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Il tredicesimo capitolo ci presenta, come nel resto del libro, una trama piuttosto 
esile. Un uomo, che poi scopriremo essere il signor Bloom, è sulla spiaggia e 
guarda un gruppo di ragazze ed alcuni bambini. Una di esse, Gerty McDowell, si 
accorge di essere fissata. La cosa sembra piacergli, fino al punto di, una volta 
rimasta sola, esibirsi in un sensuale show che eccita Bloom fino alla 
masturbazione.  
Prima di concentrarmi sull’evento in sé, e sulla perversione attorno a cui ruota, 
vorrei concentrarmi sulla struttura testuale che è già di per sé particolare. 
Il capitolo infatti è notevole perché non possiede uno stile unitario. 
Fondamentalmente è diviso in due. Da una parte abbiamo la vicenda come viene 
vissuta da Gerty, dall’altra la vicenda vissuta dal signor Bloom. 
La differenza fra i due vissuti è abissale e tale da far credere che stiano vivendo in 
due universi paralleli. 
Gerty è una ragazza giovanissima, ha appena 22 anni e Joyce aggiunge che aveva 
"da poco lasciato alle spalle i 17”. Tra 22 e 17 ci  sono ben 5 anni. Non sono pochi 
ed è quindi possibile che intenda riferirsi al fatto che Gerty, in fondo, sia ancora una 
bambina nonostante l'età anagrafica.   
Con il solito modus dissacrante Joyce ci mostra come la fede protestante della 
ragazza fosse forte ma banale e legata ad aspetti superficiali. Mentre infatti l’autore 
ci descrive l’uomo di cui Gerty era innamorata, aggiunge una frase apparentemente 
superflua ma non per questo innocente:  
 
“Erano protestanti nella sua famiglia, e Gerty naturalmente sapeva Chi veniva per 
primo e dopo di Lui la santa Vergine e poi San Giuseppe. Ma egli era 
innegabilmente bello, con un naso perfetto ed era quel che sembrava, signore fino 
alla punta dei capelli...”. 
 
 
Tornando alla ragazza tutta la descrizione iniziale è resa con particolare efficacia 
perché, ciò che si vuole descrivere, non sono semplicemente la sue caratteristiche 
oggettive ma soprattutto il suo mondo mentale, il suo universo psichico. È forse uno 
dei capitoli in cui si dimostra, con più evidenza e forza, l’abilità descrittiva di Joyce 
che riesce a farci entrare nella mente di un personaggio, e a farci assumere il suo 
punto di vista, senza la necessità di esplicitarne direttamente le caratteristiche.  
È esattamente ciò che accade nelle sedute psicoterapeutiche dove lo psicologo, se 
abile, saprà inquadrare un paziente, e risalire alla sua personalità, senza dover 
ricorrere a domande dirette bensì facendolo parlare, apparentemente, di tutt’altro.  
Joyce, insomma, descrivendo il modo di vestire della giovane, i suoi desideri, i suoi 
amori, ci fa immergere completamente nella sua personalità e ci dona una sua 



 

 

descrizione indiretta così decisa, da farcene, non solo comprendere a pieno la 
figura ma, ammettiamolo, anche un po’ innamorare.  
La giovane è infatti “ il più bell’esempio che si potesse desiderar di vedere di 
giovane bellezza irlandese...” e “il pallore cereo del volto aveva un che di spirituale 
nella sua eburnea bellezza, per quanto la bocca a bocciolo di rosa fosse un vero 
arco di Cupido, di perfezione greca.” Descrizione che ci fa un po’ ricordare quelle 
vecchie statue di porcellana finissima rappresentanti modelli di bellezza femminile 
di quegli anni. Quelle, insomma, che potremmo aver visto in qualche casa di 
nonna.  

 
 
 
È una bellezza verginale, eterea, che traspare anche, e soprattutto, dal sua 
abbigliamento, sobrio ma alla moda. Ancora di più, dal suo intimo a cui, non a caso, 
Joyce, dedica un’attenzione particolare.   
 
“Aveva quattro completini deliziosi, squisitamente ricamati, tre pezzi ed in più le 
camicie da notte, e ognuno con nastri di diverso colore, rosa, azzurro pallido, lilla e 
verde pisello e li metteva ad asciugare e li sbiancava lei stessa quando tornava 
dalla lavandaia e se li stirava e aveva un pezzo di mattone per posarci il ferro 
perchè non si fidava delle lavandaie nemmeno se poteva tenerle d’occhio tanto 
bruciacchiavano la roba”. 
  
Insomma un personaggio insolito per un libro così ricco di orrendi casi umani, in cui 
la bellezza è spesso racchiusa solo nella capacità naturale degli esseri viventi di 
aggregare organi, sangue e liquidi. Come insolita è anche la purezza di questa 
biancheria. Proprio quest’ultimo termine è quello più usato nel testo per riferirsi ad 
indumenti intimi e ritorna in 19 casi. In 13 di questi il termine è accompagnato da un 
attributo mentre in 6 casi è privo di aggettivo. Di questi 13 solo 4 possiedono un 
aggettivo positivo come fulgida o pulita mentre gli altri 9 hanno aggettivi negativi se 
non disgustosi come sporca, maleolente o insanguinata. Insomma la biancheria di 
Gerty è davvero un rarità. 
La ragazza è davvero uno dei più bei personaggio che possiamo incontrare nel 
libro la cui bellezza, purezza e ingenuità è paragonabile solo all’orrore che desta in 
noi il secondo protagonista dell’episodio. 



 

 

Prima di arrivare a lui però sarà importante soffermarsi ancora per attimo su Gerty. 
Oltre al personaggio in sé è particolare anche lo stile che viene utilizzato da Joyce 
nelle parti e lei dedicate. La scrittura diviene infatti molto più lineare, distesa e 
limpida. Sembra di non trovarsi più di fronte all’Ulisse quanto piuttosto ad un 
romanzo di Jane Austen. 
Tutto cambia, si ribalta e diviene mostruosamente opposto quando veniamo 
catapultati nella mente di Bloom. Tutta la leggiadria precedente, la purezza e la 
delicatezza si sbriciolano quando veniamo a contatto con il protagonista del 
romanzo. La ragazza, per quanto eccitata dallo sguardo su di sé non cede mai alla 
pornografia mantenendo una carica incontrovertibilmente romantica anche al 
culmine del suo spettacolo. Quello che la sta osservando è per lei un uomo 
perduto, afflitto, con il cuore a pezzi ma che lei riuscirà a riportare alla felicità in 
cambio solo di due braccia forti capaci di proteggerla dal mondo. Il classico sogno 
ad occhi aperti di una bambina che sogna il principe azzurro. Dalle stelle alle stalle 
ci ritroviamo invece nella testa di un uomo che guarda soddisfatto la sua camicia 
bagnata e che si rivolge alla ragazza come “diavolo zoppo”. Ella infatti alzandosi 
per tornare a casa mostrerà al suo spettatore questo difetto capace di stimolare 
ancora di più l’appetito sessuale di Bloom che lo trova interessante, particolare 
dopo averlo ritenuto, con atteggiamento particolarmente misogino, orrendo in 
particolare per una ragazza.  
 
“Un difetto è dieci volte peggiore in una donna. Ma le rende gentili. Sono contento 
di non averlo saputo quando si metteva in mostra. Però è sempre una ragazzina 
col diavolo in corpo. Non mi dispiacerebbe. Una curiosità come una monaca o una 
negra o una ragazza con gli occhiali”.  
 
Un passo terrificante. Misoginia; pietà come per una bestiola malata; orrore all’idea 
di masturbarsi guardando una zoppa che subito si riconverte in un’ attrazione per 
una ragazzina (orribile è anche la consapevolezza della giovane età); 
trasformazione del difetto in una curiosità sessuale. Cercando con tutto me stesso 
di astenermi da un giudizio di merito su questo passo, posso dire che l’intento 
scandalizzattore è, ancora una volta, perfettamente riuscito.  
 
La seconda parte del testo sembra sostanzialmente riprendere lo stile consueto 
dell’Ulisse con matrioske ideative che si susseguono in un monologo che come un 
tapis roulant ci guida sui pensieri di Bloom. In questa parte Bloom riflette 
principalmente su argomenti legati alla sessualità, alla propria ma anche su 
questioni più generiche come le particolarità del periodo mestruale.   
E’ una riflessione non unica, che ritroviamo anche in altre parti del romanzo, ma 
che si inserisce qui in un più ampio monologo sugli odori: come le donne 
percepiscano l’odore maschile e viceversa, l’odore dei sacerdoti e perfino l’odore 
che gli uomini dovrebbero avere per un gatto. Come dicevo si inserisce in questa 
discussione accennando al fatto che in alcune donne il ciclo sia accompagnato da 
un odore come di “aringhe in scatola andate a male”.  
Tutti elementi che non sto descrivendo per puro gusto di scandalo ma perché pare 
che l’olfatto fosse un senso determinante nella sessualità di Joyce. La qual cosa 
può essere determinata sia a partire dalla lettura dell’Ulisse, sia da quella delle 
Dirty Letters, sia dalla sua biblioteca personale in cui ritroviamo il testo: Le Parfum 



 

 

de la Femme, del professor A . Galopin, del 1886. Il libro, in modo semiscientifico, 
analizza l’importanza del profumo o più che altro dell’odore degli esseri umani nella 
scelta del partner e nei rapporti sessuali. Tanto per citarne un passo importante: 
“The purest marriage that can be contracted between a man and a woman is that 
engendered by olfaction and sanctioned by a common dissimilation in the brain of 
the animated molecules due the secretion and evaporation of two bodies in contact 
and sympathy”  
Un ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi è quello del tipo di perversione cui ci 
troviamo di fronte. Rituali sessuali come quello con cui ci scontriamo prevedono 
due personalità contrapposte e complementari ovvero quella del voyeur e quella 
dell’esibizionista. Quella insomma di chi guarda e di chi viene guardato. Questa 
perversione è tra le più conosciute dei nostri tempi sia perché il termine voyeurismo 
è nella nostra cultura abusato e consunto sia perché è considerato tra quegli atti 
sessuali che possono ledere la consensualità e libertà personale e che, come altri 
che vanno dalla terribile pedofila al viscido frotteurismo, sono perseguibili per 
legge.  
Detto questo, una delle caratteristiche che risultano più interessanti di questo 
rituale sessuale è, perdonate la ripetizione, proprio la sua ritualità.   
Una delle caratteristiche più importanti di questo tipo di approccio è che risulta 
fondamentale per entrambi i partner svolgere un copione essenzialmente costante 
magari sempre nello stesso luogo e con le medesime caratteristiche. Una 
deviazione dalle costanti può arrivare a generare panico se non terrore nel 
soggetto che si ritrova a non saper interpretare la propria parte. Ora, nel nostro 
caso, in verità, ci troviamo di fronte ad un caso di voyeurismo/esibizione totalmente 
sporadico e, volendosi attenere al DSM IV, solo se questi incontri dovessero 
continuare a ripetersi per 6 mesi, l’atteggiamento di Bloom si trasformerebbe in una 
vera deviazione. Resta però mostruoso, non isolato e scandaloso, come era intento 
dell’autore, il fatto che mentre si svolge la vicenda e si alternano i pensieri 
dell’uomo e della giovane, vengano intervallati momenti, gesti e preghiere della 
messa che si sta realizzando in una chiesa vicino alla spiaggia. Ecco che quindi, 
come altrove nel romanzo, la sacralità dell’eucarestia viene storpiata dal mescolarvi 
un atto sessuale che si va a configurare come una reale alternativa rituale a quello 
proposto dalla chiesa. Come altrove insomma ci si mostra lampante il desiderio di 
Joyce di voler creare una fede alternativa a quella cattolica basata non come nel 
caso di quella massonica su pratiche esoteriche, o come nel caso risorgimentale 
sul sacrificio per la patria ma bensì un’ alternativa basata proprio sulla sessualità. 
Come infatti ripete più volte  Brown in Joyce and sexuality, Stephen and Bloom  
“disbelieve in religion but believe in sex” 1.  
Stesso concetto che possiamo ritrovare in uno studio di Alexandra B. Prebul: 
“Joyce does not necessarily denounce religion, but he instead substitutes his belief 
system and spirituality with his devotion to sexuality and his corporeal existence. In 
Ulysses, Joyce adopts an individualistic approach to religious practice and 
devotion, and he similarly does this with societal expectations. The strict confines 
and limitations that comprise religious practice and societal standards at the turn of 
the twentieth century prove to be too suffocating for Joyce’s expression of 
individuality and his acceptance of human carnal desire; in the text, Joyce not only 
                                                
1 Richard Brown, James Joyce and Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pg. 
16 



 

 

juxtaposes religion and eroticism, but he incorporates unconventional sexual 
practice in order to undermine societal and religious constraints”2 . 
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