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Epifanie e Dublino: ovvero chiarezza e stagnazione, immediatezza e vecchiume, 
innovazione e una città. È questa l’essenza dei Dubliners e anche il ritratto che le endiadi 
citate tratteggiano:  fotografia –poliedrica, sfaccettata e multicolore- di una città, di un 
popolo, di una particolare condizione di vivere la vita. 
Ma anche di un autore che, di questo scatto, è l’artista, la mano e l’occhio. 
Coppie di termini che rappresentano la cifra di un’opera significativa nel panorama della 
produzione joyciana - ancora vicina ad un modo di narrare tutto flaubertiano- e allo stesso 
tempo contenutisticamente ed esteticamente di rottura nei confronti della tradizione. 
Un’elaborazione giovanile. Che rappresenta però uno snodo essenziale: i quaranta 
frammenti che la precedono -raccolti nel libro intitolato Epifanie- così come il provvisorio 
Stephen Hero, sono solo deboli segnali e prove di avvicinamento; le opere che seguono – 
dal Portrait of an artist as a young man, fino all’ Ulysses o al Finnegan Wake- sono da 
leggersi invece come sue evoluzioni successive, di cui i Dubliners costituiscono proprio –
dice Daniele Benati- una paradossale anticipazione. 
Un giovane Joyce di inizio secolo, insomma, che, introiettati i modelli del pensiero tomista, 
proietta sul mondo la visione universale che ne deriva e quell’immagine frutto 
dell’applicazione della teoria di ordine e di forma suggeritagli proprio da San Tommaso: 
solo così –spiega nella sua Opera aperta Umberto Eco- egli può portare avanti quel 
tentativo di denunciare quell’epoca di crisi profonda che lascia ognuno -dublinese o no che 
sia- interdetto: solo di fronte all’immensa impresa dell’accettazione di un nuovo orizzonte 
spaesante ed attonito nell’assimilazione dei suoi valori: tutte operazioni <<a cui è chiamata, 
con la nostra intelligenza, la nostra sensibilità>>. 
E il mondo moderno, così, entra prepotente nei Dubliners: con la sua immobilità, la sua 
frenesia, la sua stagnazione - stasi che mescola angoscia, disperazione e impotenza. 
E’ lo stesso autore a sottolineare nella sua corrispondenza privata questo speciale odore di 
putrefazione che aleggia nella città che gli ha dato i natali ma che ora non sente certo sua; 
una città che rappresenta potentemente attraverso le quindici storie che compongono il libro 
e in cui egli ha saputo scorgere -dietro le apparenze di una metropoli considerata allora la 
seconda capitale del regno britannico- la realtà di un mondo rachitico, chiuso e soffocante, 
alle porte del nuovo secolo; una città fotografata aspramente in un processo di degradazione 
della vita spirituale che appare soprattutto nella meschinità che grava sui rapporti umani. 
Una città che man mano diventa abitata da fantasmi –via via infestata da figure quasi 
fantomatiche di vecchi preti, morti o decrepiti- dice Benati; dal cui sfondo si staccano i 
bozzetti realistici di figure mediocri e schiacciate. 
Eroi passivi ma, avverte Joseph Majault, <<lungi dall’essere burattini manovrati dai fili di 
un abile artista>>: i particolari con cui Joyce li delinea, infatti, non svolgono solo una 
funzione descrittiva ma si propongono come piccoli racconti paralleli a quelli in atto, 
lasciando emergere l’abilità del narratore di lasciar trasparire tutto il valore di un’esperienza 



–e, talvolta, di una vita intera- attraverso dettagli considerabili come marginali: uno sguardo, 
un’espressione, un gesto, un movimento –solo- ma carico di valori e significati altri e molto 
più densi. 
Quella stessa capacità che loda, nella sua Introduzione all’opera, un altro figlio letterario di 
Trieste -Italo Svevo- che, in un saggio sull’autore irlandese, sottolinea proprio come il 
Joyce che appare nei Dubliners sia:

           il raccontatore impersonale che non trascura nulla, né dimentica una linea o un 
colore. I suoi personaggi si possono toccare. E’ vero che talvolta si toccano 
come quelle persone che su un marciapiede c’impediscono il passo e che si 
ricordano specialmente se ci montarono sui piedi. Ma molte creature del Joyce 
camminano così e ci fanno male. 

 
I personaggi dei Dubliners sono infatti colti nella loro statuaria totalità: fatti di anima e 
corpo, rappresentati per quelli che sono la loro natura e il loro spirito, definiti dalla paura e 
dalla frustrazione, con il ventaglio di ansie e paralisi che li frena, si muovono spinti dalle 
proprie passioni, dai caratteri particolari e dalle loro inclinazioni, in uno sbandamento totale 
senza speranza rischiarato solo dalla luce dell’epifania improvvisa, che spesso appare 
fulminea (un esempio calzante ci viene offerto dall’epifania di Mr. Doran in “Pensione di 
famiglia”, J. Joyce, Gente di Dublino, edizione Feltrinelli, 2005, pp. 59-60).
Personaggi che la penna e l’acume di Joyce delineano, in conclusione, per quella che è la 
loro contraddizione di esseri viventi, prima ancora che di cittadini di Dublino. 
Ma lo studio che su di loro il romanziere fa è totale, quasi spietato: i quindici racconti non 
rappresentano solo una cronaca romanzata delle loro svariate esistenze nè una semplice ma 
fedele delineazione psicologica di caratteri ed azioni: la descrizione, al contrario, si addentra 
precisa nelle loro vite, in maniera quasi chirurgica (come nella delineazione dell’esistenza 
del protagonista di “Un caso pietoso”, ed. citata, pp. 95-97). 
Senza però che il narratore ponga accenti, esprima commenti né emetta giudizi di qualsiasi 
tipo: semplicemente (ma mai banalmente) dice, presenta, illumina e raggiunge efficacemente 
il suo scopo attraverso il meccanismo dell’azione che progredisce (come accade, ad 
esempio, in maniera più estesa nel finale “I morti”- pp. 204-208) o attraverso la dinamica 
del dialogo (sviluppata intensamente ne “I due galanti”- pp. 44-46), senza però mai 
interviene in prima persona. 
Così, sotto una cornice apparentemente classica e naturalista, si cela il quadro che 
l’osservazione acuta e pungente dell’autore distaccato ha realizzato; un autore che osserva 
solamente, che penetra e capisce ma che si limita a trascrivere tutto ciò che accade, dall’alto 
della postazione migliore che gli può regalare un focus a tuttotondo sulla città-mondo e i 
suoi abitanti – cittadini, appartenenti allo stesso suo universo, alla stessa sua epoca ma 
affetti da un male diverso. 
Osserva in tal proposito Goldberg che in quest’opera: 

 il tono è piano, crudelmente reticente; lo stile distaccato; l’osservazione e il 
dettaglio metaforico così coerentemente puntati da raggiungere una specie di 



umorismo. 

Così, in Joyce, l’arte e la letteratura, il cinismo, l’ironia e la scrittura, penetrano e 
attraversano senza clemenza la vita di ogni singolo personaggio, che si identifica appieno 
nella città che fa da sfondo: non a caso –fa notare Giuseppe di Giacomo, i racconti dei 
Dubliners sono caratterizzati tutti da tentativi di evasione sempre frustrati e, in generale, dal 
fallimento delle aspirazioni nutrite dei singoli caratteri. I quali -a differenza dell’autore- non 
hanno il coraggio di scegliere l’esilio e, alla fuga dal senso di soffocamento della realtà in 
cui sono immersi, preferiscono il continuare a sognare (senza mai realizzare) l’evasione: 
personaggi stagnanti perché immersi e uniti ad una città ferma e frustrata a sua volta dalla 
storia. 
Ogni vicenda infatti non arriva mai al suo approdo naturale; non c’è il compimento, manca 
la soluzione e l’autore- l’unico che, a differenza dei caratteri che ritrae, ha coscienza di ciò 
che accade- resta impassibile a guardare e a narrare, fermo immobile. Non interviene; non 
invade, lascia in sospeso ed oggettivizza, appunto. 
Ed è per questo che molti critici parlano, a proposito dei Dubliners, di vera e propria 
paralisi: una stagnante condizione di fermo che si fa, via via, emblema della condizione 
umana, simbolo di un’epoca, una città e di un libro, e fornisce un accento preciso a queste 
storie così uguali eppure tutte così diverse tra loro. 
Ogni singola esperienza, vissuta in momenti differenti dell’esistenza - dall’infanzia 
all’adolescenza alla maturità- rimane comunque sospesa e si blocca a metà; così come 
rimangono ferme –ci fa notare ancora Benati - le canzoni, le storie, gli aneddoti, le poesie 
recitate e narrate dai personaggi stessi all’interno del libro. 
Insomma tutto – dai protagonisti, alle azioni, alla Dublino che fa da scenografia- tutto 
quanto nell’economia di questi racconti e nella vita di chi li anima, è immobile e marcio.
Ma fra le tante azioni interrotte o bloccate sul nascere, però, ce n’è una sola che continua 
costante, tesse il libro, va avanti e lo informa: ed è quella morte, definita come: 

l’unico vero avvenimento in Gente di Dublino. Presente fin dalle prime pagine 
nella figura dello scomparso reverendo Flynn; ad essa si allude poi in diversi 
modi nell’ambito di tutto il corpus, divenendo addirittura pretesto di scherzo di 
macabro e cattivo gusto in “Argilla”, che poi diventerà “Polvere”. 

Ed essa diventa protagonista del racconto conclusivo dell’opera stessa, in cui l’epifania 
finale del protagonista regala l’immagine della morte come presenza che permane nella vita 
dei vivi fino a regolarne svolgimento, paure e paralisi. 
Così, in quella che Majault definisce una <<sorta di necropoli dove la corruzione, la 
simonia, la paralisi e la stagnazione hanno ucciso la vita>> - quindi in un luogo che 
annienta la capacità dell’uomo di farsi protagonista della propria esistenza e lo costringe al 
buio della stasi- Joyce colloca la sua grande opera di epifanizzazione-  per dirla con le 
parole di Giorgio Melchiori: incastona questo libro e le sue vicende, questo libro e i suoi 
racconti, questo libro e quegli attimi di lucida consapevolezza: colloca, insomma, la sua 
epifania. 



E’ Debenedetti – secondo la testimonianza che ci fornisce  Di Giacomo- che sottolinea 
proprio come l’epifania costituisca nella prassi di questo autore il 

metodo narrativo […]: un fenomeno di seconda vista, grazie al quale nella cosa, 
percepita nel suo apparire, scorgiamo qualche cosa d’altro. 

Compito ultimo dell’artista diventa, allora, quello di registrare questi momenti di scoperta 
improvvisa di senso e significato; perché la realtà tutta -secondo l’artista- contiene 
quell’insieme di essenze che attendono solo di essere percepite, che sono ciò che di altro c’è 
oltre la realtà manifesta: quell’altro che l’artista deve far emergere attraverso la sua arte e la 
sua tecnica. 
Così, nello Stephen Hero, Joyce stesso scrive:

Per epifania Stephen intendeva un’improvvisa manifestazione spirituale, o in un 
discorso banale o in un gesto o in un giro di pensieri, degni di essere ricordati. 
Stimava cosa degna per un uomo di lettere registrare queste epifanie con 
estrema cura, considerando che erano attimi estremamente delicati ed 
evanescenti.

Ed ancora:

Immagina che gli sguardi che gli rivolgo siano come il frugare nel buio di un occhio 
spirituale, il quale cerca di mettere a fuoco la visione e, nel momento in cui tale fuoco 
è raggiunto, ecco, l’oggetto è epifanizzato. E’ appunto con l’epifania che si tocca […] 
il supremo stadio della bellezza.

Per Joyce, insomma, l’epifania è l’istante della visione privilegiata dell’altro che sta oltre: è 
la rivelazione della qualità essenziale della realtà, percepibile cogliendo nella concatenazione 
di fatti apparentemente banali o casuali, l’attimo in cui questi dischiudono la corolla di 
significato che celano (significativa, da questo punto di vista, la lettura dell’epifania di uno 
dei giovani protagonisti di “Un incontro”, ed. citata p. 20). 
Quello dei Dubliners  è insomma un Joyce attento a scoprire e percepire il potere 
manifestante delle cose: quella capacità latente della realtà, inespressa ma comunque 
presente. E’esattamente questo ciò che avviene in quest’opera: quello che Benati individua 
come il fenomeno della transustanziazione del banale: un reale che –esattamente come 
avviene in Kafka- viene celebrato, esaltato, glorificato alla luce del di più a cui rimanda.
Ma ancora alle parole del suo Stephen Hero, Joyce affida una professione di fede 
importantissima: 

           L’artista che volesse districare con molta esattezza la sottile anima 
dell’immagine dal reticolato di ben definite circostanze che la stanno attorno, e 
reincarnarle in artistiche circostanze scelte come più esatte per lei nel suo nuovo 
ufficio, questo era il supremo artista.



Aldilà dal parallelo che Eco, nella sua Opera aperta, crea con una passo di prosa in cui 
Baudelaire (Salon del 1859 IV) afferma che 
                     
              Tutto l’universo visibile non è altro che un vivaio di immagini e di simboli ai 

quali l’immaginazione dà un posto e un valore relativo; è una sorta di pastura 
che l’immaginazione deve digerire e trasformare 

appare evidente come il fine dell’attività artistica non sia solo quello di cogliere i momenti di 
tomistica claritas, ma di fare anche in modo che tali contenuti possano, nel cuore dell’opera 
stessa, trovare una sistemazione adatta all’interno di una forma letteraria che la accolga e ne 
faccia debitamente risaltare importanza ed evanescenza. 
E a questa forma letteraria, Joyce, arriva con il tempo: la fase di studio dei bozzetti di 
Epifanie e dello Stephen Hero, infatti, aveva reso evidente come, inserite in un contesto 
narrativo di più ampio respiro ed inghiottite dal ritmo della narrazione, le epifanie perdevano 
di incisività e risalto, appiattite dietro le consapevolezze di una vita monotona e grigia. 
Ma la forma, seppur ancora tradizionale, del racconto breve -che con i Dubliners Joyce per 
primo e per la prima volta sperimenta compiutamente- gli permette di sfruttare il climax 
interno al movimento stesso del testo limitato e di far coincidere il punto di maggior 
tensione narrativa e il momento culminante della storia narrata proprio con l’emergere del 
lato significativo celato nel banale e nel comune(esattamente come avviene per l’epifania di 
Polly in conclusione del racconto “Pensione di famiglia”, ed. citata p.60). 
E’ così che nascono la struttura del libro e l’ossatura di questi quindici racconti così vicini 
alla tradizioni eppure –allo stesso tempo- così rinnovati. 
L’epifania diventa quindi centrale in Joyce e nei Dubliners – dice Renato Barilli in un 
importante articolo che ne ripercorre la genesi e il significato: esse infatti 

offrono una prima chiave per entrare nella complessa officina del grande 
irlandese e non si limitano a costituire –come precisa bene Giorgio Melchiori- 
un materiale preparatorio da recuperare ed estendere alle opere della maturità. 

L’articolo -uscito in occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita- continua 
sottolineando il fatto che il termine Epifania, preso in prestito dal mondo liturgico e 
rielaborato in una personalissima visione, nell’elaborazione joyciana ha poco a che vedere 
con il sentore e il sentimento del sacro: non più manifestarsi di Dio sulla terra ma, al 
contrario, ribaltamento in un culto quasi ossessivo dell’umano, del mondo, della vita; non 
più elemento sacro ma espressione di un un’esistenza allo stato puro simile a quella che si 
dispiega, così forte e pregnante, ne A la recherche du temps perdu: ricordando il già citato 
Melchiori, Barilli sottolinea ancora quanto le epifanie joyciane siano <<della stessa famiglia 
della Madeleine proustiana>> e della produzione novecentesca firmata da Virginia Woolf, 
T.S. Eliot, Husserl o Bergson.
Secondo il Noon citato da Eco, invece, la nozione di epifania sarebbe giunta a Joyce 
attraverso l’interpretazione che della claritas tomista dava, nel 1895, Maurice De Wulf: fu 



proprio questo studioso il primo ad avanzare l’ipotesi che lo stesso termine fosse stato 
suggerito all’uso dell’autore irlandese dall’espressione “epifenomeno” che già il De Wulf 
stesso correntemente utilizzava a fine ‘800 per indicare la qualità estetica del fenomeno. 
La posizione di Noon viene però osteggiata da Eco che -sottolineando il fatto che non 
esistono né fonti né documenti diretti che comprovino la lettura di De Wulf da parte di 
Joyce -insiste nel bollare l’ipotesi come infondata e nel cogliere, in questa operazione, il 
tentativo nooniano di rendere Joyce <<più tomista di quanto non fosse>>. 

E’, insomma, questa la materia che i racconti raccolgono e fanno propria, sistemata in una 
struttura globale ben pensata, con il disporsi interno dei singoli racconti in quattro triadi: le 
prime tre sono modellate sul ciclico susseguirsi delle stagioni della vita in infanzia, 
adolescenza e maturità; l’ultima, completamente incentrata sulla vita pubblica: 
un’organizzazione fissa, che compare completa però solo dopo il rientro da Roma a Trieste 
nel 1907, e che viene resa solida dai richiami e dai rimandi interni che fanno dei vari 
racconti, parti indissolubili di un’unità. 
Aldilà del movimento di crescita -sempre bloccato in ogni suo tentativo e segnato dal 
richiamo alle stagioni della vita che passa- il continuo riferimento al mondo dei morti o 
all’idea di evasione (che si esplichi nel Far West di “Un incontro”, nell’Oriente di “Arabia”, 
nella Persia de “Le sorelle” o nella nave verso l’Argentina di “Eveline”) fanno di 
quest’opera un test corso e ricorso dai richiami a distanza che, avvicinando la prospettiva, 
contribuiscono a chiudere ulteriormente gli angusti spazi del mondo, già di per sé chiuso e 
barricato –per dirla con Benati- dei Dubliners. Geografia che viene descritta come cosmo 
in cui 

           le storie diventano immagini […] ed ogni storia, con ammirevole abilità, viviseziona 
la propria sostanza per mettere a nudo la malattia morale che la distorce. 

Storie forti, dense di significati e rimandi: storie di bambini, di ragazzi, di uomini, donne, 
mogli e mariti; storie di stasi, di stagnazione ma anche di una claritas irrefrenabile di fronte 
a cui ci si può solo che arrendere e constatare (come avviene per uno dei due protagonisti de 
“I due galanti” con l’epifania centrale del testo, ed. citata, pp. 48-49).
Storie. Alcune segnate da un violento impatto sul pubblico e sui contemporanei, altre 
destinate a divenire il simbolo della scrittura e dell’innovazione joyciana.

E citando in conclusione ancora il Goldberg: 

per alcuni critici i Dubliners sono una descrizione spassionata e moralmente 
realistica della vita moderna, tipica del momento in cui Joyce stesso scoprì il 
suo immutabile atteggiamento –ironico- nei confronti del suo immutabile 
argomento. Per altri la sua ironia è “romantica”, costruita sul contrasto tra i 
desideri e i sentimenti dell’individuo e le sordide realtà del mondo moderno. 
Per altri ancora, la sua ironia è solo un espediente (come l’ironia di Cechov) per 



intensificare la compassione e il terrore della vita. E’ chiaro che esistono basi 
legittime per ciascuno di questi giudizi>>

A testimonianza della sua grandezza e di una cifra che, attraverso questi brevi segnali 
luminosi, appare per la prima volta al mondo in tutta la sua epifanica evidenza.

 nel tema dell’impersonalità, nel culto della bella pagina, nell’ossequio del linguaggio e dell’arte vista 
come sola rivelatrice di verità
 E continua ancora Umberto Eco: <<Abbiamo dedicato molte pagine allo studio delle poetiche di Joyce, 
allo sviluppo di una formazione culturale ed artistica che ha preso le mosse dal Medioevo di San Tommaso 
per arrivare alla configurazione di un mondo che, accettabile o meno che sia, è quello in cui viviamo>>. 
(Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1962, cit. p. 10)

 Daniele Benati, Una storia curiosa, in J. Joyce, Gente di Dublino, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
Milano, 2005, p. XXXVIII
 Joseph Majault, James Joyce, Edizioni Borla, Roma,1964
 Italo Svevo, Introduzione, in J. Joyce, Gente di Dublino, op. cit., cit. p. XIV
 S. L. Goldberg, Che cosa ha veramente detto Joyce, Astrolabio Ubaldini edizioni, Milano, 1980, cit. p. 
44



 Giuseppe Di Giacomo, Estetica e letteratura, Editori Laterza, Milano, 1999
 D. Benati, op. cit., p. XL
 D. Benati, op. cit., cit. p. XLVII
 J. Majault, op. cit., cit. p. 109
 Giorgio Melchiori, Joyce: il mestiere dello scrittore, Einaudi, Torino, 1994, p.173 in D. Benati, op. cit., 
p. XXXVII
 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano, 1971, cit. p. 288 in G. Di Giacomo, 
op. cit., p. 122
 E quindi nello stesso libro Stephen ammette che lo scopo dell’artista è di: <<arrivare all’intimo cuore 
delle cose, poiché un artista non è colui che fa dondolare davanti al pubblico un cielo meccanico: questo lo 
fa il prete>> (James Joyce, Le gesta di Stephen, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2005, cit. p. 
120 e 165 in D. Benati, op.cit., p. XXXVI)

 D. Benati, op. cit.,  p. XLIII
 James Joyce, op. cit., cit. p.165 in U. Eco, op. cit., p. 255
 U. Eco, op. cit., nota 47, p. 255
 Scrive infatti Eco che: <<Tra lo Stephen Hero e la redazione finale del Portrait intercorrono circa dieci 
anni: in mezzo si pone l’esperienza dei Dubliners. Ora ciascuna novella di questa raccolta appare in fondo 
come una vasta epifania, o comunque il disporsi di eventi che tendono a risolversi in un’esperienza 
epifanica: ma non si tratta più di una annotazione rapida e passeggera, un rapporto quasi stenografico di 
esperienza vissuta. Qui il fatto reale, l’esperienza emotiva, vengono isolati e “montati” mediante un’accorta 
strategia di mezzi narrativi, situati nel punto culminante dal racconto, in cui essi diventano climax, 
riassunto e giudizio sull’intera situazione. Così le epifanie dei Dubliners appaiono come momenti chiave, 
momenti di simbolo di una data situazione, e pur sorgendo in un contesto di indicazioni realistiche e non 
costituendo che fatti o frasi normali e comuni, acquistano un valore di emblema morale, di denuncia di un 
certo vuoto o inutilità dell’esistenza. La visione del vecchio morto nella prima novella; la fatuità squallida 
di Corley con il suo sorriso  di trionfo mentre mostra la monetina, in Two Gallants;  il pianto finale di 
Chandler di A little Cloud; la solitudine di Duffy in A painful case:  sono tutti momenti rapidissimi che si 
fanno metafore di una situazione morale ed in virtù di un accento posto insensibilmente su di essi dal 
narratore>> (U.Eco, op. cit., cit. p.254)

 Renato Barilli, da “La stampa”, 1 maggio 1982 
 E citando Eco direttamente: <<La verità è un’altra: la incerta origine del termine “epifania” diventa 
chiarissima quando si tenga conto del fatto che Joyce aveva letto Il fuoco di D’Annunzio e ne era stato 
profondamente influenzato (cfr. ELLMANN, J. J., cit. pagg. 60-61). Pare tuttavia che nessuno dei 
commentatori joyciani si sia accorto che la prima parte de Il fuoco è intitolata appunto Epifania del fuoco e 
quivi tutte le estasi estetiche di Stelio Effrena sono descritte appunto quali epifanie della Bellezza. Ora se 
andiamo a rileggere le parti del Portrait che descrivono le epifanie di Stephen e i suoi momenti di 
esaltazione estetica vi troveremo non poche espressioni, aggettivazioni, voli lirici che rivelano una loro 
indubbia parentela dannunziana. Col che rimane ancora confermata la connotazione decadente della nozione 
joyciana di epifania e la sua scarsa ortodossia tomista.>> (U. Eco, op. cit., cit. nota 48, p. 255)

 S.L. Goldberg, op.cit., cit. p. 44   

 S.L. Goldberg, op.cit., cit. p. 44   
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