
 

Il nono libro dell’Ulysses: 

Aristotelismo e Platonismo 

 

Il nono libro dell’Ulysses è interamente dominato dal discorso di Stephen 

intorno al personaggio di W. Shakespeare, o meglio individuare il rapporto 

vita-poesia nelle opere del tragediografo inglese. Tant’è che, se guardiamo lo 

schema Linati, la scienza presente per il nono libro è proprio la letteratura. 

Notiamo, infatti, come l’intero libro sia intessuto da citazioni letterarie che 

legano le varie parti del discorso dei personaggi e ne permettono il procedere 

della narrazione. Ma ciò che ci  interessa ai fini del nostro lavoro è rilevare la 

presenza di Aristotele e Platone all’interno del Ix libro dell’opera joyciana. 

Come nota Melchiori, nella sua guida alla lettura dell’Ulysses, il “titolo” del 

nono libro, Scilla e Cariddi, pur sottolineando la fragilità della corrispondenza 

omerica, sono due metafore: «Il gorgo di Cariddi sarebbe il turbine metafisico 

del platonismo di Russell e compagni e la rocca di Scilla la salda base 

aristotelica della logica di Stephen»1 

Per comprendere le parole di Melchiori, credo sia necessario analizzare un 

passo del libro nel quale il platonico Russell, contrastando le parole, di 

Stephen afferma: 

 

Tutte queste questioni sono puramente accademiche […] Voglio dire se 

Amleto sia Shakespeare o Giacomo I o Essex. Discussioni di reverendi sulla 

storicità di Gesù. L’arte deve rivelarci idee, essenze spirituali senza forma. La 

domanda suprema circa un’opera d’arte è da quali profondità vitali essa 

scaturisca. La pittura di Gustave Moreu è una pittura di idee[…] Le parole di 

Amleto mettono il nostro spirito in contatto con la saggezza eterna, il mondo 

delle idee di Platone. Tutto il resto è speculazione di scolaretti per scolaretti2.  

 

                                                           
1
G. MELCHIORI, Guida alla lettura dell’Ulysses, Mondadori,Milano, 2011, p. 140. 

2
 J. JOYCE,Ulysses, Mondadori, Milano, 2011, p.181. 



Dunque nei versi sopra citati emerge chiaramente la visione platonica di 

Russell; ma per comprendere Lo scontro tra l’aristotelismo e platonismo, 

dunque per comprendere il significato profondo delle parole di Russell, 

dobbiamo richiamare il concetto di arte nei due filosofi. Partiamo dunque da 

Platone. 

Cardine della filosofia platonica sono due concetti correlati tra loro: il 

dualismo ontologico e quello gnoseologico. Il primo concetto si ha a partire 

dalla separazione che Platone attua tra mondo delle idee, della perfezione e 

conoscenza, e il mondo sensibile, ovvero il nostro. Il problema che si pone a 

tale dicotomia è come spiegare l’essenza delle cose nel nostro mondo. Platone 

risolve tale problema ricorrendo alla figura del demiurgo, divinità minore, che 

è in grado di attingere al mondo delle idee e guardando esso plasma il nostro 

mondo sensibile. Ma il secondo concetto, il dualismo gnoseologico, è quello 

che qui ci interessa per comprendere fino in fondo l’espressione di Russell. 

Con il dualismo gnoseologico il problema che si pone è come mai noi che 

abitiamo nel mondo sensibile riusciamo a conoscere? Platone risolve tale 

domanda ricorrendo al concetto di metempsicosi, ovvero  la nostra anima, 

dopo la nostra morte, si libera dal corpo e ritorno nel mondo delle idee. Ma 

per descrivere il percorso che la nostra anima compie nel ritorno al mondo 

dell’iper-uranio, Platone, nuovamente, ricorre ad un mito, quello della biga. 

Tale mito ci descrive il carro guidato da un auriga e guidato da due cavalli, 

uno bianco , simbolo della razionalità, ed uno nero, simbolo dell’irrazionalità, 

che spinge perché si torni subito nel nostro mondo sensibile.. Più l’auriga 

riesce a mantenere in equilibrio i due cavalli e più la nostra anima fa 

esperienza del mondo delle idee e dunque conosce. Così l’anima, che ha fatto 

esperienza del mondo delle idee e ha conosciuto, quando si reincarna in un 

altro corpo, porta con sé questa conoscenza. Ecco perché Platone afferma 

che noi conosciamo per una sorta di innatismo; la persona conosce perché a 

sua volta la sua anima ha conosciuto.  

Per Aristotele le cose vanno in modo diverso. Per Aristotele, infatti, non 

esistono due mondi separati, come nel pensiero platonico, ma solo uno: 

quello in cui noi viviamo. Per comprendere tale differenza basta pensare alla 

raffigurazione della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, in cui Platone viene 

descritto con un dito della mano che punta verso l’alto, proprio alludendo al 



mondo delle idee, mentre Aristotele ci viene descritto con il dito verso il 

basso, perché, come dicevo, lui non contempera la possibilità di un altro 

mondo. Del resto Aristotele è passato alla storia anche come il filoso 

dell’immanentismo. Dunque per Aristotele è, possibile nel nostro mondo, 

l’unico esistente, arrivare ad una conoscenza semplicemente attraverso la 

forma sensibile. E questa conoscenza è possibile proprio attraverso quello 

che il filosofo chiama sinolo. Questo termine, sinolo, deriva dal greco, 

synolon, che ha il significato di insieme, intero. Infatti il sinolo indica quel 

composto di forma immanente e materia che costituisce la sostanza 

individuale concreta. Dunque, per Aristotele, tutti gli elementi sono sinoli, 

cioè composti da elementi formali e materiali e per ciò conoscibili. Ecco 

dunque perché Russell affermava che per conoscere era necessario un legame 

con il mondo delle ide, e perché Stephen, aristotelico, non gli credeva. 

Ma nel nono libro dell’Ulysses la tematica del platonismo e dell’aristotelismo 

può essere affrontata facendo riferimento al discorso di Stephen sul 

personaggio di W. Shakespeare. Infatti, dopo aver cercato, nell’intero libro, di 

persuadere tutti gli altri personaggi riguardo la sua idea, per la quale vi è un 

nesso inscindibile tra la vita e l’opera del tragediografo inglese, quando John 

Engliton chiede a Stephen se crede davvero alle sue parole, questi risponde: 

«No!». 

Dunque il processo dialettico, messo in pratica da Stephen, è quello 

tipicamente scolastico, dove per dialettica si intende il discutere rettamente, e 

tramite cui gli allievi imparano le connessioni logiche tra i significati e i 

significanti. Dunque Stephen si allontana dal concetto dialettico platonico, 

per il quale la dialettica era la via privilegiata per risalire dal molteplice all’unita 

dell’idea, ma anche dall’aristotelico che, al contrario, vedeva nella dialettica 

una valenza negativa, nel senso che permette di risalire a Dio e alle verità 

attraverso la consapevolezza del suo contrario, cioè del suo negativo, il falso. 

Del resto non è forse la filosofia stoica quella che Stephen ha studiato nel 

collegio dei gesuiti? 

 

 

 

 


