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Intervento II di Angela Ricco ( libro XII) 
 

Dopo l’analisi del libro III (“Proteo”), che concludeva il piccolo ciclo della “Telemachia”, mi 

ritrovo a rispettare un certo gioco di corrispondenze numeriche prendendo in esame il XII (“Il 

ciclope”) – per ciò che concerne la costruzione simmetrica dell’opera basata sul numero tre e i suoi 

multipli -, libro che invece si colloca nel pieno della seconda metà del romanzo, all’interno della 

sezione centrale dell’”Odissea”. Anche la giornata intensamente vissuta da Leopold Bloom è giunta 

nella sua seconda parte: sono le 5 p.m. e la scena è ambientata in una taverna, il luogo deputato alla 

banale manifestazione di quella che è volgarmente intesa come virilità: un terreno molto 

controverso nella vicenda personale del nostro protagonista, e dunque una difficile prova da 

superare. 

I personaggi che animano questo episodio sono diversi e per la maggior parte già noti al lettore, 

eccetto due di loro, che non a caso insieme a Bloom sono proprio le figure principali su cui si 

costruisce l’azione: il primo è un anonimo omuncolo, un esattore di debiti difficili, come riferisce 

lui stesso, che dalla prima riga si impone come voce narrante interna alla vicenda, un punto di vista 

nuovo, che il lettore è costretto ad accettare come ulteriore mediazione. L’autore sceglie così di 

complicare il meccanismo narrativo, privando per questo capitolo Leopold Bloom della sua 

prospettiva personale, togliendogli la parola; in un certo senso Joyce, da autore, fa al suo 

protagonista quello che all’interno della storia gli fanno i suoi nemici: lo zittisce e lo mette da parte. 

Per lo stesso motivo qui egli è introdotto in ritardo e come fosse secondario rispetto agli altri 

personaggi, è ridotto a mero bersaglio di critiche molto aspre, di vario genere, tanto dirette quanto 

indirette, così da renderlo forse il momento più difficoltoso da lui vissuto fino a questo punto.  

Tornando però al misterioso io narrante, non si può ignorare l’intenzione dell’autore di 

caratterizzarlo con  contorni tanto netti, sempre attraverso lo strumento linguistico: il suo registro 

espressivo è forzatamente volgare, quanto perfido e impietoso è il contenuto delle sue parole, rivolte 

però sempre alle spalle degli interessati, secondo le regole della meschinità; fra questi, quasi 

superfluo puntualizzarlo, Bloom trionfa quale ideale oggetto di scherno.  

Se Joyce inserisce un nuovo narratore, non per questo rinuncia a far sentire la sua presenza e il 

mezzo a sua disposizione è ancora una volta il linguaggio: ecco che questo dodicesimo libro è 

interamente giocato sull’alternanza costante tra il racconto dimesso e licenzioso di fatti e personaggi 

della taverna e digressioni più o meno ampie, che da alcuni piccoli particolari della vicenda 

traggono lo spunto per toccare ben altri lidi, di tono  sostanzialmente ironico, dal momento che lo 

stile adottato, immancabilmente solenne, eroico, epico, talvolta biblico, è in pieno contrasto con la 



materia da cui si è partiti e che si sta trattando. Nello schema inviato da Joyce a Carlo Linati infatti 

la tecnica che dichiara di utilizzare è “Asimmetria alternata”, a mio avviso più chiara e pertinente di 

quella riferita successivamente, nello schema Gorman, come “gigantismo”, che indubbiamente ha a 

che fare con l’esuberanza e l’esagerazione ricercata in entrambe le direzioni, ma che aldilà di questo 

crea una diretta relazione con l’episodio tutto, che, come abbiamo accennato, è intitolato “Il 

ciclope”. La ragione di questa scelta si cela appunto dietro il secondo personaggio che fa ora per la 

prima volta il suo ingresso nel romanzo: il cittadino, the citizen, che già per il sol fatto di assumere 

come proprio un nome comune, condizione ben lontana e diversa dall’anonimia dell’io narrante, dà 

un’immediata sensazione di grandezza, di potenza e si impone quindi come figura emblematica.  

La presentazione del cittadino crea già un certo orizzonte di attesa nel lettore, pienamente 

soddisfatto dalla descrizione preziosa, iperbolica, in tono pseudo – eroico, che se ne fa di seguito; 

appare quasi come un orco e l’immagine suggestiva si completa di un ulteriore elemento: un cane 

aggressivo e pericoloso, dai tratti infernali, che il narratore anonimo non manca mai di appellare 

come “bastardo”, ”rognoso”, ma soprattutto “fottuto”, “bloody”, termine che ricorre talmente 

spesso nei suoi interventi, da diventare una sorta di parola d’ordine con cui la sua voce si alterna a 

quella dell’autore nel corso della narrazione, con cui dalle divagazioni altisonanti si torna in 

taverna. 

Secondo le indicazioni degli schemi – guida, l’arte cui sottintende il capitolo è la politica, ragion per 

cui rileviamo l’assoluta centralità dell’Irlanda e di ciò che si possa considerare quanto più 

autenticamente irlandese. A conferma di ciò apprendiamo anche l’episodio si colora di verde, come 

diversamente non potrebbe certo essere. Il cittadino si fa carico di rappresentare fisicamente la sua 

nazione, come dimostra sufficientemente la cintura che indossa, a cui sono appesi tanti ciottoli 

marini con su incise le immagini tribali dei più importanti personaggi della storia e della mitologia 

irlandese. Parallelamente a questo gli riconosciamo una certa preparazione culturale, una 

competenza in materia storica, che abbraccia anche più settori, sebbene il tutto sia inevitabilmente 

connesso al primario interesse di esaltare la sua nazione. Non si può negare che sia un personaggio 

controverso, dal momento che la sua immediata associazione al Ciclope omerico e la forte 

marcatura del suo fanatismo nazionalista ne darebbero un quadro negativo e Joyce in effetti non fa 

certo in modo di portare il lettore dalla sua parte, eppure si serve di lui per dedicare ampio spazio 

alla memoria delle antiche glorie irlandesi, in campo economico, culturale, sportivo, mettendole in 

continua opposizione con l’acerrimo nemico inglese, cui si attribuisce la rovina totale del paese e le 

atroci sofferenze che ne sono derivate. 

Assodata l’estraneità dell’autore a prese di posizione di ordine nazionalista, comprovata dalle sue 

stesse scelte di vita, non si può ignorare che quelli in cui elabora il romanzo dell’Ulisse sono gli 



anni più critici per la storia dell’Irlanda, che tenta di raccogliere le forze necessarie ad affrontare lo 

storico avversario britannico per ottenere la tanto agognata indipendenza. Le parole del cittadino, 

dai toni sicuramente eccessivi e sfrenati, risentono di secoli di dolore e sangue versato realmente dai 

suoi connazionali, in particolare nel corso della seconda metà dell’ ‘800, quando la popolazione 

irlandese fu messa letteralmente in ginocchio  e decimata dalla Grande Carestia (1845 – 1849), a cui 

l’Inghilterra non seppe dare il giusto supporto, ostacolando anzi l’arrivo di preziosi soccorsi esterni 

(da parte del sultano ottomano Abdul Mejid). 

È evidente a questo punto che ci troviamo davanti ad un capitolo dal contenuto delicato per gli 

eventi che stavano sconvolgendo l’Irlanda, da cui Joyce è lontano ormai da lungo tempo: nel luglio 

del 1921 il sanguinoso conflitto Anglo - Irlandese si conclude con la conquista dell’indipendenza. 

Joyce si è stabilito da un anno a Parigi. 

Si pone dunque una questione cruciale e anche piuttosto dibattuta tra gli studiosi dell’opera 

joyceiana, ovvero il rapporto dello scrittore con la sua terra d’origine, alimentato da sentimenti 

molto ambivalenti. Volendone ricercare le tracce all’interno dell’Ulisse ci imbattiamo in questo 

dodicesimo libro, prepotentemente irlandese, finanche gaelico, e incontriamo per la prima volta un 

narratore in più, un filtro ulteriore tra lo scrittore e la vicenda, un personaggio anonimo, ma 

caratterizzato da tratti fortemente negativi; perché Joyce opera una scelta del genere? Lo schema – 

guida riferisce che l’io narrante corrisponde a Nessuno nell’Odissea, ampliando con un terzo 

elemento la relazione biunivoca tra Ulisse – Bloom e il cittadino – Ciclope; ma la sua introduzione 

serve semplicemente ad alterare la corrispondenza tra l’episodio e il modello omerico, o diventa un 

espediente attraverso cui Joyce tenta ancora una volta di allontanarsi dalla sua terra nel momento in 

cui questa lamenta le sue difficili condizioni e auspica il riscatto?  Non si riesce ad individuare la 

posizione dell’autore in merito alla questione irlandese, poiché se da un lato mostra di condannare il 

fanatismo nazionalista e il razzismo, dall’altra permette a questo di esprimersi a pieno, sacrificando 

invece lo spazio riservato alla parte lesa per le sue argomentazioni.  

Leopold Bloom infatti in questo episodio è quasi una comparsa, è la voce fievole della minoranza, è 

il diverso, la vittima per antonomasia; rappresenta tutto ciò che gli accaniti avventori della taverna 

rifiutano e disprezzano ed è attraverso i loro occhi e le loro considerazioni che questi si presenta al 

lettore, suscitandogli forse solo un sentimento di pena. Sul capo di Bloom pendono pesantissimi 

tutti gli stereotipi con cui si è soliti discriminare gli ebrei:  

 
- ladri e imbroglioni; 

- spilorci e approfittatori; 

- furbi e nemici del prossimo; 



- portatori di cimici e maleodoranti ( foetor Judaicus, una calunnia più antica perfino del 
cristianesimo); 

 
A questo tipo di ingiurie, piuttosto generiche, si sommano altre ben più mirate alla persona di 

Leopold Bloom, e dunque ben più pesanti. I diversi personaggi presenti in taverna traggono un 

particolare piacere dal pettegolezzo, dalla maldicenza e i più informati sulla vita privata del povero 

agente pubblicitario non risparmiano alcun dettaglio: si fa riferimento alla sua origine ungherese e 

dunque al suo vero cognome, Virag, che fu poi suo padre a modificare; si fa un accenno tanto breve 

quanto cinico e impietoso sul suicidio di suo padre ( “quello che s’avvelenò” dice infatti Martin) e 

alla morte prematura di suo figlio, ironizzando sull’apprensione che egli mostrava prima ancora che 

nascesse. Da qui alle conclusive deduzioni sulla sua dubbia virilità il passo è davvero breve: “E me 

lo chiamate un uomo?” protesta il cittadino. È sufficiente partire dall’esordio di Bloom in taverna, 

quando osa rinunciare alla doverosa bevuta tra uomini.  

È questo un dato tutt’altro che marginale, poiché oltre a delineare il profilo di un vero uomo, funge 

qui nel capitolo quasi da leit motiv, da filo conduttore tra i diversi momenti, divenendo di 

conseguenza il tratto distintivo del narratore anonimo, il quale ha un modo molto approssimativo di 

riportare i fatti a cui assiste, è superficiale e disinteressato a qualunque questione si affronti, i suoi 

interventi diretti nelle conversazioni mirano tutti a smorzare i toni, a cambiare argomento, ma più 

esplicitamente vorrebbero sollecitare gli avventori ad imbracciare nuovamente i bicchieri. L’autore 

calca la mano lasciandoci soli con lui per un brevissimo momento, in cui esce dal bar “per fare un 

po’ d’acqua” in fondo al cortile e così noi seguiamo il libero flusso del suo pensiero, che passa 

dall’instancabile polemica contro “i fottuti becchi di Gerusalemme” alle più onomatopeiche 

esclamazioni di piacere dato dall’evacuazione. È così che Joyce non si accontenta di presentarci dei 

personaggi, ma ci costringe ad aderire totalmente a loro. L’esagerazione che caratterizza questo 

capitolo, ed in particolare i suoi protagonisti, è finalizzata a darci un’altra interpretazione del 

prototipo irlandese, per accentuare poi la diversità di Leopold Bloom. Il nostro ormai affezionato 

narratore anonimo non a caso è contrassegnato dalla volgarità verbale e dall’attaccamento 

all’alcool, poiché infatti di quest’ultimo dirà: “la dannazione dell’Irlanda”, riconoscendolo in 

qualche modo come  un fattore culturale, un motivo di identificazione nazionale. 

Ora, facendo un punto della situazione, Mr. Bloom che tanto per iniziare è ebreo, in secondo luogo 

non beve alcool, e quindi non offre alcool, che non ragiona per assoluti, ma tenta di spiegare e 

motivare razionalmente ogni evento, che non pratica l’odio e la prepotenza, ma opta per la 

tolleranza, che non possiede quella forza caratteriale che rende un uomo virile, che non conosce il 

gaelico e non sostiene la supremazia degli sport gaelici su quelli inglesi, un uomo così in una 

taverna di Dublino che trasuda fanatismo, che speranza può avere di sentirsi accettato e riconosciuto 



come connazionale? Bloom si sente irlandese, ma non è considerato tale e in vari passaggi 

dell’episodio il cittadino lo provoca indirettamente su questo punto, inveendo contro gli stranieri, 

senza però suscitare alcuna reazione impetuosa nel mite avversario, che al contrario predica altri 

valori. La smania di metterlo alle strette è sempre più forte, adesso anche negli altri personaggi, 

come John Wise, uno di quelli intervenuti alla riunione del consiglio comunale sul problema della 

lingua irlandese, che quando sente Bloom lamentare l’odio che riempie la storia universale delle 

nazioni, gli pone un quesito cruciale, a cui tutti, specie in quegli anni, avrebbero avuto serie 

difficoltà nel rispondere: 

- Ma lei sa cos’è una nazione? Dice John Wise. 

- Sì, dice Bloom. 

- Cos’è? Dice John Wise. 

- Una nazione? Dice Bloom. Una nazione è quando la stessa gente vive nello stesso posto. 

Una risposta chiaramente timida e insicura, oltre che ingenua e debole nel contenuto, facile da 

contestare, o meglio, nel suo caso, da deridere: 

- Perdio, allora, dice Ned, ridendo, se la cosa sta così sono una nazione anch’io perché è da 

cinque anni che vivo nello stesso posto. Così per forza tutti gli risero dietro, a Bloom. 

Joyce a mio avviso carica di senso l’espressione “per forza”, perché è stato evidente fino a questo 

punto il desiderio di tutti di attaccare apertamente il nemico e quel che è peggio lo incastrano su un 

tema di questa portata, facendo leva sulla sua condizione di ebreo, condannato quindi da sempre a 

sentirsi straniero ovunque. Allora Bloom “cerca di uscirne in qualche modo” : « O anche che vive in 

posti diversi », cadendo in piena contraddizione con l’affermazione precedente. La sua idea di 

nazione, per quanto confusa e approssimativa, rivela un’adesione a ideali di cosmopolitismo, di 

amore universale, di civiltà e tolleranza reciproca, qualcosa insomma per cui gli altri non erano 

affatto pronti, avvezzi invece a concepire qualunque rapporto in termini di decisa autoaffermazione, 

come sicuramente esigeva il particolare momento storico. Lo scontro diretto diventa inevitabile 

quando arriva secca e tagliente la domanda inquisitoria, non a caso postagli dal cittadino: 

- Qual è la sua nazione, se è lecito? 

- L’Irlanda, dice Bloom. Sono nato qui, l’Irlanda. 

Questa volta non mostra alcuna esitazione e sentiamo con quale prontezza pronuncia e ripete il 

nome di quella che lui sente essere la sua nazione, al punto da lasciare senza parole il cittadino, 

capace solo di un volgare gesto di stizza per l’affronto subito. Incoraggiato dal suo stesso 

inaspettato slancio, mentre intorno a lui si cerca di deviare l’attenzione sull’alcool, Bloom coglie 

l’occasione per un’ accorata tirata sulla dura sorte del suo popolo, della sua razza, vittima da tempi 

immemori di persecuzioni e discriminazioni, costantemente, anche in quel preciso istante, ma non 



specifica il luogo, lasciando in sospeso l’ipotesi che si voglia riferire proprio a loro. Neanche Bloom 

forse è consapevole di quanto siano legittime le sue parole, tant’è vero che quando si allontana dalla 

taverna per andare in tribunale tutti sono fermamente convinti che sia andato a riscuotere la vincita 

della scommessa sulle corse dei cavalli in merito alla quale non si sarebbe voluto pronunciare per 

avidità, per non offrire niente da bere a nessuno; così al suo rientro l’astio nei suoi confronti è 

all’ultimo stadio, tanto da degenerare in aggressione fisica, alla quale fortunatamente riesce a 

sottrarsi grazie a Martin Cunningham, l’unico leggermente più indulgente con lui. Sottolineiamo a 

questo punto che Bloom sfugge alle grinfie del cittadino solo grazie all’intervento di terzi e non con 

l’inganno e l’astuzia, perciò si può identificare con Ulisse, ma non con Nessuno; alla luce di questo 

fa sorridere che uno dei motivi d’odio verso gli ebrei fosse la loro pericolosa furbizia! 

Quelli in cui Bloom viene trascinato in carrozza sono momenti piuttosto concitati, in cui, perso 

ormai qualunque freno inibitorio, urla un elenco di grandi filosofi ebrei e che Dio e Cristo erano 

ebrei come lui. Continua quindi a porre la questione in termini religiosi, senza rendersi conto che 

tale aspetto è in realtà del tutto irrilevante: basta sottolineare le numerose e sconsiderate 

imprecazioni che si susseguono in queste pagine.  

Sulle reali motivazioni che hanno prodotto secoli di antisemitismo in Europa e altrove sono stati 

versati fiumi di inchiostro e la questione rimarrà sempre aperta. Un punto però su cui mi interessa 

soffermarmi è la curiosa coincidenza di tale fenomeno con i processi di nascita e crescita delle varie 

identità nazionali, quando cioè quello degli ebrei ha cessato di essere un problema religioso e ha 

assunto tutt’altre connotazioni. Molti studiosi hanno riflettuto sul significativo passaggio da quella 

che in epoca pre-moderna si poneva come questione di assimilazione ebraica all’interno di una 

comunità cristiana, a ciò che in età moderna è degenerato in antisemitismo razziale1. Le comunità 

ebraiche si sono sempre distinte per la loro capacità di inserimento sociale, anche ad alti livelli ed è 

facile che nelle fasi buie che inevitabilmente incontra la storia di qualsiasi popolo, esse 

costituiscano il primo bersaglio. La Spagna del XVI secolo ha dato la più visibile dimostrazione di 

questo, poiché, dopo aver imposto la conversione forzata di tutti gli ebrei, ha dovuto constatare che 

il problema non solo persisteva, ma si faceva più incontrastabile; urgeva un nuovo criterio di 

discriminazione, ineludibile stavolta e dunque basato su fattori genetici: nacquero così gli statuti 

della “limpieza de sangre”, un insieme di norme che fissavano la possibilità o meno di far parte a 

pieno titolo della società politica e civile spagnola. Questo fenomeno, dai contorni ben delineati, 

serve solo a far luce su altri analoghi episodi verificatisi nel corso dell’età moderna e sfociati poi a 

inizio ‘900 in quella tragedia di proporzioni incalcolabili che è stato l’olocausto, ad opera del 

nazismo tedesco.  
                                                
1 Le considerazioni esposte di seguito sono tratte dal saggio dello studioso Yosef Hayim Yerushakmi, “Assimilazione e 
antisemitismo razziale: i modelli iberico e tedesco”, Giuntina Firenze, 2010. 



Se diamo uno sguardo alla storia dell’Irlanda scopriamo che anche qui si è innescato il medesimo 

processo in un evento che ha preso il nome di “Pogrom di Limerick” ( “pogrom” è termine russo 

per indicare “devastazione e sterminio” che a sua volta si ritorse contro gli ebrei tra il 1881 e il 

1921), poiché si verificò appunto a Limerick, a sud-ovest della nazione, e non in un momento 

qualsiasi, bensì negli anni che seguirono la Grande Carestia (anni ’80 dell’800); la comunità ebraica 

che si era stabilita lì aveva incontrato un’iniziale pacifica accoglienza, ma una volta inseritasi ed 

affermatasi nel settore commerciale, quello più fiorente della regione, si ritrovò a subire poche ma  

emblematiche rappresaglie. 

Riportando queste vaste considerazioni sul piano della vicenda di Leopold Bloom nell’Ulisse, non 

stupisce l’atteggiamento ostile che gli è riservato, poiché, come abbiamo già ricordato, gli anni in 

cui è scritta e ambientata sono di estrema tensione politica e quello religioso è facilmente il pretesto 

dietro cui si celano dinamiche di tutt’altra natura, le stesse che più verosimilmente contrappongono 

irlandesi e inglesi e non cattolici e protestanti. 

 

 


