
IL NULLA OLTRE LA MORTE PER LEOPOLD BLOOM 

 

Per un’accurata analisi del sesto libro dell’ “Ulisse” di Joyce si farà riferimento allo schema 

di Linati proposto dall’autore per una più agevole comprensione del testo e 

successivamente ai riferimenti classici utilizzati, in particolare l’XI canto dell’ “Odissea” e le 

teorie esposte da Lucrezio nella sua opera “De Rerum Natura” riguardo alla morte e alla 

religione. 

Secondo lo schema Linati il tutto si svolge tra le 11 e le 12 del mattino, Bloom partecipa al 

funerale dell’amico Patrick Dignam, deceduto a causa di un infarto, insieme agli amici 

Power e Cunningham. Con loro anche Simon Dedalus, padre di Stephen, che il gruppetto 

incrocerà durante il tragitto  in carrozza verso il cimitero di Glasnevin. I luoghi nei quali si 

svolge l’azione sono principalmente tre: 

 Le strade della zona di Sendymounth 

 La cappella dove ha luogo la cerimonia funebre 

 Il cimitero 

Tutti e tre constano della contrapposizione tre esterno e l’interno. Nel primo caso abbiamo 

l’interno della carrozza e l’esterno della zona di Sendymounth, nel secondo la  

contrapposizione tra la cappella dove si svolge il funerale e l’esterno del cimitero, infine nel 

terzo quello tra l’interno del cimitero e l’esterno dal quale è separato da una grossa 

cancellata. 



Joyce ha attribuito all’episodio il significato di una discesa nel nulla, infatti questi tre luoghi 

distinti come proposto da Giorgio Melchiori 1 articolano la discesa agli inferi di Leopold 

Bloom che inizia già a partire dal tragitto in carrozza caratterizzato dall’estremo silenzio 

della zona attraversata, piena di figure tetre come l’uomo con il completo color nocciola con 

il lutto al braccio, un vagabondo e un suonatore di organo che fa risonare le note dello 

“Stabat Mater”. 

Continui sono i rimandi alla morte come l’ospizio per i cani e per i moribondi, una casa dove 

è avvenuto un delitto e il cantiere di un marmista. Persino la natura sembra essere 

piombata nel sonno eterno con lo scorrere lento del Royal Canal. Durante il tragitto inizia a 

farsi strada la contrapposizione tra il bianco e il nero indicate dall’autore come le tonalità 

che dominano l’episodio: 

 Nero è il completo indossato da Leopold Bloom 

 Simon Dedalus è vestito a lutto  

 Bianche sono le statue del cantiere del marmista 

 Scuri i pioppi che la carrozza incontra prima di arrivare al cimitero. 

Grande importanza riveste lo scurirsi del cielo al fermarsi della carrozza, la 

contrapposizione delle due tonalità continuerà poi durante le esequie di Dignam. Sembra 

opportuno soffermarsi su quella che è la tematica principale dell’episodio alla quale altre 

fanno da filo conduttore: la morte è l’elemento dominante in questo caso, se fino a questo 

momento era stata solo minimamente accennata grazie ai rintocchi del campanile della 

chiesa e alla dottrina della  metempsicosi ora viene affrontata nel suo aspetto più materiale. 

Ad essa si connette il tema della frustrazione di Bloom. 

                                                             
1 G.Melchiori, G.De Angelis: Ulisse – Guida alla lettura, Mondadori, Milano 1984 p.114 



Lo stile utilizzato da Joyce, definito per questo capitolo incubismo, aiuta a far emergere 

questa tematica con la contrapposizione tra il dialogo che vede protagonisti Power, 

Cunningham e Dedalus e il monologo interiore di Leopold Bloom. 

Il protagonista appare sempre più isolato dai compagni che durante il tragitto in carrozza 

parlano del più e del meno a cominciare dall’imminente concerto di Molly Bloom rievocato 

anche dall’incontro con l’impresario Boyland per concludersi con l’espressione di 

disappunto verso chi sceglie di suicidarsi che rievoca a  Bloom la morte del padre per 

avvelenamento. 

Leopold non parla direttamente ma è il suo corpo a parlare per lui: dopo l’incontro con 

Boyland controlla le sue unghie, non fa che fissare continuamente i suoi compagni e non 

riesce a stare fermo con le gambe. Il suo senso di frustrazione aumenta alla vista del 

passaggio di un carro funebre che trasporta la piccola bara bianca contenente  la salma di 

un bambino, occasione per Bloom di rievocare la morte del figlio Rudy, ma diversamente 

da quanto accade nel IV libro dove la piccola discussione sull’etimologia della parola 

metempsicosi offriva un’occasione per sentire ancora vivo, sebbene in un’altra forma, chi 

non c’è più adesso la morte diventa pura putrefazione della materia, lo dimostra il fatto che 

Bloom riesca a guardare con gli occhi della mente dentro lo spazio della bara per 

connettere il mutamento del corpo del bambino sconosciuto con quella di Rudy “una faccia 

da nano color lilla e tutta rughe come era quella del piccolo Rudy, un corpo da nano molle 

come mastice in una cassetta d’abete foderata di bianco” 2. Emerge il rimpianto per non 

essere riuscito a vivere la condizione di padre nel modo ideale e soprattutto una certa 

ostilità nei confronti della condizione della maternità vissuta da Molly, a confermarlo sono 

                                                             
2 J.Joyce: Ulisse, Ed.Mondadori, Milano, 1984 p.95 



alcune frasi pronunciate da Bloom “ mio figlio dentro di lei… me nei suoi occhi, che strana 

sensazione sarebbe uscito da me”3. 

Declan KIberd  afferma in questo caso che la paternità viene vissuta come finzione e 

questo passaggio rinforza la marginalità maschile all’interno del romanzo4. Ad essere 

perduta non è solo la possibilità di vivere la paternità, ma anche quella di instaurare un 

sano rapporto tra padre e figlio dato che anche Bloom ha, in un certo senso, vissuto 

l’abbandono del padre morto suicida.  

Nell’episodio in questione, quindi, Bloom appare sempre più come un uomo che ha perso 

tutto, dalla possibilità di essere padre, poi figlio ed infine un marito capace di farsi amare 

dalla propria moglie, incapace di reagire alle umiliazioni subite come quando vorrebbe aprir 

bocca  per difendere la memoria del padre di fronte ai compagni, ma non lo fa. 

Come afferma lo stesso Melchiori egli è un uomo pieno di curiosità sempre vigile e 

desideroso del contatto umano per sopravvivere alle ingiustizie che lo vedono 

protagonista.5  

Sembra che la condizione di emarginazione si trasmetta da padre in figlio e che la 

generazione più giovane sconti le colpe vissute da quella dei progenitori. La scienza 

indicata da Joyce per la comprensione dell’episodio è la religione. Come avvenuto per 

l’episodio precedente dove si arrivava a percepire la seduzione della fede cattolica che 

diventa un oppiaceo per le coscienze, il momento delle esequie di Dignam è un altro 

esempio della sterilità del rito cattolico che in questo caso offre consolazione alle coscienze 

                                                             
3
 Op. cit. p. 89 

4 Declan Kiberd: Introduction to Ulysses, Penguin Books, 2000 p.54 
5 G.Melchiori, G.De Angelis: Ulisse – Guida alla lettura, Mondadori, Milano 1984 p.116 



rendendo concreta una possibilità della vita oltre la morte, anche attraverso i gesti che 

vengono compiuti. 

La bara viene posta su un catafalco con due candele ai lati, Padre Coffey legge in latino 

parole che accompagnano il defunto nel passaggio dalla vita alla morte, un chierico vestito 

di bianco infine, asperge la bara per accompagnarlo verso la luce eterna.  

Quella che si respira durante il funerale è un’atmosfera soporifera, non si può non fare 

riferimento ad Orfeo, il cantore che come Leopold Bloom discese agli inferi per riportare tra 

i viventi la sua Euridice per poi perderla voltandosi uscendo dall’Ade. 

Il campo religioso è uno spunto per far scattare il parallelo con l’Ulisse omerico, che al 

contrario di Bloom, vive con pienezza i gesti compiuti per ingraziarsi le divinità infere, infatti 

offre un gregge di pecore che poi sgozza “ivi scendemmo e fuori portammo le pecore… e 

poi dei morti famosi le larve pregai, presi le vittime, a loro la gola tagliai sulla fossa”6. Oltre 

a questo gesto Ulisse scava una fossa che cosparge poi di miele, vino ed acqua. Per l’eroe 

omerico il colloquio con i defunti costituisce la speranza per apprendere di più sul suo 

futuro, cosa che avviene attraverso le predizioni di Tiresia. 

Altro aspetto che emerge è il diverso rapporto che i defunti instaurano con i viventi, le 

anime dei grandi condottieri chiedono notizie dei loro figli come avviene per Agamennone 

che chiede di Oreste perché porti a termine la sua vendetta contro la madre Clitemnestra, 

da cui Agamennone è stato assassinato con la complicità dell’amante Egisto, da notare 

come nei due personaggi di Agamennone e Oreste confluiscono due aspetti della storia di 

Leopold Bloom, figlio privato del rapporto con il padre e marito tradito. 

                                                             
6 Omero: Odissea, Fabbri Editori, Milano 2000 pp. 321 - 323 



All’interno dell’episodio non viene rievocato il colloquio tra Ulisse e sua madre, condizione 

che riporta al personaggio di Stephen Dedalus. 

L’ultima parte del VI libro dell’Ulisse ambientata nel cimitero di Glasnevin contribuisce a far 

emergere sempre più l’aspetto materialistico della morte e il nichilismo del quale si fa 

promotore Leopold Bloom, il tutto scaturisce sempre attraverso le sue continue riflessioni 

sulla vita e la morte “la resurrezione e la vita. Quando sei morto sei morto. Quell’idea 

dell’ultimo giorno! Farli saltar tutti fuori dalla tomba. Sorgi Lazzaro e cammina”.7 

La morte viene quindi percepita nel suo aspetto più brutale che non dà spazio ad una 

trasfigurazione del corpo in una forma migliore e viene anche negata, se vogliamo, la 

possibilità dell’esistenza di un’anima. 

Viene parodiato e sottoposto a blasfemia un altro dogma della dottrina cristiana che è 

quello della resurrezione di Cristo che dà vita al mistero pasquale, il cimitero non è in 

questo caso luogo di dialogo con i defunti, ma un luogo orrido e tetro dove si arriva presto 

alla decomposizione. Gli unici personaggi degni di rispetto sono i becchini che come quelli 

dell’Amleto durante il funerale di Ofelia fanno bene il proprio lavoro riuscendo persino a 

sdrammatizzare il tutto intonando canzoni sconce e dare vita ad una discussione sul fatto 

se sia giusto o sbagliato dare sepoltura cristiana ad un suicida. 

Leopold Bloom appare quindi come un novello Lucrezio che nel suo “De Rerum Natura” 

aveva constatato la sostanza materiale di corpo ed anima, ma soprattutto la cattiveria 

dell’atteggiamento religioso pagano che incuteva timore per la divinità e per la morte, 

costringendo gli esseri umani ad inutili sacrifici. 

                                                             
7 J.Joyce: Ulisse, Ed.Mondadori, Milano, 1984 pp.102,103 


