
Bloom e Stephen a confronto nel VII capitolo dell'Ulisse 
 
Il vecchio e il giovane 
 
Giorgio Melchiorri e Giulio de Angelis nella Guida alla lettura definiscono l'episodio come un 
«episodio – ponte», «un capitolo interlocutorio nel quale i due protagonisti non si arricchiscono di 
notazioni nuove». Aggiungono inoltre che «i rispettivi monologhi interiori, dal punto di vista 
tematico, non presentano novità rilevanti e, nell'economia dell'episodio, hanno una funzione di 
sottofondo ben avvertibile» e puntano invece l'attenzione alla coralità, al «chiacchiericcio 
dublinese».1 
E infatti oltre al chiacchiericcio della redazione dublinese, si sentono i rumori di una città caotica: gli 
strilli, il calpestìo delle scarpe dei giovani strilloni che urlano in faccia una domanda di carità più che i 
titoli dei giornali; i tonfi dei barili della birra e della tipografia, lo sferzare dei tram e dei mezzi 
pubblici. 
Ma tutto questo è solo sfondo al delineare le due personalità che per la prima volta s'incontrano qui, 
seppure soltanto di sfuggita: quella di Bloom e quella di Stephen. 
Stephen entra per la prima volta nella narrazione nel mondo di Bloom e quest'ultimo se ne accorge e 
lo nota: 
 

[...] Tutti usciti per una bevuta. A braccetto. Il berretto da spiaggia di Lenehan laggiù a pesca di 
chi paga da bere. Sottili fiumi di chiacchiere. Chissà se è stato il giovane Dedalus ad avere l'idea. 
Oggi ha un bel paio di scarpe. L'ultima volta era scalcagnato. Ha camminato nel fango da 
qualche parte. Sbadato. Che faceva a Irishtown?2 
 

Stephen invece non riconosce il padre. Come Telemaco nel primo incontro a Itaca non riconosce 
Ulisse e all'affermazione sul suo vecchio, rivoltagli al suo arrivo in redazione, reagisce con uno 
smarrimento, segnato sulla carta da tre punti interrogativi: 
 

Come va? Disse il direttore, stendendo la mano. Entri. Il suo vecchio è andato via proprio ora. 
 

???3 
Stephen è presentato subito come giovane.  
 

- Scorto un supplicante, disse melodiosamente Mr O' Madden Burke. La Gioventù guidata 
dall'Esperienza visita la Notorietà.4 

 
E ancora a p.132, Lenehan, commentando le cravatte sgualcite dei due nuovi arrivati, esclama: 
«Parigi, presente e passato». 
Gli si richiede subito dopo un articolo mordente perché  
 

Le si legge in faccia. Nel lessico della giovinezza....5 
 
Dedalus è dunque il giovane, colui che ancora, come l'architetto, ha la capacità di costruire ali, fughe, 
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mondi. È colui che deve ancora imparare molto, da Dublino, dalla vita («Dublino. Ho molto, 
moltissimo da imparare»6) e che vuole osare, che si rende conto che vuole vivere: «Forza ora. Osa. E 
la vita sia»7. 
 
E proprio in quanto giovane mordente, all'inizio della sua vita adulta e all'inizio della sua carriera, 
Stephen è ansioso di dimostrare, di stupire, di meravigliare i suoi interlocutori; è ansioso del giudizio 
degli altri, ma sa anche che non deve dimostrare le sue debolezze: 
 

Magennis crede che lei l'abbia preso per il bavero. È un uomo di alta moralità, Megennis. 
Ha parlato di me. Che ha detto? Che ha detto? Che ha detto di me? Non chiederlo8. 

 
Questa sua attesa di riconoscimento e questa sua giovinezza di sentimenti traspaiono anche nei 
frequenti rossori presenti sul suo volto. Da una narrazione come quella dell' Ulisse, infatti, non ci 
aspetteremmo vergogna neppure da una donna; al massimo da un bambino. E proprio come un 
bambino Dedalus arrossisce all'interesse dimostrato nei suoi confronti: 
 

Buon giorno, Stephen, disse il professore, avvicinandosi sopra le loro spalle. […] 
Buon giorno professore, rispose Stephen, arrossendo9 
 
Le piace? Chiese J. J. O' Molloy a Stephen. 
Stephen, il sangue accarezzato dalla grazia dell'eloquio e del gesto arrossì10 
 

Sa ancora meravigliarsi e, per questo, riesce ad essere mordente. Giovinezza e mordacità sembrano 
un connubio indissolubile: 
 

Voglio che lei scriva qualcosa per me, disse. Qualcosa che abbia del mordente. Lo può fare. Le 
si legge in faccia. Nel lessico della giovinezza...[...] Tutte balle! Per intimidire la gente? Dia loro 
qualcosa che abbia del mordente.11 
 

Come scrivevo, Dedalus è ancora alla ricerca di affermazione.  
Lui osserva ed impara; assiste al discorso dei più anziani e li memorizza, li rielabora e poi dimostra i 
suoi progressi. 
Questo è ciò che accade nel racconto sulle vestali: una storiella inventata a partire dai discorsi 
sull'oratoria avvenuti poco prima. Già a p. 139 pensa «Vuoi provarti anche tu?». Pare che la risposta 
sia stata un sì, dal momento che sole due pagine dopo incomincia la storia che infatti vuol intitolare 
«Visione della Palestina dal Monte Pisgah ovvero La parabola delle Susine».12 
Stephen riesce a “mostrare il cervello”, per commentare alla maniera bloommiana13: 
 

- Capisco, disse il professore. / Fece una ricca risata / - Capisco, ripeté con rinnovato piacere. 
Mosé e la terra promessa. Gliela abbiamo data noi l'idea, aggiunse, rivolto a J. J. O' Molloy.14 
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Per lui dunque non tutto è perduto. Ha ancora tutto da dimostrare: specialmente la sua tesi su 
Amleto e il nonno di Shakepeare. La sua odissea è appena iniziata. 
Anche Bloom è ancora immerso nel suo viaggio, ma ormai solo da osservatore. È un po' un Ulisse 
che ormai vede e sente le sirene senza bisogno di legarsi con le corde. 
E Bloom infatti non arrossisce, non vuole essere mordace, non ha bisogno del riconoscimento degli 
altri. Non esagera in nulla: nel bere, nel mangiare, nel sentire. Rispetto ai commenti dissacratori di 
Stephen, Bloom non giudica. Il suo sarcasmo è per lo più un sorriso benevolo, consapevole della 
condizione misera dell'uomo e – sembra dire Joyce- soprattutto dell'uomo irlandese, che con la sua 
nave Irlanda se ne sta come uno smeraldo in balia dei mari: degli altri: 
 

«Può baciare il mio regal culo irlandese, urlò ad altissima voce Myles Crawford voltando la 
testa. Quando gli pare e piace, glielo dica. 
Mentre Mr Bloom soppesava la questione e stava per sorridere il direttore si allontanò a passi 
nervosi».15 

 
L'oratoria 
 
L'oratoria di Bloom è ormai solo commerciale: i frequenti versi che la sua mente canticchia qua e là 
tra i suoi pensieri, quasi a intervallo pubblicitario, non sono altro che slogan appunto; pure 
dissacratori ma fini a sé stessi, rinchiusi all'interno della sua mente. 
Stephen, come si è visto, è ancora sensibile alla retorica. La sua oratoria è ancora viva, sentimentale, 
tesa alla sensazionalità. 
 
La differenza tra i due è anche nella trascrizione del loro flusso di coscienza. Quello di Bloom, per 
quanto intricato e teso nei sospesi (che solo lentamente nella narrazione si chiariscono), non è mai 
tanto complesso e articolato quanto quello di Stephen. Basta prendere poche frasi del capitolo terzo 
e confrontarle con quelle dei capitoli successivi per evidenziarne la superiore complessità. Non a 
caso il nostro Telemaco è anche un Proteo: sta cercando la sua forma. Bloom l'ha già trovata tanto 
che gli altri possono descriverlo. 
Infatti mentre Stephen si narra da solo ed è sempre presente quando parlano di lui, Bloom si delinea 
pian piano per i discorsi degli altri. È proprio suo figlio Stephen a parlarne per primo nella 
Telemachia. Ma ancora si parla di lui nel capitolo Il funerale16; nel settimo lo si prende in giro per la 
sua camminata proprio poco prima che arrivi Dedalus17; nel capitolo Il pranzo ci viene descritto 
come un uomo medio.18 
 
I due orfani 
 
È interessante notare che entrambi sono orfani di uno dei due genitori e che per entrambi queste 
morti siano irrisolte. Bloom è infatti orfano di un padre suicida; Stephen di una madre alla quale ha 
rifiutato sul letto di morte una preghiera.  
Stephen pensa spesso a quell'ultimo incontro, al suo rifiuto, sottintendendo un senso di 
colpevolezza, acuito dalle parole del sarcastico amico Mulligan. Ne parla direttamente e abbastanza 
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a lungo nel primo capitolo19. Ricordi sulla madre e scene familiari ritornano nel terzo, in quel lungo 
monologo interiore, pieno di associazioni mentali non facilmente districabili. Bloom no. Non si 
sofferma sulla morte del padre (almeno fino a questa altezza della narrazione) e neppure ne parla 
direttamente. Anzi. Solo dai discorsi degli amici e conoscenti riuniti senza di lui, quasi alla fine del 
capitolo quinto, incominciamo a poter delineare Bloom e a capire la reazione di Martin Cunningham 
alla discussione sul suicidio intrapresa nella carrozza, lungo il percorso verso il cimitero. 
 

- Ma peggio di tutti, disse Mr Power, è chi si toglie la vita. 
Martin Cunningham tirò fuori di scatto l'orologio, tossì e lo rimise a posto. 
 

- Non è Bloom ad avere una qualche reazione ma un suo amico. - 
 
́-La vergogna più grande che ci possa essere in una famiglia, aggiunse Mr Power. 

− Pazzia momentanea, naturalmente, disse decisamente Martin Cunningham.  
− Dobbiamo vedere la cosa con un po' di comprensione. 
− Si dice che chi lo fa è un vigliacco, disse Mr Dedalus. 
− Non sta a noi giudicare, disse Martin Cunningham. 
Mr Bloom, in procinto di parlare, richiuse la bocca.20 

 
Bloom sta per avere una reazione ma si ferma. Si blocca. Intanto la narrazione continua e ora sono i 
suoi pensieri a parlare. 
 

I grandi occhi di Martin Cunningham. Ora guarda altrove. Persona umana e comprensiva. 
Intelligente. Assomiglia a Shakespeare di viso. Sempre una buona parola. Non perdonano qui 
né il suicidio né l'infanticidio. […] Mi ha guardato. E quell'atroce ubriacona di sua moglie.21 
 

Bloom non ci fa capire immediatamente perché Cunningham ha quella comprensione e quella 
reazione alla condanna netta dei suoi compagni di viaggio al suicidio. Ci rivela la verità soltanto 
gradualmente: Martin sa e il suicida lascia una lettera con su scritto «Per mio figlio Leopold». Dopo 
questo solo poche parole di commento: «Non soffrire più. Non svegliarsi più. Senza nessuno».22 
Il discorso poi si orienta verso altri argomenti e per conoscere chiaramente a chi si stia facendo 
riferimento dobbiamo attendere la scomparsa di Bloom, indaffarato nei saluti e nelle condoglianze, 
nei suoi pensieri, perché si lasci posto alla presenza dialogica dei suoi amici. 
 
I due non solo sono senza padre o senza madre, ma sono pure senza patria: Irlanda e Israele. 
Bloom è un ebreo: è doppiamente esule. 
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