
L’ineluttabile modalità del visibile. 

Il mio lavoro si soffermerà su alcune frasi per me significative e sulla parola, che nell’antica 
accezione significava insegnamento, discorso. Un lavoro di tipo interpretativo testuale decisamente 
personale in quanto credo che un’esperienza come quella Joyciana possa aiutare a capirsi, ascoltarsi 
.. pensare, attraverso un processo identificativo di doppio sdoppiamento. Lo scrittore, il filosofo 
dovrebbero essere considerati guide, tramiti per lo sviluppo dell’autocoscienza. In questo caso 
grazie a Joyce ed alla sua complessa riflessione conscia ed inconscia, posso accogliere in me un 
nuovo pensiero: quell’atto particolare con cui l’anima percepisce, considera, riflette, osserva, 
immagina, si ricorda, giudica e ragiona. 

Ognuno di noi dovrebbe cercare in Joyce il suo Joyce. 

“Ineluttabile modalità del visibile: almeno questo se non altro, il pensiero attraverso i miei occhi”. 
Inevitabili visioni del visus umano che è limitato e limitante. È come se Joyce ci dicesse: “So che 
c’è di più ma non so come trovarlo se non con la mia mente e la mia immaginazione i miei sogni e 
le mie speranze, le mie paure che si dissolvono di sequenza in sequenza. 

“Limiti del diafano”. Ribadisce in altri termini il concetto precedente; ciò ch’egli vede è così troppo 
limpido, troppo a fuoco, troppo umano. Lo spirito cerca visioni altre dimenandosi come una preda 
intrappolata nella gabbia umana la cui limitatezza sta nella visione del visibile.    

“..chiuse gli occhi per sentire le sue scarpe schiacciar scricchiolanti marami e conchiglie”.. L’inizio 
del viaggio percettivo che non può non ricondurmi alla celebre frase di William Blake seppur oggi 
lievemente inflazionata: “When the doors of perception are cleansed man will see things as they 
truly are: infinite”; difatti Stephen arriverà presto a chiedersi: “Mi avvio all’eternità lungo la 
spiaggia di Sandymount”? Gli occhi son chiusi ma lui se la cava bene al buio, ascolta i suoi ritmici 
passi cadenzati e dunque misurabili.. Il ritmo in musica è un’ordinata successione d’intervalli che 
scandiscono il tempo, il battito; l’uomo vive grazie al beat. La vita, la morte; eludere la morte 
eliminando al tempo stesso il beat che dà la vita; l’eterea coscienza che osserva la sua 
materializzazione, la purezza è una danza aerea.   

“Potrei credere solo a un Dio che sapesse danzare” scriveva Nietzsche. La danza è il simbolo della 
completa aderenza all’attimo come tale. Accettare il presente e insieme accettare il divenire. 
Impedire che la realtà della morte nullifichi il presente. Di quale eternità ci parla Joyce? Che cos’è il 
tempo senza la memoria? È ciclico o lineare? Egli è a metà, tra speranza e paura. 

Parallelamente alla nascita di Joyce si effondeva il concetto nietzschiano dell’ eterno ritorno: il 
mondo è composto da un numero finito di elementi che non si creano né si distruggono in quanto si 
parte dall’ipotesi che Dio non esiste. Questi elementi dovranno riaggregarsi per un numero infinito 
di volte; per un numero infinito di volte Stephen passeggerà lungo la spiaggia di Sandymount. Tutto 
ritornerà, dunque non c’è come nella visione cristiana del mondo una linea orizzontale con un inizio 
(Creazione) ed una fine (la fine dei Tempi) ma circolarità avente come fine la distruzione del fine. 
L’istante che in un divenire temporale lineare svanisce, per Nietzsche è eterno; il mondo esiste 
senza uno scopo, Dio è morto. Si ha così una liberazione dell’esistenza da tanti limiti col rischio che 
la stessa non abbia più senso. E allora come reazione si cerca di dare un senso al non senso, 
inseguendo un sogno di non resa. Uno dei punti di partenza della scissione umana tra il divino e 
l’antropico. 

 Questo in definitiva il compito e l’atteggiamento del super-uomo che tende alla valorizzazione del 
presente; inebriarsi ed immergersi nelle illusioni, sensazioni, passioni,  percezioni e quant’altro il 
presente offre quando, sciolto da fondamenti etici, religiosi o metafisici, si dà come vita pura o 
come pura immagine dell’Io. Qual è la vera realtà?  



Nel cerchio il corso del tempo si ribadisce senza fine e senza finalità senza un ciclo che rispecchia 
quello delle stagioni, delle costellazioni e di tutti i cicli naturali. Questa dottrina dell’eterno ritorno, 
anche se ripresa dalle antiche correnti del pensiero greco tra cui i Pitagorici e gli Stoici in primis, 
assume un significato diverso; il ciclo che si rinnova all’infinito nel mondo classico rappresenta la 
razionalità, il logos immanente del mondo; in Nietzsche invece esprime irrazionalità, disordine, 
caos. La passeggiata che dovrebbe o potrebbe condurre all’eternità è l’anticamera del caos. Caos 
generato dal dubbio dei “vuoti gusci umani”. 

Il pericolo della temuta realtà è sempre presente, basta aprire gli occhi. Ma la vera paura non credo 
sia tanto un rientro nel presente, quanto un non poter più calarsi in quella specifica realtà così 
aleatoria e fugace dove tempo e spazio son raminghi. 

In una dimensione altra credo sia naturale per l’uomo porsi il dubbio. Della discesa e della salita. 

“In grembo alla tenebra del peccato fui anch’io, creato non generato. Da loro, l’uomo con la mia 
voce e i miei occhi e una donna fantasma con la cenere nell’alito. Si congiunsero e si separarono, 
fecero il volere dell’accoppiatore”. Fin da prima che fosse il tempo Egli mi volle e né ora né mai 
può disvolermi. Una lux eterna Lo circonda. È questa dunque la divina sostanza entro la quale il 
Padre e il Figlio sono consustanziali?” 

La mente corre veloce alla creazione, ma la sua; a sua madre e a suo padre. Cerca il divino 
nell’uomo, la consustanzialità, l’essere della stessa sostanza del Creatore. Joyce cerca tracce di sé e 
del suo passaggio terrestre conscio che l’uomo è una nullità nell’universo, una visione vuota.  

Dio: dileggiato, agognato, ambito e inseguito. L’unico punto certo che non si svela lasciandoci al 
buio. Lo cerchiamo nella potenza della natura aspirando unione con essa per scoprirci divini; il 
contatto con la sabbia, l’odore salino, le brezze mordenti e frizzanti, i cavalli marini bianco criniti 
ribelli al morso, imbrigliati da lucide brezze, sono delle comunioni iniziatiche benedette 
dall’autocoscienza unica possibile erede di una materia dissolvente. Joyce si prepara forse a questo? 
Di certo scrivendo “Egli mi volle e né ora né mai può disvolermi” fa secondo me un’immensa 
richiesta d’amore e protezione a Dio e nonostante tutto sa ch’Egli sa. 

“Dove è il povero caro Ario che metta alla prova le conclusioni?” 

Una presa di posizione netta: Ario, eresiarca del IV secolo fu tra gli iniziatori dell’arianesimo, una 
dottrina alternativa al credo cattolico la cui tesi fondamentale si fonda sul pensiero che l’unità di 
Dio è incompatibile con la pluralità delle persone. Cristo non avrebbe la stessa natura del Padre ma 
è la sua prima creatura e, insieme, il tramite per la creazione degli altri esseri umani. Ma egli nacque 
sotto mala stella! 

Si ritorna a realtà percettive; piacevoli sforzi sensoriali mentre s’avvicina all’orlo del mare ed una 
nuova brezza lo saluta; scruta la costa a Sud mentre i piedi affondano nella sabbia, i raggi di luce 
s’affievoliscono. Notte azzurra profonda.  

Una scena vestita di blu: colore della calma e dell’adattamento, del silenzio e dell’immortalità. È 
associato alla forma geometrica del cerchio, simbolo dell’eterno moto dello spirito e della 
distruzione ancora una volta della categoria temporale: 

“Come l’archetipo del tempo, l’eternità, la vita dello Spirito, è un cerchio che si muove e permane 
in sé (in modo identico allo Spirito), così il tempo è cerchio che riproduce l’eternità assumendola 
come centro del suo moto. Il mondo sensibile esiste nel tempo. Esso si muove in cerchio in virtù 
dell’agire circolare dell’anima stessa. In questo modo, grazie al movimento circolare del cielo, 
diventa evidente il carattere circolare del tempo. Il fondamento nascosto del cerchio dell’anima, del 
tempo e del modo è lo Spirito”. 



Plotino. Ipòstasi. Esistenze:  

che resistono e persistono al di là del fluire dei fenomeni: realtà sostanziali che formano il modo 
intellegibile cioè Eterno che sono per Plotino e i Neoplatonici: 

l’Uno, l’Intelletto e l’Anima. 

Nel Cristianesimo questo concetto fu alla base della formulazione della dottrina Trinitaria seppur a 
livello paritario e non più gerarchico. Un principio consacrato dalla Chiesa in seguito che affermò 
l’esistenza in Cristo di un’unica ipostasi avente due nature: umana e divina.  

Il concetto venne ulteriormente analizzato da San Tommaso che gli dette un valore individuale 
rendendo divino l’essere in quanto tale e non per semplice esistenza. “Creato non generato” scrive 
Joyce nel suo caos percettivo che costruisce e decostruisce, che afferma e smentisce che cerca ma 
non rivela nonostante la sua anima cammini con lui ed è forma delle forme! 

L’eterea ed astratta essenza che prende forma, che diviene, che annette il reale e si fa figura 
esteriore della materia. Forse un tentativo d’alimentare la coscienza, il mantenimento del ricordo e 
l’ individuazione di sé. Deformazioni temporali e persistenza della memoria. La vita è davvero una 
sconfitta? Rispetta la sua libertà, quel puntolino, quel cane vivo che ingrandiva a vista d’occhio 
attraverso la distesa di sabbia rappresenterebbe forse la vita che gli si avventerà contro? La vita si 
manifesta nel pensiero del cinocefalo che è in cerca di memorie perdute, ma allora egli sa! Si 
confronta col fratello morto e con la morte, cerca di studiare la morte, la vita o il cinocefalo? 
Entrambi. Sono entrambi due bastardacci. Basta un tuono per far tacere la bestia con la testa di cane 
e farlo redimere dal peccato così, convinto di non esser veduto, saltella, si gingilla, si masturba e 
piscia, i semplici piaceri dei poveri per poi crepare .. a meno che come marxisti è un fatto che non 
prendete in considerazione. 

 

 

 

 

 

 


