
La spiaggia 
musica in parole 
 

Il libro che conclude la Telemachia non può che ambientarsi sulla spiaggia, il luogo più 

rappresentativo di quella che tanto nel caso di Telemaco , quanto in quello di Stephen è un’isola, da 

cui l’esigenza di partire, raggiunta la maturità, si fa sempre più impellente. La condizione che li 

accomuna si articola ulteriormente, divenendo quella di isolani – isolati – esiliati, secondo il gioco 

di assonanze ricche di simboli tanto caro a Joyce. 

Il Telemaco joyceiano, però, non si distingue per un particolare slancio positivo all’azione, al 

movimento, ma anzi, ci si propone piuttosto frenato, letteralmente ingabbiato nel suo stesso mondo 

interiore, fatto di rancori, ricordi ossessivi e fobie; una plausibile trasposizione moderna del giovane 

personaggio omerico. La finestra sulla sua psicologia si spalanca appunto in questo terzo episodio 

dell’Ulisse e ne è il solo motivo conduttore, atto a mostrarci, in seguito ad un lungo dialogo con se 

stesso, che Stephen “non è più l’ingenuo idealista del Portrait, perché è costretto a riconoscere le 

difficoltà e le limitazioni sulla sua strada”1; l’evoluzione della sua crescita consiste già solo 

nell’aver colto la frattura tra ciò che vede e ciò che prova, tra l’interno e l’esterno. Punto di inizio, 

non sottovalutabile, è la presa di coscienza del QUI e ORA:   

“Ineluctable modality of the visible” 

 Come spesso mi è parso di notare, la prima parola con cui si apre un libro si carica di una funzione 

emblematica, che ne racchiude il senso; e così il concetto di ineluttabilità di quanto c’è di fisico, 

sensoriale e corporeo intorno a noi, che Joyce desume da Aristotele, costituisce il terreno su cui si 

muove la riflessione di Dedalus, una riflessione NON pensata, secondo quanto ci riferisce l’autore, 

sempre nel primo rigo: “at least that if no more, thought through my eyes.”  Il pensiero passa 

attraverso gli occhi e arriva sulla pagina, riportandoci nude e autentiche le percezioni del 

protagonista, strettamente legate alla vista ( luci e colori) e di seguito all’udito: 

“and that is the ineluctable modality of the audible” 

Queste ultime hanno a che fare con i suoni prodotti dalla sabbia granulosa e scricchiolante sotto le 

scarpe, “Crush, crack, crick crick” ed ecco solo le prime delle numerose onomatopee che si 

incontreranno lungo il terzo libro. Se infatti il pensiero non elaborato passa direttamente attraverso i 

sensi, per scivolare sulla pagina necessita del mezzo linguistico, che è chiamato a riprodurre con 

massima fedeltà l’oggetto in questione: è così dunque che il linguaggio si plasma totalmente sulla 

materia, che attraverso le percezioni di Stephen diventa l’effettiva protagonista dell’episodio, 

                                                
1 S.L. Goldberg, Che cosa ha veramente detto Joyce, Astrolabio. 



intitolato da Joyce, mai a caso, Proteo. La divinità omerica abile nel mutare la sua forma trova qui il 

suo corrispettivo in termini reali e concreti e cioè nello spettacolo offerto dalla natura, di cui è parte 

anche l’uomo, troppo occupato a tentare di dominarla. La sfida operata in queste pagine dal 

personaggio, e attraverso lui dall’autore, è la rottura degli equilibri, delle categorie, degli ordini cui 

si è abituati. La rivolta intrapresa da Stephen nei primi capitoli contro le maggiori istituzioni sociali 

( famiglia, religione e stato), investe ora una sfera più universale, quella legata all’intima essenza 

umana in relazione al mondo esterno. Joyce rinuncia alla pretesa di raccontare una storia compiuta, 

di fornire una tesi o delle risposte, al contrario, fa parlare gli oggetti, fa scorrere la vita in cui si 

trovano immersi i suoi personaggi, tutto è divenire, sempre, quindi i piani si sovrappongono, le 

categorie spazio-temporali si annullano, ineluttabilmente. Se questa è l’essenza dell’intero 

romanzo, il terzo libro ne è una degna summa, al punto da poter quasi osare considerarlo una 

dichiarazione, implicita, di poetica. 

Espressione immediata della capitolazione di tutte forme di ordine e controllo intellettivo sul mondo 

e sulla natura è il linguaggio impiegato nell’Ulisse, , mutevole e proteiforme esattamente come la 

materia di cui si fa rappresentante e su cui si modella; obbligatorio sottolineare che l’autore in 

persona, nello schema-guida che accompagnava il romanzo, elegge quale Scienza o Arte propria del 

terzo libro la Filologia. “L’esperienza si ostenta” – afferma Eco – “si incorpora nelle forme di 

linguaggio”, così piuttosto che “dire affermando e giudicando”, scadendo nella pura astrazione, 

Joyce prova a “dire mostrando”2.  

L’onomatopea, cui si è già accennato, è solo uno dei tanti artifici per mezzo dei quali i significanti 

si arrendono ai significati, poiché abbondanti sono le allitterazioni, gli elenchi, le ripetizioni, gli 

ossimori, i climax e i neologismi, suprema manifestazione della vitalità anarchica della lingua. Tale 

sperimentalismo non è sovrapponibile a quello diffusosi pochi anni dopo insieme a nuovi 

movimenti letterari, non risponde cioè ad una scelta programmatica, ma è la naturale conseguenza 

del tipo di scrittura narrativa che aveva incondizionatamente guidato la mano di Joyce; una modalità 

che soddisfa pienamente la tecnica “drammatica”, per la quale al punto di vista dell’autore 

onnisciente che spiega, definisce e giudica i personaggi, si sostituisce quello di questi ultimi e degli 

eventi stessi. Questa aspirazione documentaristica pare assimilabile al giornalismo moderno e a 

suggerircelo è anche l’andamento ritmico della scrittura, spezzata spesso da brevi sintagmi nominali 

o verbali, che, come accade in poesia, traggono la loro forza espressiva dall’isolamento nello spazio 

bianco della pagina. A conferma di ciò leggiamo proprio all’inizio del libro: 

“Rhythm begins, you see. I hear. A catalectic tetrameter of iambs marching.” 
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L’elemento sonoro domina l’episodio de La spiaggia, poiché questa si presenta nel suo aspetto più 

pietroso, granuloso, detritico, i gusci di conchiglie, sono un richiamo alle monete, “wild sea 

money”, e, per associazione, al buon Deasy lasciatosi da poco alle spalle. Stephen è ancorato alla 

spiaggia, inghiottito dalla sabbia umida che calpesta. La sua mente ancora non si spinge oltre quel 

confine, ma “ passeggia lungo il bordo del mare di vita”3: 
 

“S’era avvicinato all’orlo del mare e sabbia umida gli schiaffeggiava le scarpe.  […] Si fermò 
all’improvviso, mentre i suoi piedi cominciavano ad affondare lentamente nel terreno tremulo. 
Tornare indietro.” 

 
Quello della sabbia, “sand”, diventa perciò un leit motiv particolarmente simbolico, che 

incontriamo ossessivamente ripetuto ( 22 volte); essa rappresenta l’attaccamento al passato contro 

cui in queste pagine si consuma l’estrema lotta, e di fatti il paesaggio della spiaggia appare freddo, 

immobile, tutto evoca la morte: “letamaio”, “fogna”, “ceneri”, “crani”, “mammut pietrificati”, 

“carcassa”, “gas cadaverici” e poi “gusci”, l’immagine prediletta che rinvia immediatamente ad un 

contenitore svuotato della vita; così le camicie sono “crocifisse” sulla corda per il bucato e sono 

definite “vuoti gusci umani”.  

Sovverrebbe, quasi d’istinto, una certa affinità con la poetica del primo Montale in “Ossi di seppia”, 

anch’esso realizzato e pubblicato nei primi anni ’20 del secolo. In questo, che è stato definito un 

“romanzo di formazione” in forma lirica, ritroviamo infatti la stessa opposizione terra – mare, 

connessa con quella infanzia – maturità, che dilania l’animo di Stephen, secondo però un leggero  

spostamento di prospettiva, perché per lo scrittore genovese il percorso obbligato va dal mare, culla 

di felicità e spensieratezza, alla terra, luogo della crescita e del disincanto. Un nesso più esplicito tra 

codeste opere, in merito a quanto osservavamo sul paesaggio della spiaggia, è proprio la simbologia 

legata all’ “osso di seppia”, che Montale appunto intende come lo scarto del mare, il relitto o il 

guscio vuoto di qualcosa che è stato e che ora è definitivamente escluso dalla vita e dalla felicità. In 

un componimento della sezione Mediterraneo, è quanto mai lampante la somiglianza tra la 

condizione vissuta dal poeta e quella in cui abbiamo finora ritratto Stephen. 
 
Giunge a volte, repente  
 
Giunge a volte, repente, 
un’ora che il tuo cuore disumano 
ci spaura e dal nostro si divide. 
Dalla mia la tua musica sconcorda 
allora, ed è nemico ogni tuo moto. 
In me ripiego, vuoto 
di forze, la tua voce pare sorda. 
M’affisso nel pietrisco 
che verso te degrada 
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fino alla ripa acclive che ti sovrasta, 
franosa, gialla, solcata 
da strosce d’acqua piovana. 
Mia vita è questo secco pendio 
mezzo non fine, strada aperta a sbocchi 
di rigagnoli, lento franamento. 
E’ dessa ancora questa pianta 
che nasce dalla devastazione 
e in faccia ha i colpi del mare, ed è sospesa 
fra erratiche forze di venti. 
Questo pezzo di suolo non erbato 
s’è spaccato perché nascesse una margherita. 
In lei titubo al mare che mi offende, 
manca ancora il silenzio nella mia vita. 
Guardo la terra che scintilla, 
l’aria è tanto serena che s’oscura. 
E questa che in me cresce 
è forse la rancura 
che ogni figliolo, mare, ha per il padre. 

 

L’indipendenza tra questi autori e tra le loro opere implica che l’immaginario poetico di quegli anni 

si nutriva delle stesse suggestioni, perciò tanto nell’uno quanto nell’altro assistiamo all’adesione al 

Simbolismo di matrice dannunziana e al suo stesso superamento. 

Nella poesia di Montale i termini del discorso ( mare, terra, figlio, genitore, crescita e cambiamento) 

e così anche l’atmosfera evocata dal linguaggio fortemente espressivo e lo stato d’animo del 

protagonista trovano corrispondenza in vari passaggi del Proteo ; ciò che troviamo invertito è il 

valore che in un caso e nell’altro assumono il mare e la spiaggia: per Stephen il mare è il futuro, la 

spiaggia è il passato, ciò da cui deve fuggire, infatti dice: “Sabbie e sassi. Grevi di passato. Io sono 

il gigante fottuto che rotola giù tutti ‘sti macigni fottuti, ossa per sassi da guado.” Glauco Cambon 

ha poi avvalorato questa tesi vedendo nel cane, che Stephen incontra sulla spiaggia e che scava, 

raschia la sabbia “con furia di artigli”, un suo “doppio”, “il rovistatore del proprio passato”4 e ciò è 

sicuramente ironico, data anche la nota fobia di Joyce per i cani.  

È dunque ancora fermo Dedalus, a rimuginare e a “scribacchiare parole” ( inizia forse qui la sua 

avventura di scrittore?) e le considerazioni fatte fin qui sui colori, i suoni e la materia che lo 

circonda, si spostano ora su di sé, sulla sua “ombra finita”, “perché non infinito fino alla più lontana 

stella?”,  

“manshape ineluctable” 

Ancora una volta la riflessione investe le grandi categorie universali di rapporto tra la finitezza 

umana e l’infinità spazio – temporale e ancora una volta precipita nell’unica conclusione che ci è 
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concessa: accettare ciò che la natura impone all’uomo come “ineluttabile”; fin troppo elementare 

leggere queste righe alla luce della poetica leopardiana. 

Joyce, si è detto più volte, è un autore del tutto assente dalla pagina scritta, eppure ad un certo punto 

di questo episodio egli si manifesta apertamente, rivolgendosi direttamente ai lettori, quasi fosse il 

cammeo di un grande regista, che rilascia una fugace ma preziosa dichiarazione di poetica: 
 
“Voi trovate oscure le mie parole. L’oscurità è nelle nostre anime non vi pare? Più flautata. Le nostre 
anime ferite di vergogna dai nostri peccati, si avvinghiano a noi ancor più, una donna avvinghiata al 
suo amante, tanto più quanto più.” 

 
Torna il concetto per cui la lingua si fa specchio fedele di ciò che deve rappresentare, senza filtrare, 

interpretare o giudicare; l’adesione delle parole all’anima è dunque massima e l’oscurità che alberga 

nel profondo di ognuno di noi non deve stupirci. È questa l’arma segreta di Joyce, se ne frega della 

forma e prende dalla vita qualunque dettaglio, anche il gesto di Stephen di deporre “su un piano di 

roccia il moccio secco che si era cavato dal naso, con cura”. Come infatti ha affermato Franco 

Moretti che, studiando l’epica moderna ha indagato sulle ragioni per cui lo stream of consciousness 

di Joyce si sia imposto come modello rispetto a quello della Woolf o di altri, : “lo stream dell’Ulisse 

è il solo che non si vergogni di se stesso. Non cerca di essere poesia. Accetta la banalità, e anche 

l’insignificanza. […] adotta la tecnica del quotidiano banale, non del quotidiano prezioso”5. 

Perso in elucubrazioni di ordine più o meno universale, ancora seduto e fermo sulla roccia, Stephen 

volge finalmente lo sguardo aldilà della terra, verso “i lunghi lazi” dell’acqua che rifluisce in piena, 

ne scopre l’instancabile vitalità: “Aspetterò. No, scorreranno, scorrendo ribollenti contro le rocce 

basse , turbinando, scorrendo.” Ed ecco ora giungere la tanto sospirata “epifania”: “meglio finire 

questa faccenda presto.” Decide allora di accogliere dentro di sé quella stessa energia positiva che 

muove il mare, “la grande madre nostra” finora scacciata. L’adesione ad un nuovo ideale, per un 

personaggio romantico come Stephen, non può essere moderata o parziale, poiché come ha appena 

detto di sé “Io sono fatto così. O tutto o nulla.”; la semplice apertura al mare si traduce qui in totale 

fusione ad esso e i passaggi conclusivi dell’episodio si possono considerare autentica poesia, di 

suoni e di immagini: 
“Ascolta: una frase ondosa di quattro parole: siisuu, hrss, rssiiiss, uuus.” 

La traduzione di Giulio de Angelis è sicuramente fra le più belle e preziose, per la capacità di 

restituire nel nostro idioma l’unicità espressiva dell’Ulisse, eppure questa stessa frase non riesce a 

stravolgere il lettore quanto l’originale: 
“Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseiss, ooos.” 
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Joyce ha creato di sana pianta due vocaboli nuovi attraverso la semplice composizione lessicale dei 

termini che da soli prendono vita; è un fenomeno straordinario, come fa notare Carmelo Bene in 

un’intervista dedicata allo scrittore irlandese: “C’è questa elettricità in Joyce sulla lingua, c’è questo 

linguaggio che si arrende ai significanti, si rende, ne crea quasi degli incroci continui dai quali non 

si esce e i personaggi non esistono.” E così ancora: 
“In cups of rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. And, spent, its speech ceases. It flows 
purling, widely flowing, floating foampool, flower unfurling.” 
 

I suoni governano le parole, le dominano; Stephen ora è un tutt’uno con lo scenario verso cui è 

proteso, l’acqua marina sembra scorrergli dentro, farsi saliva e generare flutti verbali. Con la stessa 

potenza espressiva descrive la danza delle onde e delle alghe, nel loro moto languido e paziente, 

“Day by day: night by night”, “sollevate, inondate e lasciate cadere”. Giungiamo così al punto più 

alto di quel processo di fusione panica tra uomo e natura di indubbia ascendenza dannunziana, nella 

quale è coinvolta anche la dimensione ultraterrena: 
 

“Dio diventa uomo, diventa pesce, diventa oca bernacla, diventa montagna del letto di piuma” 
 
Dio è immanente in tutte le cose, come nel capitolo precedente in modo ancora più sintetico e 

poetico era stato associato ad “un urlo per la strada”; Stephen ha rovesciato il suo vecchio sistema 

di valori, ha messo in discussione i principi ai quali era stato educato e pare pronto alla partenza. Il 

suo sguardo è perciò attratto da una nave possente che all’orizzonte solca il mare, “silenziosamente” 

e “controcorrente”.  

Le strutture che abbatte Joyce, uomo e scrittore, tuttavia sopravvivono dentro di lui, ne 

costituiscono il sostrato su cui poi si articola tutta una serie di conflitti di varia natura e di cui la sua 

opera rappresentativa è infatti testimone; si tratta di un’operazione grandiosa, ma al contempo 

costosa e a detta dello studioso psicanalista Gustav Jung: 
 
“Sotto il cinismo dell’Ulisse si nasconde una grande pietà, si soffre il mondo che non è bello, né 
buono, ma anzi, ciò che è peggio, senza speranza, perché scorre per giorni comuni eternamente 
ripetuti, trascinando la coscienza umana nella sua folle danza, attraverso le ore, i mesi, gli anni.”6 

 

 È questa sua profonda umanità che fa dell’Ulisse un autentico capolavoro, estraneo a qualunque 

assunto teorico, filosofico, religioso e poetico, capace di sovrastare le singole epoche, divenendo di 

per sé un archetipo. Occorre convenire con Carmelo Bene quando sentenzia:  “Joyce non ha 

precedenti, purtroppo forse ha qualche seguace”.  
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