
EPISODIO 9 : SCILLA E CARIDDI di Zaccaria Ludovica 

 Harold Bloom in , Shakespeare l’invenzione dell’uomo (milano 2011), non condivide le idee di 

Stephen Dedalus: «Amleto è tuttavia il figlio ideale di Shakespeare. Questa affermazione non è mia, 

dirà Bloom: appartiene a James Joyce, che fu il primo a identificare Amleto, il danese, con Hamnet, 

l'unico figlio maschio di Shakespeare, morto nel 1596, all'età di undici anni, quattro o cinque anni 

prima della versione definitiva di Amleto, principe di Danimarca, in cui il padre di Hamnet 

Shakespeare interpretò la parte del fantasma del padre di Amleto. (…) Questa interpretazione Joyce 

la mette in bocca a Stephen nel lungo ed argomentato dialogo che si svolge nella Biblioteca 

Nazionale assieme al poeta George Russel e J.Eglinton, altro letterato. Il figlio e il padre di 

Shakespeare erano morti entrambi quando fu composto l'Amleto, ma il dramma non mi sembra 

ossessionato dall'idea della mortalità più di quanto lo siano le opere precedenti o successive 

(Bloom). Amleto non sembra nemmeno interessato alla morte più di molti altri protagonisti 

shakespeariani; le sue sono, come osserva alla fine Orazio “uccisioni dovute al caso”.» Il nono 

episodio dell’Ulisse, intitolato Scilla e Cariddi, e qui come osserva Melchiorri ricordiamo la 

fragilità della corrispondenza omerica (XII libro), ha per argomento Shakespeare, o meglio il 

rapporto tra il poeta e le sue opere. Tale rapporto va al di là della semplice paternità autoriale e 

nuovamente pone l’attenzione sul tema delle relazioni familiari personali: la madre morta e il 

ritrovato padre spirituale Bloom. Stephen è quindi ancora una volta ossessionato dai suoi fantasmi, 

e nel corso della discussione non mancheranno i richiami alla morte della madre, a quel rimorso di 

coscienza che prevale anche nel terzo episodio, Proteo. Il terzo episodio anticipa le tematiche  

presenti in “Scilla e Cariddi”, a sua volta presenti anche nel primo episodio. Se nel terzo episodio 

Joyce ci presenta Stephen, l’artista solo con la sua verga nel tentativo di sfuggire all’ineluttabile 

modalità del visibile, abbandonato al suo soliloquio, qui prevale una polifonia dialogica tale da 

mostrare uno Stephen appassionato filosofo e retore, saldo nella sua fede aristotelica. Non a caso il 

titolo scelto da Joyce per l’episodio,”scilla e cariddi”, allude rispettivamente al turbine metafisico 

del platonismo, rappresentato da Russel, e alla salda base aristotelica della logica di Stephen. Russel 

è un seguace di Platone e ritiene che il compito dell’arte sia di rivelare la realtà spirituale delle cose 

percepite attraverso i nostri sensi. Stephen, che nel Proteo s’interrogava sul volto mutevole della 

realtà, arrivando alla conclusione che attraverso i sensi percepiamo solo le immagini delle cose e 

non la loro realtà intrinseca, qui, invece, memore della sua formazione gesuitica, si presenta come 

un perfetto aristotelico pronto ad intraprendere una battaglia dialettica. Dunque, tutto il dialogo è 

trascinato da Stephen, il quale sfoggia la sua erudizione, mostrando di conoscere bene non solo le 

opere di Shakespeare ma anche le notizie strettamente personali del poeta, delle quali Joyce venne a 

conoscenze grazie alle opere di G. Brandes che lo stesso S. nel brano cita. Perciò Stephen, da abile 



retore, cerca di persuadere gli altri con la sua teoria,  ma Eglinton  rimane fermo nella sua 

posizione, mostrando un forte scetticismo circa il tentativo di S. di identificare Shakespeare con lo 

spettro, con il re di Danimarca. Nonostante i tentativi di Mulligan di distrarre S., parlandogli di altro 

e dando un tono burlesco alla discussione, l’argomento ritorno al tema cruciale: la questione della 

paternità che può essere una finzione legale e S. mostra segni d’angoscia riguardo a ciò. Pagina 202 

: “Un padre è un male necessario”; “La paternità, quanto generazione cosciente, è sconosciuta 

all’uomo”; “Il figlio nascituro guasta la bellezza, porta dolore, accresce la preoccupazione […] la 

sua crescita è il declinare del padre, la sua giovinezza l’invidia del padre….” Sono, forse, queste 

parole un’evidente bisogno di un padre spirituale piuttosto che un rifiuto di esso? Quanto c’è di vero 

nelle parole di Stephen? È S. o B. a parlare in realtà? A mio avviso, queste parole sembrerebbero 

richiamare il pensiero dello stesso Bloom, tant’è vero che nell’espressione:”il figlio nascituro porta 

dolore e preoccupazione” vi si potrebbe leggere  un evidente richiamo alla morte del figlioletto 

Rudy a soli 11giorni.  Sempre secondo una mia libera interpretazione, Joyce ancora una volte 

mostra le sue abili doti di narratore arrivando a identificare i due personaggi, facendo pronunciare a 

Stephen-Bloom le seguenti parole: Se il padre che non ha un figlio non è padre, può il figlio che non 

ha un padre, essere figlio?  E Joyce lasciando pronunciare a Stephen-Bloom le seguenti parole: 

Sono padre? Se lo fossi? È come se ci volesse lasciare intuire il suo abile gioco di sovrapposizioni. 

È evidente, in entrambi i personaggi, un chiaro bisogno chi di ritrovare, chi il figlio perduto, chi un 

padre spirituale mai avuto. Non è un caso che, proprio mentre Stephen difende focosamente la sua 

teoria sulla paternità spirituale, apparisse Bloom ma, come dice De Angelis, l’unione del padre 

spirituale col figlio che non è suo secondo la carne deve ancora avvenire. Ritornando al tema 

centrale del dialogo fra i personaggi, “Amleto”, S. s’identifica con esso già nel terzo episodio 

quando cerca le sue tavolette per trarre ispirazione(un’occhiata sghemba al mio cappello amletico). 

Se nel primo episodio, alla richiesta dell’amico Haines di esporre la sua originale teoria su Amleto, 

S. risponde con un netto rifiuto, e nel terzo episodio arriverà addirittura ad identificarsi con esso, 

alla fine nel nono, S. tenterà di persuadere gli altri con la sua teoria su un altro principe spodestato 

come Telemaco. Qui la questione si fa più delicata perché, lungi dall’affrontare la questione dl 

rapporto fra Shakespeare le sue opere, non a caso il poeta è considerato come padre della sua opera 

d’arte, l’argomento sfocia nuovamente nel grande tema che percorre tutta l’opera, il rapporto padre-

figlio, il bisogno di un padre come guida e il desiderio di vendicare il padre ucciso. La maggior 

parte della critica, analizzando questo nono episodio, si trova unanime con l’identificare S. e A. 

:entrambi interpretano il ruolo dell’outsider, tormentato ed estraneo al proprio ambiente. L’Ulisse è 

ricco di elementi che legano il giovane artista irlandese al principe del rinascimento, basti pensare 

all’analogia tra la Torre Martello (primo episodio) e il castello di Elsinore o il cappello hamletiano 



di cui parla S. nel terzo episodio; ma ciò che collega i due protagonisti è la loro relazione con 

l’autorità parentale. A differenza di Shakespeare, che nell’Amleto da maggiore spazio alla 

dimensione familiare e ai rapporti personali tra i personaggi, Joyce prende questo paradigma e 

mentre trattiene l’elemento domestico, politicizza la sua storia, espandendo il simbolismo ed 

esplorando il difficoltoso problema del patriarcato. La personale, politica e spirituale dimensione 

del patriarcato sono esplorati nell’Ulisse attraverso le connessioni di S. con i suoi genitori biologici, 

all’autorità politica, e alla tradizione letteraria nel quale Shakespeare è raffigurato come padre 

creativo. Questi livelli simbolici del potere possono essere capiti maggiormente usando l’Amleto 

come chiave di lettura. L’Amleto in larga parte si blocca sull’ombra di suo padre e sua madre. È la 

sessualità di sua madre e il tradimento che suo padre subi che lo tormenta. Come erede al trono, 

Amleto è parte di un meccanismo che lo inserisce in un sistema di legge patriarcale (dirà Stephen: 

“la paternità forse è solo una finzione legale”). È onorabilmente legato alla vendetta dell’omicidio 

del padre, ma è lontano dall’identificarsi in lui. A tormentarlo è il tradimento sessuale di sua madre 

come emerge dal suo angosciato soliloquio: “O che questa carne troppo macchiata si sciogliesse”. 

Eliot conclude dicendo: “L’Hamlet di Shakespeare…è un’opera di teatro che parla degli effetti di 

una madre colpevole su suo figlio. Il padre di Hamlet è presentato attraverso Hamlet che non fa 

altro che glorificarlo e idealizzarlo, cosi lo descrive alla madre: “guarda che grazie era seduta sul 

fronte, i ricci di iperione, la fronte di Giove, l’occhio di Marte, per minacciare e comandare”. 

Questa idolatria commemorativa ha un peso importante nella trama. Il fantasma lascia un 

imperativo fondamentale: “ricordami” e Hamlet risponderà: “Dalla tavola della mia memoria 

cancellerò tutti i miei ricordi, anche i più profondi….e il tuo comando tutto solo vivrà”. Amleto è 

psicologicamente subordinato al nome di suo padre rendendolo incapace di affermare la sua 

individualità. Ciò che interessa a Joyce nell’Amleto è l’autorità parentale. Lo zio Claudio, 

uccidendo il fratello e sposandone la moglie, si augura di affermare se stesso come testa unificatrice 

del nuovo regime e tenta di coinvolgere Amleto nel suo governo. Amleto comunque rimane al di 

fuori rifiutando il posto che gli viene assegnato nel nuovo sistema patriarcale. L’affermazione 

individuale è cruciale per la riscrittura di Joyce sin dai tempi della sua nascita in un’Irlanda 

occupata. Il vendicatore in un dramma rinascimentale era visto come un intruso rispetto al sistema 

legale ufficiale. Il movimento nazionalista irlandese può essere visto come un intruso dalla struttura 

inglese imposta dall’alto,  ma Stephen localizza entrambe al di fuori delle potenziali sorgenti 

dell’autorità. Gilbert nota nella sua glossa dell’episodio: “il mistero della paternità, nella sua curiosa 

simbiosi di Stephen e Bloom, è sempre in secondo piano nell’esegesi shakespeariana di Stephen. 

Pensieri frammentati di spiritualità paterna puntualizzano la narrativa: “padre di tutto”,  “padre”, 

“parola” e “respiro santo”. L’implicazione religiosa fa, dunque, da sfondo a molte delle scene 



dialogiche in cui si muove Stephen. Anche se Stephen, come Hamlet, ha problemi di relazione con i 

suoi genitori biologici, lui ha più sentimenti complessi riguardo alla sua metaforica autorità 

genitoriale: Inghilterra imperialista e patriarcale, e madre irlandese. Tipico dell’atteggiamento di 

Stephen è il suo capovolgimento di posizione alla fine della perorazione appassionata che assume 

un tono programmatico, dando all’insieme un effetto più costruito che sentito. Stephen prontamente 

ammette che non deve credere alla sua teoria e deve presumere che il suo racconto di Shakespeare è 

per soddisfazione estetica e significato simbolico. Commenta che Shakespeare si identifica con il 

padre tradito di Hamlet, che parla a suo figlio morto Hamnet . Nella storia di Stephen, Shakespeare 

è stato perseguitato dall’adulterio della moglie con il fratello Richard, fino a che uno spirito di 

riconciliazione avvenne alla nascita della nipotina. Ritornando al discorso della paternità, Stephen 

sostiene che la procreazione cosciente è sconosciuta all’uomo. Si tratta, dice Gilbert, di un 

patrimonio mistico, una successione apostolica….Amor matris, genitivo soggettivo o oggettivo, 

possono essere l’unica cosa vera nella vita.  L’artista, comunque, ha il potere di tessere e smontare 

la sua immagine. In questo episodio creatività/paternità artistica si trovano in un rapporto di 

potenziale autogenesi. Ritorniamo nuovamente al tema del potere della creazione artistica, presente 

nel terzo episodio in cui Stephen, compiaciuto per alcuni versi scritti da lui, si paragona a Dio 

compiaciuto dopo aver creato il mondo. Stephen fa di Shakespeare “se stesso il proprio padre”; 

allineando se stesso con Shakespeare ci rivela il suo unico desiderio, e con implicazione di Joyce, 

l’essere liberi dai legami originali. Stephen nel Portrait dichiara: “ quando l’anima di un uomo è 

nata in questa nazione, ci sono delle reti gettate che lo trattengono dal volo. Tu mi parli di 

nazionalità, lingua e religione. Io proverò a volare da queste reti. Gilbert sottolinea come l’Ulysse 

affronti continuamente la lotta contro i problemi legati all’origine e alla paternità. Joyce ci lascia 

capire un altro tema dell’Ulysse: la riconciliazione con il padre nella misura in cui il moviemento 

del libro è di portare Stephen, il giovane Joyce, in rapporto con Bloom. Il Joyce maturo, l’autore, 

diventa suo padre. Il rifiuto dei legami di origine può portare ad un senso di smarrimento che può 

essere chiaramente individuato nel vagare sperduto di Stephen. Gilbert fornisce un altro commento 

utile riguardo il paradigma dell’Amleto: per gli scrittori moderni “l’amleto è il luogo edipico di 

un’angosciosa influenza, al tempo stesso di sottoscrizione e  di smantellamento di paternità 

attraverso le quali il modernista tenta di nominare se stesso”. Questo porta ad una sensazione di 

sospensione tra l’associazione e il rifiuto, Amleto si sente finalmente libero nella morte, ma Stephen 

è rimasto appeso in continuo movimento. Forse Joyce sottolinea che non c’è una risposta al 

complicato equilibrio tra individuazione e accettazione delle autorità. 

 


