
STEPHEN E BLOOM: il padre in cerca di un figlio e il figlio in cerca di 
un padre. 
 
Il primo incontro tra Stephen Dedalus e Leopold Bloom avviene all’interno del 

quattordicesimo capitolo; inizialmente la loro giornata procede in maniera parallela e 

nessuno dei due è a conoscenza dell’esistenza dell’altro, ma poi si arriva al punto in 

cui le loro vite coincidono e si avverte la sensazione che fino a quel momento 

entrambi non avevano fatto altro che ricercarsi a vicenda. Nonostante ciò si verifichi 

quasi al termine del romanzo, il rapporto tra questi due personaggi può essere 

considerato il vero motore che sta dietro all’intera narrazione.  

    E’ possibile definirli come due personaggi complementari che, durante l’intera 

giornata narrativa, rimangono in una perenne condizione di ricerca: l’alienazione di 

Bloom rispetto alla vita nazionale, famigliare e religiosa viaggia sugli stessi binari di 

quella di Stephen. Lungo tutto il romanzo essi vanno alla ricerca di un sentimento di 

comunione che li porti ad alleggerirsi del peso intollerabile della solitudine:  Bloom 

cerca qualcuno che sostituisca Rudy, il figlio perduto che non superò l’infanzia; 

Stephen vedrebbe volentieri sostituito il proprio padre naturale ed è in cerca di una 

figura che rimpiazzi le autorità da lui rifiutate.  

    Alla fine della memoranda giornata il dotto Dedalus arriva ad avvertire come  

padre l’ebreo Bloom, il quale a sua volta, attraverso sogni, visioni ed avventure, sente 

tale paternità. Tale avvicinamento è reso possibile da altre ragioni che mettono in 

relazione i due personaggi: Stephen, prima di tutto, si sente attratto da chi è lontano 

dalla propria mentalità e prova un sollievo al contatto di chi rifugge tutta quella 

cultura che l’ossessiona. Questa forte contrapposizione di attitudini, di gusti e di 

interesse è messa in evidenza soprattutto nell’episodio di Itaca in cui, durante la 

descrizione degli itinerari paralleli seguiti dai due protagonisti, alla domanda “quali 

dei due temperamenti rappresentavano essi individualmente?”, la risposta è appunto:  

“Lo scientifico (Bloom). L’artistico (Stephen)”.  



L’ebreo e l’irlandese, inoltre, sono due popoli dalla lingua morta e, sempre 

nell’episodio sopraccitato, sono messi in risalto non solo i punti di contatto tra le due 

civiltà, ma anche, e soprattutto, gli elementi comuni alle due lingue. 

Questa coincidenza nell’appartenere a due popoli dalla lingua morta può essere 

interpretata simbolicamente come una delle fondamentali motivazioni alla condizione 

di emarginazione comune ad entrambi: Leopold Bloom, l’inquieto ebreo, si reputa un 

leale irlandese, ma è rifiutato dai cittadini di Dublino ed è privo di una qualsiasi 

coscienza orientata verso uno scopo sociale; Stephen Dedalus ha scelto il suo esilio, 

eppure considera Buck Mulligan un usurpatore e, in fondo, anela ad una collettività. 

Sono, in fin dei conti, uomini isolati alla ricerca di una comunità a cui appartenere.  

    Entrambi sono senza la chiave che fa accedere all’enigma della vita sociale e che 

richiama emblematicamente il tema dell’esilio: Stephen vi rinuncia deliberatamente 

mentre Bloom dimentica inavvertitamente di portarla con sé. A un livello politico più 

esteso, si può pensare che Joyce abbia voluto presentare l’Irlanda stessa senza chiave: 

“e quando avremo la nostra ditta delle chiavi?” grida, infatti,  Keyes nell’episodio di 

Circe.  

    Quando, in una delle sue visualizzazioni, Bloom è proclamato il successore di 

Parnell, ed è presentato “con le chiavi di Dublino, incrociate su un cuscino cremisi”, 

egli sta realizzando il suo sogno di una possibile comunità politica, condiviso da 

un’intera nazione (dobbiamo pensare che, nel 1904, l’Irlanda è ancora 

nell’isolamento politico). Le chiavi incrociate rappresentano, quindi, l’unione politica 

e spirituale da cui Stephen è separato a causa del suo orgoglio e Bloom a causa delle 

circostanze. 

    Un altro aspetto di rilevante importanza è la presa d’atto che in ambedue il sogno è 

più vivido della realtà stessa: in Dedalus è una fiorente attività di pensiero svolta dal 

poeta e dal filosofo quale egli incarna; in Bloom il sogno è un momento che egli 

brama e ama, in quanto può realizzare le aspirazioni e le speranze che nella sua vita 

reale sono condannate a rimanere disattese. Da una parte, quindi, il sogno che rende 

gradevole una vita che si disprezza (Stephen) e dall’altra il sogno come ricercato 



momento di riposo in cui adagiarsi e teso a sostituire la vita vera che non soddisfa 

bensì sconforta (Bloom). Di Dedalus, se conoscessimo sola la parola pronunciata e 

non il pensiero intimo, conosceremmo comunque una parte della sua persona, 

sebbene non la più importante; del taciturno Mr. Bloom non sapremmo nulla, “perché 

di lui all’aria e alla luce non c’è quasi niente” (Eco). 

    Tornando al rapporto di parentela che si instaura tra i due, bisogna però dire che 

Dedalus è meno convinto di appartenere a Leopold, mentre Bloom proclama il suo 

affetto paterno e ne sente i doveri e le responsabilità; è benevolente e non rappresenta 

per lui uno sforzo proteggere Stephen, compito ch’egli sente quasi un onore. Questo 

aspetto del padre affettuoso e del figlio indifferente si percepisce frequentemente. Sin 

dall’inizio, nell’episodio dell’ospedale, troviamo di fronte ai nostri occhi un Mr. 

Bloom che, prendendo a cuore il ragazzo ribelle, all’inizio cerca di limitare le sue 

blasfemie, ma ottenendo in risposta solo indifferenza e riluttanza, alla fine, 

preoccupato, decide di seguirlo.     

    Il bordello è la scena dell’incontro affettivo tra i due; all’ospedale della maternità si 

erano visti ma non vi era stato un effettivo contatto umano, anche se una prima spia 

di questo futuro rapporto è il tentativo di Bloom di raggiungere Stephen dopo la di lui 

avventura bevereccia con gli studenti di medicina. Il figlio in cerca del padre e il 

padre spossessato alla ricerca di un figlio, vengono condotti insieme nella casa di 

Bella Cohen. Il racconto raggiunge l’acme quando Stephen ebro e Bloom in preda 

all’avvilimento e alla stanchezza, soggiacciono ad una serie di allucinazioni durante 

le quali i loro subcosciente ed incosciente emergono in forma drammatica e la loro 

intera personalità si rivela con ampia freschezza. 

E’ in questo episodio che la premura paterna di Bloom ha l’occasione di manifestarsi 

concretamente e tutto ha inizio con la fatidica domanda di Zoe  posta a Mr. Bloom: 

“non sei mica il padre tu?” riferendosi a Stephen, fino all’apparizione di Rudy mentre 

Leopold  sta prestando aiuto a Dedalus:  
 

 contro il muro oscuro appare lentamente una figura, un fanciullo fatato undicenne, 

figlio cambiato, rapito, con l’uniforme di Eton e scarpine di cristallo e un piccolo 



casco di bronzo, un libro in mano. Legge da destra a sinistra mutamente sorridendo, 

baciando la pagina. Ha un volto delicato color lilla. Sull’abito ha bottoni di diamanti 

e rubini. Nella mano sinistra libera, ha un’esile bacchetta d’avorio con un nastro dal 

nodo violetto. Un agnellino bianco fa capolino dalla tasca del suo panciotto.  

    Anche Stephen è preda di una visione e, ancora una volta e nella stessa modalità 

del primo episodio, la madre ne è la protagonista:  

 
La madre di Stephen, emaciata, sorge rigida dal pavimento, in veste grigio-lebbra 

con una ghirlanda di fiori d’arancio appassiti e un velo nuziale lacerato, il volto 

consunto e senza naso, verde di muffa sepolcrale. I capelli sono radi e lenti. Fissa le 

occhiaie cave cerchiate di azzurro su Stephen e apre la bocca sdentata emettendo una 

parola silenziosa”. Non è da interpretare come una coincidenza il fatto che, proprio a 

seguito del loro incontro, sia Stephen che Bloom siano assaliti dai fantasmi del loro 

passato, come a voler simboleggiare una seconda possibilità, una potenziale 

occasione di congedarsi dall’ alienazione famigliare che finora li aveva afflitti. 

Un’occasione che nessuno dei due sarà in grado di sfruttare e che, per questo, 

rimarrà tale.  

 
    Alla fine della giornata, appare evidente che in realtà né Bloom, né Stephen 

possono vedere ciò che ciascuno dei due significa per l'altro. Potrebbero farlo solo se 

Bloom possedesse le capacità di immaginazione di Stephen e se Stephen possedesse 

l'esperienza e la razionalità di Bloom. Il massimo che possono scoprire a vicenda in 

loro è una proiezione dei loro io attuali. Quando Stephen si separa da Bloom, deve 

andare vagando nello stesso mondo in cui ha vagato Bloom; deve diventare sé stesso. 

La mancanza di comprensione tra Stephen e Bloom, il loro impulso inarticolato l'uno 

verso l'altro, le loro differenze e la loro separazione, le loro somiglianze, riassumono i 

rapporti tragici e comici tra la vita come è e la vita come aspira ad essere. Da una 

parte stanno le confusioni del qui ed ora, dall'altra i valori verso cui l'arte si dirige a 

tentoni e di cui l'arte stessa è il simbolo; e la vita imperfetta del figlio come del padre 

riempie il vuoto in mezzo.  

     

   



  
 


