
TEMATICHE E QUESTIONI IN SCILLA E 
CARIDDI 

 
Il nono capitolo dell’Ulisse “Scilla e Cariddi” corrisponde al 
libro XII dell’Odissea omerica. La tradizione vede collocate 
queste due creature ai lati dello stretto di Messina, rendendo 
difficile il passaggio delle imbarcazioni: Scilla, una ninfa 
trasformata in un mostro con dei musi di cane al posto delle 
gambe, vive in una grotta sul mare e si ciba dei marinai che 
attraversano lo stretto; Cariddi, fanciulla trasformata in un 
essere simile ad una lampreda da Zeus come punizione per 
la sua smisurata voracità, vive in fondo al mare provocando 
dei gorghi spaventosi con la sua immensa bocca capace di 
inghiottire le navi di passaggio. Nel poema epico Ulisse, che 
si trova a dover oltrepassare lo stretto, preferisce affrontare 
con la spada Scilla piuttosto che i vortici creati da Cariddi, 
perdendo però sei dei suoi compagni. 
Joyce ambienta questo nono capitolo del suo Ulisse nella 
Biblioteca Nazionale di Dublino. Il protagonista di queste 
pagine non è più Mr. Bloom ma torna ad essere Stephen. 
Partendo da questo fatto, possono essere tracciati dei 
parallelismi con il terzo capitolo dell’opera di Joyce, “Proteo”: 
in esso, come già detto, protagonista è Stephen, 
abbandonato ad un suo monologo interiore che affronta, 
sviluppandole, le tematiche riscontrate nei primi due 
capitoli; inoltre (una considerazione prettamente numerica) 
siamo nel capitolo 9, ossia 3 moltiplicato per sé stesso; in 
aggiunta, è interessante considerare come il già discusso 
esperimento percettivo tentato da Stephen in “Proteo”, che 
lo aveva portato a concludere «I am gettin on nicely in the 
dark», appaia in linea con il suo sforzo, in “Scilla e Cariddi”, 
di persuadere gli astanti: «I think you’re getting on very 
nicely. Just mix up a mixture of theolologicalphilological». 
Una differenza sostanziale tra le due situazioni è data dal 
fatto che, mentre nel terzo episodio Stephen si rivolge a sé 
stesso in un lungo monologo interiore, in questo nono 
capitolo egli deve confrontarsi dialetticamente con l’uditorio 



e solo in parte i suoi pensieri vengono taciuti. La struttura di 
queste pagine è quindi di tipo dialogico. Delle tematiche e 
delle questioni presenti in questo episodio se ne tratteranno 
tre qui di seguito.  
1)Il tema dell’artista - fantasma 
La discussione nella biblioteca è incentrata su una teoria di 
“fantasmi”: Stephen sta cercando di convincere il suo 
uditorio che la figura di Shakespeare non è individuabile in 
Amleto, ma nel padre di Amleto, il re ucciso e che sotto 
sembianze ectoplasmatiche torna dal figlio chiedendo 
vendetta. In poche parole, Stephen sta tentando di andare 
contro una lettura vecchia di secoli (che ha sempre visto nel 
personaggio di Amleto la proiezione del suo autore) per 
dimostrare che le apparizioni fantasmatiche del padre 
defunto sono in realtà tracce lasciate dallo scrittore nella sua 
stessa opera. Secondo il critico irlandese Vivian Mercier, che 
ha dedicato un suo saggio proprio a questo nono capitolo, 
l’artista «non è assente, ma nascosto nell’opera»1. Il giovane 
Stephen chiarisce il concetto in una lunga spiegazione 
poetica :«Egli torna indietro, stanco della creazione che ha 
innalzato per nascondere sé a sé stesso, vecchio cane che 
lecca una vecchia piaga. Ma, poiché la perdita è il suo 
guadagno, egli passa all’eternità con una personalità per 
nulla sminuita, senza aver niente appreso dalla saggezza che 
egli ha scritta o dalle leggi che egli ha rivelate»2. In questo 
modo, Stephen parla anche di sé, e ciò è verificabile in 
alcuni passi del capitolo che mostrano questa relazione 
biografico-finzionale, come ad esempio quando, in risposta 
ad Egliton che dice «Vuole sostenere che l’Amleto è una 
storia di spettri»3, Stephen pensa «Odi! Odi! Odi!»4, citando 
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le parole dello spettro regale del play di Shakespeare, così 
come le cita in altre occasioni. Quindi in un certo qual senso 
anche Stephen è una shadow, ma non bisogna dimenticare 
la doppiezza semantica del termine nel linguaggio 
elisabettiano, che poteva avere un significato tecnico 
connesso con il teatro. Dunque «nel testo potrà rinvenirsi un 
accenno seriamente ironico al fatto che l’artista, nel suo 
essere fantasma, è anche l’ideatore di ombre, di attori e 
dissimulatori, divenga in qualche modo il creatore di sé 
stesso, una sorta di proprio padre immaginario»5. In 
quest’ottica, può essere interpretata la frase si Stephen 
relativa a Shakespeare - fantasma (ma all’artista in 
generale): «È uno spettro, ora, un’ombra, il vento tra le 
rocce di Elsinore o quel che vi garba, la voce del mare, una 
voce udita solo nel cuore di colui che è la sostanza della sua 
ombra, il figlio consustanziale con il padre»6, che esprime 
una provocatoria teoria sulla consustanzialità (appunto) di 
padri e figli in una creazione artistica in cui si rispecchia la 
realtà. Questo gioco familiare popolato di ombre e fantasmi 
sembra spiegare l’intrusione del giovane nelle vicende 
biografiche di Shakespeare, arrivando a coinvolgere persino i 
nonni (anticipando così la presenza del nonno di Bloom in 
“Circe”). 
2) Il tema della famiglia 
In questo capitolo, la tematica familiare legata alla vita di 
Stephen si arricchisce di nuove dinamiche perché mescolata 
a quella della biografia di Shakespeare, che il ragazzo usa 
come strumento di lettura per i suoi drammi. Prendendo 
spunto dagli avvenimenti della vita dell’autore inglese, 
Stephen porta avanti delle riflessioni sul rapporto padre-
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figlio, madre-figlio, moglie-marito, senza tralasciare i fratelli, 
legami familiari che il giovane è convinto siano stati 
disseminati da Shakespeare stesso all’interno delle sue 
opere. Il rapporto con la figura materna è forse da Stephen 
il più sentito: in questo capitolo, a differenza del terzo, si fa 
più forte e palese il rimorso e la tristezza per la morte di sua 
madre. Parlando della moglie di Shakespeare che seppellisce 
il marito, Stephen non può far a meno di pensare: «Letto di 
morte di mamma. Candele. Lo specchio coperto. Colei che 
mi mise a questo mondo, giace là, palpebre bronzee, sotto 
qualche fiore di poco prezzo […] Piansi solo»7. Anche il 
rapporto con la figura paterna è qui messo in rilievo, forse 
anche in misura maggiore, dato il connubio (come già detto) 
che ne fa Stephen con l’artista e la creazione (dando spazio 
tra l’altro a parallelismi con «colui Che generò Sé stesso, 
mediatore lo Spirito Santo…»8). Sul tema Stephen afferma: 
«Un padre è un male necessario […] La paternità, in quanto 
generazione cosciente, è sconosciuta all’uomo. È uno stato 
mistico, una successione apostolica, dall’unico generatore 
all’unico generato […] La paternità forse è una finzione 
legale»9. Abbiamo inoltre, in questo nono episodio, due 
nuove occasioni in cui padre e figlio spirituali (ossia Bloom e 
Stephen) si incrociano. Ciò era già avvenuto in “Eolo”, dove i 
due protagonisti non si sono incontrati per poco. Ora invece 
l’incontro avviene per due volte, anche se più che altro si 
parla di uno sfioramento, ma è significativo il fatto che ciò 
avvenga nell’immediata vicinanza del discorso di Stephen 
sulla paternità spirituale. 
3) La questione delle opposizioni 
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Le opposizioni binarie sono la vera ossatura dell’episodio. 
Alla fine della sua lunga discussione, Stephen, dopo aver 
portato avanti argomentazioni convincenti, sembra ritirare 
ciò che ha appena esplicitato. Ma in cuor suo forse non è 
così: «Io credo, O Signore, aiuta la mia incredulità. Cioè, 
aiutami a credere o aiutami a discredere?»10. Credere o non 
credere appaiono come le due facce della stessa medaglia. 
Un’altra opposizione, che è quella che dà il titolo al capitolo, 
è quella riguardante la scuola di pensiero di cui si nutrono gli 
interlocutori: il gorgo di Cariddi rappresenterebbe il turbine 
metafisico del platonismo di cui si fa strenuo difensore 
George Russell, mentre la caverna di Scilla la dimora 
aristotelica delle riflessioni di Stephen. Come già detto, 
nell’Odissea Ulisse evita Cariddi e preferisce affrontare 
Scilla; allo stesso modo, Stephen propende maggiormente 
verso il pensiero aristotelico allontanandosi da quello di 
Platone. Tali dicotomie sono esplicitate dallo schema Linati, 
fornito da Joyce stesso, che illumina su altre dualità presenti 
nel capitolo. In esso leggiamo: “Londra e Stratford,  
Scolasticismo e Misticismo, Gioventù e Maturità”. Questa 
serie di coppie dialettiche non deve sorprendere: “Scilla e 
Cariddi” infatti è il capitolo dove troneggia la forma 
dialogica, dove Stephen fa finalmente sentire la sua voce in 
un interloquire con un pubblico attento, ma i suoi sforzi non 
sono ripagati. Le sue teorie non sono comprese, il suo genio 
non viene riconosciuto, e quando il romanziere George 
Moore invita il poeta mistico Russell ad una delle sue serate 
letterarie, Stephen viene virtualmente ignorato. 
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