
LA PARODIA IN JOYCE  
Con riferimento al 14° episodio di “Ulysses”  
 
Etimologia:  
PARA (sia contro che “accanto”) presuppone tanto l’accordo quanto l’opposizione 
nei confronti di un determinato argomento  
e ODE- canto ( canto contro). 
Qualcuno ha preteso di vedere nella parodia e nell’ironia, i modi “giusti” di accostarsi 
alla letteratura, i soli autenticamente praticabili; qualcun altro ha visto addirittura i 
rivelatori dei caratteri essenziali della relazione linguistica. E risalendo indietro nel 
tempo si può ricordare come la parodia sia stata elevata, nella prospettiva del 
formalismo russo, in una chiave dinamico-funzionale, a principio vitalizzante di ogni 
comunicazione letteraria e artistica, come molla dello sviluppo delle  strutture e dei 
generi letterari, con la conseguenza di vedere l’intera storia della letteratura come una 
sorta di “continuità parodica”. Proprio l’epoca del postmoderno è definibile con 
l’accezione Nietzschana di  “incipit parodia”, ovvero l’epoca della citazione ironica, 
del confronto tra piani e del fraintendimento.  
 
Quando si parla di Parodia, essa  
 Può avere la doppia valenza di “derisione sprezzante “ o “omaggio rispettoso”: sulla 
base di queste distinzioni si può assistere quindi ad un operazione di dissacrazione del 
testo o distruzione, o ad un rinnovamento, accreditamento ed omaggio, alla persona o 
al testo parodiato.  Genericamente, l’inversione ironica, è fruibile anche come una 
ripetizione tramite distanza critica, che sottolinea la differenza più che la somiglianza, 
e quindi una sorta di imitazione caricaturale .Entrambe le valenze vengono adoperate 
dal nostro autore all’interno di tutta l’opera, infatti l’operazione, nei confronti del 
testo Omerico è intesa come “parodia generale”, a differenza di quanto avviene per la 
ripresa dei testi letterari, alla quale abbiamo assistito proprio nel 14 episodio,  per i 
quali casi occorre parlare di “parodia specifica”.  
Più precisamente, in quest’ottica la parodia viene utilizzata per trasformare 
comicamente un testo mediante la distorsione dei suoi elementi caratteristici; 
Assistiamo quindi, ad una trasformazione che si attua attraverso la riproposizione dei 
tratti stilistici, tramite una inversione dei valori ed una  trasposizione in un contesto 
nuovo incongruo, spesso triviale, fino alla completa vanificazione del contenuto. Essa 
non va però confusa con la derisione, Joyce non ha bisogno di ridicolizzare in toto il 
suo modello o il suo bersaglio, per ottenere un effetto comico, ma si limita senza 
aggressività, e con feroce soddisfazione, all’ accentuazione delle caratteristiche 
espressive dell’autore parodiato e dei suoi difetti. Molte analogie parodistiche, nella 
narrazione dell’Ulisse, investono anche il livello dei personaggi,e dell’intreccio 
poiché per esempio, la figura di Molly sembra ricalcare quella di Penelope, che 
attende il marito nella camera/isola, non rimanendo casta durante la sua assenza. 
  Siamo sicuramente nel terreno più fertile, per trattarne l’argomento, infatti il 14° 
episodio dell’Ulisse, sembra concentrarsi in massima parte proprio sulla ripresa 
parodica dei Testi letterari, e lo fa agendo sugli stili, dalle origini fino al moderno 



slang inglese, compiendo uno sberleffo ironico nei confronti dei testi che essa 
rovescia e trans-contestualizza. Prima d’ora però, è bene notare che la tendenza 
parodica di Joyce, è stata rinvenuta già all’inizio dell’Ulisse, che comincia proprio 
con un atto di ribellione, una parodia liturgica, e con un fuoco di fila di battute 
goliardiche eversive e sprezzanti. Nel secondo capitolo, infatti, come nel primo, 
Stephen riconferma la crisi dell’educazione religiosa, mettendo sotto accusa i maestri 
della sua educazione civile e la generazione della gente per bene. Nel terzo capitolo 
invece, l’attacco viene sferrato contro la filosofia che viene messa in dubbio nella sua 
natura di cosmo ordinato, universo compiuto e definito in modo univoco. 
Un’allusione ad Aristotele apre il capitolo, ma in questo caso, una citazione del brano 
“De anima” è solo accessoria, poiché ciò che conta davvero è il richiamo ed il fatto 
che Stephen cominci la sua passeggiata lungo la spiaggia, pensando ad Aristotele. 
Quando invece vuole bollare la paralisi della vita irlandese, e per estensione la 
paralisi e la disgregazione del mondo, come avviene ad esempio nel capitolo di 
EOLO,in cui non fa altro che registrare i discorsi presuntuosi dei giornalisti, senza 
aver il bisogno di pronunciare alcun giudizio: il suo atteggiamento trova proprio 
attuazione, nell’intera forma del capitolo, in cui vengono impiegate tutte le figure 
retoriche in uso, e le varie fasi della discussione si dividono in paragrafi titolati a mo 
di notizia giornalistica, mettendo in scena una vera e propria rassegna progressiva 
degli stili di Titolazione, dal giornale vittoriano al quotidiano della sera a sfondo 
scandalistico; analogamente,  
Nel 14° capitolo, 
Joyce opera, manipolando e riproponendo le citazioni presenti all’interno della 
narrazione, con l’intento di  presentare la parola, o in questo caso, la citazione, 
brutalmente strappata e separata dal suo contesto naturale,ovvero il filone della 
tradizione letteraria inglese. I pastiches sono tutti inventati; siamo in presenza di un 
gioco che fa uso di forme svuotate, e in ognuna di esse è rinvenibile un po’ di 
fermento distruttivo, che sarà prefiguratore della lingua del “Finnegan’s Wake” .  
Joyce vuole dare una serie di sentenze sui più importanti prosatori inglesi: 
protagoniste incontrastate sono la lingua e la letteratura inglese; la prima come mezzo 
espressivo affinatosi nei secoli.  
Come ha dichiarato esplicitamente il De Angelis, due delle parodie più riuscite sono 
quelle di Dickens e di Bunyan che come egli stesso afferma, :”sono due giudizi critici 
di una perentorietà che non ammette ricorso” . 
Riprende l’atmosfera da “sogno allegorico”, che caratterizza l’opera “The pilgrim’s 
progress” , stilata sulle orme del pellegrinaggio cristiano, e contraddistinta da una 
prosa semplice e vivida, modellata su quella della Bibbia, contraddistinta da uno stile 
oltremodo musicale: In analogia riportiamo un passo dell’opera sopra citata, 
ponendolo a confronto con la parodia condotta da Joyce a pg. 383 : 
 
“Possa portar questo secondo pellegrino tanto frutto d’aiutar altri pellegrini, 
e capace anche sia a far tornar sui loro passi, quelli che devian dalla retta via,  
questa è dunque con tutto il cuore la fervente preghiera del suo Autore”  
 



ANALOG. Joyce:  
 
“e Quegli che dapprima con si gagliarda foga era venuto disfidando, sbiancò in volto, 
come a ognun fu palese, e s’acquattò, e la sua iattanza per l’innanzi così soprana, 
s’adimò in un sol punto e il core gli tremò”.  
 
Oltre all’elemento della musicalità, la ripresa è rinvenibile anche nell’utilizzo di 
formule solenni, e altisonanti tipicamente bibliche, quali:  
“Non potea adoperarsi per ritrovare come nella giovinezza, la bottiglia santità della 
quale allora avea vissuto? In verità vi dico…che no, poiché Grazia non era lì, senza la 
quale non si può trovare la bottiglia. Udì egli dunque in quel rombo la voce del Dio 
figliatore o un frastuono di fenomeno?” . 
 
Il materiale appare notevolmente decontestualizzato e abbassato di livello, ma 
soprattutto, un’ennesimo collegamento all’autore è rinvenibile proprio nella frase 
“Grazia non era lì”: proprio quella Grazia, sembra riprendere una delle opere di 
Bunyam “Grazia che abbonda al primo dei peccatori” del 1666, simile alle 
confessioni di Sant’Agostino. 
 
Per quanto riguarda Charles Dickens, è evidente come Joyce sia costretto a cambiare 
visibilmente registro, utilizzando un linguaggio ricercato e puntuale, e come lo stesso 
Dickens, diventa molto dettagliato nelle descrizioni di persone e luoghi, come se 
fossero li davanti a loro ad osservarli, usando un linguaggio assai ricercato ma 
soprattutto molto comprensibile, che sembra stendersi armonicamente sulla pagina; 
questo è ciò che ci risalta leggendo le Pagine dell’Ulisse dedicate a Dickens, e perché 
se ne possa prendere atto, e notare la radicale differenza con il primo autore, citiamo:  
 
Con rimando alla descrizione di persone:  
“il forestiero considerava ancora sul volto che gli stava difronte il lento recedere di 
quella falsa tranquillità, imposta, come pareva, dall’abitudine o da qualche studiato 
artificio, su parole tanto amare da accusare in chi le profferiva, un attitudine mal 
sana“  
 
Per quanto riguarda il richiamo a ritratti paesaggistici : 
“un angolo di prato ben tenuto in una dolce sera di maggio, l’indimenticabile 
boschetto di lillà, viola e bianchi, spettatrici fragranti e slanciate del giuoco che 
pertanto seguono con vivo interesse le biglie nel loro lento rotolare sull’erba”   
 
La parodia è visibile, oltre che nello stile e nell’oggetto parodiato, anche nella 
ricercatezza eccessiva, quasi ridondante di determinati vocaboli, che a volte ci danno 
persino l’impressione di essere superflui e fuori luogo.   
 
Joyce dimostra quindi come la parodia non sia soltanto una tecnica di rinnovamento 
della letteratura o un motore dell’evoluzione letteraria ma che in realtà trionfa come 



riconoscimento dell’esistente in cui tutto si presta ad una parodicità gratuita che 
colpisce anche i grandi modelli letterari.  
  
 
 
 
 


