
TEMATICHE E FONTI IN PROTEO 
 
Alla fine del secondo capitolo dell’Ulisse assistiamo all’uscita di Stephen dalla scuola 
nella quale lavora dopo aver avuto un dialogo con il preside, Mr. Deasy. Il terzo 
capitolo vede come protagonista comunicante Stephen stesso. Egli è, soprattutto, 
l’unico personaggio attivo di queste pagine. 
Nei primi due capitoli le vicende erano situate in luoghi chiusi che vedevano, dopo il 
discorrere di Stephen con due personaggi “antagonisti” (Mulligan prima e Mr. Deasy 
poi), l’uscita di Stephen stesso da tali luoghi in una sorta di esilio volontario. Ci 
siamo spostati ora in un luogo aperto, la spiaggia di Sandymount, a nove miglia a 
nord della scuola. I temi affrontati precedentemente sono qui ripresi e sviluppati, 
delineando così il profilo del giovane che mai come ora ci si presenta in tutta la sua 
interezza. Le indicazioni fornite da Joyce all’amico Carlo Linati nello schema 
inviatogli per lettera, il 21 settembre 1920, ci forniscono le seguenti indicazioni 
riguardo questo episodio: 
- ore: 10-11 antimeridiane; 
- colore: azzurro; 
- tecnica/arte: soliloquio; 
- scienza: filologia; 
- senso: la prima materia, προτέυς. 
Un tentativo di analisi di questo capitolo conclusivo della prima parte dell’opera di 
Joyce può partire dal titolo, Proteo. Egli era una divinità greca, figlio di Oceano e 
Teti, con il dono di saper vedere nel futuro e di poter mutare aspetto e forma in ogni 
momento. Questa sua seconda capacità era dal dio molto sfruttata nel momento in cui 
riceveva da qualcuno la richiesta di prevedere ciò che doveva ancora accadere. Proteo 
fuggiva questo suo dono. Nell’Odissea omerica, nel quarto libro, Menelao narra a 
Telemaco di come egli sia riuscito con la forza a bloccare il riluttante dio e a farsi 
predire quindi l’avvenire.  
Anche lo Stephen del terzo capitolo ha a che fare con qualcosa di proteiforme, «il 
problema del volto mutevole del mondo esteriore e della realtà esterna che si cela 
dietro di esso»1. Joyce, per affrontare al meglio un argomento così complesso, decide 
di sfruttare per la prima volta nell’Ulisse la tecnica del flusso di coscienza, che forma 
questo soliloquio che permea completamente il capitolo.  
Gli accadimenti di Proteo non sono numerosi. Possono essere così riassunti: Stephen 
cammina solitario sulla spiaggia, chiudendo gli occhi e abbandonandosi ai più diversi 
pensieri, stabilendo così un rapporto ideale con le meditazioni di Amleto. Riaperti gli 
occhi vede due levatrici scendere verso la spiaggia; la loro vista lo induce a pensare a 
sé stesso come figlio, al mistero della nascita e alla paternità. Pensa alla propria 
famiglia in decadenza, si chiede se deve o no andare a trovare sua zia Sara Goulding, 
pensa a Swift e alla propria vocazione religiosa perduta. Rievoca il periodo della 
propria vita trascorso a Parigi e l’incontro con il ribelle irlandese Kevin Egan. Si 
volta e vede la torre Martello, ricordandosi della sua esclusione, poi torna sui suoi 
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passi verso il forte Piccionaia. Si siede su una roccia a guardare la carcassa di un cane 
morto, viene spaventato da un cane vivo che gli corre incontro. Vede due raccoglitori 
di telline, che si rivelano essere zingari, con il cane che raspa nella sabbia (ricordando 
la volpe del capitolo precedente). Ripensa al sogno fatto la notte scorsa (che anticipa 
la figura di Leopold Bloom). Stephen scrive su un lembo della lettera di Mr. Deasy 
dei versi. Poi orina, confondendo le proprie acque con le altre. Con il ritorno della 
marea, Stephen medita sulle trasformazioni biologiche a cui deve sottostare il corpo 
di un annegato. Non avendo un fazzoletto, si pulisce il naso con le dita. Osserva 
infine un tre alberi avvicinarsi al porto.  
Sotto questa tessitura verbale scorre un fiume di rimandi tematici che svelano in parte 
le fonti dalle quali Joyce è partito nella formazione del suo pensiero. Possiamo 
elencare, semplificando certo, alcune delle tematiche affrontate nel capitolo. 
1) La percezione dello spazio-tempo 
Nel suo passeggiare sulla spiaggia, Stephen si abbandona a pensieri che prendono 
l’avvio da delle considerazioni sulla dimensione spaziale e temporale. Il giovane 
decide di chiudere gli occhi, mettendo alla prova in questo modo la sua capacità di 
comprensione attraverso l’esclusione del senso della vista, impedendo così di 
soffermarsi sulle segnature di tutte le cose. L’opera Signatura Rerum  del mistico 
tedesco Jakob Böehme (1575-1624) era molto nota a Joyce. Fu da lui acquistata nel 
1912, anche se già la conosceva da tempo. Böehme vi afferma che la sua opera 
procede dall’eternità nel tempo e dal tempo fino all’eternità per comprendere tutti i 
misteri. Le dimensioni di tempo e di eternità sono viste «in una sorta di opposizione 
ciclica e circolare»2. La presenza di questi due elementi in Proteo si dimostra 
strutturalmente parallela al discorso sull’oscurità divina di un altro mistico conosciuto 
da Joyce, lo Pseudo-Dionigi l’Areopagita (di cui parleremo più avanti). Il piano della 
percezione sensoriale attraverso la vista viene così parodiato quale veicolo di 
conoscenza nella camminata ad occhi chiusi di Stephen lungo la spiaggia. Mentre sta 
scrivendo dei versi sulla lettera di Mr. Deasy, sdraiato sugli scogli, Stephen pensa il 
nome del «buon vescovo di Cloyne». Tale vescovo era George Berkeley (1685-
1753), un filosofo e teologo irlandese che, con il suo idealismo e la sua insistente 
opposizione verso l’empirismo, influenzò, oltre a Joyce, anche William Blake e le sue 
idee sulla percezione. La rappresentazione in Proteo attraverso gli occhi di Stephen o, 
meglio, attraverso la loro chiusura, porta all’esclusione degli aspetti più strettamente 
referenziali della finzione per mezzo della percezione empirica. A questo si aggiunge 
un metodo di introiezione psicologica e di «proiezione verso l’esterno di significati 
profondi»3. La superficie della spiaggia sulla quale Stephen sta passeggiando può 
quindi simboleggiare l’inconscio. Allora il suo lento avanzare si configura come vera 
e propria ricerca di conoscenza tramite l’introspezione. 
2) La questione della religione 
Il chiudere gli occhi da parte di Stephen allude anche alla tematica religiosa. Un altro 
mistico conosciuto da Joyce era lo Pseudo-Dionigi l’Areopagita (V o VI secolo), un 
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teologo e filosofo bizantino. Nota a Joyce era la sua teoria apofatica o della 
negazione: essa mostra Dio come un’oscurità ontologica comprensibile dall’uomo 
solo dopo il rigetto di ogni attributo morale o intellettuale (come può essere la vista). 
Inoltre, le parole di Stephen-Joyce «You find my words dark? Darkness is in our 
souls do you not think?»4 presentano un parallelo tra il creatore dell’Ulisse e un’entità 
divina percepibile solo nell’oscuramento delle referenzialità. Il paragone tra l’artista e 
la sfera divina, e soprattutto creatrice, è anche più avanti: dopo aver scritto i suoi 
versi, Stephen esclama «Et vidit Deus. Et erant valde bona»5, parodiando dal I libro 
della Genesi, quando Dio osserva il lavoro da lui compiuto dopo la Creazione. 
Inoltre, l’operazione blasfematoria, iniziata nel I capitolo con la finta messa celebrata 
da Mulligan, viene continuata anche qui, con la descrizione di una scena durante la 
messa dove celebrante e fedeli sono descritti quasi come una massa dalle 
caratteristiche bestiali e con epiteti dispregiativi: «brandendo un ostensorio, con occhi 
di basilisco […] Un coro si palleggia minacce ed echi […] latino soffiato dal naso dei 
pretoni…»6. 
3) La figura materna 
Nel I capitolo dell’Ulisse Mulligan rimprovera Stephen di non aver accontentato la 
madre sul letto di morte e di non essersi inginocchiato a pregare per lei. Il tema della 
madre è fuso nel motivo del mare, e così in Proteo. Le levatrici che Stephen vede 
arrivare in spiaggia si avvicinano al mare, definito «la madre nostra possente»7. Le 
due donne portano delle borse con all’interno un aborto e un cordone ombelicale 
ciondolante. Il cordone ombelicale è simbolo della comunicazione con la generazione 
passata, del legame che un tempo intercorreva tra madre e figlio. La connessione tra 
passato e presente suggerisce anche una continuità tra i vivi ed i morti, tra il figlio in 
vita e la madre defunta. Ironicamente, i cordoni ombelicali possono essere ricondotti 
anche ai fili telefonici, e Stephen effettua infatti una telefonata componendo un 
numero che lo mette in contatto niente di meno che con l’Eden, o meglio Edenville.  
4) La questione irlandese 
Il tema della madre morta si incrocia con quello dell’Irlanda con il ricordo del 
telegramma ricevuto mentre Stephen era a Parigi e che lo informava sulle condizioni 
di salute del genitore8. La questione irlandese viene affrontata attraverso due 
riflessioni: quella sulla condizione della famiglia dello zio di Stephen, con le «case in 
rovina, la mia, la sua e tutte le altre»9, e quella degli incontri fatti in Francia. Viene 
citato soprattutto Kevin Egan, pseudonimo di Joseph Casey, un ribelle irlandese 
espatriato e definito quindi “anitra selvatica”, soprannome dato a tutti gli esuli politici 
irlandesi. Inoltre il motivo dei rivoluzionari d’Irlanda ritorna quando Stephen osserva 
il forte Pigeon House, dove fu imprigionato J. Stephens che, secondo la leggenda, 
riuscì ad evadere travestito da donna. 
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5) La questione dell’organo del corpo umano 
Sempre nello schema Linati, Joyce, riferendosi ai primi tre capitoli dell’Ulisse, 
scrive: «Telemaco non soffre ancora il corpo». Ciò sembra escludere, in questa parte 
iniziale, il riferimento ad un organo del corpo umano, cosa che invece è presente in 
tutti gli altri capitoli. Questo perché Telemaco-Stephens è rappresentato 
dall’intelletto, elemento che caratterizza la sua natura di artista, di artista ribelle. 
Eppure, c’è una parte del corpo che accomuna questi tre capitoli iniziali: l’omphalos, 
l’ombelico. Esso non è certo un organo in senso stretto, ma è piuttosto segno di 
qualcosa che si è perduto, di un legame con il passato. Tale omphalos attraversa 
alcune delle tematiche precedentemente espresse. Innanzitutto, com’è ormai chiaro, il 
tema della madre attraverso questo stesso legame con ciò che è stato. Poi si affronta, 
sotto un certo punto di vista, anche la tematica religiosa. Dice Stephen: «Volete 
essere simili a dei? Contemplatevi l’omphalos»10. Questo è un palese riferimento 
all’esicasmo, una dottrina ascetico-mistica assai diffusa nel cristianesimo orientale. I 
suoi adepti, i monaci esicasti, attraverso una vita contemplativa e pratiche ascetiche 
come l’onfaloscopia (appunto la contemplazione dell’ombelico), si prefiggevano di 
giungere all’estasi e alla mistica unione con il divino. La finta telefonata di Stephen 
ad Edenville, utilizzando il cordone ombelicale come filo del telefono, realizza in 
astratto una delle teorie fondamentali dell’esicasmo, quella delle energie increate, 
poteri emanati da Dio attraverso i quali Egli diviene comprensibile agli uomini in 
Cristo. Esse sono quindi un collegamento con la sfera del divino, di cui canale 
privilegiato è l’ombelico. 
Come suggerisce de Angelis, forse la chiave dell’episodio di Proteo (anticipata dal 
capitolo precedente) è nelle intenzioni dell’artista (qui Stephen, ma che può essere 
inteso come artista in generale) di sfuggire all’incubo della storia e al fluire del 
tempo, tramite la creazione di un’opera d’arte in sé conclusa e oggettivamente 
perfetta. 
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