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Joyce’ s Ulysses (VI)  

Analisi tematica e testuale del VI libro: “Ade” 

 
L’evento principale di questo episodio è il funerale di Patrick Dignam, amico di 
Leopold Bloom. La morte è un aspetto importante di questo capitolo che non a 
caso è intitolato Ade. L’ episodio si colloca verso le 11:00 del mattino con Bloom 
che viaggia con il corteo funebre da casa di Paddy Dignam fino al cimitero di 
Glasnevin. 
Si parla anche di morte attraverso le conversazioni che i vari personaggi tengono 
nel loro cammino verso il cimitero, tutto è investito dal lutto: i discorsi, gli 
annunci del giornali, tetri giardini, tetre case, monumenti.. 
Il funerale prende un percorso che arriva verso il centro di Dublino, attraversando 
tutta la città, fino al cimitero. 
Questo passaggio riflette la vera Irlanda perché le strade sono reali .Ci  aiuta a 
conoscere un po’ Dublino . La vista ingenua  di questo panorama è importante per 
i lettori di Joyce che possono notare quanto  realismo appaia  nelle descrizioni 
minuziose di Dublino, edifici, strade, i monumenti. Già nel 4 episodio si accenna 
al funerale di Patrick Dignam, tanto che l’episodio si conclude con il rintocco 
delle campane della chiesa che ricorda a Bloom il funerale imminente. Nel 5 
episodio incontra un amico, con cui parla della carriera della moglie che è 
cantante d’opera e dell’amico comune Dignam, morto il giorno prima. Paddy ed il 
suo ricordo operano nel romanzo nella loro anonimità e fragilità. L’unica cosa che 
la gente ricorda di lui è che beveva e ha svolto un lavoro con Menton, un altro 
partecipante al funerale. Tanto che Bloom usa diverse volte il verbo dimenticare 
per indicare quanto in realtà la gente avesse poca considerazione di Dignam. 
Dignam perciò richiama una piccola parte del personaggio di Bloom, presentato in 
questo episodio come una persona oppressa, ignorata e inosservata. 

L’episodio ha diversi motivi: il confronto nascita-morte, il rapporto padre-figlio, 
ma i motivi dominanti la frustrazione, il complesso d’inferiorità di Bloom che non 
riesce a stabilire un contatto con i dublinesi. 

È possibile ripartire l’episodio in 3 tappe: 

1 percorso in carrozza verso il cimitero 

2 arrivo al cimitero e rito funebre 

3 conclusione della cerimonia 

1 Percorso in carrozza verso il cimitero 

Bloom si dirige verso il cimitero di Glasnevin in una carrozza che segue il carro 
funebre di Dignam con tre amici Martin Cunningham, Mr.Power, Simon Dedalus. 
Questa è la prima apparizione in Ulysses di Simon — padre di Stephen Dedalus . 



Differentemente da molti altri episodi, quello dell’Ade riporta eventi accaduti o 
personaggi realmente esistiti.   

Infatti: 

Martin Cunningham può essere identificabile con Matthew Kane, amico del padre 
di Joyce. Pare che il funerale di Kane, morto annegato nella baia di Dublino abbia 
fornito a Joyce, che era lì presente, molto materiale per questo episodio .In effetti 
come Kane, Dignam ha 5 bambini. Differentemente dal magro funerale di 
Dignam quello di Kane fu più elargito a figure note della società, poiché molto 
popolare. 

Mr.Power può essere identificabile con Tom Devin amico di Joyce quando 
vivevano a Bray (20 km da Dublino). Uomo allegro che suonava il piano molto 
bene e che rimase molto legato a Joyce. Servì da modello per il personaggio Jack 
Power. 

Ed entrambi sono anche personaggi del racconto La grazia incluso in The 
dubliners. 

È come se l’episodio restituisse del materiale a questo racconto e viceversa. 

In sintesi ne La grazia i due personaggi convincono un loro amico un po’ 
trascurato  e con la complicità di sua moglie a riacquisire un interesse spirituale 
che aveva perso dopo il matrimonio. 

In The dubliners e Ulisse Martin Cunningham  viene descritto come "un uomo 
accuratamente sensibile, intelligente e influente, che vanta una lunga 
collaborazione di casi nei tribunali di polizia, con un interesse per la filosofia 
generale. Comuni osservazioni sono la somiglianza di Cunningham a 
Shakespeare, il suo aspetto autorevole e il fatto che avesse una donna 
impresentabile e ubriacona. 

Mr Power, appare nella stessa storia ed è descritto come "un uomo  molto più 
giovane, impiegato nel reale ufficio di polizia nel castello di Dublino. 

Questi personaggi de La Grazia quindi conservano le stesse caratteristiche 
nell’Ulisse.   
Martin Cunningham e Jack Power, sono "resuscitati" dal racconto La grazia dove 
si tenta di salvare l'anima perduta del loro amico, Mr Kernan, presente in Ulisse e 
che mostra differentemente da La Grazia un maggiore coinvolgimento spirituale. 
Forse Joyce li recupera per cercare di salvare l’anima di Bloom, che in questo 
episodio è particolarmente frustrato e oppresso dai suoi pensieri. 

-Simon Dedalus, padre di Stephen, sarà la prima volta che apparirà. 

Anche se Stephen non avrà la sua parte in questo episodio da subito c’è un 
richiamo a lui. Dalla cabina i passeggeri osservano anche un  "giovanotto snello, 
rivestito in lutto, un ampio cappello". Stephen viene intravisto. Questo 
avvistamento irrita Mr Dedalus, che ricorda la propensione di suo figlio a 



trascorrere del tempo con Buck Mulligan che sembra detestare tanto che Simon 
dirà: 

«Mulligan è un "fottuto farabutto incallito da quel che si dice. In tutta 
Dublino il suo nome è come la peste»1 

La furia di Simon Dedalus fa  in modo che Bloom pensi a suo figlio Rudy.  
immagina la vita se il piccolo Rudy fosse vissuto. Vederlo crescere. Sentire la sua 
voce in casa.  

L’atmosfera in carrozza è investita di lutto, perchè il gruppo ricorda o assiste dal 
vivo a diverse scene di morte: 
La prima occasione è data dalla visione di una piccola bara. È morto un bambino 
(Morte di Rudy) 
Inevitabilmente Mr. Bloom pensa al figlio Rudy, morto prematuramente all’età di 
11 giorni . Ancora una volta come nel 4 e 5 episodio riappare il motivo del 
rapporto padre-figlio. 
Anche se Bloom mai discute direttamente della morte di Rudy, è sempre una 
presenza incombente. Con Bloom si sente che non è possibile creare ulteriore vita 
se tutto  inesorabilmente conduce alla morte. Rudy continuerà a tormentare Bloom 
per tutta la giornata.  
La visione della piccola bara introduce il tema del suicidio. Simon Dedalus e 
Mr.Power mostrano la loro insofferenza per coloro che si suicidano, ignari del 
fatto che il padre di Bloom si fosse tolto la vita avvelenandosi. Cunningham 
commenterà successivamente con Power il suo discorso inopportuno sul suicidio 
in presenza di Bloom, il cui padre ha fatto la stessa fine. 

In questo  frangente Bloom tace e ricomincia con uno dei suoi monologhi interiori 
in cui  dirà 

 «Non perdonano qui né il suicidio, né l’infanticidio. Rifiutano la 
sepoltura cristiana. Si usava infilargli un palo di legno nel cuore 
dentro la fossa. Come se non fosse già spezzato. Eppure qualche volta 
si pentono troppo tardi.» 
e continua dicendo  «Trovati nel letto del fiume attaccati ai giunchi»2 

 
Questa immagine ci fa pensare a Ofelia che fu "trovata nel greto strinta da 
giunchi."  
Quindi cosi come il suicidio di Ofelia è considerato un peccato, il suicidio di 
Rudolf Bloom è visto analogamente 
Quando le conversazioni procedono in carrozza 
Bloom comincia a distanziarsi da "cristiane concezioni della morte" . Dopo aver 
appreso che Paddy Dignam morì per un attacco di cuore dice: 

- La morte migliore disse Mr Bloom 
 I loro occhi sbarrati lo fissarono 
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 -Niente sofferenze, disse. Un momento e tutto è finito. Come morire 
nel sonno.3 
 

Vengono raccontati altri aneddoti: 
Si parla di un Reuben J. Dodd, pare che abbia tentato di uccidere il  il figlio 
facendolo apparire un annegamento dovuto a suicidio ancora un altro episodio di 
annegamento di Ulisse.  
Si passa da casa di Childs, che forse ha ucciso suo fratello. 
I pensieri di Bloom sono dominati dalla natura della morte, argomento che incede 
con una certa frequenza, oppure gli chiedono di sua moglie e sui suoi prossimi 
appuntamenti concertistici, ma lui è molto evasivo. 
Durante il tragitto incontrano Blazes Boylan, che è l’amante di pomeriggio di 
Molly e tra l’altro anche suo capo. La vista di Boylan ha un "effetto inquietante" 
Bloom, che comincia a ispezionare attentamente le unghie col tentativo  di 
distrarre i propri pensieri . come se questo controllo eccessivo  fosse una sua 
forma di sofferenza.. è espressione di una forma di sofferenza. Infatti, questa 
ispezione intensa è una forma di autocontrollo di Bloom. Bloom ripetutamente 
evita di vedere Blazes Boylan. 
 
 2 arrivo al cimitero e rito funebre 
 
In chiesa assistono al rito funebre.  
Joyce mostra in "Ade" le conversazioni corrette che si verificano a funerali e 
anche i pensieri impropri  dietro un registro letterario-religioso con la lingua quasi 
farsesca. Joyce riporta due diversi e opposti registri della lingua insieme. Il 
trattamento comico del funerale di Paddy Dignam è incorporato nelle  
considerazioni teleologiche del suicidio. 
Si illustra la giustapposizione di Joyce di un linguaggio che fa parte dell’ alta 
ritualità religiosa con un linguaggio, basso e pieno di parodia. 
Lo dimostrano tutte quelle locuzioni latine che stesso Bloom proferisce 
storpiandole. Esempio la formula latina : 

“Domine Namine” che sta per “In nomine domini”. 
“De mortuis nil nisi prius” che sta per “De mortuis nil nisi bonum”, cioè 
dei morti non si dice altro che bene. 
 

Gran parte di ciò che è chiaro nell'Ade è isolamento di Bloom dall'uomo, per lo 
più a quanto pare, a causa della religione. Al cimitero Bloom è escluso perché egli 
non crede gli aspetti più salienti del cattolicesimo come la Resurrezione, lo dice 
proprio : 

«La resurrezione e la vita. Quando sei morto sei morto. Quell’idea 
dell’ultimo giorno. Farli saltar tutti fuori dalle tombe. Sorgi Lazzaro e 
cammina»  

Il Giudaismo di Bloom lo tiene isolato dai suoi amici che si considerano "veri" 
cattolici, poiché Bloom si convertì al cattolicesimo solo per sposare Molly . 
Bloom è come se conservasse quel ruolo etnico dell’ l'archetipo ebreo e quindi 
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esiliato, tirannizzato dallo straniero per conformarsi alla religione di questo. E In 
questo duplice ruolo Bloom non si adatta bene; quindi è sempre l'outsider. 
Quando i becchini sono circa alla bara di Dignam, Bloom nota  un uomo con un 
impermeabile che verrà chiamato Mackintosh. Bloom non ha mai visto questa 
persona prima, eppure l'uomo mackintosh figurativamente riapparirà Bloom per 
tutta la giornata. Nonostante sia sconosciuto a tutte le persone in lutto, Hynes il 
giornalista registrerà questo uomo del mistero come un partecipante funerale sotto 
il nome di M'Intosh. Finita la cerimonia Hynes propone agli altri di rendere 
omaggio alla tomba di Parnell «re non coronato d’Irlanda». Ancora una volta 
come in altri episodi si risente la presenza di Parnell. 
 
Quando Ulisse visite Ade, I morti cominciano a parlare con lui. Quando Bloom 
re-immagina la dimora dei morti, egli immagina i morti che parlano attraverso un 
grammofono. 

 «Mettere un grammofono in ogni tomba o tenerne uno a casa».4 

L’Ade dell’Ulisse di Joyce non è assolutamente profetico come l’Ade di Omero. 
Mentre l’Ulisse di Omero è nell’Ade che conosce il suo destino finale e quello dei 
suoi compagni, per Bloom non c’è nessuna conoscenza, se non quella che noi 
avvertiamo del suo sottomondo psicologico. Joyce ha raccolto questa sfida  con 
Omero situando il suo episodio nel cimitero di Glasnevin; lì come nell'Ade gli 
abitanti sono morti e i vivi sono intrusi. Joyce visualizza in  Bloom forti legami 
con i morti— in particolare per suo figlio Rudy e suo padre. Bloom-Odisseo è alla 
ricerca inconscia del figlio di un  sostituto di Rudy  ed è proprio in questo 
episodio che inizia a postularsi  la parentela spirituale, tra Bloom e Stephen che 
alla fine li rende padre e figlio putativo. 

3 conclusione della cerimonia 

Già durante la cerimonia entrano in scena molti personaggi: 

Corny kelleher,l’impresario di pompe funebri, padre Coffey, Mr Kernan che è un 
altro protagonista del racconto La grazia, l’avvocato Menton. Dopo l’ufficio 
funebre, l’avvocato Menton chiede chi fosse Bloom ai partecipanti e si domanda 
come Molly, donna intraprendente abbia potuto sposare uno come lui. 

Bloom avvisa l’avvocato Menton che ha un’ammaccatura nel cappello, ma questi 
gli risponde sgarbatamente. L’ultima delle umiliazioni a cui è sottoposto Bloom 
durante il funerale. Tanto che alla fine rallenterà il passo e si distanzierà da tutti 
gli altri. 

L’episodio può cosi dispiegarsi: 

1) Il dialogo vivo e mosso si fonde col monologo interiore che in questo 
episodio ha un dinamismo particolare. Il motivo poetico è Bloom a 
contatto con gli altri, che lo disprezzano, lo ignorano, lo trattano con 
condiscendenza. 
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2)  La scena del funerale. Bloom è sempre appartato, lo vediamo solamente 
dall’esterno, il funerale del bambino gli ricorda la morte del figlio Rudy, il 
suo dolore segreto. 

3) Bloom è solo, inosservato e si abbandona ad una grande meditazione 
opprimente. Menton gli risponde con sgarbo ad una gentilezza che lo 
predispone al commiato dal cimitero. 
 

Come suggerisce Giulio De Angelis: 
«Tutto l’episodio è il canto della frustrazione di Bloom, del suo non poter 
adattarsi e il simbolo di questa situazione esistenziale è il personaggio ignoto a cui 
è attribuito il nome Mackintosh, un fantasma uscito dal nulla». 
Anche Bloom sembra uno spettro vagante. Il timbro della sua voce si farà sempre 
più individuale, il suo monologo interiore sempre più lirico. Suo figlio è morto, 
sua figlia abita e lavora lontano da casa, sua moglie lo tradisce, suo padre si è 
suicidato, ma non c’è nessuna ribellione, lui abbraccia tutte le esperienze, è 
curioso, bisognoso d’affetto e questo bisogno sopravvive a tutte le delusioni e le 
offese degli altri uomini con cui cerca un contatto. Bloom qui soffre il proprio 
isolamento di padre-figlio. Egli non ha alcun mezzo con il quale continuare la sua 
linea familiare. Senza una storia patriarcale o futuro Bloom sembra notevolmente 
vulnerabile in questo episodio. 
Al funerale Joyce raffigura Bloom come un personaggio che si mostra  in tutto il 
suo disordine, e in tutta la sua inadeguatezza. Il pathos della Ade, poi, è riservato 
per momenti poco spettacolari o momenti repressi. 

Cosi come Dubliners esprimeva una situazione di paralisi, Ulisse esprime 
un’esigenza di integrazione, il punto di partenza è una mancanza di rapporti. 
Mentre Stephen ha rifiutato il suo universo religioso, la patria, la famiglia e cerca 
qualcosa che non sa ancora. Bloom invece è privo di un vero rapporto con la città, 
perché è ebreo, la moglie lo tradisce e ha un figlio morto, è un Ulisse senza patria. 
Molly pure  è bloccata dalla sua pigrizia e dalla pura carnalità di ogni suo 
rapporto. La situazione esprime una dissociazione totale. Questo mondo 
dissociato non riesce a trovare moduli interni di organizzazione. Joyce fa della sua 
storia l’allegoria del mistero trinitario: un padre che può riconoscersi solo nel 
figlio, un figlio che si ritrova o si ritroverà solo in relazione al padre, una terza 
persona  Molly che attua la relazione in una caricatura dell’amore consustanziale. 

Infine In tutto Ulisse c’è la preoccupazione che i morti non rimangono sepolti, ma 
continuino a tormentare la vita quotidiana .Bloom frequenta il funerale di Paddy 
Dignam, e la sua mente vaga frequentemente su suo figlio morto Rudy e suo 
padre.  

Considerando che questi personaggi morti interrompono il flusso della vita “c'è 
morte nel mezzo della vita” come dice Cunningham dopo aver visto la piccola 
bara, Bloom invertirà questa idea e crederà che "nel bel mezzo della morte siamo 
nella vita". 

La reale discesa nell’Averno del libro di Joyce è riservata al capitolo conosciuto 
come Circe e lì che noi vediamo una reale incantevole visione del sottomondo 



psicologico di Bloom.  Ade è la preparazione e l’amplificazione, forse iniziazione 
di questo processo. 

 


