
ULISSE, CAPITOLO XVI°, EUMEO

Una volta riemersi dall'infernale bordello di Bella Cohen, palcoscenico deformante e 
mostruoso del quindicesimo capitolo, Bloom e Stephen si incamminano lungo Beaver 
Street, in direzione del rifugio del vetturino, nei pressi del Butt Bridge, alla ricerca di 
un  luogo in  cui  bere  qualcosa  e  recuperare  le  energie  consumate  nel  corso  della 
giornata. Seguendo il percorso dei due protagonisti presso il sedicesimo capitolo, il 
lettore entra nella terza ed ultima parte dell'opera joyciana, Nostos, ovvero il ritorno a 
casa  di  Bloom,  moderno  Ulisse,  accompagnato  da  Stephen,  giovane  Telemaco. 
Entrambi esuli, vagano raminghi per le strade di Dublino in cerca di una patria, quella 
che Melchiori identifica come “il riconoscimento e l'accettazione della loro natura 
fisica di uomini”1, l'uno nelle vesti di padre, l'altro in quelle di figlio.
La  paternità  è,  insieme all'esilio,  uno dei  temi  fondamentali  del  libro:  Stephen è 
l'artista che ha già rifiutato la chiesa, la patria, la famiglia e si muove per Dublino alla 
ricerca  di  un  padre  spirituale;  Bloom,  uomo diverso  dall'individualista  Stephen e 
ossessionato dal pensiero del figlio Rudy, scomparso dopo solo undici giorni dalla 
nascita, cerca a suo volta un figlio spirituale, assumendo un atteggiamento paterno 
nei riguardi dell'amico. All'inizio del sedicesimo capitolo, Bloom decide di prendersi 
cura, da buon samaritano, dello stravolto Stephen, portandolo con sé presso il rifugio 
del  vetturino,  riproposizione  dublinese  dell'omerica  abitazione  di  Eumeo  (dal 
personaggio mitico il titolo del capitolo) presso cui un Ulisse camuffato trova rifugio 
e  incontra  Telemaco.  Lo  tecnica  scelta  da  Joyce  per  l'elaborazione  di  Eumeo è, 
secondo la precisazione di Gilbert, la “narrativa” (vecchia); «Eumeo è contrapposto al 
primo episodio della prima parte (Telemaco) la cui tecnica è la “narrativa” (giovane). 
I personaggi di Telemaco sono, con una sola eccezione, giovani; in Eumeo tutti tranne 
Stephen, sono vecchi e maturi.»2. Rispetto all'incipit del romanzo l'ambientazione è 
notturna (circa mezzanotte) e la scelta stilistica di Joyce si giustifica con la volontà di 
permeare l'intera narrazione della stanchezza cui sono partecipi Bloom e Stephen.
I due sono costretti a percorrere il tragitto a piedi, incrociando sulla loro strada prima 
un certo Gumley, ex amico del padre di Stephen, poi un conoscente di Stephen stesso, 
John Corley, protagonista, assieme al già noto Lenehan, del racconto Two gallants dei 
Dubliners. Corley è una figura che Joyce dipinge a metà tra ironia e disperazione: 
molti lo soprannominano “lord” per via delle sue umili origini e lo stesso Bloom al 
primo sguardo lo bolla subito come uno scroccone; d'altra parte Dedalus sembra più 
sensibile  alle  “filastrocche”  del  conoscente,  prestandogli  attenzione,  ascoltando le 
lamentele sulla sua condizione di disoccupato e suggerendogli il posto alla scuola di 
Mr.  Deasy,  lasciato  vacante  proprio dal  protagonista  del  Portrait,  in  risposta  alla 
richiesta di un lavoro. Prima di congedarsi Stephen gli dà anche un po' di soldi.
Ripreso il cammino, Bloom domanda al compagno dove pensa di andare a dormire, 
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essendo Sandycove lontanissimo da raggiungere a piedi, cogliendo così l'occasione 
per chiamare in causa la figura di Simon Dedalus e scoprire il motivo che ha spinto il 
ragazzo ad abbandonare la casa paterna. La risposta è breve ma significativa:

«Per cercare sfortuna, fu la risposta di Stephen»3

L'atteggiamento del ragazzo è di manifesta indifferenza nei riguardi del padre Simon, 
elogiato da Bloom come «un uomo pieno di qualità»4:

«- Ho incontrato il suo riverito signor padre di recente, rispose diplomaticamente Mr. 
Bloom, oggi, in effetti o a voler essere più precisamente rigorosi, ieri. Dove abita al 
momento?  Mi  è  sembrato  di  capire  nel  corso  di  una  conversazione  che  egli  ha 
traslocato.
- Credo sia a Dublino, da qualche parte, rispose distrattamente Stephen»5

Le domande di Bloom non sono ispirate dall'invadenza di chi vuole intromettersi a 
tutti  i  costi  nella  vita  degli  altri,  ma piuttosto da un sentimento di  interesse  e  di 
preoccupazione  paterna.  Bloom rivede in  Dedalus  un figlio,  si  fa  carico  dei  suoi 
problemi e della sua salute, si interessa della sua vita, tenta di trovare dei punti di 
comunione intellettuale (di ciò ne riparlerò in seguito) e lo mette in guardia da una 
personaggio fastidioso come Mulligan:

« - No, ripeté ancora Mr. Bloom, io personalmente non nutrirei eccessiva fiducia in 
quel suo compagno di ribotte che brilla per l'umorismo, e cioè il Dr. Mulligan, come 
guida, filosofo e amico se fossi nelle sue scarpe. Sa benissimo far gli affari suoi, per 
quanto  con  ogni  probabilità  non  si  sia  dovuto  fino  a  oggi  render  conto  di  cosa 
significhi  stringere  la  cintola.  È  naturale  che  lei  non  abbia  osservato  quanto  ho 
osservato io. Ma non mi causerebbe la minima sorpresa l'apprendere che un pizzico 
di tabacco o un qualche narcotico è stato messo nel suo bicchiere per qualche scopo 
recondito.»6

L'esperienza di un uomo maturo, tutt'altro che eroico, messa al servizio di un altro 
piuttosto intelligente, ma ancora inesperto.
La premura di Bloom, tuttavia, non trova una risposta adeguata in Stephen. Tra i due 
non può definitivamente instaurarsi il rapporto padre-figlio, non può realizzarsi quella 
consustanzialità  inseguita  da  entrambi  i  personaggi,  figure  basilari  della  Trinità 
joyciana promossa,  assieme al  mito,  a  struttura  portante di  un ordine in  grado di 
dominare  la  difficile  materia  del  romanzo.  Bloom  non  può  essere  riconosciuto 
dall'altro come padre: troppe le distanze tra i due, ben palesate nel corso di questo e 
del successivo capitolo.
Dopo aver assistito allo spettacolo di un gruppo di italiani intenti a bestemmiare, i 
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due  nottambuli  entrano  nel  rifugio  gestito  da  Fitzharris  detto  lo  “Scorticacapre” 
(Skin-the-goat), accomodandosi in un angolo discreto. Bloom ordina caffè e consiglia 
all'amico di mangiare un maritozzo, ricevendo un rifiuto. Melchiori nella Guida alla 
lettura allegata all'edizione Mondadori di Ulisse sottolinea il rapporto dei personaggi 
con il bere e il mangiare nel corso dell'intera giornata: mentre Stephen compie solo la 
prima  azione,  Bloom  non  perde  occasione  per  mettere  qualcosa  sotto  i  denti7. 
Sentendo il nome di Dedalus un marinaio dalla barba rossa si avvicina rivolgendosi a 
Stephen:
«- Lei conosce Simon Dedalus? Chiese alfine.
- Ne ho sentito parlare, disse Stephen. […]
- È un irlandese, affermò il prode uomo di mare, sempre con lo stesso sguardo negli 
occhi e annuendo. Tutto irlandese.
-Troppo irlandese, ribatté Stephen.»8

Inizialmente sembra voler negare di conoscere il  genitore, per poi additarlo come 
“troppo irlandese”, probabilmente per allargare ancor di più la distanza che li separa.
Incentivato da Scorticacapre, il marinaio comincia a raccontare una serie di storie 
marinaresche una più falsa dell'altra,  un correlativo del falso racconto di Ulisse a 
Eumeo nell'Odissea. Nel corso del racconto, Bloom dapprima si isola riflettendo tra 
sé e sé della moglie e di luoghi lontani, per poi imbastire una nuova conversazione 
con Dedalus toccando diversi argomenti, dall'anima alla sconsigliata compagnia delle 
prostitute,  dall'incontro  col  Cittadino  nell'episodio  del  Ciclope  all'utopia  di  una 
società ideale; notevole è proprio questo passo. Dopo aver ricordato lo scontro con il 
Cittadino  antisemita  e  aver  chiesto  a  Dedalus  un  giudizio  sulla  risposta  data 
all'avversario,  cui  aveva ricordato che anche Cristo era  ebreo,  Bloom si  lancia  in 
un'appassionata difesa degli ebrei, con lo stesso orgoglio già manifestato nella disputa 
di  cui  sopra,  concludendo  il  discorso  avanzando  una  proposta  politica  di  società 
ideale influenzata da un moderato socialismo:

«- Gli ebrei, soffiò in una parte all'orecchio di Stephen, sono accusati di provocare 
rovine. Neanche l'ombra della verità, lo posso ben affermare. La storia, la sorprende il 
sentirlo  dire?,  prova  in  maniera  lampante  che  la  Spagna  decadde  quando 
l'inquisizione  scacciò  gli  ebrei  e  che  l'Inghilterra  prosperò  quando  Cromwell,  un 
farabutto singolarmente in gamba che sotto molti altri aspetti ha diverse cose sulla 
coscienza, li importò. Perché? Perché sono imbevuti dello spirito giusto. Sono pratici 
ed è cosa dimostrata. […]
Io sono, riprese con forza drammatica, un buon irlandese, almeno quanto quel rozzo 
individuo, di cui le dicevo poc'anzi, e voglio vedere tutti, concluse, di ogni fede e 
qualsiasi classe, godere pro rata di una bella rendita ragionevole, senza taccagnerie, 
qualcosa che s'avvicini a trecento sterline annue. È questa una questione vitale da 
risolvere e una cosa fattibile e tale da cagionare un più amichevole commercio tra 
uomo e uomo. È la mia idea, se non altro, valga quel che vale. Per patriottismo è 
questo che intendo. Ubi patria, anche noi abbiamo la nostra infarinatura dei bei giorni 
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dell'Alma Mater, vita bene. Dove si può viver bene, questo è il senso, se si lavora. 
[…]
- Me, non mi ci conti, riuscì a dire, alludendo al lavoro. […]
- Voglio dire,  naturalmente,  si  affrettò  ad affermare l'altro,  lavorare nel  senso più 
vasto del termine.  Anche il  lavoro letterario non per la sola gloria. Scrivere per i 
giornali che è la via più battuta d'oggi. È un lavoro anche quello. Lavoro importante. 
Dopo tutto, per quel poco che posso sapere di lei, con tutto il denaro speso per la sua 
istruzione, lei ha tutto il diritto di vivere della sua penna perseguendo la sua filosofia 
quanto  ne  ha  il  contadino.  E  che!  Appartenete  tutti  e  due  all'Irlanda,  cervello  e 
muscoli. Tutti e due ugualmente importanti.
- Lei sospetta, ribatté Stephen con una sorta di mezzo sorriso, che io possa essere 
importante perché appartengo al faubourg Saint Patrice detto per brevità Irlanda.
- Io andrei anche più in là, insinuò Mr. Bloom.
- Ma io sospetto, interruppe Stephen, che l'Irlanda debba essere importante perché 
appartiene a me.
- Che cosa appartiene? Chiese Mr. Bloom chinandosi,  credendo forse d'avere mal 
compreso. Mi scusi. Disgraziatamente, non ho afferrato l'ultima parte. Che cos'era 
che lei...?
Stephen, palesemente di malumore, ripeté e spinse da parte il recipiente del caffè o 
comunque lo si voglia chiamare aggiungendo, senza eccessi di cortesia:
- Non possiamo cambiar patria. Allora cambiamo argomento.»9

 
In verità Bloom non comprende il motivo della risposta dell'interlocutore. Non riesce 
ad interpretare il senso della parola “appartiene” e preferisce cambiare argomento. In 
questo  stralcio,  come  in  altri,  si  intravede  una  differenza  sostanziale  che  separa 
ineluttabilmente i caratteri di due diverse figure di esuli. Entrambi si muovono da 
stranieri  per  Dublino:  Bloom,  nella  veste  di  ebreo  errante  lontano  dalle  proprie 
origini, si sente estraneo ad un mondo come quello rappresentato emblematicamente 
dal  Cittadino,  antisemita e nazionalista,  e  proprio per  via della sua estraneità può 
elevarsi rispetto agli altri e teorizzare una semplicissima utopia socialisteggiante, pur 
avendo coscienza della distanza che la separa da un'amara realtà; Stephen è l'artista 
che sceglie la strada dell'individualismo, che ha già urlato il non serviam, rifiutando 
ogni compromesso con una società da cui vuole staccarsi volando via, come Dedalo 
dal  labirinto  del  Minotauro.  Entrambi  superano  la  mediocrità  irlandese  ma  in 
direzioni diverse. Stephen non può accettare Bloom come padre spirituale proprio per 
la lontananza esistente tra loro, per le diverse attitudine politiche, culturali e letterarie. 
La protesta di Bloom è semplice, dimessa, e mira ad affermarsi nei confronti degli 
altri (in primis la moglie); Dedalus ha il bisogno di imporsi energicamente , di urlare 
il suo rifiuto, «ha tutto il gelido ardore di un neofita  à rebours.  Il suo bisogno di 
sermoneggiare  (scena  nella  biblioteca),  il  suo  esser  sempre  all'attacco,  sono 
l'atteggiamento  di  chi  non crede,  ma  altrettanto  fortemente  quanto  prima  ha 
creduto»10.
Stuart Gilbert, nell'ormai celebre saggio sull'Ulisse, pone l'accento sul lato disperato e 
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drammatico della faccenda dal punto di vista di Stephen: «Neanche l'incontro con 
Bloom è per lui una soluzione della sua disperata ricerca, né un rimedio per il suo 
futile  isolamento.  L'atteggiamento  di  Stephen  è  veramente  un  atteggiamento  di 
disperazione;  egli  non  ha  perduto  un  padre,  come  Telemaco,  ma  non  potrà  mai 
trovarne  uno».11 Ancor  più  da  vicino,  analizzando  precipuamente  il   sedicesimo 
capitolo,  argomenta  così  la  distanza  tra  i  due:  «È  singolare  che,  per  tutto 
quest'episodio,  questi  due  personaggi  complementari,  uniti  finalmente  in  intima 
conversazione, parlano senza capirsi l'un l'altro. Come direbbe Bloom, è un caso di: 
l'oriente è l'oriente e l'occidente è l'occidente. Ma questo è forse il segreto della vera 
“conciliazione”»12.
L'unica possibile, secondo Gilbert è una coincidentia oppositorum che non porta ad 
un'unione definitiva.
La  narrazione  prosegue  raccontandoci  una  disputa  su  Parnell  che  coinvolge  i 
consumatori  presenti  alla  taverna.  Si  parla  di  un  possibile  ritorno  del  politico 
irlandese, per poi banalizzare il tutto chiamando in causa la sua amante, che avrebbe 
causato  la  fine  dello  storico  rivoluzionario.  Il  dibattito  su  Parnell  si  inscrive 
perfettamente nel contesto tematico del “del ritorno a casa” che a partire da questo 
capitolo  acquisisce  un particolare  vigore,  trovandosi  nella  prima delle  tre  sezioni 
dedicate al Nostos. Il rifugio di Scorticacapre diventa, in questo senso, una specie di 
crocevia: in esso sostano l'errante Bloom, prossimo ad un ritorno al nido coniugale; il 
marinaio bugiardo dalla barba rossa, anche lui moderna copia di Odisseo, perso tra un 
viaggio fantastico e un altro; il ricordo di Parnell e della sua eredità, con la speranza 
di vederlo tornare.
Verso la fine del capitolo, Bloom, appreso che Stephen non ha nemmeno pranzato lo 
invita a casa sua per mangiare qualcosa. Si alzano ed escono dal locale, aprendo un 
dibattito musicale che li vede, ancora una volta, divergere. Bloom ha gusti musicali 
molto raffinati, educati all'ascolto dei classici; Stephen mostra una predilezione per 
alcuni musicisti elisabettiani totalmente sconosciuti a Bloom. Alla fine si avviano, a 
piedi, in direzione di Eccles Street, «uniti dal punto di vista umano, ma separati dal 
punto di vista intellettuale»13.

Massimo Castiglioni
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