivo. Il poliziotto rappresenta l’irlandese disposto ad inchinarsi davanti al re 
pur di sopravvivere.  
Bloom ricorda quando una volta si era trovato in mezzo ad una folla di studenti di 
medicina che dimostrava contro la guerra dei boeri, e ripensa al comportamento 
repressivo della polizia, era il giorno in cui Joe Chamberlain ottenne la laurea ad 
honorem al Trinity College. Chambelain fu Ministro del Commercio e Ministro delle 
Colonie della Gran Bretagna, liberale e radicale ma come unionista si impegnò 
affinché l'Irlanda rimanesse nel Regno Unito. È considerato uno dei maggiori 
responsabili della crisi che determinò la seconda guerra anglo-boera.  
Bloom definisce i giovani studenti che manifestavano: «bischerelli: una banda di 
cuccioli che si fanno uscire le budella di bocca a forza di abbaiare»; questa frase, 
forse, spiega ciò che Leopold vede in Duke Lane appena esce dal pub di Davy Byrne: 
«un terrier vorace vomitò a forza uno schifoso groppo tutto noccioli sul selciato e se 
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lo rileccò su con rinnovato gusto», simbolo di una classe media che si ribella davanti 
al potere degli oppressori ma poi finisce, per convenienza, con l’accettarlo; così gli 
studenti che manifestavano contro la guerra, come dice Bloom: «dopo pochi anni la 
metà di loro magistrati e pubblici funzionari. Arriva la guerra: tutti di corsa 
nell’esercito: gli stessi che dicevano sia pure sul patibolo». La visione del cane che 
rigurgita si presta anche ad un’altra interpretazione messa in rilievo durante il 
seminario: prima di vedere il cane vomitare Bloom ha pensato di voler mangiare 
qualcosa di verde: «spinaci, per esempio», dal momento che il colore tradizionale 
dell’Irlanda è il verde, colore tipico anche dell’emesi, è stato proposto di interpretare 
questa descrizione come la digestione da parte di Bloom/Joyce dell’Irlanda: prima 
ingurgitata poi rigettata e infine accettata1.  
Bloom pensa a Parnell e ad Arthur Griffith e mette in discussione le priorità dei suoi 
concittadini «Che la questione della lingua dovrebbe avere la precedenza sulla 
questione economica», ma è la povertà della gente la priorità; perché il popolo 
affamato è disposto a tutto, non c’è peggior tiranno della fame: «panino da un penny 
e via dietro alla banda» con questa frase Bloom sta parlando dell’Esercito della 
Salvezza, un'organizzazione umanitaria di tradizione cristiana, fondata a Londra nel 
1865, che offriva pane a chi avrebbe marciato in pubblico insieme a loro in segno di 
conversione; dunque è la prova che la gente affamata fa di tutto pur di mangiare. 
Quando Leopold pensa al giorno, non molto lontano in cui sorgerà il sole 
dell’autonomia, il sorriso gli svanisce dalle labbra e una nuvola copre il sole. Il 
problema principale dell’Irlanda è la paralisi, nessuno fa niente, tutti sono in attesa 
del giorno in cui il sole dell’autonomia sorgerà.  
Secondo Rod Rosenquist2, in questo episodio Joyce mette a confronto due modi 
diversi di agire davanti ai problemi dell’Irlanda: quello di Russell e quello di Pearse. 
L’incontro di Bloom con George Russell non può passare inosservato, in virtù del 
fatto che il poeta sta uscendo da un ristorante vegetariano. Il linguaggio usato per 
descrivere la dieta vegetariana è significativo; poiché contrasta con la descrizione del 
ristorante di Burton dove si mangia carne. Il fatto che Russell sia vegetariano 
potrebbe rappresentare i suoi scritti eterei e il suo ruolo nell’Irish Literary Revival. La 
mancanza di carne nella dieta di Russell potrebbe essere vista come un modo per 
descrivere il suo distacco dalla realtà e l’inconsistenza della sua opera.  
Joyce considera il misticismo dell’Irish Literary Revival una posa per evitare la realtà 
della situazione irlandese, esattamente come Bloom considera inconcepibile mangiare 
una nutsteak «per darvi l’idea di mangiare una vera bistecca. Assurdo». Per Bloom la 
nutsteak non è una vera alternativa alla dieta sbagliata dei suoi connazionali ma, una 
volta uscito dal ristorante Burton, Bloom è meno critico nei confronti dei vegetariani, 
immagina l’abbattimento del bestiame e la descrizione si conclude con la frase 
«sangue ci vuole sempre. Insidioso».  

                                                
1 Interveto di Lorenzo Strisciullo. 
2 R. Rosenquist, Bloom's Digestion of the Economic and Political Situation in James Joyce's ‘Lestrygonians’' in 
Flashpoint 7,  2004 
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Questo capitolo è stato scritto nel 1918, due anni dopo la Rivolta di Pasqua e lo 
scritto di Pearse La retorica del sangue. Pearse voleva fare qualcosa per la situazione 
irlandese ma in maniera molto diversa dall’Irish Literary Revival, era come lo 
definisce Rosenquist «il cannibale dei vegetariani come Russell»3. Nel 1913 Pearse 
scrive: 
  

Possiamo commettere degli errori all’inizio e colpire le persone sbagliate, 
ma lo spargimento di sangue è una cosa necessaria e soddisfacente, e la 
nazione che lo considera come l’orrore finale ha perso la sua virilità. Ci sono 
molte cose più orribili dello spargimento di sangue, e la schiavitù è una di 
queste4.  

 
Bloom si trova esattamente tra Russell e Pearse: dopo essere passati tra il vegetariano 
sognante e i cannibali assetati di sangue, siamo condotti nel «Moral Pub». Dopo aver 
digerito Dublino e le sue sfaccettature passando attraverso tutte le classi sociali, 
Bloom approda nel locale per bene, con il suo sguardo attento, non si è lasciato 
tentare né dai sapori delicati dei vegetariani né dall’insidioso sangue dei cannibali, 
ma è rimasto al di fuori e al di sopra di tutto. Bloom si rifugia in fine nel passato 
entrando, non a caso, nel National Museum ed esclamando: «Safe!». 
Più volte in questo episodio Bloom ha confrontato la felicità del suo passato con la 
tristezza del presente, un passato in cui Molly lo amava anche carnalmente, in cui 
Rudy era ancora vivo e Milly era ancora una bimbetta. Bloom fugge alla vista di 
Boylan, invece di agire si rintana nei ricordi. 
 
La pubblicità e i Sandwich Men 
 
L’economia irlandese era fortemente dipendente dai prodotti inglesi, la vendita e la 
propaganda dei beni di consumo britannici rappresentava un ulteriore aspetto del 
colonialismo che si aggiungeva a quello politico e culturale.   
Ad esempio la pubblicità dei pantaloni Kino’s, che colpisce l’attenzione di Bloom, 
reclamizzava la merce di J. C. Kino, un imprenditore di Londra che aveva aperto un 
outlet d’abbigliamento a Dublino «come se la periferia dell’impero dovesse essere il 
luogo ideale per liberarsi degli avanzi di magazzino».5 
La pubblicità cambiò l’aspetto delle città, era un campo nuovo in cui regnava la totale 
deregulation, non c’erano né norme né divieti.  
Con l’arrivo dell’energia elettrica, nelle grandi città iniziarono ad apparire anche le 
prime insegne luminose. Le strade erano attraversate da carrozze e bus che 
reclamizzavano i prodotti più disparati, spesso sovradimensionati. La pubblicità era 
ovunque: sui biglietti dei tram, nelle stazioni, nei treni, nei teatri, «tutti i posti sono 
buoni per gli annunci pubblicitari» commenta Bloom guardando la pubblicità dei 
pantaloni Kino’s montata sulla fiancata di una canoa all’ancora sul fiume Liffey. 
Oltre a cambiare il volto delle città, le pubblicità agiscono anche sulla vita e sui 
                                                
3 R. Rosenquist, op. cit.  
4 P. Pearse, The coming revolution, in Political Writings, Dublin 1913 
5 E. D’erme, Tit-bits. James Joyce, un’ epoca  e i suoi media, Roma, Bulzoni, 2008. p. 103. 



 5 

pensieri delle persone attraverso jingles e frasi a effetto, la pubblicità diventa quasi 
inestirpabile; Bloom ripetendo ossessivamente la frase che reclamizza la carne 
Plumtree (Una casa cos'è se la pasta di carne Plumtree non c'è? Incompleta) è 
l’emblema di quanto le pubblicità influenzino la nostra vita.  
Il simbolo dell’epoca è però l’uomo sandwich, nato in America, ma che deve il suo 
nome a Charles Dickens. Era normale incontrare nelle strade delle maggiori città  
lunghe processioni di uomini-sandwich accompagnate anche da bande di ottoni. 
Bloom osservando il corteo di cinque uomini- sandwich, ognuno recante un tableau e 
un cappello a cilindro bianco con una lettera rossa del nome della ditta di cancelleria 
“H. E. L. Y’. S.”, sottolinea la poca utilità di quel tipo di forma pubblicitaria : «E non 
serve nemmeno ad attivare il commercio». Per Leopold gli uomini-sandwich 
rappresentano l’ultimo gradino della scala sociale prima dell’abiezione. In Itaca 
Bloom associa la riduzione a uomo sandwich a uno dei possibili stadi finali causati da 
una «moltiplicazione incrociata di rovesci di fortuna», dove al primo stadio si trova il 
«venditore ambulante» e all’ultimo il «pezzente pazzo».  
C’è da notare la totale spersonalizzazione dei sandwich men: Joyce si riferisce loro 
chiamandoli con le lettere che indossano: «Y rallentando tirò fuori un pezzo di pane»; 
“Y” mangiando tenta di riaffermare la propria umanità, ma poco più avanti leggiamo:  
«Traversò Westmoreland Street dopo che fu passato lentamente S apostrofato».  
L’uomo che indossa la pubblicità, quasi per contrappasso dantesco, diventa anch’esso 
un oggetto. Viene sottolineata la durezza di questo lavoro attraverso la frase 
«abbiamo peccato. abbiamo sofferto» come fosse una sorta di espiazione. La lettera 
Y mangia camminando, non c’è neanche una sosta per il pranzo, la paga è misera; 
solo tre scellini che bastano «appena a tener insieme anima e corpo. Pane e acqua 
calda». È un lavoro infernale e forse Joyce ce lo sta suggerendo; infatti ci si potrebbe 
chiedere perché vengano isolate proprio la lettera Y e la S: sottraendo queste lettere 
alla parola Hely’s rimane la parola Hel; ossia inferno senza una “L” ma a guardare la 
scena c’è Leopold, l’iniziale del suo nome è, forse, la lettera che chiude il puzzle. 
«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, 
l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme»6. 
 

                                                
6 I. Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972. 


