
Il sesto episodio dell’Ulisse di Joyce trova numerose corrispondenze con l’XI 

libro dell’Odissea che narra la discesa agli Inferi di Ulisse. Nell’opera di 

Omero l’oltretomba è chiamato Ade e questo nome in Joyce andrà ad 

indicare il nome del cimitero dove si svolgeranno i funerali di Paddy Dignam. 

La narrazione è tutta impregnata di riferimenti alla morte e alla mortalità 

attraverso persone ed animali. Il sesto episodio si apre con la mattina del 

funerale e i dialoghi di Mr Bloom, Mr Cunningham, Mr Power e Simon 

Dedalus(padre di Stephen) che salgono su una carrozza per accompagnare il 

caro funebre. Sulla strada per il cimitero la carrozza incontra quattro fiumi 

(Canal Grande, Royal Canal, Dodder; Liffey)  che corrispondono ai quattro 

fiumi dell’Ade: Stige , Acheronte, Cogito e Flegetonte. Mentre la carrozza si 

inizia a muovere Bloom scorge una vecchia che sbircia dalle serrande(questo 

potrebbe essere in primo riferimento alla morte). Dopo poco Simon Dedalus 

inizia ad inveire contro Buck Mullingam( AIACE)  poiché pensa che abbia una 

cattiva influenza sul figlio. Questi discorsi riportano alla mente di Bloom il 

ricordo del figlio Rudy che morì quando aveva appena 11 giorni e si accorge 

del grande vuoto affettivo che ha lasciato questo bambino che era l’ultimo 

nella linea dei Bloom. (p.89). Questo lo porta a ricordare anche la morte del 

padre. I commenti sconclusionati di Mr Power rafforzano il tema padre/figlio e 

Bloom ricorda la richiesta del vecchio padre Rodolph di prendersi cura del 

suo cane Athos morì poco dopo. Questo ci ricorda Argo, il cane di Ulisse che 

morì dopo averlo rivisto.  

Proprio come Ulisse che discende nell’ Ade ed incontra la madre così qui 

Bloom è portato faccia a faccia con il ricordo del padre defunto. I discorsi si 

spostano poi sulla morte improvvisa di Paddy e Bloom pensa che sia stata 

causata da un eccesso di alcool ma non lo dice. Afferma solo che quel tipo di 

morte è la migliore e poiché è senza sofferenze. Possiamo trovare una 

corrispondenza tra la figura di Dignam e un personaggio dell’Odissea: 

Elfenore, il primo che Odisseo incontra nell’ Ade e che racconta la causa 



della sua morte. Egli dice di aver bevuto troppo e di essere caduto dal tetto 

del palazzo della maga Circe. Questo trova una corrispondenza con l’idea di 

Bloom sulla morte di Dignam. Si inizia così una conversazione sulla morte e 

Mr Power afferma che la morte più ignobile è quella di colui che si toglie la 

vita perché così facendo disonora la famiglia . Dedalus afferma che l’uomo 

suicida è un codardo. A differenza di Power tutti sanno che il padre di Bloom 

si è suicidato. (p.96) Quando il carro funebre arriva al cimitero la bara di 

Paddy è posta lì davanti a loro (p.100) “ LA BARA, ORA. ARRIVATO QUI PRIMA DI 

NOI, MORTO COM’E’….LO SAPRANNO QUELLO CHE SCARROZZANO FIN QUA TUTTI I 

GIORNI? CI DEVONO ESSERE 20 O 30 FUNERALI AL GIORNO … LI SCARICANO GIU’ A 

CARRETTATE A GRAN VELOCITA’. TROPPA GENTE A QUESTO MONDO” 

Padre Coffey inizia a parlare, Bloom ce ne offre una piccola descrizione che 

ricorda Cerbero, il cane posto all’ingresso dell’Ade(p.103) “con una pancia 

come un cucciolo avvelenato”. Bloom si chiede se non sia noioso per un 

prete ripetere sempre le stesse preghiere più volte al giorno. Si chiede se i 

morti si sentiranno più importanti se per loro si pregherà in latino e poi si 

chiede chi degli esseri umano seppellisce i morti. Solo l’uomo?(p.109) Anche 

il custode del cimitero assume un ruolo importante, viene paragonato 

addirittura ad Ade, dio dell’ oltremondo (p107) “TUTTI CI TENGONO AD ESSERE 

IN BUONI RAPPORTI CON LUI …”  e paragona il suo matrimonio al rapimento di 

Proserpina. “FIGURATI AD ESSERE SUA MOGLIE. C’è DA DOMANDARSI COME EBBE 

LA FACCIA DI DICHIARARSI AD UNA RAGAZZA. UN CUORE E UN CIMITERO. 

FAGLIELO BRILLARE DAVANTI AGLI OCCHI. POTREBBE ANCHE STUZZICARLA, 

DAPPRINCIPIO. FARE LA CORTE ALLA MORTE … LE OMBRE DELLA MORTE 

ALEGGIANO INTORNO CON TUTTI I MORTI STESI QUA E Là. LE OMBRE DELLE 

TOMBE QUANDO I CIMITERI SBADIGLIANO E DANIEL O’ CONNELL DEVE ESSERE UN 

DISCENDENTE CREDO CHI è CHE DICEVA CHE ERA UN BEL TIPO DI STALLONE GRAN 

CATTOLICO LO STESSO COME UN COLOSSO NELL’OSCURITà.” 

Anche la figura di Martin Cunningham ci rimanda ad un personaggio omerico, 

Sisifo; condannato alla pena eterna di spingere un masso gigantesco fino alla 



sommità di una ripida collina. Di contro il “peso” di Cunningham è “la terribile 

ubriacona di sua moglie”( p 96) 

 I punti di vista sulla morte sono mostrati attraverso i vari monologhi interiori. 

Dal titolo Ade ci si potrebbe aspettare un episodio abbastanza cupo ma in 

realtà deviamo che non è così, Leopold Bloom non ha un atteggiamento 

melodrammatico che invece ritroviamo in Dedalus il quale inizia a piangere 

passando accanto alla tomba della moglie. Il lettore prova simpatia verso 

Bloom perché rappresenta l’uomo medio, sensuale, positivo e inefficiente che 

cerca certezze e rapporti umani ma non riesce a trovarli. 

Stephen è l’idealista alla ricerca di valori spirituali che si ribella alla 

quotidianità dell’esistenza nel tentativo di trovare una sua coerenza 

intellettuale.  

Mentre Bloom, ebreo, non credente, nasce già nella condizione di esule, 

Stephen fa di tale condizione una scelta deliberata: egli ha in comune con 

Bloom la stessa inefficienza e incapacità di realizzare le azioni più sentite. 

l’uno e l’altro restano nella condizione di ricerca e sono quindi personaggi 

complementari. 


