
Shakespeare nel IX episodio dell’Ulysses 

 

 

Nella biblioteca Nazionale di Dublino, si presenta una animata discussione tra Stephen 
Dedalus, il poeta George Russel, il letterato John Eglinton e i bibliotecari Lyster e Best. 
Tematica della disquisitio è Shakespeare uomo, signore del linguaggio e creatore dei 
caratteri,  e la teoria secondo la quale la vita e l’uomo Shakespeare sarebbero da ritrovare 
nell’opera amletiana. 
L’importanza della tematica shakespeariana nell’Ulysses è suggerito fin dalla prima scena 
del libro. In essa sia l’ambientazione, il set, sia l’azione richiamano le prime scene 
dell’Amleto. Stephen ricorda a Mulligan una battuta fatta dallo stesso a Stephen, venuto a 
trovarlo dopo la morte della propria madre: 
 

- Stavi preparando il tè, disse Stephen, ed io andai dall’altra parte del pianerottolo a 
prendere un altro po’ d’acqua bollente. Tua madre uscì dal salotto con degli ospiti. Ti 
chiese chi c’era in camera tua. 
- Sì? Disse Buck Mulligan. E che cosa risposi? Ho dimenticato. 
- Rispondesti, disse Stephen, Oh, è solo Stephen Dedalus la cui madre è bestialmente morta. 
Un rossore che lo fece sembrare più giovane ed interessante s’accese sulle guance di Buck 
Mulligan. 
- Ho detto così? Chiese. Be’? che c’è di male?1 

 

Alla spiegazione di Mulligan di non aver avuto alcuna intenzione di offendere la 

memoria della madre di Stephen, il ragazzo risponde che l’offesa era contro di lui. 

Mulligan è disgustato: «Oh, persona impossibile!»2, si allontana da Stephen, scende le 

scale della torre e raggiunge Haines al piano sottostante. Il ricordo della frase di Mulligan 

porta il pensiero di Stephen verso il ricordo della madre, la quale a poco a poco si 

trasforma in una vera presenza spettrale: 

 

Silenziosamente in sogno gli era apparsa, il corpo consunto nell’abito funebre spargendo un 

odore di cero e rosaspino, il fiato chinato verso di lui con mute parole segrete, un odore 

leggero di umide ceneri. 

Gli occhi vitrei fissi fuori dalla morte, a sconvolgere e piegare la mia anima. Su me solo. La 

candela fantasma ad illuminare la sua agonia. Luce spettrale sul volto turturato. Il rauco 

forte respiro rantolante in orrore, mentre tutti pregavano in ginocchio. Il suo sguardo fisso 

su di me a colpirmi. […] 

No, madre. Lasciami in pace, lasciami vivere3 

 

Il fantasma della madre di Stephen appare al figlio in maniera così vivida e spettrale da 

causare una violenta reazione. Il richiamo di Mulligan allontana lo spettro da Stephen e 

lo richiama al piano della realtà, proprio come il grido di Orazio nella V scena del I atto 

                                                           
1 Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano, 2000, p. 10. 
2 Ibidem. 
3 Joyce, Ulisse, cit. p. 12. 



dell’Hamlet richiama Amleto al piano inferiore della torre e lo allontana dai suio pensieri 

rivolti allo spettro del padre appena visto e al racconto della sua uccisione 

 

Hamlet: So, uncle, there you are. Now to my word; 
It is ’Adieu, adieu! remember me:’ 
I have sworn’t. 
Horatio: [Within.] My lord, my lord, 
Marcellus: [Within.] Lord Hamlet, 
Horatio: [Within.] Heaven secure him! 
Hamlet: So be it!4 

 

Questo non è l’unico riferimento a Shakespeare nel corso dell’opera joyciana: i 

riferimenti sono disseminati continuamente nel testo e riprendono moltissime tragedie e 

commedie shakespeariane. William Schutte, nel suo libro , Joyce and Shakespeare. A study in 

the meaning of Ulysses5 dedica un intero capitolo nella citazione di passi shakesperiani 

nell’Ulysses, contandone dieci per il solo Hamlet, e un paragrafo al Portait of the artist as a 

young man. 

Presenza continuamente costante nell’opera, Shakespeare diventa tematica di discussione 

e critica nel nono episodio. Stephen, interpretando e conoscendo moltissime delle 

critiche sul drammaturgo, si propone come interprete di una sorta di critica biografia: a 

suo dire la biografia shakespeariana non può non trasparire nell’opera del grande autore. 

Shakespeare e suo figlio morto giovane prendono forma e vita nelle pagine dell’Hamlet e 

corpo negli attori che lo rappresentano: 

 

- La recita comincia. Un attore procede dall’ombra, nella cotta di seconda mano di un 

damerino di corte, un uomo ben messo con voce di basso. È il fantasma, il re, un re e non 

re, e l’attore è Shakespeare che ha studiato Hamlet per ognuno degli anni della sua vita che 

non furono vanità così da poter essere lo spettro. Parla a Burbage, il giovane attore che gli 

sta di fronte, al di là delle bende funebri, chiamandolo per nome: 

Hamlet, I am thy father’s spirit 

 

Intimandogli di ascoltare. Parla ad un figlio, figlio dell’anima sua, il principe, il giovane 

Hamlet ed al figlio del suo corpo, Hamnet Shakespeare, morto a Stratford cosicché nel suo 

nome possa vivere per sempre. 

- È possibile che quell’attore Shakespeare, spettro per assenza, e nei panni del sepolto 

signore di Danimarca, uno spettro per morte, parlando le proprie parole a nome del 

proprio figlio se Hamnet fosse vissuto sarebbe stato il gemello del principe Hamlet) è 

possibile, voglio sapere, o probabile che non fosse giunto o avesse intravisto le logiche 

conclusioni di quelle premesse: tu sei il figlio diseredato: io il padre assassinato: tua madre la 

colpevole regina. Ann Shakespeare, nata Hathway?6 

 
                                                           
4 www.gutenberg.org/dirs/etext98/2ws2610.pdf. p. 43. 
5 William M. Schutte, Joyce and Shakespeare. A study in the meaning of Ulysses, New heaven, Yale university press, 1957. 
6 Joyce, Ulisse, cit. pp. 184-185.  



Secondo Stephen, Ann avrebbe tradito il proprio marito con il fratello e avrebbe indicato 

tale tradimento nella trama dell’Amleto. Il giovane difende la sua tesi facendo sfoggio di 

una «notevole erudizione»7: conosce, infatti, le opere di Shakespeare e le teorie nate 

intorno alla sua poetica e alla sua biografia, citando opere di Georg Brandes, Frank 

Harris, Sidney Lee. 

La teoria di Stephen prevede un artista che si muove, così, all’interno della propria opera 

d’arte, ne diventa parte e la fa propria. Ciò che interessa di Shakespeare è la relazione 

creatasi tra Shakespeare uomo e Shakespeare autore di personaggi e caratteri: il più delle 

volte in questa relazione si possono sentire e sottolineare i segreti del rapporto dell’artista 

con il mondo esterno. 

Oltre alla ovvia volontà del giovane artista, già protagonista del Portait, di comprendere 

l’artista Shakespeare « symbol of the successful artist»8, c’è un elemento che Stephen 

pone in primo piano in tutta la disquisizione e che potrebbe legarlo all’uomo 

Shakespeare con estrema facilità: la solitudine. Stephen vede nello Shakespeare padre 

non padre, spettro e figura assente, sé e la sua solitudine: non appare un caso che il 

ragazzo sembri, durante la conversazione nella biblioteca, tagliato fuori da altri discorsi, 

non compreso fino in fondo, solitario e non udibile dagli altri personaggi. Il suo stesso 

monologo interiore si beffa delle idee altrui capovolgendone, a volte, persino il senso. 

L’episodio, esaltazione della dialettica, non riesce comunque, nonostante l’uso del 

dialogo, ad avvicinare Stephen agli altri letterati. 

Stephen espone la propria idea riguardo la stretta indissolubilità che esiste tra opera 

d’arte e il proprio autore, inserendo come elemento chiave, il problema della paternità. 

 

- Un padre, disse Stephen, lottando contro lo scoramento, è un male necessario. Egli scrisse 

il dramma nei mesi che seguirono alla morte di suo padre. […] La paternità, in quanto 

generazione cosciente, è sconosciuta all’uomo. È uno stato mistico, una successione 

apostolica, dall’unico generatore all’unico generato. […] Amor matris, genitivo soggettivo e 

oggettivo, questa è forse l’unica cosa vera nella vita. La paternità forse è una finzione legale. 

Chi è il padre di un qualsiasi figlio perché qualsiasi figlio debba amarlo o viceversa? […] 

Quando Ruthlandbaconsouthamptonshakespeare o un altro poeta dello stesso nome nella 

commedia degli equivoci scrisse l’Amleto egli non era semplicemente il padre del proprio 

figlio ma, non essendo più figlio, era e si sentiva padre di tutta la sua razza, padre del 

proprio nonno, padre del nipotino nascituro che, alla stessa stregua, non nacque mai9 

 

 Alla teoria secondo la quale è anche l’uomo-autore ad essere presente nelle proprie 

opere, con tutte le scelte e la sua famiglia, si potrebbe rispondere con una domanda 

probabilmente a noi più vicina: quanta presenza di Joyce c’è nell’Ulisse? 
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8 William M. Schutte, Joyce and Shakespeare. A study in the meaning of Ulysses, cit., p. 89. 
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Se il legame Shakespeare-Stephen-Joyce sembra, così, assodato, l’immagine di una 

disquisizione shakespeariana tra autori, poeti e artisti non è nuova all’interno della 

letteratura. 

Nell’Ottocento, secolo in cui Shakespeare viene esaltato come simbolo dell’arte 

romantica drammatica, Madame de Staël inserisce un’immagine simile all’interno del 

romanzo Corinne ou l’Italie. Shakespeare e il suo teatro sono uno degli oggetti all’interno 

di un colloquio letterario tra Corinna, Oswald e il conte D’Erfeuil. Se per il classicismo 

accademico del conte, Shakespeare è un autore per nulla brillante e imparagonabile al 

teatro francese, Oswald, l’amato di Corinna, difende la superiorità della cultura inglese: 

 

Per noi che abbiamo Shakespeare, il poeta che ha meglio indagato la storia e le passioni 

umane, è impossibile sopportare quelle due coppie di innamorati che si ritrovano in quasi 

tutte le opere di Metastasio e che si chiamano a volte Achille, a volte Tirsi, a volte Bruto, a 

volte Corilas10 

 

Ma è la protagonista, Corinna, rappresentante staëliano della nuova letteratura italiana, a 

fornirci una nuova visione di Shakespeare e della sua opera, una scrittura in cui si sente 

forte l’impegno nei confronti di una società (nonostante questa, l’Italia ottocentesca, le 

sia lontanissima nel tempo): 

 

Romeo e Giulietta è un soggetto italiano. È ambientato a Verone, dove ancor oggi si mostra la 

tomba dei due amanti. Shakespeare scrisse questa tragedia con l’immaginazione tipica del 

mezzogiorno, tanto appassionata e ridente insieme; quell’immaginazione che trionfa nella 

gioia, e che tuttavia passa dalla gioia alla disperazione e dalla disperazione alla morte. […] 

Shakespeare ha saputo cogliere il carattere nazionale dell’Italia e la fecondità di spirito che 

inventa mille maniere diverse per esprimere gli stessi sentimenti, quell’eloquenza orientale 

che si serve di tutte le immagini della natura per descrivere ciò che avviene nel cuore 

umano.11 

 

Una sorta di tòpos letterario che Joyce stravolge nella nuova epica moderna: in essa  

Shakespeare è comunque presente, ma lo è attraverso la sua vita, quasi odierno Bloom 

che si aggira per le strade di Dublino senza aver niente di così interessante da esser 

raccontato. 
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