
Il diciassettesimo capitolo dell’Ulisse di Joyce  si trova tra “Eumeo” e il monologo di 
Molly in “Penelope”. Questo capitolo ci mostra Stephen e Bloom nel loro cammino 
verso la casa di Bloom, la loro conversazione e si conclude quando Bloom va a 
dormire. Molto spesso questo episodio è letto come l’episodio finale, come la fine 
delle peregrinazioni. Eppure non offre una soluzione facile. La prosa fredda, 
l’obiettività scientifica ci mostrano uno stile narrativo pieno di dettagli ma non tutti 
rilevanti. Così, proprio quando ci sembra di raggiungere l’episodio culminante lo stile 
narrativo passa alla narrazione enciclopedica. “Itaca” si caratterizza per la forma 
interrogativa di domande e risposte , una modalità che  indica un preciso tentativo di 
darci informazioni accurate. Questa tendenza sembra essere supportata da vari ricorsi 
alle catalogazioni all’interno del testo. C’è quindi la tendenza all’enumerazione 
completa  di oggetti materiali, ricordi o temi.(come il catalogo delle navi 
nell’”Iliade”). Questo stile si concentra sui fatti reali eliminando ogni orpello. In 
forma di catalogo ci viene dato il contenuto degli scaffali nella cucina di Bloom 
(p.633), un elenco dei suoi libri (pp.667-668) e il contenuto dei cassetti in camera da 
letto(pp.682-683). Inoltre troviamo la ricapitolazione di tutti gli eventi della giornata 
(p.688) e  un bilancio totale del 16 giugno 1904 (p.670). Ma tutto  questo tentativo di 
descrivere minuziosamente eventi e oggetti crea un effetto parodico. Un segno di 
questa esagerazione è il fatto che il linguaggio diventa eccessivamente scientifico, 
tecnico o funzionario anche nella descrizione delle attività più banali: le "passeggiate 
notturne"di Bloom sono perciò denominate "notturne deambulazioni "(p.625). 
Addirittura troviamo forti  incongruenza tra le caratteristiche stilistiche e gli oggetti 
descritti.  

Proprio per questa pratica forzata della descrizione. L'esempio più notevole di questa 
pratica è il momento in cui Bloom va a riempire il bollitore con l'acqua, e ci viene 
data la descrizione del complesso del sistema idrico di Dublino di alimentazione 
(p.629), un resoconto dei pensieri di Bloom sull’acqua (pp.629-630) e infine una 
descrizione scientifica del processo di ebollizione (p.632). 

 La seconda metà dell’episodio diciassette ci mostra il ritorno di Bloom a casa e la 
sua preparazione prima di mettersi a letto. Questo dovrebbe corrispondere al ritorno 
di Ulisse alla sua corte, dove uccide i pretendenti di Penelope e si rivela a lei che ha 
dormito durante le uccisioni. Ma in questo episodio abbiamo il ribaltamento della 
dimensione eroica poiché Bloom ci appare nella sua semplicità borghese e il suo 
arrivo a casa non ha nulla a che vedere con quello del suo corrispondente omerico. 
Bloom resterà sempre uno straniero, anche nella sua casa.   



Torna  a casa con un figlio per cercare di completare la famiglia, ma il suo sforzo è 
inutile: il giorno è finito, ha completato il suo viaggio ma il suo destino non si può 
più cambiare.  

Bloom non ha neanche aperto la propria porta di casa, è entrato come un ladro. È uno 
straniero in posto che dovrebbe essere il suo, non è gradito in un posto dove dovrebbe 
essere il benvenuto. La chiave potrebbe essere letta come un’ immagine fallica, 
questo smarrimento può essere visto come un vuoto, un’assenza alla luce della 
relazione con Molly. Quando s’infila nel letto facendo attenzione a non disturbare la 
moglie, questa si sveglia e inizia ad “interrogare” Leopold sulla giornata. Lui le 
racconta di quello che ha fatto ma tace su alcuni avvenimenti. La casa si rivela per 
Bloom come un luogo pericoloso in cui tornare così come lo era stato per Ulisse. Ma 
a differenza del suo predecessore Bloom non si trova davanti i proci seduti a 
banchettare  ma una casa deserta mentre Penelope-Molly dorme nel letto dove è stata 
con Boylan. 

Bloom come Ulisse torna dal viaggio ma non vincerà le avversità bensì le accetterà, 
torna come un uomo qualunque che non può cambiare la sua sorte. Forse proprio 
come Ulisse è stato lontano, ovvero non realmente presente nella famiglia dalla morte 
di Rudy. Lo possiamo vedere nel modo in cui entra in casa; che dovrebbe essere un 
posto a lui familiare, invece ci viene descritto come se a volte non riconoscesse la sua 
casa(urta il mobile a cui la moglie ha cambiato posto). Dovremmo concludere 
dicendo che è tornato a casa ma forse la sua vera casa è nei sogni, la casa che 
immaginava nei suoi sogni. C’è da chiedersi se Bloom rimarrà per sempre uno 
straniero …. 

 


