
                                             
                                   
                                  intervento sul XVI capitolo dell'Ulysses di James 
                              Joyce  (parte III nostos-episodi 16-18)

                               gran parte del "nostos" o della fine fu scritta diversi anni fa e 
                               lo stile è abbastanza semplice. Spero che il libro sia finito per dicembre 
                               dopodiché dormirò per sei mesi.

                                                                                                                      lettera a Harriest Shaw 
                                                                                                                      Weaver,12 luglio 1920

Il primo episodio di questa terza parte corrisponde per contrasto al primo episodio della prima parte:Telemachus ci 
presenta tre giovani,Eumeus tratta di uomini più anziani;Telemachus si svolge la mattina presto Eumaeus dopo 
mezzanotte Telemachus ha uno stile forte e vigoroso e conciso chiamato "narrativo giovane" mentre Eumaeus ha 
uno stile debole e stanco chiamato "narrativo vecchio",con frasi che si trascinano senza concludersi,e l'atmosfera è 
quella assonnata delle ore piccole.
Con l'ultima parte chiamata da lui i nostos,ci troviamo davanti a un crescendo di onirismo e tecnicismo verbale 
dove l'apice si ottiene nell'ultimo capitolo Penelope con un flusso di coscienza che profuma di novità e eccellenza 
nello scrivere.

                      "Sono sicuro che questa lettera sarà molto più confusa e contorta del solito,
                        ma l'editore per qualche ragione,mi ha spedito insieme le bozze di Circe,
                       Eumeo e Penelope,senza che io abbia finito di comporre i primi due. Devo 
                       dunque lavorarci simultaneamente,e essendo così diversi tra loro,mi viene 
                       mente che l'uomo che suonava diversi strumenti allo stesso tempo con 
                       diverse parti del corpo."

                                                                                                      Lettera a Harriet Shaw Weaver,
                                                                                                            10 Dicembre 1921.1            

Nell'episodio viene descritta l'ultima tappa delle peregrinazioni di Bloom attraverso le strade di Dublino,prima del 
suo arrivo a casa. Bloom e Stephen camminano insieme. ma i loro percorsi di vita sono distanti e gli interessi 
differenti. Vari i mondi che vengono toccati in questo episodio: L'anima;Dio;la politica;la musica.
Inizia tutto con le figure dei due protagonisti Stephen e Bloom che si affiancano e si accompagnano verso un 
rientro confuso,la mente di Stephen è ancora stanca e confusa mentre Bloom è perfettamente lucido e ne approfitta 
per dare saggi consigli morali sui pericoli del bere e del frequentare bordelli e prostitute;tanto più che i poliziotti 
prestano servizio più volentieri nei quartieri più tranquilli della città.

                           per quanto insolito nella zona di Dublino sapeva di non essere del 
                       tutto inaudito che dei desperados i quali non avevano praticamente nulla
                       di cui vivere andassero in giro ad appostarsi o in genere a spaventare pacifici
                       pedoni,puntando loro una pistola alla testa in qualche località della città.(p.574)
                      
                      Althought unusual in the Dublin aerea,he knew that it was not by any means 
                      unknown for desperadoes who had next to nothing to live on to be about waylaying 
                      and generally terrorising peaceble pedestrians by placing a pistol at their head
                      in some secluded spot outside the city. (p.526 edizione Wordsworth classic).



Bloom si dichiara anche contrario a dotare i poliziotti di armi e fa notare a Stephen come tutti i compagni di 
baldoria lo abbiano abbandonato;Stephen commenta che era rimasto con lui solo that Judas di Lynch.. Non 
mancano nel contesto linguistico anche dei forestierismi usati in maniera adeguata e chiara come nel caso in cui 
sempre Bloom facendo la paternale a Stephen parla del Demimonde:

                         You frittered you time,he very sensibly maintained,and health and 
                         also character besides which the squandermania of the things,
                         fast women of the demimonde .....

                        si sprecava il tempo egli sostenne con molto buon senso,e ci si rovinava
                        la salute e anche la reputazione,e poi,era un buttare i soldi dalla finestra
                        proseguiva,in quanto le donnine del demimonde se ne scappavano con dei 
                        bei bigliettoni per soprammercato....

"Invidio chiunque scriva in francese non tanto perché invidio le risorse di quella lingua(la cui funzione principale 
ritengo essere quella di uno standard di moderazione e di critica piuttosto che di innovazione)ma per il pubblico sul 
quale si fa presa. Scrivere in inglese è la tortura più ingegnosa che sia mai stata concepita per riparare ai peccati 
commessi nelle vite passate. Il pubblico di lettori inglesi ne spiega la ragione."

                                                                                                                  lettera a Fanny Guillermet,5 
                                                                                                                      settembre 19182
                                   

Lo stile di questo episodio si presenta come uno stile letargico abbastanza piatto,e semplice rispetto ad altre parti 
del romanzo,ma nonostante questo l'autore ci rende sempre partecipi di una scrittura varia e multiforme. Ci sono 
nel corso del capitolo espressioni di uso comune,linguaggi tecnici,cliché,perifrasi,e verbosità immaginaria. Come 
spesso accade leggendo le pagine di Joyce ci troviamo davanti a termini inventati o addirittura dei neologismi che 
sono poi diventati di uso corrente. Negli ultimi capitoli dell'Ulisse tra cui questo ci si accorge che ci si allontana 
dalla sequenza di causa ed effetto della narrativa convenzionale,come se Joyce volesse che il lettore tenga sempre 
conto di tutti gli elementi del racconto. Non manca l'uso del neologismo e l'incarnamento lessicale e 
sintattico,l'impiego del macaronico,la citazione di altre lingue. La poliglottia di Ulysses si corona nel macrocosmo 
del suo aspetto stilistico,includendo organicamente brani narranti,monologanti,dialoganti. Ulysses è una summa 
moderna,"quasi in maniera azzardata potremmo dire dopo la commedia, la prima nuova summa della poliglottia 
versata espressionisticamente dentro l'io,anzichè verso un fuori mentale.In Ulysses siamo all'interno di un 
poliglottismo applicato."citando le parole di Frank Budgen in James Joyce et la création d'Ulysse. Ancora 
Budgens ricorda una conversazione in cui Joyce,parlando di Ulysses come di un'epica del corpo umano, "nel mio 
libro libro il corpo vive e si muove attraverso lo spazio ed è la dimora di una piena personalità umana. Le parole 
che io scrivo sono sopratutto e in primo luogo adatte a esprimere le sue funzioni".

Ma le variazioni linguistiche non si spengono qua ancora ci troviamo di fronte, andando avanti nella lettura, a 
periodi mantenuti nella lingua originaria come quando Stephen camminando ancora con Bloom lungo la strada 
riconosce Lord Jhon Corley,il figlio dissoluto dell'ispettore Corley,e Stephen si ritrova a doverlo aiutare perché 
anche lui privo di denaro e di una fissa dimora. Il giovane intenerito da Corley gli dice:

                                   Though this sort of thing went on every other 
                                   night or very near it still Stephen's feelings got
                                   the better of him in a sense though he knew 
                                   that Corley's brandnew rigmarole,on a par with 
                                   the others,was hardly deserving of much credence.
                                   However,haud ignarus malorum miseris succurrere
                                   disco,etcetera..



                                  Per quanto la cosa si andasse ripetendo sera sì,sera no
                                  o giù di lì,pure Stephen si lasciò in un certo senso
                                  trasportare dal sentimento per quanto sapesse che la filastrocca
                                  nuova di zecca di Corley,nè più nè meno delle precedenti,
                                  non meritava certo molto credito. Cionondimeno Haud
                                  ignarus malorum miseris succurrere disco etcetera come rileva
                                  il poeta latino.

Con questa frase che Joyce riprende dal poeta latino Virgilio,esattamente dal primo libro dell'Eneide 
Stephen vuol far capire come sia entrato nella concezione di miseria ma sopratutto di disagio sociale che lo 
coinvolge in prima persona. "Non ignaro dei mali imparo a soccorrere i miseri". Molte altre le parti in latino da lui 
condivise a conferma del fatto che pensasse una sola frase o parola in latino è così complessa nel suo significato,e 
partecipa alla natura di moltissime altre parole,pur mantenendo la delicata sfumatura che le è propria,che 
nessun'altra parola in inglese le si può avvicinare propriamente. Per questo il latino di Virgilio è considerato 
talmente idiomatico da sfuggire ogni tentativo di traduzione. 

Non mancano nell'insieme dei termini utilizzati le varie imprecazioni che danno al testo e sopratutto al capitolo 
nello specifico una variatio di dinamicità che interrompe la narrazione stanca e in alcuni punti lenta. Anche i dettagli 
delle imprecazioni vengono mantenuti nella forma originale: 

                                                          Ho ragione?-farabutto!

appena nella pagina seguente la lingua della poesia per eccellenza l'italiano dopo esser stato assunto per 
raggiungere un registro molto basso ritorna al suo ruolo di lingua colta ed efficiente per descrivere il bell canto 
poetico:

                               -A beautiful language. I mean for singing purpose. why do you
                                not write your poetry in that language? Bella poetria! it is so
                                melodious and full. Belladonna voglio.

                               -Una bella lingua per cantare voglio dire. Perché non scrive la
                                sua poesia in quella lingua lì?bella poetria!è cosi melodiosa e 
                                così piena. Belladonna. Voglio.

Si mantiene all'interno del linguaggio Joyciano anche la volontà  di tenere a mente la grandezza degli artisti 
passati,sarà proprio lui infatti a dire,"i nomi che incontriamo nella letteratura della nostra lingua sono stati 
tramandati a noi come nomi venerabili,da non trattare con leggerezza,ma da rispettare sempre"sopratutto con 
rielaborazioni di testi noti,basterebbe guardare i vari riferimenti variati all'opera di Shakespeare:

                                    "-Sounds are impostures,Stephen said after a pause of
                                      some little time. Like names,Cicero,Podmore,Napoleon
                                      Mr Goodboy,jesus,Mr Doyle. Shakespeare were as common
                                      as Murphies. What's in a name?"

                                    "I suoni sono delle imposture,disse Stephendopo una pausa
                                     di qualche tempo,come i nomi,Cicerone,Napoleone,Podmore,
                                     Mr. Goodbo,Gesù,Mr Doyle.Gli Shakespeare erano comunissimi



                                     come i Murphy.Cosa c'è in un nome?".

Andando avanti l'autore ci ripresenta in maniera rielaborata dei contenuti shakesperiani,da vedere ad esempio 
quando Mr Bloom parla con il marinaio e la discussione si fa accesa:

                              "In base a informazioni privatissime raccolte durante un 
                               certo numero di anni Mr Bloom era piuttosto incline a
                               relegare quell'opinione nel campo delle solenni
                               balordaggini poiché in attesa di quella final consumazione
                               da essere o non essere devotamente desiderata.........."

Nella parte integrale del monologo del protagonista tragico Hamlet il testo si presenta così:
                             "Essere o non essere questo è il problema................
                              E dire che col sonno mettiamo fine al dolore del cuore
                              e ai mille colpi che la natura della carne ha ereditato 
                              è un epilogo da desiderarsi devotamente."
                
                                                                                                     (I scena III atto dell'Hamlet)

Dal dialogare tra Bloom e il marinaio l'occhio vigile dello scrittore si sposta di nuovo sulla morale e  sulle visioni 
differenti dei due protagonisti,una passeggiatrice guarda nel rifugio e commenta come sia strano che un uomo sia 
pronto a rischiare la salute per unirsi a una donna malata come lei;Stephen invece non è interessato a fare della 
morale su di lei. Pensando che Stephen sia un buon cattolico  gli chiede cosa sia l'anima,Stephen fa un grande per 
concentrarsi e ricordare ,e parla di una sostanza semplice(come detto da S.Tommaso d'Aquino).
Bloom non capisce il concetto di semplice,ne all'esistenza di un Dio soprannaturale,Stephen controbatte con la 
certezza delle sacre scritture a cui Mr Bloom non da molto peso per la mancata conoscenza. il loro incontro 
continua con la bevuta del caffè altro elemento liquido che scende con facilità nella gola di Stephen,dopo aver fatto 
una rapida rassegna sulle altre razze tra cui anche gli italiani e gli spagnoli,elogiando la bellezza delle donne 
mediterranee,gli altri avventori continuano a parlare di disagi marittimi. Ma gli argomenti di Mr Bloom e Stephen 
son in continuo altalenante tra le idee e ideologie religiose,morali e politiche,continuando a passare attraverso 
tematiche e personaggi a noi già noti dai primi capitoli,dagli ebrei e il loro ruolo sociale,a Parnell e sulla leggenda 
che non sia realmente morto.

One morning you would open the paper,the cabman affirmed,and read,return of Parnell(p.557.wordswoth 
edition).

per trarre delle conclusioni possiamo sicuramente accertare la grandezza dei capitoli finali tra cui questo,ma 
nonostante la magnificenza del passaggio conclusivo,gli episodi finali ci colpiscono come qualche cosa di 
grottesco non i armonia con i precedenti episodi.
Sentiamo che man mano che il romanzo si avvicina alla conclusione,Joyce perde interesse nella psicologia dei 
personaggi,ed è assorbito dall'interesse per la simmetria della sua costruzione.

                 

                                                                                                     
                                     

                                                                    



                       


