
Analisi  della  figura  di  Bloom.  Suddivisione  in  tre  parti:  aspetto  peculiare  del  suo 
carattere, il voler ritrovare in Stephen il figlioletto, l'elemento ricorrente della nube.

Siamo all'interno dell'ospedale di Holles Street. Joyce ci introduce in un'atmosfera cavalleresca nel 

raccontarci l'incontro tra Bloom ed il dottor Dixon: i due si sono conosciuti precedentemente poiché 

Bloom è stato curato da Dixon per una puntura d'ape. E' particolare la descrizione che ne fa Joyce: 

“Leopold era quivi venuto a risanarsi poiché era stato gravemente ferito al petto da una lancia con la  

quale un orrendo e terribile dragone avealo colpito per il che colui lo provvedette d'un unguento di 

sale volatile e un crisma di quantità bastevole”1. Il medico lo invita ad unirsi all'allegra compagnia, 

che brinda al piano inferiore dell'ospedale ma Bloom è titubante. Infatti leggiamo: “Ed ora disse 

(medico) che dovea entrare in quel maniero onde allegrarsi con coloro che quivi erano. E il viatore 

Leopold  disse  ch'ei  dovea  recarsi  altrove  poiché  egli  era  uomo  assai  cauto  e  sottile”2.  Anche 

l'infermiera  Callan  lo  sollecita  ad  entrare  nella  stanza  ma  Bloom  definito  “cavaliere  cadetto” 

continua ad essere titubante. Joyce alcune pagine dopo delinea questo personaggio come “l'uomo 

più mite e cortese […], ed il più leal cavaliere del mondo che mai abbia servito donna gentile”3. Ed 

ancora a pag. 381 è definito: “buon sire Leopold che avea per suo segnacolo il fiore della quiete”. Il 

suo atteggiamento all'interno dell'ospedale era dovuto al fatto che non reputava cosa giusta brindare 

in  luogo  pieno  di  sofferenza;  credeva  di  dover  mantenere  un  comportamento  consono  alla 

situazione. Comunque alla fine decide di entrare nel “maniero”, vinto dall'eccessiva stanchezza. Si 

unisce in tal modo alla compagnia, bevendo del vino ed abbiamo il primo incontro importante di 

questo capitolo tra Bloom e Stephen: i due non parlano tra loro ma da parte di Bloom scatta una 

forma di protezione verso il ragazzo, dovuta alla sua sete di paternità. Bloom ha timore che alcuni 

individui come Mulligan possano influenzare negativamente Stephen (infatti per un momento ha 

timore che Mulligan abbia spinto Stephen a bere dell'assenzio). Un paio di pagine dopo, torna a 

galla il sentimento e la sofferenza più recondita di Bloom, ossia la morte del figlioletto. Il termine 

usato  per  esplicare  tale  sentimento  è  “favellare”;  Bloom  si  distacca  improvvisamente  dalla 

situazione che lo circonda (i vari personaggi discutono tra loro) e come un'epifania ricorda di sua 

moglie che aveva “partorito un infante maschio che al suo undicesimo giorno di vita morì”4. Questa 

mancanza e la consapevolezza di non avere accanto a sé un figlio ritornerà anche a pag. 401 quando 

affermerà: “nessun figlio dei tuoi lombi ti  sta a fianco”. Inoltre  a pag.379 è sottolineata questa 

mancanza d'erede ed è fornita una sorta di soluzione a questo problema: Leopold non aveva un 

“erede  corporale  mascolo”  e  per  questo  “considerava  del  suo  amico,  il  figlio”5.  Si  apre 

improvvisamente  una  sequenza  in  cui  i  commensali  discutono  tra  loro  su  una  questione  assai 

1 J.Joyce, Ulisse, trad. G. De Angelis, Oscar Mondadori, 2009, pag.375.
2 Ibidem.
3 Ivi, pag.377.
4 Ivi, pag.379.
5 Ibidem.



dibattuta tra laici e religiosi: se in caso di complicazioni durante il parto, debba vivere la madre o il 

nascituro.  Le opinioni sono divergenti,  Stephen condanna la dottrina della  Chiesa (far  vivere il 

bambino in quanto la donna è un “mezzo per far vivere la piccola creatura”), mentre Bloom rimane 

del tutto passivo. Egli non prende posizione e secondo la propria natura, cerca di nuovo (questa 

volta  tramite  le  parole)  di  accontentare  tutti;  leggiamo:  “Un'accorta  parola  egli  avria  voluto 

profferire  che  potesse  tutti  accomodare  e  appressando  la  mano  alla  guancia,  disse  infingendo, 

com'era  suo  costume  che  per  quanto  era  a  conoscenza  di  lui  [...]in  cotal  guisa  accortamente 

sottrassesi  alle  loro  inchieste”6.  Nell'arco  temporale  entro cui  si  svolge  la  narrazione,  vengono 

trattate altre problematiche (ad esempio si fa riferimento a papa Adriano IV che aveva consegnato la  

signoria d'Irlanda ad Enrico II per ripristinare i buoni costumi) ma in ogni occasione Bloom si pone 

in disparte. Non partecipa mai alle discussioni e, anzi, cerca di  placarne i toni; riconosce che i 

giovani sono irruenti anche nel loro modo di parlare ma per ben due volte riprende i ragazzi: “i 

giovani bellimbusti erano pieni di stravaganze come fanciulli cresciuti anzi tempo; i termini che 

volavano nelle loro tumultuose discussioni male eran compresi e spesso non bene discriminati: la 

loro selvatichezza e i mots oltraggiosi erano tali che il suo intelletto li aborriva”7 ed ancora “invano 

la  voce  del  Signor  Agente  di  pubblicità  Bloom  si  fece  sentire  tentando  di  spronare,  attutire, 

frenare”8.  La  particolarità  di  tale  situazione è  che Bloom propone due tematiche  da trattare  (la 

mortalità infantile e come si determina il sesso del nascituro) ma non si espone mai, dando una 

propria soluzione. Jon Stewart, nel suo libro, A citizen's guide to democracy inaction sostiene che 

Leopold Bloom nell'arco della sua giornata, è trascinato in ogni direzione tranne quella verso cui 

vuole  realmente  andare. In  altri  capitoli  dell'Ulysses si  denota  che  Bloom  non  è  forte 

caratterialmente;  ad  esempio  nel  capitolo  VI  (Ades)  entra  per  ultimo  nella  carrozza  diretta  al 

funerale o esce per ultimo dalla cappella. Sono due semplici riferimenti che, però, indicano che 

Bloom si lascia guidare e condizionare dagli altri; sono gli altri che determinano le sue azioni e lui 

del tutto passivo le compie. E.Pound  proprio in riferimento a questo atteggiamento, ha definito 

Bloom “aner polumetìs”9, ossia “colui che accoglie tutto”, in quanto istintivo e nostalgico e spesso 

in balia delle situazioni. La sua non-partecipazione alla realtà in cui è immerso, si denota anche dai 

frequenti momenti in cui si isola mentalmente. Un esempio è quando preoccupato per la sua amica 

Mina Purefoy, che è da tre giorni in ospedale per partorire il suo nono figlio (9 mesi di gestazione, 9 

figli,  3 giorni  di  attesa),  ricorda di  aver sognato Mrs Molly,  sua moglie,  con “pianelle  rosse e 

pantaloni alla turca” ed anche Madama Purefoy. (forse: viaggio, morte e forte personalità). Queste 

improvvise epifanie ricorrono spesso nell'Ulysses e rappresentano una caratteristica della  scrittura 

6 Ibidem.
7 Ivi, pag.395.
8 Ivi, pag.398.
9 James Joyce et Pécuchet, in Mercure de France, giugno 1922.



di Joyce; aprendo una parentesi riguardo al momento in cui Joyce iniziò ad utilizzare il termine 

“epifania”, si hanno due pensieri differenti: secondo Tindall il termine ed il concetto di epifania, li 

ha ripresi da Maurice De Wulf , il quale utilizzò tale termine, nel 1895, in riferimento alla claritas 

tomista, oppure secondo Eco, Joyce prese spunto dopo aver letto “Il fuoco” di D'Annunzio, la cui 

prima parte è intitolata “Epifania del fuoco”10. Secondo Enrico Terrinoni, Joyce, come altri autori, 

intende l'atto letterario come “un percorso rivelatorio. Esso prevede di necessità un itinerario che 

porti all'illuminazione epifanica. La casualità del tragitto è solo apparente. Essa è infatti inscritta nel 

DNA del lettore modello”; inoltre “la rivelazione, è il vero scopo o telos della poetica joyciana”11. 

Queste epifanie non rispettano la linearità temporale delle azioni, ma si impongono nel racconto, 

bloccando  la  vicenda  o  creando  uno  spazio  altro,  puramente  interiorizzato,  condiviso  solo  dal 

personaggio  che  ha  tale  epifania.  Infatti  l’eterogeneità  del  tempo  è  data  da  un’esposizione 

frammentata, alternando alla narrazione, commenti sull’esperienza temporale di Leopold Bloom, 

così come la tecnica del monologo interiore diretto serve a riprodurre la concezione di Bergson , per 

cui la realtà è un continuo flusso. Difatti per Bergson gli istanti non si susseguono in modo lineare 

ma  si  dilatano o si  restringono a  seconda  della  volontà  del  soggetto.  Nasce,  così,  un  rapporto 

ambiguo  tra passato e presente in cui i due piani temporali coesistono in una specie di "tempo 

interiore"12; sensazioni, pensieri e ricordi si accavallano nella mente del personaggio, andando oltre 

il tempo proprio della narrazione. Jung in Studi psichiatrici13 riguardo alla modalità di scrittura di 

Joyce nell'Ulysses, ha sostenuto: “L’esposizione è coerente e scorrevole, tutto è in  movimento e 

nulla è fissato; è come se tutto fosse portato da un vivo fiume sotterraneo che palesi l’esistenza di 

una tendenza unitaria e di una scelta rigorosissima: segno indiscusso dell’esistenza di una volontà 

personale unitaria e di un’intenzione diretta a uno scopo!” . Nel capitolo analizzato, è presente un 

altro momento epifanico, in cui Bloom (un altro piccolo monologo interiore) parla con sé stesso, 

ricordando  la  sua  felice  infanzia.  Egli  si  specchia  in  sé  (“il  giovane  Leopold  come  in  una 

inquadratura retrospettiva, specchio nello specchio, egli si vede”14) e dopo aver gioito (anche se per 

poco tempo) rammentando di quando andava a scuola o più grandino aiutava il padre nel lavoro o il 

primo rapporto con Bridie Kelly (una prostituta), torna nella reale situazione,  dentro l'ospedale. 

Questa dimensione altra svanisce velocemente e Joyce è abile a evidenziare come tale pensiero 

appaia  e  poi  scompaia:  “ma  ecco,  voilà  messieurs,  qualcuno  alita  sullo  specchio  e  il  giovane 

cavaliere errante si ritrae, si rattrappisce, si riduce a un puntino minuto nella nebbia”. Tutti i ricordi 

divengono “fantasmi” e lo pervade un “silenzio che è l'infinito dello spazio”15; la realtà in cui si 

10 P. De Angelis, L'immagine epifanica, Bulzoni, pag.137.
11 E.Terrinoni, Il chiarore dell'oscurità. Narrazioni parallele e possibili nell'Ulisse di J.Joyce, Bulzoni, 2007.
12 H.Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, tr. F.Sossi, Raffaello Cortina, Milano, 2002. 
13 C.Jung, Studi psichiatrici, Opere vol.1, Boringhieri, Torino, 1970.
14 J.Joyce, Ulisse, op.cit., pag.400.
15 Ivi, pag.401.



trova Bloom è tutt'altro che silenziosa, in quanto è circondato da molte persone che parlano tra loro 

e non in modo impeccabile; eppure Bloom sente intorno a lui un silenzio profondo, rappresentato 

dal dolore implacabile per la morte del figlio Rudy. Un'altra contrapposizione si può notare tra lo 

spazio interno dell'ospedale e quello esterno di Dublino: il movimento che si è generato in ospedale 

si riversa all'esterno quando tutti i personaggi decidono di dirigersi verso il quartiere dei bordelli e 

la nascita del bambino illumina Dublino di “celestiale essenza di vita”. In molti punti dell'Uysses si 

può  riscontrare  una  correlazione  tra  il  cielo  (o  le  nubi)  e  lo  stato  emotivo  di  uno  specifico 

personaggio.  Possiamo confrontare  il   capitolo  II  ed  il  capitolo  V:  nel  cap.II  Stephen,  mentre 

passeggia sulla spiaggia, nota una nuvola che  copre lentamente il sole ed immediatamente gli torna 

in mente di quando cantava alla madre la canzone di Fergus e la bellezza di quella donna. Ma 

queste immagini positive si accelerano sempre più fino a raggiungere un culmine in cui Stephen 

vede la madre che lo guarda (poiché è l'unico a non pregare per lei) e grida verso il cielo: “No, 

mamma! Lasciami stare e lasciami vivere”16. L'azione di rivolgersi verso il cielo ed imprecare torna 

anche nel capitolo VI (“Mr Dedalus, sbirciando il sole velato attraverso gli occhiali, lanciò al cielo 

una sorda imprecazione”17). Invece nel capitolo V l'apparizione della nube porta a piacevoli ricordi 

che perdurano per un tempo maggiore; in questo caso il protagonista è Bloom che osserva una 

nuvola “grigia e lontana”18 che copre il cielo. Però in lui questo movimento non provoca un climax 

sentimentale ascendente ma una pacata rievocazione dell'Oriente, dei suoi profumi e dei colori. In 

questo  frammento  si  può,  però,  notare  una vena  nostalgica  dovuta  al  fatto  di  voler  opporre  al 

grigiore di Dublino (non solo atmosferico ma di un grigiore esistenziale) i caldi colori che Bloom 

avrebbe  voluto attorno  a  sé;  con il  termine  “colori”,  oltrepasso il  significato  di  superficie,  per 

indicare tutte quelle situazioni che l'uomo avrebbe voluto cambiare: una moglie fedele ed un figlio 

ancora  vivo.  Un'immagine  che  ritrae  Bloom  nella  sua  dimensione  estranea  alla  realtà  spazio-

temporale  è  quella  di  Erwin  Pfrang (Germania  1951).  Per  il  pittore  che  parla  di  “grammatica 

grafica”  il  segno  deve  essere  il  significante  di  un'emozione  interiore  che  vuole  imporsi  (vedi 

figura)Il  pittore  ha  studiato  attentamente  il  personaggio  di  Bloom delineato  da  Joyce  lungo  il 

racconto dell'Ulysses; Pfrang nel realizzare questo suo disegno ha tenuto conto anche di una foto 

che ritraeva Joyce seduto in un giardino e muove dei fiori di loto. La particolarità è che in tedesco 

tali fiori sono denominati “blume”, termine che rimanda a “Bloom”.

16 Ivi, pag.11.
17 Ivi, pag.90.
18 Ivi, pag.61.
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