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2022 James Joyce: 

Cent’anni di ulissitudine 

 

Nell’occasione del centenario dalla pubblicazione di un’opera come Ulysses che ha cambiato 

indubbiamente le sorti della letteratura contemporanea, il numero monografico speciale dedicato a 

Joyce si propone come una riflessione su quelle che Eco definì “le poetiche di Joyce”. 

Joyce amava pensare a Ulysses come a romanzo benché la definizione possa sembrare a taluni 

riduttiva. E d’altro canto, lo stesso può dirsi per tante altre sue opere. Dubliners è soltanto una raccolta 

di racconti? A Portrait of the Artist as a Young Man è solo un romanzo autobiografico? E Finnegans 

Wake, cosa sarà mai? 

Ulysses vide la luce a Parigi il 2.2.1922 nel giorno del quarantesimo compleanno dell’autore. È stato 

descritto come l’ultimo dei romanzi, ma non ha certamente segnato la fine del genere.  

Le opere di Joyce condividono una tensione verso il realismo, che però viene declinata in senso 

estremo, nel tentativo non più di rendere e raccontare il reale, ma di “dirlo” nella sua essenza 

epifanica. Ciò comportò una rivisitazione degli intenti del realismo, anche in polemica con la storia 

del romanzo inglese.  

La sfida alle caratteristiche del realismo è comune a tutta la narrativa di Joyce. Se in Ulysses sfocia 

nell’ambizione di registrare anche il dato invisibile dell'esistenza, cioè il pensato, quel che agli occhi 

non è dato captare, ma soltanto alla mente intuire, nel suo libro definitivo, il Finnegans Wake, quella 

sfida Joyce affinerà fino a consentirgli di voler registrare persino sogni cosmici e universali. 

Questo volume intende raccogliere stimoli e letture critiche sulle opere di Joyce a partire, ma senza 

limitarsi, ai seguenti temi: 

 

- Joyce e la letteratura realistica 

- Joyce e il Fantastico 

- Ulysses come romanzo o antiromanzo 

- Finnegans Wake e la dimensione onirica 

- Joyce, l’inconscio e la psicanalisi 

- Joyce e il Perturbante 

- Joyce e le poetiche della visione 

- Joyce e l’autobiografismo 

- Joyce, l’Irlanda e l’Italia come spazi dell’immaginario 

 

Le proposte (abstracts) dovranno pervenire improrogabilmente entro il 31.07.2020 agli indirizzi: 

 

rivistacostellazioni@gmail.com 

enrico.terrinoni@unistrapg.it 

franca.ruggieri@uniroma3.it 

 

Conformemente alla normativa Anvur, gli articoli saranno sottoposti a doppia revisione cieca. Le 

norme redazionali sono consultabili all’indirizzo:  

https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 

 

Timing successivo: 

- 31.09.2020: notificazione dell’accettazione o rifiuto della proposta 
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- 30.05.2021: invio dei saggi completi secondo le norme redazionali 

Lunghezza degli articoli: 40.000 spazi inclusi 

Lingue accettate: italiano e inglese. 


