
INTERVENTO SUL 4° CAPITOLO DELL’ULYSSES. 

INTRODUZIONE DEL PERSONAGGIO DI LEOPOLD BLOOM 
 

In questo quarto capitolo viene introdotto un altro personaggio molto 

importante che è possibile tranquillamente considerare come il protagonista 

vero e proprio del romanzo in quanto dal punto di vista dei rimandi mitici 

con l’Odissea va a identificarsi con Ulisse, personaggio che fornisce il titolo 

al romanzo di Joyce. Stiamo parlando di Leopold Bloom. 

Innanzitutto è significativo osservare come il protagonista non venga 

introdotto in apertura del romanzo, ma soltanto dopo tre capitoli che 

concentrano l’attenzione su un altro personaggio, Stephen Dedalus, con il 

quale, dunque, Joyce vuole sottolineare fin dall’inizio una sorta di legame. 

Legame reso ancor più evidente (oltre che da una serie di elementi che a 

breve espliciteremo) dal fatto che in realtà anche questo capitolo si presenta 

come un incipit di quella seconda parte del romanzo, denominata Odissea e 

che vede al centro delle vicende proprio Leopold Bloom. 

Questo ritardo nella presentazione del protagonista potrebbe far pensare 

a un espediente stilistico proprio della tradizione teatrale (in particolare di 

alcune tragedie settecentesche) con il quale, dilatando nel tempo l’entrata in 

scena del personaggio principale (che avviene spesso nel II atto) si crea nel 

pubblico un maggior interesse e  una maggiore attesa verso questa figura, 

che viene però preannunciata con diversi rimandi già nell’atto precedente. 

Ed è un po’ quello che accade per Leopold Bloom. Secondo Melchiori, 

infatti, la sua comparsa viene prefigurata nei capitoli precedenti in tre 

diverse occasioni. Innanzitutto nel primo capitolo quando, in un discorso tra 

Buck Mulligan, Heines e Stephen, si fa riferimento a Milly, la figlia 

quindicenne di Leopold Bloom che si trova fuori casa per studiare e che ha 

una liaison (come viene qui affermato e poi ribadito nel quarto capitolo) con 



uno studentello, tale Bannon, presso la cui famiglia si trova il fratello di 

Buck Mulligan: 

 
- Tuo fratello è con te, Malachi? 
- È giù a Westmeath. Coi Bannon. 
- Ancora là? Ho avuto una cartolina da Bannon. Dice che ha trovato una 

piccola dolce pupetta laggiù. Ragazza da foto la chiama lui. 
- Istantanea, eh? Posa breve.1 
 

Secondo elemento che preannuncia la figura di Bloom si ha verso la 

fine del secondo capitolo in cui si accende una forte discussione tra 

Stephen Dedalus e Mr Deasy (il preside della scuola presso cui lavora) su 

un tema che tocca da vicino Leopold (e a cui si accennerà subito nel quarto 

capitolo), quello degli ebrei: 

 
- Mi stia bene a sentire, Mr Dedalus, disse. L’Inghilterra è nelle mani 

degli ebrei. In tutte le posizioni più in vista: la finanza, la stampa. Ed 
essi sono il sintomo della decadenza di una nazione. Ovunque si 
radunino divorano la forza vitale della nazione. L’ho visto venire in 
questi anni. Come è vero che noi stiamo qua i mercanti ebrei sono già 
intenti alla loro opera di distruzione. La vecchia Inghilterra sta morendo. 
[…] 

- Un mercante, disse Stephen, è uno che compra a poco e rivende a molto, 
ebreo o gentile che sia, no? 

- Hanno peccato contro la luce, disse gravemente Mr Deasy. E si vedono 
le tenebre nei loro occhi. Ed è per questo che vanno errando sulla terra 
fino ad oggi. 

     […] 
- Volevo soltanto dire, disse. L’Irlanda, dicono, ha l’onore di essere il solo 

paese che non ha mai perseguitato gli ebrei. Lo sa lei? No. E sa perché? 
Mostrò un severo cipiglio all’aria luminosa. 
- Perché, signore? Chiese Stephen cominciando a sorridere. 
- Perché non li ha mai lasciati entrare, disse solennemente Mr Deasy.2 
 

Infine, ultimo preannuncio della figura di Bloom è costituito dal sogno 

di Stephen presente nel terzo capitolo: 
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Harun al Rashid. Quasi ci sono. Quell’uomo mi guidava, parlava. Non 
avevo paura. Quel suo melone me lo teneva contro la faccia. Sorrideva: 
odore di frutto dolciastro. […] I piedi di lui illividiti fuor dei calzoni 
rimboccati schiaffeggiavano la sabbia umidiccia, una sciarpa d’un cupo 
color mattone gli strangolava il collo mal rasato. Con passo donnesco lei lo 
seguiva: il malandrino e la sua vaga girovaga.3 
 

Questi rimandi sottolineano ancora di più il legame tra Leopold 

Bloom e Stephen Dedalus ed è interessante allora andare a vedere proprio 

come questi due personaggi vengono presentati durante il loro ingresso in 

scena. Si noterà subito una particolare divergenza in quanto Stephen, 

all’inizio del primo capitolo, viene introdotto attraverso un dialogo con 

Buck Mulligan sulla piattaforma della torre, per poi scendere all’interno a 

fare colazione; invece Leopold Bloom viene visto per la prima volta da 

solo, all’interno della sua cucina, intento a preparare la colazione, per poi 

uscire e avventurarsi per le strade della città. 

Ora, oltre alla evidente contrapposizione spaziale dentro-fuori, 

l’elemento che maggiormente risalta è quello della solitudine di Bloom. A 

Joyce infatti preme presentare subito uno dei temi che accompagneranno 

costantemente la figura del protagonista, ovvero il tema dell’isolamento. 

Questo isolamento può essere visto secondo due diversi aspetti come 

isolamento dalla moglie e isolamento sociale. 

Per quanto riguarda l’isolamento dalla moglie si possono prendere in 

considerazione due motivi fondamentali.  

Il primo è quello del tradimento, sia quello della moglie con Boylan 

(che qui viene preannunciato dall’arrivo della lettera e che poi verrà 

consumato nel corso della giornata, come si vedrà nel capitolo 

undicesimo), sia quelli reali o platonici di Bloom (ad esempio quello con 

Marta o quello con Gerty MacDowell nel capitolo tredicesimo, intitolato 

non a caso con il nome di un’altra figura femminile, Nausicaa). 
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Il secondo motivo riguarda un episodio specifico nel quarto capitolo 

ed ha per oggetto una difficoltà comunicativa tra marito e moglie. I due si 

trovano in camera, Bloom ha portato la colazione alla moglie e lei a un 

certo punto gli chiede di prenderle un libro e dice al marito di spiegarle il 

significato di una parola che non ha compreso: “metempsicosi”. Leopold 

inizialmente dà una definizione tecnica del termine, ma la moglie è 

insoddisfatta perché non capisce: 

 
- Metempsicosi, disse, aggrottando i sopraccigli. È greco: viene dal greco. 

Vuol dire la trasmigrazione delle anime. 
- Oh, sorbe! disse lei. Diccelo in parole povere.4 
 

Allora Bloom inizia a pensare a un modo più semplice con cui poter 

soddisfare la richiesta della moglie e per aiutarsi cerca un esempio e lo trova 

nel quadro La Ninfa al bagno posizionato sopra al letto. Ma la moglie è 

ormai distratta e non gli presta attenzione: 

 
- Alcuni credono, disse, che noi si continui a vivere in un altro corpo dopo 

morti, e che si sia vissuti prima. La chiamano reincarnazione. Che noi 
tutti siamo vissuti prima sulla terra migliaia d’anni fa o su qualche altro 
pianeta. Dicono che ce ne siamo dimenticati. Alcuni dicono di ricordare 
le loro vite passate. 

     […] 
- Metempsicosi, disse, è come la chiamavano gli antichi Greci. Allora 

credevano che ci si potesse trasformare in animale o in albero, per 
esempio. Quelle che loro chiamavano ninfe, per  esempio. 5 

 

Questi due esempi sottolineano, dunque, i due diversi ambiti in cui 

Leopold Bloom risulta isolato dalla moglie: quello fisico (tradimento) e 

quello, se vogliamo, “intellettuale” (incomprensioni dal punto di vista 

linguistico). 

Per quanto riguarda invece l’isolamento che potremmo definire sociale, 

esso risulta ben evidente durante la sua passeggiata mattutina per le vie della 
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città alla ricerca del rognone da cucinare. Egli è solo, come lo era all’inizio 

del capitolo in cucina e come lo sarà alla fine nel bagno; così come era solo 

Stephen sulla spiaggia alla fine del capitolo terzo (e questo potrebbe 

rappresentare un trait d’union non solo tra i due personaggi, ma anche tra le 

due parti, Telemachia e Odissea). Passeggia per le strade passando davanti a 

una mescita, a un macellaio (dove si ferma a comprare il rognone) e a una 

società di piantatori. Durante il percorso non fa incontri significativi e a 

parte poche parole di circostanza scambiate con i proprietari dei negozi, tutto 

il tragitto è mostrato attraverso le sue riflessioni e il suo monologo interiore. 

Quest’ultimo prende avvio non appena Bloom varca la porta di casa. Nota 

subito come la giornata sia calda e soleggiata (in contrapposizione alla luce e 

all’aria gelida della cucina, come era stato specificato all’inizio del capitolo); 

questo tipo di ambientazione (soprattutto se si pensi al successivo 

riferimento all’oriente) può essere paragonata per contrasto a quella dei 

racconti di Dubliners dove a dominare sono i tre colori del bianco, grigio e 

nero, accompagnati da sensazioni di freddo e da fenomeni atmosferici quali 

pioggia e neve. 

Come si diceva, l’ambiente caldo e soleggiato riporta nella mente di 

Bloom l’immagine di qualche luogo dell’oriente: 

 
In qualche luogo dell’Oriente: mattina presto: muoversi all’alba. Viaggiare 
intorno, davanti al sole, rubargli una giornata di cammino. Seguitare sempre 
così mai diventare più vecchio d’un giorno tecnicamente. Camminare lungo 
una spiaggia, paese straniero, arrivare alla porta d’una città, sentinella lì, 
vecchio soldataccio anche lui, i baffoni del vecchio Tweedy, appoggiato a 
una specie di lunga lancia. Vagare per strade all’ombra di tende. Volti in 
turbante che passano accanto. Oscure caverne di negozi di tappeti, un 
omone, Turko il terribile, seduto a gambe incrociate a fumare una pipa dalle 
grandi volute. Grida di venditori per le strade. Bere acqua aromatizzata al 
finocchio, sorbetto. Vagabondare tutto il giorno. C’è caso di incontrare 
qualche ladrone. Be’, incontriamolo. S’avvicina il tramonto. Le ombre delle 
moschee lungo le colonne: sacerdote con un cartiglio arrotolato. Un fremito 
negli alberi, segnale, il vento della sera. Io passo avanti. Cielo d’oro 
evanescente. Una madre mi sta a guardare dalla soglia. Chiama i figli a casa 
nella loro lingua oscura. Muro alto: oltre esso corde pizzicate. Luna nel cielo 
notturno, violetto, colore delle giarrettiere nuove di Molly. Corde. Ascolta. 



Una fanciulla suona uno di quegli strumenti, come si chiamano: ribeche. Io 
passo.6 
 

La visione può essere scandita in tre diversi momenti: la mattina 

presto, con l’immagine di una città vivace e colorata; il crepuscolo, con le 

ombre delle moschee; la notte, con la luna che illumina il cielo. 

Anche quest’immagine dell’oriente sottolinea la condizione di 

isolamento di Bloom perché rimanda alla sua origine ebraica. In quanto 

ebreo (anzi, ebreo senza patria) egli è considerato un outsider dalla gente di 

Dublino e quindi viene emarginato e deriso. Questo si vedrà meglio nei 

capitoli successivi: nel capitolo sesto dove Bloom, recandosi in carrozza al 

funerale dell’amico, entra in contatto con altra gente (nella fattispecie 

Martin Cunningham, Mr Power e Simon Dedalus, padre di Stephen) e 

viene da questi disprezzato o ignorato o assecondato con finta 

accondiscendenza; nel settimo capitolo in cui Bloom viene trattato in malo 

modo dal direttore del giornale con il quale vuole cercare di concludere un 

affare (lui è un piazzista pubblicitario); nel capitolo nono in cui, dopo 

essere entrato nella biblioteca per cercare l’annuncio pubblicitario di una 

ditta, viene deriso e disprezzato da Mulligan in quanto ebreo; infine nel 

capitolo dodicesimo dove si arriva a una vera e propria discussione 

all’interno di una taverna tra un personaggio, il Cittadino, che incarna 

l’intolleranza e l’antisemitismo e Leopold Bloom che per la prima volta 

difende la sua posizione di ebreo in Irlanda. 

Ma per tornare all’immagine dell’oriente, il discorso non è ancora 

esaurito. Infatti durante la passeggiata mattutina di Bloom vi sono altri due 

momenti in cui affiorano queste immagini esotiche: la prima è suscitata 

dalla vista di una società di piantatori che fa venire in mente a Bloom il 

pensiero di un’ipotetica piantagione di eucalipti in Turchia; la seconda, 

invece, è più interessante perché si costruisce quasi per contrasto con la 
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primissima immagine dell’oriente offertaci da Bloom non appena era 

uscito da casa. Lì, come si era visto, a dominare erano i colori, la vivacità e 

il calore, ora, invece, la visione è basata sull’aridità e sulla desolazione: 

 
No, non così. Una terra arida, deserto spoglio. Lago vulcanico, il mar morto: 
niente pesci, senza vegetazione, affondato giù nella terra. Nessun vento 
solleverebbe mai quelle onde, grigio metallo, acque dalle nebbie venefiche. 
Pioggia di zolfo, così l’han chiamata: le città della pianura: Sodomia, 
Gomorra, Edom, tutti nomi morti. Un mare morto, in una terra morta, grigia 
e vecchia. Vecchia ora. Generò la più antica, la prima delle razze. Una 
vegliarda curva attraversò la strada, uscendo da Cassidy, tenendo stretta per 
il collo una bottiglia da un quarto. La gente più antica. Ha errato lontano per 
tutta la terra, di cattività in cattività, moltiplicandosi, morendo, nascendo 
dovunque. Giaceva lì ora. Ora non poteva più generare. Morta: quella d’una 
vecchia: la grigia vulva affossata del mondo. 
Desolazione.7 
 

Questa visione è suscitata in Bloom da un mutamento nel cielo: «Una 

nuvola cominciò a coprire il sole lentamente, tutto. Grigia. Lontana.».8 

Questo passaggio è altresì importante perché rappresenta un punto di 

contatto con la Telemachia e con la figura di Stephen Dedalus. Infatti nel 

primo capitolo anche Stephen nota il passaggio di questa nuvola: «Una 

nuvola cominciò a coprire lentamente, completamente, il sole, 

ombreggiando la baia di verde più fondo.»9 E ciò porterà pure lui ad avere 

un’immagine di morte (e in questo caso più “concreta” rispetto a quella di 

Bloom perché si tratta della morte della madre), anche se non immediata, 

bensì preparata da un crescente rimorso. 

Si è notato dunque come i due personaggi, di Leopold Bloom e di 

Stephen Dedalus, si rimandino l’un l’altro continuamente all’interno di 

questi primi capitoli. 

Il contatto tra i due si farà sempre più diretto a mano a mano che si 

procede nel romanzo. Si incroceranno tre volte: nel capitolo sesto quando 

Bloom e gli altri diretti al funerale scorgeranno dalla carrozza Stephen lungo 
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la strada; nel capitolo settimo, nella sede del giornale, dove si sfioreranno 

ma non si rivolgeranno parola; nel capitolo nono, all’interno della biblioteca. 

Arriveranno ad un incontro vero e proprio soltanto nel capitolo 

quattordicesimo, all’ospedale. 

Questo parallelismo tra i due è significativo in quanto essi 

rappresentano proiezioni di Joyce in due età diverse: Stephen è James da 

giovane, l’immagine dell’artista ribelle oppresso dalla chiusura politico-

sociale, ma anche culturale, della sua Irlanda; Leopold invece è il James 

maturo, abituato ai compromessi della vita quotidiana; e l’immagine del 

protagonista dell’Ulisse è ripresa, a sua volta, da quella di un altro 

personaggio (descritto da Joyce in anni addietro, nel 1904), tale Mr Hunter, 

un piccolo ebreo errante, protagonista di una storia eroicomica che sarebbe 

dovuta confluire all’interno dei Dubliners ma che invece Joyce tenne da 

parte e, progettando il suo romanzo più importante, trasformò nel suo 

Leopold Bloom-Ulisse. 


