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Tatty ha vinto il premio Unesco del 2020, ed è stato
campione  di  vendite  in  Irlanda  e  in  Inghilterra.  È
inserito tra le 50 opere irlandesi più importanti degli
anni Duemila, candidato al prestigioso Orange Prize
e selezionato per il premio Hughes & Hughes come
romanzo dell’anno.

Tatty – Un’infanzia dublinese

Il fortunato romanzo di Christine Dwyer Hickey, Tatty,
racconta la storia di una ragazzina di Dublino che lotta
per sopravvivere e crescere in una famiglia disfunzio-
nale. Da quando la bambina ha quattro anni, fino ai
suoi quattordici anni,  la voce di Tatty evolve insieme
alla sua percezione di quel che le accade intorno, per-
mettendoci di entrare nei suoi pensieri e di osservare
insieme a lei la fragilità della vita, ciò che gli adulti pos-
sono farsi  l'un l'altro, e soprattutto ciò che possono
fare ai figli. Tatty vive in una casa ordinaria insieme al
padre, alla madre e ai fratelli tra le quali Deirdre. Ma
nella casa aleggia anche un'altra presenza che Tatty
sente, più che vedere: il conflitto tra i genitori e la cre-
scente dipendenza dall'alcol. Ambientato a Dublino tra
gli anni Sessanta e gli anni Settanta, Tatty è una crona-
ca del suo tempo. Il risultato è un romanzo sconcer-
tante che continua ad accompagnare il lettore anche
dopo molto tempo che ha richiuso il libro.

IL PUBBLICO

Lettori appassionati di letteratura irlandese e di
romanzi familiari.

Christine Dwyer Hicket. 

Vive a Dublino. È scrittrice di romanzi, racconti 
e testi per radio e televisione. Due volte 
vincitrice del Listowel Writers’ Week Short 
Story Competition e del Observer/Penguin 
Short Story Award, i suoi racconti sono stati 
pubblicati su riviste e in antologie di tutto il 
mondo. È membro della Irish Art Academy and 
Aosdana. Ha insegnato Creative Writing e 
tenuto master al Trinity College di Dublino e 
all’Irish Writer’s Centre. Il suo romanzo The 
Cold Eye of Heaven ha vinto il The Irish Novel of
the Year 2012 ed è stato nominato per Impac 
2013 Award. 
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