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1. WARM MORNING 

Ore 10:00 del mattino. "A very warm morning". Leopold Bloom esce di casa dopo aver fatto 

colazione. Sente le fiamme  sulla pelle1. Inizia a sudare, e  il vestito addosso é sempre più pesan-

te, lo soffoca. Abbiamo un’ avvisaglia più o meno esplicita di quel bisogno di refrigerio che man 

mano si farà sempre più intenso.                                                                                                                                        

Poca gente per le strade. Ora morta di una grigia o bruna2 Dublino veramente in tutti suoi 

sensi. Un tale scenario desolato e desolante mette in risalto e acuisce il profondo senso di solitu-

dine che invade l’ animo di  Bloom, solitario e moderno ebreo errante. Uno status di marginalità 

che verrà persino ridicolizzato durante il comico, tuttavia pur sempre tragico, siparietto inscena-

to con Bantam Lyons, che fraintenderà le  parole di Bloom("I was just going to throw it away")3 

per  il nome di un cavallo("Throwaway") su cui azzardare alcuni spiccioli per una puntata.                  

"So warm", soprattutto con quel vestito nero. Nero come quello Stephen, però di diversa 

connotazione simbolica. Non appartiengono difatti a Bloom quel rimorso di coscienza e il nichi-

lismo passivo che caratterizzano e avvolgono l’animo del giovane. Dalle prime pagine del capi-

tolo,    Il  colore  del lutto  sembrerebbe legato a una circostanza del tutto  occasionale: quella di 

un funerale.                                                                                                                                                             

È venuto meno infatti il povero, ma non sì caro amico, Paddy Dignam, morto stramazzato in 

seguito ad una sbronza proprio come Elpenore nell’ Odissea. Il nostro “eroe” si trova a parteci-

pare al suo postremo  saluto più per  un doveroso atto che per sentito affetto. "Seccatura questo 

funerale. Bé, poveretto, non è colpa sua"4. L’ubriacone in verità  è ben poco presente nella men-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nello Schema Linati la pelle è l’ organo indicato nel libro V. 
2 Sempre nello Schema Linati il colore assegnato al capitolo è il bruno. 
3 Bantam Lyons chiede  a Bloom di poter controllare la pagina delle corse sul Freeman. Bloom gli risponde dicendo che 
può tenersi il giornale e  che stava per gettarlo via , ma viene frainteso. 
4J. JOYCE, Ulisse, Gli oscar classici, traduzione di Giulio De Angelis, Milano, Mondadori, 2010, p. 83. 



te di Bloom che invece  è del tutto preso dai suoi fluttuanti pensieri; mosso da un costante desi-

derio di fuga che si traduce poi, come spesso accade, in uno stato di evasiva indolenza, a causa 

della quale i suoi sensi si esaltano  fino a un punto tale che la coscienza ne rimane annichilita o 

avvilita, per poi essere recuperata e tratta in salvo da quella briosa ironia che non abbandona mai 

Bloom lungo il suo vagare, e che tanto ne caratterizza il personaggio, leggera e un po’amara, ma 

che serve a tenerlo su, "per tenerlo su"5. Tutta l’ inconsistenza delle sue vaghe distrazioni, di-

verse di queste anche molto sensuali,  ben si delinea davanti alla figura di M’ Coy, lo scocciato-

re nato che di certo avrebbe preferito non incontrare, causa di una gran perdita di tempo e di al-

tre fantasie dal spiccato taglio voyeuristico6.                                                                                                                                              

Tornando al vestito di Bloom sappiamo di quel fastidio che prova sentendoselo così appicci-

cato addosso, ma non  conosciamo ancora i  significati insiti simboleggiati in quel nero. Il libro 

V dell’ Ulysses è quello in cui viene approfondita la personalità e la storia del personaggio Leo-

pold Bloom. Presto scopriremo il peso di ben altri lutti e di ben altri dolori, dei quali non è facile 

spogliarsi; e la scena finale del bagno  assumerebbe le sembianze di un rito di purificazione, di 

una vera e propria catarsi. 

 

2. LOTÓS - LUCTUS – LOUTRÓN 

Prima tappa di Bloom è quella di recarsi all’ufficio postale per  ritirare la lettera della sua 

pseudo - amante  Martha Clifford. Sta camminando per Westland Row, quando dalla vetrina 

della Belfast and Oriental Tea Company  sente improvviso un forte richiamo per lui ingenito: 

quello dell’ Oriente, e si ferma. Subito la sua immaginazione va perdendosi tra le suggestioni di 

fioriti giardini esotici  e di singalesi che oziano al sole in "dolce far niente"7. Si lega a partire da 

questo momento il parrallello con il IX libro dell’ Odissea, in cui è narrata la vicenda dei Loto-

fagi, i mangiatori del loto: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5 Ivi. p. 79. 
6 Sia il tempo perso che le distrazioni sono motivi rilevanti nel V libro e si configurano come conseguenze dell’ oblio. 
7 J.JOYCE, ivi, p. 72.	  



Nel decimo sbarcammo in su le rive 

De’ Lotofàgi, un popolo, a cui cibo 

È d’una pianta il florido germoglio8 

Compaiono temi principali del capitolo: come l’ozio e l’oblio, simboleggiati entrambi  dal lo-

to, in greco λωτός. Una pianta acquatica classificata in botanica con il nome di Nelumbo che, 

anche se con valenze opposte, gode di un antico simbolismo sia presso  le culture occidentali 

che in quelle orientali. Tuttavia la parola loto non compare mai nel testo; Joyce allude a questi 

tipi di fiori definendoli come "Flowers of idleness" , "Sensitive plants" ( forse in questo caso con 

una implicita citazione del poemetto omonimo di Shelley) e "Waterlilies": le ninfee, come tra-

duce giustamente De Angelis.  Un simile nome  non può non  ricondurci alla parola ninfa, dal 

greco νύµφη: fanciulla o sposa. Le ninfe sono divinità delle sorgenti che secondo la mitologia 

garantivano protezione ai propri amanti se questi si fossero bagnati nelle loro acque. Da segnala-

re anche il persiano nenufàr:loto blu o giglio d’ acqua. Ancora dal greco è constatabile che 

λωτός evidenzia la stessa radice del verbo λύω: immergo e del sostantivo λουτρόν: bagno; e po-

trebbe non essere lontana quella di λανθάνω: nascondersi, ma anche dimenticare, soprattutto 

considerando il tema verbale ληθ- stessa radice anche di λήθη: dimenticanza, oblio.                                    

Per quanto riguarda il latino possiamo porre attenzione al doppio supino  lautum e lotum del 

verbo di 3ª coniugazione lavo: bagnarsi (il verbo presenta sia funzione transitiva che intransiti-

va) ma anche a lugere: piangere, il cui supino  è luctum, da cui anche il sostantivo di 4ª  decli-

nazione luctus: lutto.  

 

3. ECCE HOMO 

Leopold Bloom  dunque è immagine del luctus e del lotos della Dublino del 1904. "Un uomo 

umile, confuso, quanto mai comune, che incarna il commercialismo, la mancanza di radici,                        

l’ onnipresente materialismo della società, la sua mancanza di convinzione e istituzioni vitali, la 

sua frammentarietà, la sua sottile impotenza, la sua violenza e il suo isterismo latenti"9. Sono le 

afflizioni di un ebreo convertito di origine ungherese in rottura con il suo passato che non si sen-

te pienamente accettato nel suo presente da irlandese.                                                                          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 OMERO, Odissea, trad. di Ippolito Pindemonte, Rizzoli editore, collana B.U.R, 1961, vv. 107-109, pp. 235. 
9	  S. L. GOLDBERG, Che cosa ha veramente detto Joyce, Ubaldini Editore, 1970, Roma,  



Non ha avuto il coraggio di  vedere il cadavere di suo padre, Rudolf Virag, morto suicida, il 

cui ricordo viene rievocato dal cartellone del dramma teatrale Leah 10; un’ immagine in partico-

lare: "Quella scena, lui ne parlava sempre, dove il vecchio Abramo cieco riconosce la voce e gli 

getta le mani in faccia. La voce di Nathan! La voce del figlio! Sento la voce di Nathan che lasciò 

morire il padre di dolore  e d’ infelicità tra le mie braccia , che lasciò la casa del padre e lasciò il 

Dio del padre"11.                                                                                                                  

Ma il dolore di Bloom non è solo di figlio, è anche di padre: Rudy, l’ unico figlio maschio, è 

morto in tenera età. La sua terribile perdita ha determinato il senso di castrazione da cui è afflitto 

e ha condizionato anche il rapporto con sua moglie. Con Molly non riesce ad avere rapporti ses-

suali completi ormai da quasi dieci anni, avvilito dalla sua impotenza e dai tradimenti di lei.  . 

       

     4.IL LETE 

Ci sono diversi riferimenti che preludono alla scena finale del bagno. Abbiamo già accennato 

ad un primo: il caldo,  ripetutamente evidenziato da Joyce:"rather warm – a very warm morning 

- so warm - warm for a day like this." Un altro è contenuto già nel libro IV: quando Bloom pri-

ma di uscire  dice tra sé e sé: «Mi sono dato appena una lavata e una spazzolata. Chissà se ho 

tempo di fare un bagno stamattina».12Un terzo è rappresentato dall’ avena, che incontriamo in 

due occasioni: la prima volta mentre Bloom osserva mangiare i cavalli castrati, la seconda inve-

ce in farmacia: "avena dicono stemperata nel latte. Nutre la pelle"13. Come indicato anche dallo 

schema Linati, il tema della castrazione è abbinato all’avena, che  ha anche la caratteristica di 

detergere  e dare beneficio alla pelle; infatti  già in antichità aveva un uso terapeutico da associa-

re all'effetto benefico dei bagni. Quindi questo atto finale si presenterebbe come particolarmente 

curativo e catartico per i dolori di Bloom, che giunto al bagno turco Hamman si spoglia final-

mente dell’ abito nero, come se volesse liberarsi dei suoi lutti, e di tutte le sue afflizioni.                    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Leah the Forsaken (1862), una traduzione e adattamento del drammaturgo americano John Daly Augustin (1838-
1899) della Deborah tedesca (1850) di Salomon Hermann Mosenthal. L’ interpretazione dell’ attrice americana Milli-
cent Palmer nel Leah al Gaiety Theatre è stata pubblicata nel Freeman’ s Journal del 16 giugno 1904. 

	  
11 J.JOYCE, ivi, p.76. 
12 ivi, p. 68. 
13 Ivi, p. 84 



«Ecco il mio corpo»14 risuona come l’Ecce Homo: il corpo nudo  flagellato e straziato del Cristo 

con le sue piaghe e il suo sangue, e il corpo nudo di Bloom con le sue ferite tutte interiori. La fi-

sicità del dolore di un corpo divino e quella spirituale di un corpo umano, sul quale grava il peso 

dell’ esistenza: "the Law of falling bodies", da considerare senza dubbio nella sua forma-fisica 

newtoniana la cui conoscenza è piuttosto approssimativa in Bloom, ma non può non essere che  

dantesca la suggestione di tutta la sua sostanza: "E caddi come corpo morto cade."15. Ancora il 

peso dell’ esser-ci. 

«Vedeva già il suo pallido corpo lungo disteso … vedeva il suo torso e le membra semisom-

merse e sostenute dall’ acqua, lievemente galleggianti, giallo limone: l’ ombelico bocciolo di 

carne; e vedeva gli oscuri riccioli arruffati del pube fluttuanti, fluttuante chioma della corrente 

attorno al floscio padre di famiglia, languido fiore fiottante».16                                                                                                                                

Bloom è  come immerso nell’ acque del Lete,  e vanno a fondo con sé tutti i motivi del suo 

dolore  e del suo passato, messi a nudo dal valore simbolico del suo pene floscio, simbolo della 

sua impotenza  e dell’interruzione della stirpe del proprio "padre di famiglia": Rudolph,  ma an-

che  Abramo, padre dei padri. E attende la purificazione e la  rincarnazione in un figlio che                 

« Fluisce barbugliando, fluendo possente, fiottando fiocchi di spuma sbocciante»17: Stephen, 

fiore di potenza e di rinascita. 

 

La scena finale del bagno nel libro V è sicuramente una delle più significative dell’ intero 

Ulysses e mi riconduce  alla celebre poesia del West Land di Thomas Eliot	  Death by Water, del-

la quale ne invento una rilettura. Essa è  pregna come l’ opera di Joyce di un forte richiamo se-

mitico, e le figure di Leopold Bloom e  Stephen Dedalus sono perfettamente ricucibili sui suoi 

versi. Quasi la sintesi in potenza  dell’ incrocio dei loro destini, che segna per entrambi il pas-

saggio da una "perdita" a  un "guadagno", da una morte a una rinascita. Bloom assume le stesse 

sembianze di Fhlebas il Fenicio e come lui muore immergendosi nelle acque, affonda con il suo 

passato, con la sua "maturità" e assieme a tutto ciò "che un tempo era bello"; e  quando  avrà 

dimenticato d’ essere stato "giudeo",  riaffiorerà nuovamente con la "gioventù" di Stephen, e da 

"gentile" (irlandese) guarderà,  fino a quando potrà, nella "direzione del vento".. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ivi, p. 86.	  
15 D. ALIGHIERI, Inferno, Canto V, v. 142. 
16 J. JOYCE, Ulisse, ivi, p. 86. 
17 Ivi, p.50.	  



 

IV. morte per acqua18 

 
Fhlebas il Fenicio, morto da quindici giorni 
dimenticò il grido dei gabbiani, e il gorgo profondo del                                                                                               
mare 
e il guadagno e la perdita. 
                                         Una corrente sottomarina 
spolpò le sue ossa in sussurri. Mentre affiorava e affondava 
attraversò gli stadi della maturità e della gioventù 
sprofondando nel vortice.                                                                                                                                  

                                         Gentile o Giudeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
o tu che volgi la ruota e guardi nella direzione del vento, pensa a Fhlebas 
che un tempo era bello e alto al pari di                                                                                                                   
te. 

 

	  	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 T. ELIOT, La Terra Desolata-Quattro Quartetti, testo orig. a fronte, trad. e cura di Angelo Tonelli,, Feltrinelli Edito-
re, 2003, pp. 55. 


