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80 anni dalla morte dello scrittore,  
poeta e drammaturgo irlandese 

 

2.2.1882 – 13.1.1941 

2021 



OPERE 
 
 

Joyce, James                             N JOY 
Ulisse 
traduzione e note di Mario Biondi 
Milano, 2020 
 
 È il 16 giugno del 1904, Stephen Dedalus e Leopold Bloom vivono entrambi a Dublino. 
Diversi dalla gente che li circonda, si distinguono perché sono, ciascuno secondo le 
proprie capacità, due avventurieri dell'intelletto - Dedalus, il poeta e filosofo, capace 
di belle immagini e astruse speculazioni e Bloom, procacciatore di pubblicità, dai mezzi 

più rudimentali. Alla sera, Bloom e Dedalus finiscono nella stessa lite tra ubriachi e Dedalus viene messo 
ko da un soldato inglese. Si chiarisce così il loro rapporto. Bloom pensa malinconicamente che Stephen 
rappresenti quello che suo figlio avrebbe dovuto essere e Stephen, che disprezza il proprio genitore - un 
amabile perdigiorno -, trova una sorta di padre spirituale in questo simpatico ebreo, che, per quanto 
mediocre, possiede almeno la dignità dell'intelligenza. Non sono forse, in virtù del fatto che pensano e 
immaginano, due fuorilegge nel loro mondo? Raccontata nel modo più diretto possibile, questa è la storia 
dell'Ulisse." (Edmund Wilson, New Republic, 5 luglio 1922) 
 

 
Joyce, James               N JOY 
Finnegans Wake. Libro terzo, capitoli 3 e 4 ; Libro quarto 
a cura di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone 
premessa di Stefano Bartezzaghi 
Milano, 2019 
 
“Libro della notte”, prosecuzione del viaggio nell’animo umano iniziato con quel “libro 
del giorno” che è l’Ulisse, Finnegans Wake è una «suprema sintesi verbale del Creato» 
costruita attingendo a più di quaranta lingue. La sua traduzione è dunque una 

ininterrotta sfida, che questo sesto volume porta all’infinita fine, smentendone la presunta 
“intraducibilità”. Negli ultimi capitoli il gigante Haun-Yawn è sottoposto a interrogatorio da Quattro 
inquisitori;… 

 
 

Joyce, James                              N JOY 
Ulisse  
traduzione di Giulio de Angelis 
con due saggi di Giorgio Melchiori 
commento e note di Giulio de Angelis 
note al testo di Hans Walter Gabler 
Milano, 2017  
 
Il romanzo è la cronaca di un giorno reale, un inno alla cultura e alla saggezza popolare, 

e il canto di un'umanità rinnovata. L'intera vicenda si svolge in meno di ventiquattro ore, tra i primi bagliori 
del mattino del giugno 16 giugno 1904  data in cui Joyce incontra Nora Barnacle, la futura compagna di 
una vita, che nel tardo pomeriggio dello stesso giorno lo farà "diventare uomo"  fino alle prime ore della 
notte della giornata seguente. Il protagonista… 

 



Joyce, James                 N JOY 
Gente di Dublino 
traduzione di Franca Cancogni 
introduzione di Giorgio Melchiori 
Torino, 2015 
 
 
 
 

 
Joyce, James                    BL ALB JOY 
I gatti di Copenhagen 
illustrazioni di Casey Sorrow 
traduzione di Anna Sarfatti 
Firenze, 2012 
 
La fiaba "I gatti di Copenhagen" fu scritta da James Joyce nel 1936, ma solo 
recentemente è stata scoperta e pubblicata per la prima volta, a Dublino. La storia era 
contenuta in una lettera, datata 5 settembre 1936 e indirizzata al nipote del 

romanziere irlandese, Stephen James Joyce, all'epoca un bimbo di quattro anni che viveva in Francia. 
L'ispirazione arrivò all'autore di "Gente di Dublino" dopo una vacanza nella capitale della Danimarca 
compiuta in quel periodo. James Joyce aveva all'attivo anche un altro racconto per bambini, "The Cat and 
the Devil", di cui questo può definirsi un gemello. "È una piccola gemma, che riflette l'umorismo, 
sorprendendo per la sua squisitezza narrativa", ha commentato l'editore irlandese Ithys Press, che lo ha 
reso pubblico. Il racconto è ambientato in una Copenhagen dove nulla è come sembra e dietro il racconto 
di gatti surreali si possono leggere anche forti elementi di "anti-autoritarismo se non addirittura di 
anarchia".  
 

 
Joyce, James                           BAS 826.4 JOY 
Lettere : il carteggio del più grande scrittore del Novecento 
nota introduttiva di Giorgio Melchiori 
Milano, 2012 
 
 

 
Joyce, James             MN JOY 
Dedalus : ritratto dell'artista da giovane 
traduzione di Bruno Oddera 
Milano, 1997 
 
 

 



Joyce, James                       BAS 828.912 JOY 
Poesie e prose  
a cura di Franca Ruggieri 
Milano, 1992 
 
 

 
 

Joyce, James                                      GEN B 00 01260 
Ulisse  
traduzione di Giulio de Angelis 
prefazione di Richard Ellmann 
nota al testo di Hans Walter Gabler 
Milano, 1991 
 
E' il racconto degli avvenimenti vissuti nel corso di una giornata da Leopold Bloom e 
Stephen Dedalus a Dublino, in un vagabondaggio che ripercorre le tappe dell'Odissea. 

Episodi, scene e fatti sono costruiti con più o meno evidente parallelismo rispetto all'opera omerica. Il 
romanzo però non si esaurisce in questo, vuole essere anche una "summa" di tutti gli aspetti dell'uomo 
moderno e dei suoi rapporti con la società. 

 
 

Joyce, James                              N JOY 
Racconti e romanzi  
a cura di Giorgio Melchiori 
Milano, 1985 

 
Joyce, James          GEN C 00 03837 
Ulisse : guida alla lettura  
introduzione di Giorgio Melchiori  
commento a cura di Giulio de Angelis 
Milano, 1984 

 
 

Joyce, James             GEN A 00 02436 
La grazia  
a cura di Carla Marengo 
traduzione di Margherita Ghirardi Minoja 
Milano, 1976 

 



Joyce, James                 N JOY 
Ulisse 
unica traduzione integrale autorizzata di Giulio de Angelis  
consulenti: Glauco Cambon, Carlo Izzo, Giorgio Melchiori  
introduzione di Giorgio Melchiori 
Milano, 1971 
 
l romanzo è la cronaca di un giorno reale, un inno alla cultura e alla saggezza popolare, 
e il canto di un'umanità rinnovata. L'intera vicenda si svolge in meno di ventiquattro 

ore, tra i primi bagliori del mattino del giugno 16 giugno 1904  data in cui Joyce incontra Nora Barnacle, la 
futura compagna di una vita, che nel tardo pomeriggio dello stesso giorno lo farà diventare uomo  fino alle 
prime ore della notte della giornata seguente. Il protagonista principale, l'… 

 
 

OPERE IN LINGUA 
 
 

Joyce, James        N ING JOY 
Ulysses  
edited with an introduction by Jeri Johnson  
Oxford [etc.], 1993 
 
Ulysses has been the subject of controversy since copies of the first English edition 
were burned by the New York Post Office Authorities. Today critical interest centers 
on the authority of the text. This edition republishes, for the first time, without 
interference, the original 1922 text. Jeri Johnson's critical Introduction demystifies the 

complexities of the book, and a full textual publication history, helpful appendices, and explanatory notes 
guide the reader through this highly allusive text. 

 
 

Joyce, James                             REC 20-607 
The dead  
a cura di Carla Marengo Vaglio 
traduzione di Franca Cancogni 
Torino, 1993 
 
 
 

 
 

Joyce, James                                                     GEN C 00 03837 
Dubliners  
adattamento, introduzione e note a cura di Maria D'Albora Calabrese 
Napoli, 1983 

 
 
 
 
 
 
 



Joyce, James                                    GEN A 00 02643 
A portrait of the artist as a young man  
Harmondsworth, 1960 

 
Cixous, Hélène             GEN C 00 06614 
L'exil de James Joyce, ou l'art du remplacement  
Paris, 1968 

 
Tindall, William York            GEN B 00 10711 
A reader's guide to James Joyce  
London, 1959 

 
 

SAGGISTICA 
 
 

Carloni Mocavero, Carla                    GEN B 00 10595 
La casa di Amalia : specchio di James Joyce  
prefazione di Renzo S. Crivelli 
Amalia: memoria e scrittura, di Cristina Benussi 
La casa di Amalia, un teatro nel dramma dell'identità, di Paul Cahill 
Empoli, stampa 2002 
 

 
Melchiori, Giorgio          GEN A 00 00075 
Joyce : il mestiere dello scrittore  
Torino, 1994 
 
Questo libro si propone di illustrare, attraverso una ricognizione puntuale e 
approfondita dell'opera narrativa e saggistica di Joyce, il suo impegno e la sua 
padronanza di un mestiere che è al tempo stesso mistero, il mistero della scrittura 
come creazione. Lo rivelano in primo lugo le sue lettere, che forniscono l'involontaria 
versione finale di quell'autoritratto che egli aveva cominciato a disegnare fin dai primi 

anni a Dublino. E la rivelazione, oltre che nelle sue opere maggiori, è ancora più chiara in quelle da lui 
respinte o lasciate incompiute. 
 

 
Mercanton, Jacques                       GEN B 00 0972 
Le ore di James Joyce  
a cura di Laura Barile 
Genova, 1992 
 

 



Ruggieri, Franca          GEN A 00 00568 
Introduzione a Joyce  
Roma ; Bari, 1990 
 

 
Pound, Ezra          GEN B 00 07705 
Pound/Joyce : le lettere a Joyce e i saggi su Joyce  
a cura di Forrest Read  
Milano, 1969 
 
Tra il 1913 e il 1920,  Pound e Joyce intrapresero una fitta corrispondenza, 
scambiandosi decine e decine di lettere. L’opera, corredata da saggi critici e articoli 
su Joyce, raccoglie interessante materiale per comprendere il rapporto che ha 
legato i due grandi protagonisti della letteratura moderna. 

 
 

Paci, Francesca Romana         GEN A 00 06829 
Vita e opere di James Joyce  
Bari, 1968 

 
Praz, Mario                         GEN C 00 08717 
James Joyce, Thomas Stearns Eliot : due maestri dei moderni  
Torino, 1967  
 
 
 

 
Crise, Stelio                        GEN A 00 05444 
Epiphanies & phadographs : Joyce e Trieste : con un album joyciano  
Milano, 1967 
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