
LEOPOLD BLOOM: Il ritratto dell’Artista da “Vecchio”  
 
Accanto alla figura di Stephen c’è quella di Bloom che nell’Intreccio narrativo 
ricopre il ruolo di uomo di mezza età, ebreo, lavoratore instancabile che lotta per 
arrivare ad un accordo con il mondo che lo circonda e con la sua sfrenata gelosia nei 
confronti della moglie. 
La sua figura, come già espresso dal titolo, è decifrabile come l’Alter-Ego 
dell’Artista, nella sua maturità poetica, in contrasto con il personaggio di Stephen che 
sembra essere ricalcato sul Joyce, agli albori della sua attività poetica.  
Leopold irrompe sulla scena già dal 4 capitolo e, a differenza del personaggio di 
Stephen, lo ritroveremo per tutto il resto della narrazione e sin da subito la sua 
individualità è contraddistinta da un forte dinamismo che solo nell’ultimo capitolo 
verrà frenato dall’assai noto monologo di Molly Bloom.  
L’apparizione di Bloom è legata alla narrazione di ogni sua abitudine quotidiana che 
ci viene presentata minuziosamente, a partire da come si prepara la colazione, 
continuando per le sue passeggiate, facendo soffermare il lettore perfino sul suo 
atteggiamento in un bagno, o a un funerale; per poi culminare  in una panoramica 
nella sala della redazione del giornale in cui lavora, che restringe la sua focale in una 
biblioteca civica, sulla spiaggia o sull’ospedale, concludendo il suo peregrinare, in un 
bordello dove sembra perdere quel poco di dignità che poteva restargli. Triste, in un 
cupo delirio provocatogli dall’alcool, dalla fatica e dalla claustrofobia di  quel luogo, 
infine esce, accompagnato da Stephen che egli ha finalmente ritrovato. 
Come abbiamo spesso specificato, molte sono le analogie che legano i personaggi 
dell’Ulisse di Joyce con quelli del poema, infatti  anche l’Ulisse omerico rispettò gli 
dei e amò la famiglia come l’ebreo Bloom, ma soggiornò troppo a lungo sull’isola di 
Circe e impiegò un lasso di  tempo più ampio per tornare fra le braccia di sua moglie, 
proprio come Bloom, che per tornare a casa passa per la casa più sconcia della città. 
Il suo carattere gioca sicuramente un ruolo di contrasto, rispetto a quello  del solitario 
e freddo Stephen dal momento che  Leopold Bloom è presentato con tratti di 
simpatia, gentilezza e indole molto umana; infatti era intenzione di Joyce presentare 
Bloom come un personaggio a tutto tondo, ed essendo riuscito nel suo intento, noi 
lettori ricopriamo il ruolo di spettatori, assistendo a tutte le possibili sfaccettature 
della sua personalità; nessun altro personaggio della letteratura inglese è circondato 
da una tale ricchezza di dettagli intimi, e mentre Stephen è soltanto l’artista, Bloom 
svolge il ruolo di padre e di figlio, di marito e di cittadino.  
La sua cultura è molto vasta: a furia di leggere giornali e molti romanzetti, sa di 
scienze naturali, di matematica, conosce la storia dell’Irlanda e d’Israele; anela alla 
ricchezza, e perciò sa sognarne e quando lo fa la sua immaginazione non ha limiti. E’ 
un sognatore preciso perché sa da dove proviene ogni oggetto che possiede, conosce 
persino il nome del fornitore, il suo indirizzo esatto e  il prezzo che ha pagato in 
sterline, scellini e pence. 
Sicuramente, una freschezza maggiore lo differenzia dal personaggio di Stephen, che  
ha seguito un iter evoluzionistico, dal primo al secondo romanzo, a differenza di  
Leopold che è nato tutto qui, diventando il protagonista del poema; Joyce per la 



creazione del Dedalus ha attinto dalla propria esperienza, mentre ha dovuto scovare 
Bloom nella vastità del mondo. Per questo motivo alla freddezza impersonale con cui 
è rappresentato Stephen, si oppone, nella caratterizzazione di Bloom, un 
atteggiamento di crudele distacco che fece intravvedere le filigrane di un 
antisemitismo Joyciano, che non venne mai dimostrato palesemente.  
Egli è stato battezzato tre volte ma non gli servì, perché il Cittadino irato sentendolo 
affermare che anche Gesù Cristo fu ebreo, lancia contro di lui un vaso pesante che lo 
ucciderebbe se lo colpisse. (Altro elemento che potrebbe, oltretutto ricondurci 
all’antisemitismo di cui abbiamo parlato). Per fortuna il cittadino irato rappresenta il 
Ciclope ed è accecato dal sole! 
Nessuno dei due protagonisti è in grado di assumere il ruolo desiderato dall’altro; 
Ambedue sono soli, e l’immediato fallimento del loro incontro ci introduce nel fulcro 
della critica di Joyce contro la società moderna: possiamo soffermarci infatti sulla 
sentenza, di cui solo L’autore comprende il significato, espressa da Bloom: “nel 
mezzo della morte siamo in vita”: Leopold, infatti, rappresenta simbolicamente il 
decadimento della città di Dublino agli inizi del 900: ritratto nelle vesti di un uomo 
umile, confuso, appartenente ad una società amorale, legata al commercio e al 
materialismo, frammentata e impotente, a cui egli non sembra in grado di ribellarsi, 
anzi la subisce passivamente.   
 
 
Nonostante la sua complessa personalità, Bloom è un emarginato non solo  all’interno 
della società irlandese, ma anche in quella ortodossa ebraica alla quale appartiene, dal 
momento che egli ha rinunciato alla fede dei suoi padri. Alla luce di ciò, è possibile 
vedere come l’emarginazione e la disavventura investe anche il rapporto con la sua 
famiglia, ennesimo ambito entro cui egli ha subito un fallimento: la morte del piccolo 
figlio Rudy ha provocato la rottura delle relazioni con la moglie Molly, che risponde 
per contropartito attraverso ripetuti tradimenti, tanto da portare il critico W. Litz ad 
affermare ironicamente che la differenza tra il letto di Ulisse e quello di Bloom, 
consiste nel fatto che quello di quest’ultimo è conosciuto da molti dublinesi. 
Il linguaggio di quest’epica comica riflette il desiderio di Joyce di attribuire a 
ciascuno dei personaggi uno stile distintivo e caratteristico, infatti impariamo subito, 
per esempio, a riconoscere l’arida ed egoistica prosa di Stephen, o l’idioma 
inquisitivo di Bloom. Molto è stato detto della tecnica del “flusso di coscienza” 
adoperata in Ulisse, che consente a Joyce di registrare tanto i pensieri e le memorie, 
quanto i discorsi dei suoi personaggi; In realtà il metodo fu utilizzato sin dalla metà 
del 18 secolo da Sterne e tuttavia, prima di Ulisse, nessun autore fece un uso così 
estensivo di tale metodo, facendone la bandiera caratterizzante della sua opera-
poetica, ed un processo che viene elevato al tentativo di imitare gli incoerenti 
processi associativi mentali. Man mano che Ulisse volge verso la fine e aumenta il 
controllo di Joyce sul linguaggio, egli tenta sempre di più di far sì che gli idiomi dei 
personaggi rispecchino la loro natura interiore: Nel 13 episodio che si svolge sulla 
spiaggia, Bloom  e una giovane ragazza chiamata Gerty Macdowell si contemplano a 
vicenda da lontano e partecipano a una fantasticheria sessuale. In termini di stile e di 



punti di vista, l’episodio  è divisibile in due parti: la prima parte è narrata seguendo il 
punto di vista  di Gerty, in un linguaggio sentimentale da rotocalco, caramelloso, 
dolciastro. La seconda parte è narrata dal punto di vista di Bloom con lo stile 
idiomatico che gli è caratteristico:  ESEMPIO:  
 
“Scarpe strette? No. E’ zoppa! Oh!. Mr. Bloom la osserva zoppicare. Povera 
figliola!  
Ecco perché è rimasta là in asso e le altre correvano via. Mi pareva bene che c 
doveva essere qualcosa, dal suo aspetto. Bellezza piantata in asso. Un difetto è dieci 
volte peggiore in una donna. Ma le rende gentili. Sono contento di non averlo saputo 
quando si metteva in mostra. Però è sempre una ragazzina con il diavolo in corpo.” 
 
Una parte dello scopo di Joyce fu di presentare Bloom contemporaneamente come 
uomo ridicolo e magnifico, comico ed eroico: è comico per il fatto che le sue azioni 
sono spesso storpie e mediocri, comparate a quelle di calibro superiore  di Ulisse; Ma 
è anche magnifico; la sua interna fortezza d’animo ed elevatezza di ingegno rivelano 
una parentela con l’eroe classico che mai può essere interamente oscurata. Bloom è 
descritto rispondendo a due prospettive: 1) eroicomica, o ironica. 2) la prospettiva, 
che presenta Bloom come un moderno uomo comune; Alla prima prospettiva 
risponde sicuramente l’episodio dei Ciclopi, in cui la veloce uscita dal pub di Bloom 
può essere sottoposta  ad una doppia analisi: esternamente, sembriamo assistere ad un 
contrasto tra i massi di Polifemo e il vassoio di biscotti del Cittadino, presentato in 
maniera ironica, la cui disparità provoca automaticamente il riso; simbolicamente è 
possibile leggere la scena come l’attacco del pregiudizio contro la ragione.  
 
 
Joyce ha creato tutto un mondo suo come Stephen stesso tanto che si può dire  un 
poeta anche lui essendo il padre di quest’ultimo; Ciò sembra confermato 
nell’episodio del bordello: Stephen e Bloom s’incontrano in bordello ubriachi fradici; 
alla fine del romanzo, e con l’aiuto reciproco, ambedue ottengono un parziale 
successo. Contrariamente ad essi, appare la signora Bloom, presentata come stabile, 
auto-sufficiente, viva nei sensi, senza vizi o virtù. Nell’episodio Itaca Joyce la 
paragona alla terra attorno alla quale S. e B. girano come comete catturate. Ella 
rimane sempre nei pensieri di Bloom e questi ritorna di notte nel letto di lei, ed è 
proprio a lei che Joyce dedica l’episodio finale del romanzo.  
A un certo punto S. dirà : “ Ogni vita è molti giorni, giorno dopo giorno. Noi 
camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladri, spiriti, giganti, vecchi, giovani, 
mogli, vedove, cugini. Ma sempre incontriamo noi stessi”.  
In quest’affermazione è possibile vedere come, in virtù dei ruoli simbolici che Joyce 
ha assegnato loro, Stephen e Bloom sono molti uomini durante il corso di una 
giornata, che alla fine incontrano sempre se stessi, mantenendo la loro identità come 
individui, e raramente Joyce consentirà che l’azione simbolica oscuri l’oggettività dei 
due personaggi.  



Come esempio di manipolazione di corrispondenze simboliche non possiamo non 
considerare  le frequenti allusioni all’Amleto di Shakespeare: Vi sono riferimenti in 
ogni episodio, e un’ intera sezione, la Biblioteca, è dedicata ad una discussione sulla 
vita e l’arte del grande maestro Inglese. Per ampliare  il suo modo di considerare 
Stephen come figlio e Bloom come padre, Joyce sperimentalmente identifica il primo 
con Amleto, principe di Danimarca, ed il secondo (Bloom), con lo spettro del padre 
di Amleto. Queste associazioni di idee arricchiscono ulteriormente il testo del 
romanzo e aiutano sicuramente a definire maggiormente l’atteggiamento di Stephen, 
dal momento che  l’ambivalenza del sentimento di Amleto per lo spettro, può essere 
correlata all’incerto atteggiamento di Stephen verso la famiglia, la religione e la 
patria, che egli ha rifiutato.  
Mentre il mito di Amleto è il corrispondente principale delle azioni di Stephen, il 
mito omerico indicato nel titolo del romanzo è il principale sfondo temporale-
simbolico per il “giorno di Bloom” a Dublino. Joyce ricorre alle corrispondenze con 
l’Odissea per definire la natura di Bloom e dotare il suo comportamento di un 
significato generale. Si tratta semplicemente di , per dirla con le parole di Elliot “un 
modo per controllare, ordinare, dare una forma e un significato all’immenso 
panorama di futilità e anarchia che costituisce la storia contemporanea”. 
 
  


