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Queste le parole che, con uno scandito ritmo di metrica, introducono il capitolo e 

tramite le quali, secondo la critica, Joyce sembra aver imitato il primo verso del 

settimo canto dell’Inferno dantesco : Pape Satan, pape Satan aleppe. Lo avrebbe 

imitato burlescamente pur ammirando Dante, ritenendolo uno dei maggiori poeti 

della tradizione letteraria italiana.  

Cosa significano queste parole, ripetute tre volte? Misteriose quanto quelle di Dante, 

messe in bocca a Plutone divinità infernale. Sono voci in lingua ebraica, ritenuta la 

più antica di tutte? O sono termini in  lingua greca che , come Dante, Joyce ignorava? 

Niente di tutto ciò ma semplicemente un avverbio irlandese, nome e toponimo e 

verbo latino.  

    Benvenuto Cellini, per la comprensione della frase dantesca suggerisce una frase 

francese, da lui udita durante una lite, in un’aula del tribunale parigino: Paix, paix 

Satan, paix, paix Satan, allez, paix (“Pace, pace, Satana, pace, pace, Satana, andiamo 

in pace”); il critico ritiene l’atmosfera di quell’aula del tribunale pari a quella di un 

cerchio dell’ inferno dantesco e tale considera Joyce la sala d’aspetto della sezione 

maternità dell’ospedale, che potrebbe anche essere un richiamo all’ospedale di 

Trieste dove si svolgeva il travaglio di Nora, e per darne un’immagine arcana 

elargisce tre termini di colore misterioso, iterandoli. Ma è tutta misteriosa questa 

scena che verte sul mistero della concezione, gestazione e nascita dei viventi, ritenuta 

dall’autore segnacolo certo dell’incorrotto benefizio della onnipollente natura. 

E’ pertanto possibile che la fonte d’ispirazione di questo capitolo sia proprio il parto 

laborioso di Nora, nella Maternità dell’Ospedale Maggiore di Trieste, dove, il 26 

luglio 1907, nasceva -quasi “sul lastrico”- Anna Lucia, mentre Joyce era degente per 

un attacco reumatico. 



Un’altra spiegazione, altrettanto plausibile, può consistere nel fatto che l’autore abbia 

voluto qui richiamare il Carmen Arvale: canto liturgico tradizionale degli Arvali 

(Frates Arvales), un antico collegio sacerdotale romano. I sacerdoti Arvali si 

dedicavano al culto della dea Cerere e officiavano sacrifici in suo onore affinché 

continuasse ad assicurare proprio la fertilità. Per rendere maggiormente efficace il 

confronto è necessario riportarne un esempio, in cui viene invocato l’aiuto d Marte e 

dei Lari affinché assicurino la fertilità dei campi: 

 
 enosLasesiuvate 

enos Lases iuvate 

enos Lases iuvate 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

semunis alterni advocapit conctos 

semunis alterni advocapit conctos 

semunis alterni advocapit conctos 

enos Marmor iuvato 

enos Marmor iuvato 

enos Marmor iuvato  

     
Le parole misteriose sono, subito dopo, seguite da un’invocazione altrettanto 

ancestrale quale : 

 
Da’ a noi tu lucente, tu luminoso, Horhorn, spirto vitale e frutto del ventre. Da’ a noi 

tu lucente, tu luminoso, Horhorn, spirto vitale e frutto del ventre. Da’ a noi tu 

lucente, tu luminoso, Horhorn, spirto vitale e frutto del ventre 

 
che rappresenta uno dei pochi lievi richiami al sole e alle sue mandrie e l’unica 

fragile corrispondenza omerica presente in questo episodio. Il destinatario di questa 



invocazione è Sir. Andrew Horne, primario dell’ospedale che fa da sfondo all’intera 

narrazione. Ci troviamo, infatti, nel reparto maternità di Holles Street in cui Mr. 

Bloom si reca in occasione di una visita a Mina Purefoy, ricoverata lì da tre giorni.  

    Qui incontra il suo Telemaco, il giovane Stephen Dedalus che, insieme ad un 

gruppo di giovani bevitori, in preda ai fumi dell’alcol, espone con fervore le sue idee 

circa il da farsi in presenza di un parto difficile che imponga la scelta tra la vita della 

madre e quella del bambino; tutti sono d’accordo nell’affermare che dovea la 

femmina vivere e il pargolo morire. Con questa affermazione, ancora una volta, 

Stephen manifesta il suo disappunto nei confronti della dottrina ufficiale della Chiesa 

Cattolica, che, al contrario, è favorevole alla nascita del pargolo. Mr Bloom, come 

spesso è accaduto in precedenza, si limita all’ascolto non parteggiando per nessuna 

delle due posizioni. Tacitamente segue i discorsi che si affastellano in maniera 

disordinata e, a stento, cerca di sedare la fervente animazione dei giovani, poco 

rispettosa nei confronti nei confronti dei malati che soffrono. 

    Il capitolo è ricco di credenze popolari sull’accoppiamento umano, la 

fecondazione, la concezione, la gestazione e il parto; il terribile modo di provocare il 

parto detto in tedesco Sturzgeburt; gli esempi di mostruosità dovuti alla concezione 

nel periodo catameniale. Altre credenze sulla gravidanza sono: il divieto alla donna in 

cinta di salire una scala per impedire che con i movimenti non provochi lo 

strangolamento del feto mediante il cordone ombelicale, la raccomandazione, nel 

caso di un desiderio insoddisfatto nella gravidanza, di toccare certa parte del corpo 

affinché la “voglia” si verifichi colà, senza danno estetico al nascituro. Le anomalie 

del labbro leporino, della polidattilia, le macchie di fragola, di vino, di caffé; la testa 

porcina, il pelo canino eccetera. Pratiche popolari per evitare la concezione: la 

maggiore efficacia delle abluzioni ed irrigazioni in confronto dei preservativi 

meccanici, specialmente i femminili.  

    Al fine di armonizzare la forma narrativa con il contenuto, Joyce utilizza spesso 

riferimenti al seno e all’arte della medicina; assume la madre come un simbolo - 

guida e narra l’episodio in accordo ad una tecnica che potremmo denominare 



“Sviluppo embrionale”. Lo stile, infatti, cambia man mano che l’azione progredisce, 

e questo mutamento riflette simultaneamente la crescita del feto umano; la vicenda è 

raccontata in nove cicli e l’autore utilizza per ciascuno di essi la lingua di una data 

epoca. Dapprima il puro anglo-sassone,  poi assistiamo ad una latinizzazione e ad un 

“infranciosamento” (Svevo). In seguito si riteutonizza passando per Chauser, 

Shakespeare, fino alla prosa del cardinale Newman; subito dopo assistiamo 

all’irrisione di un brutto dialetto americano.  

    E’ un episodio di fondamentale importanza nell’economia dell’Ulisse -il padre 

spirituale incontra il figlio sostituto- ma Joyce lo nasconde dietro una sequela di 

parodie dei vari stili di prosa inglese che dovrebbero corrispondere allo sviluppo del 

feto, e in particolare, ai 9 mesi della gestazione. 

A dimostrazione di ciò, come ricorda il De Angelis, lo stesso Joyce in una lettera 

scritta a Frank Budgenm del 13 Marzo 1920, parla di un “episodio in 9 parti senza 

suddivisioni” .  

Si intrecciano due aspetti: da un lato emergono, attraverso i dialoghi tra i personaggi, 

aspetti fondamentali della medicina ostetricia e ginecologica, dall’altro si delinea, 

nell’originale ed insolita stesura linguistica, una vera e propria storia della lingua 

inglese e della sua evoluzione dalle origini fino al Novecento.  

Oltre al possibile richiamo iniziale del Carmen Arvale, ritroviamo, sparsi qua e là nel 

testo, le parodie della lingua latina (ripresa ironicamente dal diritto canonico e da 

illustri autori come Virgilio e Cicerone)  e della lingua anglosassone; insomma, i due 

principali predecessori della lingua inglese, che potrebbero simbolicamente 

rimandare ai principi maschile e femminile. Procedendo con la narrazione, nella parte 

centrale dell’episodio, incontriamo le parodie della lingua letteraria inglese che si 

muovono cronologicamente in avanti e che potrebbero simboleggiare le quaranta 

settimane di gestazione nello sviluppo embrionale umano. I dieci paragrafi finali 

coincidono con la nascita del figlio della signora Purefoy che dà il segnale allo 

spettacolo pirotecnico del linguaggio del futuro: “meraviglioso, sommamente 

artificiale, quanto ingegnoso” (Svevo). 



Joyce qui prefigura il Finnegan’s Wake, dove la lingua puramente sonora trionfa ed 

ecco che scrive: 

 
Perdinci, che prende quel tipo col mackintosh? Sbren Dolone. Vedine le vestimenta. 

Perdincibacco! Ma cosa ha preso? Manzo sopraffino. Bovril, perdiana. Ne ha un 

bisogno cane. Conosceresti mai calzette corte? […] Mackintosh l’errabondo del gran 

cavon. A letto e rimboccato. Ora regolarmente. Niente per i piedi piatti. Pardon? 

Visto oggi a un runefale? Amico tuo che ha preso l’ultima paga? Pietà di Dio! Poveri 

marmocchi! Non me lo dire, Pold mio! Massa Pat essere bono badrone per boveri 

negri. Tiens, tiens, ma è cosa molto triste, questa, veramente, sì! Accidenti, 

accelerare su una pendenza di sette gradi. Gli assi delle ruote sono Kaputt. Musi 

gialli? Tiro parabolico, trac!. 

     

    Qui Joyce si mostra, più che mai, ossessionato dalla duttilità della parola e  porta 

l’analisi nel corpo della parola stessa; la altera, compone vocaboli nuovi con innesti 

audaci su radici che potremmo definire quasi “scorticate”; ironizza in stramberie 

onomatopee e suffissi mimetici; prende spunto da altre lingue, se , nel mosaico, gli 

occorre una maggiore espressività; trae l’ispirazione dai valori musicali, 

costringendoli, con arte diabolica, a parlare tramite monosillabi martellanti. 

La scienza del linguaggio si presenta come un capitolo principale  e profondo della 

sua scienza universa: si mostra, infatti, dotto di linguistica comparata e di valori 

fonetici, di tutti gli artifizi della retorica e dei riflessi ingenui della bocca che parla. 

    La parola che designa, la parola storicamente determinata cede il posto ad una 

lingua invigorita da sette secoli di letteratura inglese, condita di lingue antiche e 

moderne; appoggiandosi su livelli diversi della parola, Joyce respinge lontana ogni 

illusione di trasparenza e di linearità comunicativa raggiungendo, così, un  

manierismo espressivo e stilistico che sarà portato alle estreme conseguenze nel 

Finnegan’s Wake. 

 


