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«Nestore»: il secondo episodio dell’Ulysses di Joyce. 

 

«Il sole salì, lasciando il mare bellissimo,  

nel cielo di bronzo, per brillare agli eterni 

 e ai mortali sopra la terra dono di biade. 

Ed essi a Pilo, alla solida rocca di Nelèo,  

giunsero […]». 

 (ODISSEA, III, vv. 1-5) 

 

 

Nel terzo libro dell’Odissea, Telemaco, giunto a Pilo assieme a Mèntore, sotto le cui sembianze si 

nasconde Atena, incontra il vecchio e saggio Nestore, chiedendogli “se mai posso udirla, l’ampia 

fama del padre” (v. 83)  

Nel secondo episodio dell’Ulisse, Stephen Dedalus, che è alla ricerca di un padre spirituale, dopo 

un’inconcludente lezione di storia tenuta svogliatamente ai suoi altrettanto svogliati alunni, 

incontra Mr Daesy, il preside, il moderno Nestore, diversamente vecchio e diversamente saggio da 

quello mitico, per ricevere da lui il proprio stipendio. 

Stando allo schema Linati siamo tra le nove e le dieci di quel 16 giugno 1904. Ma, dal primo 

episodio, la location è già cambiata: alla torre Martello di Buck Mulligan, si sostituisce infatti la 

scuola di Mr Daesy, un antisemita, nazionalista, filo-inglese, che crede di aver molto da insegnare 

agli altri, ma forse non a Stephen, poiché, come dice lui stesso, per imparare bisogna essere umili 

(p. 36). Ma il preside non è uno stolto e forse ha ragione, quando, poco prima, commenta: 

Prevedo, disse Mr Daesy, che lei non durerà molto a lungo in questo lavoro. Non è nato per 

insegnare, mi pare. Forse sbaglio. Non sbaglia. Stephen, come Telemaco, procederà nel suo 

viaggio: non resterà in quella vuota scuola, come il giovane figlio d’Odisseo non resterà alla solida 

rocca di Pilo, ma entrambi si rimetteranno in cammino, perseguendo ognuno l’obiettivo della 

propria, personale, ricerca: il ritrovamento del padre, per uno; un’affinità elettiva e una nuova 

consapevolezza di sé e del mondo, per l’altro.  

E così, a fine episodio, Stephen Dedalus, nauseato da quel luogo chiuso e, nella sua vuotezza, 

asfissiante; disgustato dalla bassezza e meschinità del preside, che raggiungono il loro apice 

nell’infelice battuta finale, acida e pungente stoccata antisemita (secondo la quale l’Irlanda è il 

solo paese a non aver mai perseguitato gli ebrei, perché non li ha mai lasciati entrare), lascia lo 

studio, abbandona la scuola, guardando la malandata figura del vecchio preside che, tra tosse e 

catarro, ride della sua, presunta, geniale trovata e si allontana mentre i raggi del sole, tra le foglie 

degli alberi, colpiscono le sue spalle, come fossero danzanti monete. Un addio distaccato e 

silenzioso a quel Re Mida intrappolato e soffocato dal suo folle attaccamento al denaro, al suo vile 

tesoro, maniacalmente custodito nel proprio forzieretto metallico. Siamo evidentemente agli 

antipodi del modello omerico del buon vecchio Nestore. 

Pensieroso, ma vittorioso, dunque, Stephen lascia la scuola probabilmente per non farvi più 

ritorno. Ecco così che, dopo la parodia liturgica messa in atto nella Torre Martello di Buck, in 
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questa nuova scena, il Telemaco joyciano riconferma la crisi dell’educazione religiosa, mettendo 

sotto accusa, sottolinea Eco, «i maestri della sua educazione civile, la generazione della gente per 

bene, i pontefici del pregiudizio codino e filisteo1». 

L’episodio, racchiuso in sole dodici pagine, è in realtà denso di enigmi, citazioni dirette, rimandi 

letterari, innovazioni e varianti stilistiche tipiche della prosa joyciana, e altresì ricco di elementi, 

dettagli ed enunciazioni che caratterizzano il personaggio protagonista della Telemachia, Stephen 

Dedalus. Presentato precedentemente nel Ritratto dell’artista da giovane, qui, il ragazzo dal nome 

assurdo, da greco antico (p. 6) si conferma essere individuo sprezzante e altero, in costante lotta 

con i suoi demoni interiori, i suoi fantasmi e i suoi rimorsi, e col mondo esterno che lo circonda e 

opprime. Esemplificativa, a questo punto, è la scelta stilistica di lasciar emergere, tra una domanda 

e l’altra che Stephen pone ai suoi alunni, il dialogo mentale del protagonista con sé stesso, il suo 

flusso di coscienza. Chiede di Pirro, e pensa ai concetti blakiani di memoria, tempo e spazio; si 

trova a tu per tu con Sargent (il quale grazie allo schema Linati si svela essere il moderno Pisistrato, 

figlio di Nestore) e, mentre cerca di aiutarlo con i compiti di matematica, si immedesima in quel 

ragazzo, brutto e nullo (p. 28), segnato sul volto da una macchia d’inchiostro, una traccia di lumaca 

(p. 29), pensando che anche lui, come Sargent, nonostante l’essere diverso dagli altri, per 

bruttezza, magrezza, o senso di ribellione che sia, era stato amato, portato in braccio e dentro al 

cuore (p. 29) da qualcuno: la propria mamma. Ecco ricomparire, ora, i vecchi incubi: il pensiero 

corre alla mater dolorosa, alla madre morente, tornano a galla, impietosi, i suoi rimorsi, il suo 

rifiuto di pregare per lei; ma, di nuovo, Stephen rifugge da essi, rincorrendo, disperatamente, altri 

pensieri: si rintana nel suo progetto di dimostrare algebricamente il paradosso secondo il quale lo 

spettro di Shakespeare è il nonno di Amleto (p.29); si nasconde dietro a una riflessione che 

s’incentra sui simboli matematici e la loro invenzione, demonietti usciti dalla fantasia dei Mori (p. 

29). Fugge insomma da sé stesso, pur non potendo far a meno di tornarvi e continuare a 

stuzzicarsi e punirsi per una colpa atavica e indimenticata.  

Ero come lui, queste spalle cadenti, questa sgraziataggine. La mia infanzia si china qui accanto a me. 

Troppo distante perché io possa posarvi la mano anche una sola volta, o lievemente. La mia è distante, e 

la sua segreta come i nostri occhi. Silenziosi, pietrosi, segreti sono insediati nei palazzi bui di entrambi i 

nostri cuori: segreti stanchi della loro tirannide: tiranni disposti ad essere detronizzati (p. 29). 

Stephen si sente vicino al giovane Sargent, e, come Telemaco si lascia inizialmente accompagnare 

da Pisistrato, nella ricerca del proprio padre, lasciando insieme l’isola di Pilo per cavalcare verso 

Lacedèmone, Dedalus, si lascia, inizialmente, accompagnare dal proprio alunno, immedesimandosi 

in esso, per ritrovarsi, per ritrovare la sua infanzia, e sua madre. 

Una tecnica decisamente complessa quella che, alternando dialoghi corali e polifonici, che danno 

voce ai vari studenti della classe cui Stephen insegna, al dialogo a due consumato nello studio del 

preside e inserendo brevi e scarsi momenti descrittivi a cui, improvvisamente e senza nessun 

collegamento di tipo strutturale, si sostituiscono lunghi e corposi monologhi interiori, rende la 

lettura del secondo episodio non troppo facile. A coronare il tutto c’è, tra l’altro, l’ingestibile 

                                                             
1
 U. ECO, Le poetiche di Joyce, Bompiani, Milano, 1982, p. 63. 
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altalenare della focalizzazione che, straordinariamente versatile, muta repentinamente da esterna 

a interna e viceversa, creando uno sfasamento di piani e di visioni non indifferente. Ma d’altronde, 

siamo perfettamente in linea con le volontà di Joyce, il quale, in una lettera a Harriet Shaw Weaver 

(24 giugno 1921), scrive che l’obiettivo che si propone tecnicamente è: 

«scrivere un libro da diciotto punti di vista e in tanti stili, tutti apparentemente sconosciuti e mai 

scoperti dai miei amici commercianti…» 

Come sottolinea Umberto Eco, quelle di Joyce sono dichiarazioni programmatiche molto esplicite 

ed ambiziose: nell’Ulisse si sta verificando qualcosa di inedito, ovvero la «distruzione dei rapporti 

oggettivi sanciti da una tradizione millenaria2» e, in questo particolare caso, ciò che egli vuole 

distruggere è «l’universo della cultura e – attraverso di esso – l’universo tout court. Ma questa 

operazione non viene attuata sulle cose: si attua nel linguaggio, col linguaggio e sul linguaggio 

(sulle cose viste attraverso il linguaggio)3».  

Al di là delle questioni prettamente stilistiche, inoltre, si può facilmente notare come, rimanendo 

sempre all’interno dello stesso episodio, il discorso vada complicandosi in maniera esponenziale se 

ci si sofferma a considerare e ad analizzare la fitta rete di rimandi metaletterari che fa sì che il 

testo indossi le vesti quasi di un pastiche letterario, in quanto incorpora dentro di sé parole e 

porzioni di opere altrui e che, in qualche caso, appartengono ai generi letterari più svariati: dal 

brano della poesia Lycidas di Milton, fatto recitare dal professore al giovane Talbot, all’indovinello 

che l’insegnante pone ai suoi alunni; dagli stralci di un’anonima ballata popolare irlandese, allo 

slogan politico, grido di battaglia degli unionisti di Belfast. Per non parlare poi delle citazioni 

dirette, e non, che si fanno strada tra le frasi e i pensieri dei personaggi, disegnando un virtuale filo 

d’Arianna che collega, ad esempio, Stephen a Blake, a Shakespeare e ad altri dei grandi maestri del 

passato.  

D’altronde, quella dell’attingere da altri, sappiamo essere una tendenza generale, tipica dell’opera 

di Joyce, consapevolmente impegnata e imperniata sulle due maggiori direttrici del pensiero del 

XX secolo: da una parte il recupero del passato, nell’ottica però del superamento dell’incubo della 

storia, tramite il discorso del mito e della tradizione; e dall’altra la sfida alla sperimentazione delle 

forme del linguaggio, fondata sulla relatività della parola e sulla possibilità di dare senso al non 

senso. Quest’ultima, in fondo, è la via che conduce direttamente al metodo narrativo tipico di 

Joyce: all’epifania, una sorta di seconda vista, che viene definita, e non a caso proprio in Stephen 

Hero, come un’improvvisa manifestazione spirituale. Ecco dunque il senso riaffiorare dal non 

senso, dal vuoto che Stephen fugge, dal suo peregrinare che, assieme a quello di Leopold Bloom-

Ulisse, costituisce il peregrinare di ogni singolo individuo, la cui storia coincide, c’insegna Di 

Giacomo, col mito paradigmatico dell’eroe greco: «nel distacco dalla famiglia e nel ritorno a casa 

era racchiusa infatti per lui [Joyce] la storia di ogni uomo4». Non per niente, difatti, Eco parla, per 

l’Ulisse, di “opera-cosmo”, dicitura che viene tra l’altro confermata da Joyce stesso, il quale 

enuncia il suo intento letterario nell’epistola a Carlo Linati del 21 settembre 1920: 
                                                             
2
 Ivi, p. 61. 

3 Ivi. 
4
 G. DI GIACOMO, Estetica e letteratura. Il grande romanzo tra Ottocento e Novecento, Editori Laterza, 1999, p. 126. 
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«Nella concezione e nella tecnica ho cercato di raffigurare la terra, che è pre-umana, e presumibilmente 

post-umana. Esso *l’Ulisse+ è l’epopea di due razze (israelita e irlandese) e al tempo stesso il ciclo 

dell’intero corpo umano così come la ‘storiella’ di un giorno qualsiasi…» 

Se da un lato abbiamo posto l’attenzione sull’innovazione e sullo sperimentalismo tipici dello 

scrittore irlandese, dall’altro lato però non dobbiamo dimenticare il legame che quest’ultimo 

intrattiene con quella tradizione letteraria che tende a richiamarsi al mito, legame che, nel caso 

dell’Ulisse, viene portato all’estremo, comportando addirittura in esso la sostituzione del metodo 

mitico5 al classico metodo narrativo, e conquistandosi così, per bocca di Eliot, la definizione di 

“antiromanzo”.  

Ecco allora che, in sintesi, la poetica di Joyce diviene metamorfica e sfuggente. È ancora Eco a 

porre l’attenzione sul fatto che, ad esempio, «nel momento in cui [la poetica joyciana] assume una 

tecnica che ha tutte le apparenze della più decisa riduzione naturalistica e realistica, attua una 

identificazione vita-linguaggio che deriva dalle poetiche simboliste; e pretende di esaurire 

l’universo sperimentabile nell’ambito verbale di una immensa enciclopedia con un gusto della 

riduzione del mondo alla summa che è ancora e inequivocabilmente medievale6». Afferma dunque 

che le sue poetiche entrano in urto e non possono essere ricondotte a nessuna specifica corrente 

letteraria, diventando esse, invece, l’espressione di una tensione.  

E rimanendo ora sui “debiti letterari” che Joyce ha contratto con chi operò prima di lui, non 

possiamo passare sotto silenzio quello che lo avvicina al pensiero di Giambattista Vico. Non è forse 

casuale, infatti, tornando al secondo episodio dell’Ulisse, che in quelle prime pagine costituite da 

uno stanco dialogo orchestrato su banali domande che il professore pone ai suoi alunni e sulle 

sciocche risposte che questi danno a Stephen, si citi proprio una certa Vico Road. È una delle tante 

vie sul litorale di Dalkey, uno dei tanti nomi napoletani a cui si richiamano le strade di Dublino. La 

strada dove abita Armstrong, uno dei peggiori studenti di Stephen Dedalus che instilla una stolida 

gaiezza (p. 26) nei suoi compagni grazie alle sue assurde risposte. Ma è davvero semplicemente 

uno dei tanti nomi napoletani? Probabilmente c’è di più, come una sorta di omaggio al grande 

pensatore illuminista italiano, a cui, Joyce, in fondo deve molto. L’intero secondo capitolo, infatti, 

sempre seguendo lo schema Linati, gira attorno alla disciplina della Storia, che risulta essere niente 

meno che l’oggetto della lunga e densa ricerca filosofica intrapresa da Vico nella Scienza Nuova7. 

Ma se Joyce tornerà sul concetto di trasmutazione e di circolarità della storia solo più avanti, col 

Finnegans wake, nel quale appunto si servirà del modello vichiano della divisione in grandi epoche 

storiche per la ripartizione in capitoli del suo ultimo romanzo8, torna invece nell’Ulisse un altro dei 

temi d’ascendenza vichiana, pur sempre correlato allo studio della ciclicità storica, ovvero quello 

del mito. Secondo l’illuminista napoletano, infatti, il mito è intrinseco della prima fase dello 

                                                             
5
 Metodo che consiste nel parallelismo intrinseco del romanzo di Joyce con il poema omerico. 

6
 U. ECO, cit., p. 77. 

7
 Pubblicata per la prima volta nel 1725, integralmente riscritta ed edita poi nel 1730 ed infine rivista e ripubblicata, 

per la terza volta, nel 1744 con ben poche modifiche. 
8 Vico, infatti, individua nella storia, vari cicli che, costantemente, si ripetono. Ogni ciclo storico si suddivide in tre età: 
l’età divina, l’età eroica e l’età umana. Parimenti, il Finnegans wake, è ripartito in quattro capitoli, dei quali il primo 
rappresenta l’età divina, il secondo quella eroica, il terzo quella umana e l’ultimo torna, ciclicamente, a quella divina. 
Cfr. G. DI GIACOMO, cit., p. 130. 
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sviluppo psichico dell’uomo singolo e, nella Scienza Nuova, l’autore porta avanti l’idea di 

coincidenza tra mito e poesia. La qualità mitopoietica dell’artista, sempre secondo Vico, lo rende 

capace di rappresentare, interpretare ed esprimere, diacronicamente e sincronicamente, il 

sostrato mitico-storico dell’umanità intera. Un artista diviene dunque in grado, tramite la 

coincidenza di mito e poesia, di racchiudere in un’unica opera, la storia di ogni uomo. Un’opera-

cosmo, appunto. Siamo tornati, tramite Vico, all’etichetta echiana, agli obiettivi joyciani espressi 

nella lettera a Linati. 

E dunque forse, Joyce è molto più vicino a Vico di quanto sembri, e forse, Vico Road, è qualcosa di 

più della residenza dello studente Armstrong e qualcosa di più di una semplice e qualunquista via 

dublinese dal nome napoletano.   

 

  

 

Antenisca Leone 


