
JOYCE E LE TEMATICHE OCCULTE PRESENTI 

ALL’INTERNO DEL 13° CAPITOLO DELL’ULISSE 
 

L’Ulisse di Joyce è stato definito da Enrico Terrinoni come un «[…] 

capolavoro di hidden writing un immaginario subgenre letterario che sembra 

sfuggire ad una definizione vincolante, perché dominato dalle dinamiche 

preminenti della dissimulazione e del disvelamento».1 

Partendo da questo assunto può essere interessante andare a verificare quali 

sono i rapporti che legano Joyce alle tematiche occulte e cosa effettivamente 

egli riprende da questa vasta materia che, sotto il nome di esoterismo, 

raggruppa discipline quali l’astrologia, l’alchimia, la magia, la cabala, 

l’ermetismo neo-alessandrino, la teosofia.2 

Andando a sbirciare nella sua biblioteca triestina si possono trovare 

diversi volumi relativi a tematiche riguardanti l’occulto, tra cui: un testo di 

Jacob Boehme, un testo di Emanuel Swedenborg, due opere teosofiche di 

Anne Besant, un trattatelo di Rudolph Steiner (padre fondatore 

dell’antroposofia), un libro d’incantesimi, un manuale di filosofia Yoga e 

occultismo orientale, oltre a diverse opere di Blake e Yeats. A questi si 

possono aggiungere altri testi affini presenti questa volta nella biblioteca 

parigina, tra cui in particolare una copia della rivista The Occult Review, 

risalente al luglio 1932, che assumeva come oggetto di studio e di 

discussione i fenomeni paranormali e le questioni di natura psicologica. 

Nel loro complesso queste opere riflettono un interesse, si potrebbe dire 

eterodosso, di Joyce per una materia (l’occulto appunto) che storicamente si 

presenta come varia e multiforme. 

 

                                                
1 Enrico Terrinoni, Il chiarore dell’oscurità. Narrazioni parallele e possibili nell’Ulisse di James Joyce, Roma, Bulzoni 
editore, 2007, pp. 16-17 
2 Cfr. Antoine Faivre, Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism, State University of New 
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«La teosofia, il misticismo, la magia, lo spiritismo e le più recenti scienze 
occulte, formerebbero un arcipelago di dark erudition  da cui Joyce riesce a 
ricavare interessanti immagini, tecniche e strategie narrative che insieme 
vanno a formare quello che potremo definire un sistema semiotico parallelo 
quanto segreto3.» 
 

Per quanto riguarda uno scrittore come Joyce ogni dibattito 

sull’occultismo in letteratura si configura come discorso sul linguaggio, 

inteso come concretizzazione semiotica di processi mentali. Dunque ogni 

interpretazione si pone come un tentativo di decifrazione o di traduzione 

(tanto più in questo caso dove entra in gioco la letterarietà del linguaggio). 

Clive Bloom in uno studio sull’occulto in letteratura teorizza in questo 

modo la questione: 

 
«L’enunciazione diretta […] viene evitata dal letterario in favore 
dell’ambiguità, della circonvoluzione, dell’equivocare e della circonlocuzione 
[…] La natura della finzione letteraria non è di comunicare ma in maniera 
complessa di occultare la comunicazione, ritardare radicalmente la possibilità 
di raggiungere mai una destinazione […] La letteratura, codificata come 
linguaggio del “segreto di ciò che non viene disvelato”, condiziona una 
risposta con il suo rifiuto a parlare4.» 
 

Una simile prospettiva permette di trattare un qualunque testo letterario 

come un codice cifrato. È possibile dunque fare ciò con la scrittura di Joyce 

anche se quello che più interessa non è tanto capire quanto e come egli 

aderisca ai messaggi predicati dagli occultisti, quanto invece rilevare 

l’influenza che questi esercitano sulle sue strategie narrative. 

Particolarmente significativo da questo punto di vista risulta essere 

l’uso delle analogie, che si qualificano come tentativi di stabilire delle 

connessioni fra parti apparentemente non omogenee (e il loro uso 

sistematico appare affine all’ossessione degli occultisti per le cosiddette 

“corrispondenze”). Il loro reticolo unisce ambiti e realtà molto distanti, come 

a voler indicare che ogni tipo di caos altro non è che il risultato di una 
                                                
3 Enrico Terrinoni, Il chiarore dell’oscurità., cit. p. 17 
4 Clive Bloom, The Occult Experience and the New Criticism: Daemonism, Sexuality and the Hidden in Literature, 
Harvester Press, 1987, p. 100 



frammentazione di un’originaria “unità”. Infatti l’occultista si pone come 

colui che cerca di organizzare tali frammenti, camminando a ritroso lungo la 

strada della rivelazione. 

Pertanto un metodo come quello delle ricerche occulte può rivelarsi 

utile nel ricomporre l’universo dei riferimenti e delle allusioni 

apparentemente “caotiche e casuali” (che sono la vera e propria cifra 

dell’estetica joyciana) presenti all’interno dell’Ulisse. 

Joyce, come altri autori, intende l’atto letterario come un percorso 

rivelatorio che prevede un itinerario che porti all’illuminazione epifanica, 

alla rivelazione, che è il punto focale della poetica joyciana. Per giungere a 

tale traguardo è necessario attraversare, all’interno dei suoi scritti, sentieri 

scuri e opachi e soltanto apparentemente casuali. 

 

L’episodio di “Nausicaa” non presenta apparentemente particolari 

difficoltà interpretative. 

 
«[…] la prima metà dell’episodio, un monologo indiretto (e femminile), offre 
un resoconto mediato della visione di Gerty MacDowell circa un incontro 
amoroso con Bloom sulla spiaggia di Sandymount; la seconda, un monologo 
diretto (e maschile), presenta le riflessioni retrospettive e non-mediate di 
Bloom riguardo agli stessi eventi.5» 
 

In realtà la basilare divisione in due parti viene turbata da molte fratture 

discordanti, provocate da un esperimento di tipo percettivo, inteso a sondare 

dinamiche attraverso cui si viene a conoscenza della realtà esterna con i 

sensi. 

I diversi pensieri che invadono la mente dei protagonisti (quelli di Gerty 

pervasi da un eccessivo sentimentalismo, mentre quelli di Bloom imperniati 

su un cinico materialismo), che costituiscono la vera e propria 

contrapposizione trai due personaggi, nascono da un gioco di sguardi e da 
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fantasie di odori. Dunque entrambe le elucubrazioni mentali che ne 

scaturiscono generano delle rappresentazioni che, anche se in maniera 

diversa, partecipano di una natura comune poiché si fondano quasi 

esclusivamente sull’attività degli organi percettivi (nella fattispecie gli occhi 

nella prima parte e il naso nella seconda). 

Questo rapporto di dipendenza degli scatti immaginativi dal 

funzionamento degli organi percettivi svela il rapporto di Joyce con le sue 

principali fonti occulte, in particolare il misticismo di Swedenborg. 

A questo punto però è necessaria una piccola premessa. La questione 

della percezione come strumento di conoscenza occupa gran parte del 

confronto dialettico tra empiristi e idealisti. Secondo Berkeley le qualità 

sensuali non esistono al di fuori della mente e tutto l’esistere si esaurisce 

nell’essere percepito. Questo implica sempre un rapporto tra soggetto e 

oggetto della percezione, la quale è l’unica a poter produrre una conoscenza 

(seppure relativizzata). 

Di ciò si era già occupato Stephen Dedalus in “Proteo” e il legame tra i 

due episodi è ancora più forte dal momento che entrambi si svolgono nello 

stesso luogo (il medesimo tratto della spiaggia di Sandymount); questo a 

voler dimostrare le affinità tra le nature dei due personaggi. 

Altro parallelismo è stabilito con il capitolo dei “Lotofaghi” in cui una 

parte consistente è giocata dalla percezione olfattiva. In quel capitolo si era 

assistito all’indulgere di Bloom nella fantasia di una masturbazione nel 

bagno, qusi a voler preannunciare il motivo centrale presente nel capitolo 

“Nausicaa”. 

Un ulteriore legame tra i due capitoli è rappresentato dalla cerimonia 

religiosa che fa da sfondo agli episodi, dove la percezione del rito religioso è 

filtrata, in entrambe i casi, dal disincanto dell’ebreo Bloom nei confronti del 

cattolicesimo. 



Tornando ora al rapporto tra Joyce e il misticismo di Swedenborg, va 

subito detto che l’autore dell’Ulisse tende quasi a ribaltare il senso della 

propria fonte. In Swedenborg i significati spirituali degli organi occhi e naso 

sono interrelati e il rapporto indica una connessione nella frammentarietà 

percepita; connessione che costituisce la pietra focale di ogni esperienza di 

discernimento (e quindi conoscitiva). 

Apparentemente Joyce sembra seguire la stessa strada. Tuttavia in 

“Nausicaa” ogni tentativo di conoscenza per mezzo dei sensi si rivela fallace 

e fuorviante: «Tale scarto dalla fonte, nell’opera di Joyce, si configura 

immancabilmente come una deviazione ironica, che partecipa di certi intenti 

derisori, e si crogiola nella ridicolizzazione.6» 

Ciò però non impedisce di verificare all’interno del suo testo il modo in 

cui vengono sfruttate queste teorie del misticismo swedenborghiano. 

La volontà di dimostrare l’insita erroneità di ogni conoscenza attraverso 

i sensi è dimostrata innanzitutto dallo svolgimento del plot all’interno di 

“Nausicaa” dove, come è stato già detto, partendo da un’esperienza 

percettiva comune, i due protagonisti giungono però a considerazioni e 

fantasticherie differenti (che sono anche il frutto delle proprie inclinazioni e 

delle proprie esperienze di vita). 

Inoltre essa è implicita in alcune voci dello schema Linati, come ad 

esempio il senso, “il miraggio proiettato”, che è espresso in uno dei pensieri 

di Bloom: «C’eran già quelle nuvole nere? Sembra un vascello fantasma. 

No. Aspetta. Sono alberi? Illusione ottica. Miraggio.7» 

Questo porta con sé, come conseguenza, una sorta di “narrazione della 

falsità” e quindi una conoscenza fallace (infatti tra i simboli dello schema 

Linati compare anche la parola “ipocrisia”). 

Stessa cosa si verifica nel modo in cui viene trattata la percezione 

olfattiva nella seconda parte del capitolo. Questa ha una funzione anti-
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idealizzante volta alla decostruzione di ciò che era stato precedentemente 

prodotto dalla percezione visiva di Gerty nella prima parte dell’episodio. Ed 

è lo stile stesso del capitolo, costituito da una varietà di monologhi che 

danno voce a visioni contrastanti, a suggerire l’idea che ciò che si vede non 

può mai essere qualcosa di oggettivo perché sempre soggetto a mutamenti 

prospettici (che quindi non permettono al lettore un discernimento e una 

percezione univoca). 

A questo punto si pone un problema cruciale perché se la conoscenza 

attraverso i sensi non si mostra possibile e quindi le teorie empiriste, 

idealiste e misticheggianti devono essere accantonate perché inconcludenti, 

bisognerà trovare un’altra strada per l’interpretazione, per non cadere nel 

nichilismo. 

Allora Terrinoni suggerisce di prestare attenzione a quello che in Joyce 

si configura come “metodo occulto” e cioè «[…] quella che si è già definita 

una significazione altra e parallela, retaggio di un linguaggio segreto che 

permette al testo di scartare l’ostacolo della referenzialità rappresentato dal 

plot, e di mettersi in diretto contatto con il lettore.8» 

In “Nausicaa” ci sono diversi riferimenti che suggeriscono un subtext 

apparentemente celato agli occhi del lettore. Così alcune frasi di Gerty, che 

possono apparire occasionali e che sono inserite all’interno di altri discorsi, 

sembrano suggerire metaforicamente contenuti latenti; ad esempio: «Messa 

su in ghingheri per qualcuno. La moda è parte del loro fascino. Cambia 

proprio quando sei sulla strada di scoprire il segreto.9», «Invece di parlare di 

niente. Allora ti dirò tutto. Però era una specie di linguaggio tra noi due. Non 

potrebbe essere?10» 

In questi casi il narratore sembra voler alludere alla presenza di un 

discorso sotterraneo, soggiacente alla superficie del testo, mentre in altre 
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occasioni «[…] questa dialettica comunicativa occulta viene applicata al 

rapporto tra i due protagonisti, e all’esistenza di un linguaggio cifrato 

attraverso il quale essi riescono a scambiarsi informazioni.11» 

Questo codice segreto li proietta in un orizzonte parallelo («[…] e tutte 

e due sapevano che lei era al di sopra di certe cose, distante, come in un’altra 

sfera, che non era della loro e che c’era anche qualcun altro che sapeva e 

vedeva.12») e questa affinità pseudo-soprannaturale fra di loro funge da 

collegamento con l’aspetto più propriamente occulto dell’episodio, fatto di 

magia, metempsicosi ecc. 

Già il modo in cui vengono descritti i personaggi è intriso di segretezza 

e di aspetti misteriosi. Basti pensare al riferimento di Bloom agli occhi di 

Gerty: «Perché le donne hanno occhi così maliardi?13», «Fu Madame Vera 

Verità, direttrice della Rubrica della Donna Bella di Novelle della 

Principessa, che per prima le consigliò di provarle la ciglioleina che dava 

quell’espressione penetrante agli occhi […]14». 

Altri punti del testo che rimandano a un sostrato occulto sono quelli in 

cui emergono riflessioni e riferimenti a dottrine quali quella della 

reincarnazione (già presente nel capitolo “Calipso”) o quella del potere 

magnetico, inteso come una sorta di effetto astrale sulle esistenze terrene 

(sebbene Bloom dubiti fortemente di queste influenze soprannaturali sui 

destini degli uomini). 

Altri tipi di allusioni occulte sono quelle che stabiliscono dei 

collegamenti blandi con una vaga dimensione satanica. Si possono portare 

cinque esempi che sono inseriti in contesti apparentemente innocenti e che 

legano persone o temi alla dimensione demoniaca. 

 
«Se il padre avesse solo evitato le grinfie del demone del bere […]15» 

                                                
11 Enrico Terrinoni., Il chiarore dell’oscurità, cit., p. 84 
12 James Joyce , Ulisse, cit., p. 352 
13 Ivi, p. 339 
14 Ibidem 
15 Ivi, p. 344 espressione usata da Gerty per descrivere il vizio del padre. 



 
«Sono diavoli quando gli sta per arrivare. Aspetto cupo e diabolico.16» 
 
«Però è sempre una ragazzina col diavolo in corpo.17» 
 
«Dio, quel diavoletto zoppo.18» 
 
«Il suo istinto di donna le disse che aveva risvegliato il diavolo in lui […]19» 
 

All’interno dell’Ulisse è poi presente un altro tema latente che 

avvicinerebbe il testo alla letteratura fantastica, ovvero il tema del 

vampirismo. Esso viene introdotto idealmente dalla presenza, a varie riprese, 

di un pipistrello, che in “Nausicaa” viene visto volare dopo il tramonto. 

Questo non ha nessuna funzione narrativa, se non quella di scrutare la scena 

(stessa cosa che accade nell’opera di Bram Stoker). Il collegamento che 

l’episodio stabilisce con Dracula tocca anche un altro punto: la lugubre 

continuità tra pipistrelli e ratti. Inoltre questo tema del vampirismo può 

essere riscontrato anche in altri punti del romanzo joyciano, in particolare 

nella Telemachia, sia nell’identificazione della defunta madre di Stephen 

con un vampiro, sia nell’immagine del bacio del pallido vampiro che emerge 

dai versi trascritti da Stephen in “Proteo” su un brandello di carta che si 

presume sia lo stesso che in “Nausicaa” viene raccolto da Bloom lungo la 

spiaggia. 

Infine un altro elemento che accomuna idealmente Bloom e Dedalus (e 

che ancora una volta può essere ascritto alla categoria dell’occulto) è il 

fallito tentativo di Bloom di comporre una poesia. Si è di fronte quasi a un 

indovinello in quanto l’unica cosa che il protagonista riesce a scrivere è “I. 

… AM.A.”. Se si leggesse la frase al contrario si avrebbe la scritta “A.MA. 

… I.” e a questo punto, come suggerisce Terrinoni, si potrebbero avanzare 

tre ipotesi interpretative. La prima porterebbe a leggere la sequenza in 

                                                
16 Ivi, p. 358 descrizione di Bloom rivolta alle donne nel loro periodo mensile. 
17 Ivi, p. 357 espressione riferita a Gerty 
18 Ivi, p. 359 come sopra. 
19 Ivi, p. 350 espressione di Gerty riferita a Bloom. 



italiano (lingua che Joyce conosceva bene) e la flessione del verbo amare al 

passato e in prima persona alluderebbe all’attuale incapacità (tutta 

materialista) di Bloom di provare sentimenti per la moglie o per chiunque 

altro. 

La seconda porterebbe meno verisimilmente a collegare ancora una 

volta l’Ulisse con Dracula dal momento che, in un passo del testo, il conte 

risponderebbe a una delle vampirelle (che lo accusa di insensibilità 

all’amore) con la frase: «Yes, I too can love; you yourselves can tell it from 

the past.20» 

La terza interpretazione leggerebbe dietro la scritta “A.MA. … I.” la 

formula “una mamma…io” che alluderebbe a un possibile stato androgino di 

Bloom e al suo latente desiderio di maternità (ipotesi avvalorata dal fatto che 

nelle visioni oniriche di “Circe” il protagonista verrà davvero presentato in 

stato interessante e desideroso di partorire). 

 
«In questa prospettiva di rimandi interni a temi segreti, che scorrono fluidi e 
silenziosi al di sotto del plot, e dunque in percorsi che si mostrano paralleli ad 
esso e si sottraggono a una lettura superficiale, le “premonizioni” di 
“Nausicaa” si configurano come un passaggio chiave per la comprensione dei 
contenuti occulti dell’Ulisse.21» 
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