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Leggiamo assieme..

Gente di Dublino
di

James Joyce

Raccolta di racconti che è un sunto delle esperienze vissute a Dublino, della quale fa una spietata e
penetrante analisi mettendo in evidenza, attraverso le famose epifanie (termine usato dallo scrittore
per identificare dei particolari momenti di intuizione improvvisa presenti nella mente dei suoi
personaggi; è un momento in cui un'esperienza, sepolta da anni nella memoria, sale in superficie
nella mente riportando tutti i suoi dettagli e tutte le sue emozioni. In altre parole è un evento che
risveglia un ricordo ormai sepolto e dimenticato), la stagnazione e la paralisi della città. Il racconto
più celebre, I morti, è diventato un film nel 1987.

James

Augustine Aloysius Joyce (Dublino, 2 febbraio 1882 – Zurigo, 13 gennaio 1941) è
stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese.
Benché la sua produzione letteraria non sia molto vasta è stato di fondamentale importanza per lo
sviluppo della letteratura del XX secolo, in particolare della corrente modernista. Il suo romanzo più
noto, Ulisse, è una vera e propria rivoluzione rispetto alla letteratura dell'Ottocento, e il successivo e
controverso Finnegans Wake ne è l'estremizzazione.
Il suo carattere anticonformista e critico verso la società irlandese e la Chiesa cattolica traspare in
opere come Gente di Dublino - palesato dalle famose epifanie - e soprattutto in Ritratto dell'artista
da giovane.
Durante la sua vita intraprese molti viaggi attraverso l'Europa, ma l'ambientazione delle sue opere,
così saldamente legata a Dublino, lo fece diventare uno dei più cosmopoliti e allo stesso tempo più
locali scrittori irlandesi.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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