
                            
 
 
 
 
 
                                   Linguaggio e tecniche nel “buco nero” dell’Ulysses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Siccome una stessa città guardata da diversi lati appare del 
tutto diversa, ed è come moltiplicata prospetticamente; accade 

ugualmente che per la moltitudine infinita delle sostanze 
semplici ci sono come universi altrettanto diversi, che non 

sono tuttavia altro che prospettive d’uno solo, secondo i diversi 
punti di vista di ciascuna Monade.” 

 Leibniz, La monadologia
 
 
 
 
 
C’è “un buco nero al centro dell’Ulisse” – afferma Seidel1 – ed è il decimo capitolo. Nell’episodio di 
Wandering Rocks, nella traduzione italiana conosciuto come Le Simplegadi, per le strade di Dublino procede 
il corteo dei viceré, mentre i dublinesi vivono un momento qualsiasi del 16 giugno, un momento qualsiasi, 
simile ad un qualunque altro momento della loro vita. 
Sessantacinque minuti di istanti e azioni contemporanee: alle tre del pomeriggio, nel labirinto delle strade, 
come fossero arterie, possiamo veder scorrere, grazie a un incastro “meccanico”, una quarantina di cittadini, 
come fossero globuli rossi. Lo schema Linati ce lo spiega. 
Perché considerarlo un “buco nero”? Perché il decimo episodio dello Ulysses racchiude in sé molti elementi 
dell’intero romanzo: ne ripercorre alcuni e ne anticipa altri. A dimostrarcelo, oltre ai famosi studi di Giorgio 
Melchiori e di Umberto Eco, vi è uno studio recente di due ricercatrici del Dipartimento di Filologia Moderna 
dell’Università di Firenze. Paola Pugliatti e Donatella Pallotti ci mostrano come questo episodio abbia 
un’importanza fondamentale nell’economia del romanzo, obiettando che la sola definizione di capitolo 
riassuntivo e la troppo generica limitazione a capitolo “semplice” – in quanto, sembrerebbe, fin troppo lineare 
nel suo svolgimento – siano del tutto errate. 
Innanzitutto, a dar valore a questa tesi, è la probabile data di progettazione dell’episodio. Nel maggio del 
1918 Joyce aveva progettato soltanto diciassette capitoli, e non diciotto: tre per la Telemachia, undici per 
l’Odissea, tre per Nostos. E’ nel febbraio del 1919 che Joyce termina di scrivere Wandering Rocks: è dunque 
probabile che sia stato concepito in corso d’opera, ed è sicuro che Joyce lo abbia inserito per rendere 
simmetrica la struttura dell’intero romanzo. Oltre a questa funzione avrebbe anche lo scopo di fare da 
“cerniera”, da testo “liminare”, che sia “confine interno” al testo, utile a distinguere due diversi metodi di 
scrittura, di resa linguistica: ha dunque lo “statuto di testo-laboratorio” in quanto vengono sperimentate  
tecniche poi utilizzate nei successivi Sirens e Nausicaa2. 
Una delle tecniche sperimentate in Wandering Rocks è quella del monologo interiore indiretto, impiegato con 
grande efficacia in Nausicaa. Pugliatti e Pallotti spiegano, riferendosi a uno studio Kenner: 
 

Il cosidetto “monologo interiore indiretto” è, nella sostanza, una forma particolare di discorso indiretto libero; 
particolare perché il narratore non solo riferisce, omettendo il verbo di pensare, un pensiero che appartiene al 
personaggio, ma del personaggio assume il lessico, il formato delle conoscenze e l’atteggiamento valutativo. 
Insomma, si tratta di una modalità stilisticamente connotata di indiretto libero, nella quale, dunque, l’inscrizione del 
personaggio nel discorso del narratore è riconoscibile soprattutto attraverso marche distintive personali. Kenner 
commenta questa modalità etichettandola come <<the Uncle Charles Principle>> (il riferimento è al personaggi 
dello zio Charles in A Portrait of the Artist as a Young Man). La strategia descritta da Kenner è così definita:  

 
The Uncle Charles entalis writing about someone much as the that someone would choose to be written about. So it 
requires a knowledge of the character at which no ne could arrive by “observation”, and yet its application to the 
character seems as external as costume, since it does recording spoken words.  

                                                
1 M. SEIDEL, Epic Geography. James Joyce’s “Ulysses”, Princeton Univercity Press, Princeton, 1976, pag. 186.  
2 PUGLIATTI - PALLOTTI, Oltre i limiti del monologo interiore. Sperimentazione narrativa e discorsiva nel decimo episodio di Ulysses, in 
LEA – Letteratura d’Europa e d’America (Rivista del Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università di Firenze 1), pp. 130 – 132. 
 
 



In realtà Kenner non fa che descrivere un’elaborazione stilistica del discorso indiretto libero; stilistica perché, oltre 
al débrayage scambio di competenze che avviene in questa forma di discorso riportato fra narratore e 
personaggio (il narratore mantiene le marche sintattiche del discorso riferendo un pensiero del personaggio), 
entrando in ballo nel discorso marche stilistiche che connotano il formato delle conoscenze, i modi di valutazione, 
e i modi di espressione che possiamo attribuire al personaggio. […]  
Che l’idea del monologo interiore indiretto con il quale il narratore racconta Gerty McDowell in <<Nausicaa>> sia 
nata in <<Wandering Rock>> è dimostrato dallo stile delle poche righe nelle quali la stessa Gerty è raccontata 
nell’ultima sezione, nella quale la ragazza, che vediamo qui per la prima volta, incrocia per la strada il corteo dei 
viceré. Di lei viene detto <<knew by the style it was the lord and lady lieutenant but she coulden’t see what Her 
Excellency had on because the tram and Spring’s big yellow furniture van had t stop in front of her on account of its 
being the lord lieutenant>> […] L’attenzione di Gerty all’abbigliamento sarà una delle caratteristiche, peraltro 
stilisticamente connotate attraverso un linguaggio ricavato dalle riviste di moda femminili, che denoteranno, in 
<<Nausicaa>>, il dominio della personalità di Gerty sulla voce del narratore in terza persona3. 

 
Altra particolarità del decimo episodio è il cronotopo: simultaneità. Spaziale e temporale. Vero è che le 
azioni narrate non sono ascrivibili tutte allo stesso istante, si tratta di un periodo di sessantacinque minuti.  
Si tratta di “tempo spazialmente dilatato”. L’esempio migliore per descrivere questa tecnica è l’episodio che 
vede protagonista Corny Kelleher. Vengono presentati cinque personaggi “colti in tre luoghi differenti nello 
stesso momento”. Vi è un “richiamo”4 a un episodio precedente in cui Padre Conmee che sale sul tram, 
allo stesso modo Kelleher è stato menzionato nell’episodio precedente. Lo stesso vale per il braccio di 
Molly. 
Si istituisce in questo modo un legame fra tre differenti azioni, “tre diversi percorsi narrativi” che avvengono 
in altrettanti differenti luoghi, ossia Newcomen bridge (Padre Conmee), Eccles street (bracci di Molly), 
North Strand road (Kelleher).  
Pallotti spiega che “alla successione orizzontale si sostituisce la co-occorrenza verticale nello spazio”. 
Dunque, il narratore opera un “inserimento ‘inaspettato’ di elementi, azioni, personaggi” che “ comporta, tra 
l’altro, una momentanea sospensione del giudizio da parte dei lettori, i quali devono ‘attendere’ 
informazioni ulteriori”.  
 

Corny Kelleher closed his long daybook and glanced with his drooping eye at a pine coffinlid sentried in a corner. 
He pulled himself erect, went to it, and, spinning it on its axle, viewed its shape and brass furnishing. […]  
Father Conmee stepped into Dollymount tram on Newcomen bridge.  
Corny Kelleher locked his largefooted boots and gazed, his hat downtilted, chewing his blade of hay. 
Constable 57C, n his beat, stood to pass the time of day. 

- That’s a fine day, Mr Kelleher. 
- Ay, Corny Kelleher said. 
- It’s very close, the constable said. 

Corny Kelleher sped a silent jet of hayjuice arching from his mouth while a generous white arm from window in 
Eccles street flung forth a coin. 

 
 
Oltre alla co-occorrenza verticale nello spazio vengono aperti “percorsi di senso inediti” oppure il narratore 
fa uso della “tecnica espositiva della giustapposizione”5 che consente la combinazione di più elementi, 
collocati in sequenza senza un collegamento preciso. A determinare la contemporaneità non è più il while,  
è la contiguità che crea una sospensione.  
Questi richiami inattesi, queste sospensioni, i cambi repentini e i significati sottesi possono essere 
considerati delle epifanie.  
Melchiori, nel suo Joyce: il mestiere dello scrittore, a proposito dell’epifania joyciana, spiega che l’autore  
riformulò più volte la sua teoria, passando dall’intendere l’epifania come una “improvvisa manifestazione 
spirituale6” esposta nello Stephen Hero, a definirla come “l’unità di misura dell’esperienza estetica7” nel 
Dedalus, dove, peraltro, la parola epifania scompare e si parla esplicitamente di quidditas.  
Joyce, spiega Melchiori, vorrebbe epifanizzare le esperienze del giovane Stephen, ma sa che non è 
possibile creare un continuum di epifanie perché la tensione narrativa ne risentirebbe a tal punto da non 
rivelarsi efficace. Sarà nel Finnegans Wake che Joyce troverà il modo per realizzare il continuum di 
epifanie.  
La sperimentazione sulla epifania, nonostante la rinuncia ad essa nel febbraio del 1904 prosegue con 
Giacomo Joyce, e sembra fermarsi lì. 
 
 
                                                
3 Cit. pag. 137 – 138. 
4 Cit. pag. 141 – 142. 
5 Cit. pag. 142 – 144. 
6 MELCHIORI, Joyce: il mestiere dello scrittore, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1994, pag. 47. 
7 Cit. pag. 50. 



Tuttavia ulteriori tentativi ci sono anche nello Ulysses. Dunque, assodato che Wandering Rocks è un 
episodio di sperimentazioni si può pensare che Joyce abbia tentata una in più; seppur con qualche rischio, si 
può parlare, forse, di continuum di epifanie. 
Melchiori, nel trattare di Wandering Rocks, parla di “una serie di diciotto epifanie più una ricapitolazione 
tematica finale”8. Benché suddivisi, gli episodi si compenetrano, legati l’uno all’altro da continui richiami 
interni. Il continuum c’è. 
Wandering Rocks è una “struttura significante9”: lascia che sia il continuum di epifanie a rendere evidente il 
significato ed è qui che l’episodio diventa, alla Seidel, un “buco nero”.  
Al centro del romanzo le insignificanti vite di un giorno qualunque si intrecciano, nessun pensiero particolare 
viene registrato, la poetica del taglio in larghezza è attuata con interezza. Se Wandering Rocks è stato visto 
nei 19 episodi come un richiamo a Gente di Dublino, una sua miniatura, può essere al tempo stesso 
considerato una miniatura dello Ulysses. 
E il Leopold Bloom del decimo capitolo è Mister Kernan, personaggio di relativa importanza, al quale viene 
data la possibilità di poter vivere, nel dodicesimo episodio di cui è protagonista, attraverso il monologo 
interiore. Perché? 
De Angelis, nel commento all’Ulisse edito dalla Mondadori nel 1978 lo descrive, in poche battute, così:  
Mr Kernan, commesso viaggiatore, elegante e soddisfatto del suo lavoro, va in giro per Dublino10. 
Kernan è uno dei tanti Bloom sulla faccia della terra. Passeggia, più o meno peregrino, da James’s Gate fino 
alla riva Pembroke, pensando al suo lavoro, canticchia all’assedio di Ross cadde mio padre.  
Anche lui ha la piccola Odissea. 
Così, l’opera – mondo, divenuta summa antropologica di un giorno qualsiasi, vive di istanti simultanei nella 
forma testuale di epifanie, si ripete sempre continua, sempre uguale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Gubinelli 
 
 

                                                
8 Cit. pag. 70. 
9 ECO, Le poetiche di Joyce, Torino, Studi Bompiani, 1987, pag. 67. 
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