
Joyce artista goloso: percorso gastronomico nell’Ulisse

Secondo intervento di Giulia Mattei

 INCLUDEPICTURE "http://t0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcQeMUMh9OXjZX2RAKwiD9EHiV9MNTJlYPcl2VB87p15D6ksTlWxuL3AVDxiWA

" \* MERGEFORMATINET 

Insegnamento: Testi e questioni di letteratura inglese

Docente: Massara Giuseppe

A.A 2011 – 2012

Joyce artista goloso: percorso gastronomico nell’Ulisse.



Leopold Bloom, il protagonista dell’Ulisse, fa il suo ingresso nel romanzo nel IV capitolo 

ed è subito caratterizzato dalla passione gastronomica, in un passo dove pietanze e cibi si 

accumulano, ad indicare come la gola sia, accanto alla lussuria, una componente 

fondamentale per il personaggio: 

Mr Leopold Bloom mangiava con gusto le interiora di animali e di volatili. Gli piaceva la 

stessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripieno arrosto, fette di fegato 

impanate e fritte, uova di merluzzo fritte. Più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato 

alla griglia che gli lasciavano nel palato un fine gusto d’urina leggermente aromatica. 

E’ il 16 Giugno 1904, un giovedì. 

I Dublinesi di oggi, celebrano ogni anno la ricorrenza come una grande festa cittadina e le 

guide turistiche consigliano la viaggiatore di percorrere il labirintico vagabondare per le vie 

e le piazze della loro città del moderno Ulisse. La celebrazione rappresenta un tardivo mea 

culpa verso un autore rifiutato ed accusato come un traditore della patria irlandese e verso 

un libro largamente respinto e proibito (il romanzo potè entrare nelle librerie solo nel 1966, 

44 anni dopo la pubblicazione). 

All’alba quindi di quel 16 Giugno Leopold si incammina per il suo vagabondare nella città e 

nel mondo. E’ un uomo comune e senza qualità. E subito Joyce imposta l’allegro vivace di 

una sinfonia del cibo, che tornerà più volte ad emergere nel tessuto narrativo del romanzo. 

La trama del romanzo, come già sappiamo, è costituita da una giornata qualunque di un 

uomo qualunque, l’uomo massa del mondo moderno: non un eroe da ammirare, ma un 

“nessuno” tra tanti e come tanti. Leopold Bloom è un piazzista pubblicitario ebreo irlandese, 

che a trentotto anni è ancora in attesa del successo economico, sposo di una mediocre 

cantante lirica che lo considera non alla sua altezza e lo tradisce tranquillamente con il suo 

impresario. 

Il personaggio di Leopold, sotto l’apparenza serena e bonaria, è in realtà segnato da un forte 



complesso di inferiorità, causato da varie situazioni della sua vita: anzitutto dalle difficoltà 

del lavoro, nel quale non riesce a raggiungere un successo, poi la sua incapacità di poter 

soddisfare le richieste e l’amore della moglie, infine il destino che gli ha tolto il figlio 

appena nato. 

Leopold rappresenta l’Ulisse moderno, un Ulisse nuovo però, non più grande e non più 

eroe, ma un Ulisse dentro un mondo triste e banale. L’unica caratteristica che mantiene e 

quasi conserva gelosamente del vecchio Ulisse è la sua curiosità, curiosità nel dire, nel fare, 

nello scoprire, nell’osservare. 

Aspetto tipico del romanzo è la quotidianità, il recupero di tutti gli aspetti della vita più 

semplice e più normale, la vita di tutti i giorni di un normale e non straordinario cittadino. 

Assieme però alla volontà di fare di questi aspetti quotidiani quasi un’opera d’arte.

In particolare la caratteristica tipica di questa quotidianità che mi piace affrontare è l’uomo 

nella sua fisicità. Una fisicità piena ed estesa sotto tutti i punti di vista possibili, soprattutto 

la fisicità dell’atto del nutrimento e del cibo. E non solo il nutrimento, ma anche le 

conseguenze di esso. 

Per usare una perifrasi del nostro Boccaccia, l’Ulisse è la prima opera in cui è descritto 

l’atto di deporre il superfluo peso del ventre. 

Gli spunti culinari del romanzo sono presenti soprattutto in tre episodi fondamentali: il 

quarto (“Calipso”), con la colazione di Molly e di Leopold; l’ottavo (“I Lestrigoni”) con il 

pranzo di Leopold attraverso la contemplazione dei clienti di un rozzo ristorante che lo porta 

poi a consumare un tristissimo tramezzino al formaggio; infine l’undicesimo episodio (“Le 

Sirene”), quando il protagonista si gode un piatto di fegato al sugo. 

La prima colazione di Leopold

Quarto episodio: Calipso

L’episodio della colazione è inserito nelle pagine che introducono il protagonista Bloom nel 



romanzo, ossia all’inizio della seconda parte dal titolo Odissea. 

Bloom si accinge a preparare la colazione alla moglie che è ancora sotto le coperte, riflette 

su cosa preparare alla donna e alla fine opta per un the con qualche fetta di biscottata 

imburrata, ma il suo pensiero e la sua voglia culinaria gli conducono la mente ad un pasto 

senz’altro più sostanzioso ossia i rognoni. 

… i rognoni erano nel suo pensiero mentre si muoveva quietamente per la cucina, 

sistemando le stoviglie per la colazione di lei sul vassoio ammaccato. Luce e aria gelida 

nella cucina ma fuori una dolce aria d’estate dappertutto. Gli facevano venire un po’ di 

prurito allo stomaco. 

I carboni si arrossavano. 

Un’altra fetta di pane e burro: tre, quattro: giusto. Non le piaceva il piatto troppo pieno. 

Giusto. Lasciò il vassoio, sollevò il bollitore dalla mensola e lo mise di sbieco sul fuoco. 

Stava lì, grullo e accosciato, col beccuccio sporgente. Tazza di tè fra poco. Bocca secca. 

La gatta interita girò attorno a una gamba del tavolo con la coda ritta. 

In seguito Bloom intrattiene un dialogo con la sua gatta nera, e qui si mette in evidenzia un 

tipico aspetto di Leopold come uomo comune e senza qualità, ma che comunque possiede 

come il vecchio Ulisse la dote di osservatore attento e curioso. 

L’episodio continua. Bloom presto al mattino esce di casa e ancora una volta torna 

l’elemento del cibo: stavolta il protagonista si lascia attrarre dall’odore del pane lasciato dal 

passaggio del camioncino del distributore, il forte sentore di birra, lo zenzero, la polvere di 

tè, il profumo dei biscotti che fuoriesce dalla porta di un bar. Infine giunge al una 

macelleria: 

Si fermò davanti la vetrina di Dlugacz, a guardare le collane di salsicce, i sanguinacci, 

bianchi e neri… mangiava con gli occhi le lustre filze di carne insaccata e inalava 



tranquillo il tiepido aroma del sangue di porco cotto e drogato. 

Un rognone trasudava gocce di sangue sul piatto di ceramica figurata; l’ultimo. Si fermò 

al banco accanto alla domestica dei vicini. Forse avrebbe comprato anche quello. Posò gli 

occhi sulle anche vigorose. Lui si chiama Woods. Chissà cosa fa. La moglie è anzianotta. 

Vietati i corteggiatori. 

Qui c’è l’esempio tipico della narrativa di Joyce: un vagabondare qua e là del pensiero di 

Bloom, dall’osservazione della carne suina e degli insaccati, la preoccupazione che la serva 

dei vicini potesse prendere al posto suo l’ultimo rognone rimasto, fino all’attenzione per la 

giovane collaboratrice domestica, le sue curve, le sue anche, per giungere ad una sensuale 

contemplazione di lei. Sensualità e gola si scambiano, dialogano, discutono: le cosce della 

giovane cameriera divengono succulenti prosciutti (cibo gustoso e fascino della 

proibizione). 

Da sogni golosi alla realtà di un tramezzino

Ottavo episodio: I Lestrigoni

La prima frase dell’episodio VIII fa capire il tema predominante, ossia il cibo: 

Zucchero filato all’ananas, gianduia al limone, caramelle. 

Il cibo rimane il tema assoluto di questo episodio che rimane tra i più vivaci dell’intero 

libro. 

Bloom viene a trovarsi accanto ad una conoscente con la quale scambia qualche chiacchiera, 

le chiede del marito e intanto la sua mente avvia un processo di pensieri che lo portano 

incosciamente a chiedersi cosa la donna avesse mangiato, dal momento che il suo sguardo 

attento aveva notato sul vestito e sul viso di lei alcune piccole briciole, indizi di dolci 

consumati da poco:



Scaglie di pasta dolce sul gherone del vestito: sbaffo di farina zuccherosa sulla gota. 

Giunto poi, durante il suo pellegrinare, dinanzi ad un ristorantino vegetariano, Bloom 

osserva una coppia di clienti e pensa con sarcasmo a quella cucina così povera e poco 

consistente: 

Solo veggitali e frutta. Non si mangian bistecche. 

Finalmente poi giunge ad un ristorante, ove vi sono clienti affamati e volenterosi di 

ingurgitare qualsiasi cosa, Bloom si ferma per osservare la loro sguaiata ingordigia: 

Uomo affamato, uomo arrabbiato. Denti e mascelle a lavoro. 

- Rosbif e cavolo. 

- Uno stufatino. 

Odori d’uomini. Gli si rivoltò lo stomaco. Guarda questo ritratto e poi quell’altro. 

Assorbono il sugo dello stufato con pezzettini di pane spugnoso. Leccalo dal piatto, amico!

Dette un’occhiata in giro ai mangiatori seduti a tavola e sui seggiolini, stringendo le 

narici. 

- Due scure qua. 

- Uno di carne in conserva con cavoli. 

Un cliente, coltello e forchetta inalberati, gomiti sulla tavola, pronto per una seconda 

portata. Quell’altro gli diceva qualcosa a bocca piena. 

Fuori. Non posso soffrire i porci a tavola. 

Indietreggiò verso la porta. 

Uno spuntino leggero. Per tenersi in piedi. Fatto una buona colazione. 

Indubbiamente si tratta di una pagina originale. Caratteristica principale è la sua acuta 



osservazione, il buonsenso, l’autocritica del personaggio che riflette…anche lui forse a 

tavola, affamato, potrebbe apparire ad altri in questi atteggiamenti incontrollati. 

Sta di fatto che a Leopold quel posto non piace, forse per i clienti, forse perché non aveva 

granchè fame. 

Tra i piatti citati di cui si abbuffano i clienti, c’è il tipico “stufato irlandese”. 

La seconda parte dell’episodio è incentrata sul bar Byrnie che Bloom sceglie per uno 

spuntino veloce e minimalista, un tramezzino al gorgonzola. Mentre consuma il tramezzino, 

mediante il classico monologo interiore, Bloom osserva gli scaffali del bar ove si ripongono 

barattoli di tutti i tipi, e si abbandona alla fantasia sul cibo e quella quantità e qualità di 

materiali che tutti gli uomini utilizzano per cibarsi. 

Lo spuntino di Leopold, il tramezzino di formaggio, non è propriamente un piatto irlandese, 

ma un tocco locale c’è: l’aggiunta della senape. 

La musica del cibo

Undicesimo episodio: Le sirene

Sono le 17 circa, Bloom è affamato di nuovo e dunque si ferma al ristorante di Ormond e 

consuma un altro pasto stavolta a base di fegato, in compagnia di un suo amico. 

La caratteristica principale di questo episodio, tant’è che si intitola “Le sirene”, è la musica 

che si intreccia a riferimenti gastronomici. Le sirene sono rappresentate da due affascinanti 

bariste, Bloom è idealmente bloccato come lo era Ulisse legato all’albero della nave, 

incapace di reagire ad una particolare musica: il tintinnio di calesse di Boylan che si avvia 

verso la moglie traditrice. 

Come aveva già fatto per la colazione, Leopold anche stavolta sceglie uno dei suoi pasti 

preferiti ossia il fegato fritto con purea, mentre il suo compagno opta per un pasticcio di 

carne e rognone. 

Tutta la narrazione ed anche la descrizione dei cibi è costruita su ritmi musicali e spesso 



ricompare il tema di fondo, cioè il tintinnio:

Pat servì piatti scoperti. Leopold tagliò fette di fegato. Come s’è detto mangiava con gusto 

le interiora, gozzi piccanti, uova di merluzzo fritte, mentre Richi Goulding mangiava 

pasticcio di carne e rognone, carne poi rognone, morso a morso di pasticcio egli 

mangiava. Mangiare da principi. 
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