
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPERE 
 

Austen, Jane                   N CLA AUS 
L' abbazia di Northanger  
Roma; Napoli, 1982 
 
Una storia d'amore sboccia nella cittadina termale inglese di Bath tra un giovane e 
benestante pastore anglicano e la protagonista del romanzo, Catherine Morland. 
Creduta una ricca ereditiera, Catherine viene invitata dal padre del fidanzato nella 
residenza di famiglia, l'ex-abbazia di Northanger. Qui la protagonista vive, in uno 
scambio tra fantasia e realtà, banali eventi quotidiani alterandoli alla luce di 
immaginarie atmosfere di terrore, tanto da mettere a repentaglio il rapporto 
sentimentale appena nato. Celebrazione dei riti d'iniziazione sociale della borghesia 

inglese di provincia, quest'opera della Austin rappresenta una sottile parodia del romanzo sentimentale 
e soprattutto del romanzo gotico 

 
Brontë, Charlotte             N CLA BRONT 
Jane Eyre  
Vicenza, 2014 
 
Jane Eyre racconta la storia dell’educazione sentimentale di una giovane istitutrice 
inglese, orfana e di umili origini, che ottiene alla fine, dopo molte peripezie, la felicità 
in amore unendosi all’ardente, impetuoso Edward Rochester, suo padrone; con 
questa si intreccia una  precedente e tragica storia d’amore e follia che ha avuto per 
protagonisti Edward e Bertha, la donna strappata alla sua terra caraibica e relegata 
come pazza in una soffitta nella grande magione di Rochester: Thornfield Hall. Il 
romanzo è stato accolto con grande favore dal pubblico e da buona parte dei critici. 

E il favore e la popolarità sono durati a lungo e durano tuttora... 
 

Brontë, Emily                N CLA BRON 
Cime tempestose  
Firenze; Milano, 2011 

 
Heathcliff, figlio di ignoti, è stato allevato da Earnshaw. Alla sua morte, il figlio 
Hindley tormenta Heathcliff che trova conforto in Catherine, sorella di Hindley, di cui 
si innamora. Rifiutato dalla ragazza, fugge. Tornato dopo tre anni, trova Catherine 
sposata a Edgar Linton di cui sposa la sorella che, per vendicarsi, maltratta. Catherine 
intanto muore, tormentata dal rinato amore per Heathcliff, dopo aver avuto una 
bambina. La rabbia di Heathcliff si scatena anche contro Hareton, il figlio di Hindley, 
ormai ridotto in suo potere. Heathcliff muore distrutto dal suo stesso odio. Infine la 

figlia di Catherine, Cathy, e Hareton potranno vivere felicemente insieme. 
 

Brown, Charles Brockden                                            REC 19-639 
Wieland, ovvero La trasformazione  
Vicenza, 1965 
 
Pubblicato nel 1798 e lontanamente ispirato a un fatto di cronaca accaduto due anni 
prima. La trasformazione che vi viene raccontata, attraverso il ricordo della sorella 
del protagonista, è quella di un uomo mite ed intelligente, che ... 
 
 
 



Dickens, Charles                       N CLA DIC 
I racconti di fantasmi  
Roma, 1993 
 
Sappiamo tutto del Dickens autore di denuncia sociale, dello spietato e preciso 
cronista dell'Inghilterra stravolta per sempre dalla Rivoluzione Industriale. Meno 
nota invece è la sua produzione 'sovrannaturale', ma non per questo meno 
affascinante. In questa raccolta il grande autore si esibisce in una prova narrativa di 
primo livello: prendendo in mano il tema suggestivo dei fantasmi, la gamma di 
registri è variegata e appagherà ogni palato. Macabro, folcloristico, sentimentale, 
gotico, scettico. In questa prosa si passa dalla suggestione purissima a un punto di 

vista più distaccato e scientifico, frutto anche delle influenze che Dickens subì da parte di altri grandi 
autori come Mary Shelley e Lord Byron. Una lettura consigliatissima a tutti gli amanti delle storie del 
brivido e a tutti gli appassionati di una delle penne più ispirate dell'intera letteratura moderna. libro  

 
Eco, Umberto                         MN ECO 
Il nome della rosa  
in appendice postille a "Il nome della rosa" 
Milano, 2005 
 
Il romanzo d'esordio nella narrativa di Umberto Eco. Ecco alcuni commenti: "Il libro 
più intelligente - ma anche più divertente - di questi ultimi anni" (L. Gustafsson, Der 
Spiegel); "Il libro è così ricco che permette tutti i livelli di lettura ... Eco, ancora bravo!" 
(Robert Maggiori, Libèration); "Brio e ironia. Eco è andato a scuola dai migliori 
modelli" (R. Ellmann, The New York Review of Books); "Precisamente il genere di 
libro che, se fossi un milionario, …  

 
Forsyth, Frederick                       N FORSY 
Il fantasma di Manhattan  
Milano, 1999 
 
Il romanzo è il remake del "Fantasma dell'opera" di Leroux. Il mostro, dopo essere 
vissuto in stato selvaggio nei sotterranei di Parigi, viene aiutato da una signora e 
fugge su una nave. A New York organizza a poco a poco un luna park e diventa nel 
giro di pochi anni ricchissimo. Tormentato per il suo aspetto orribile, e continua ad 
amare la cantante di cui si era innamorato in gioventù. Ma una lettera della sua 
benefattrice gli rivela un segreto: il figlio della… 

 
Fogazzaro, Antonio                  N CLA FOG 
Malombra  
Milano, 1984 
 
La protagonista indiscussa di questo grande romanzo d'amore e follia è la giovane, 
oscuramente affascinante Marina Crusnelli di Malombra, ospitata dallo zio, il conte 
Cesare d'Ormengo, in una magnifica villa sul Lago di Como. Venuta in possesso di un 
autografo dell'antenata Cecilia, apparentemente portata alla morte dal marito, 
padre dell'attuale conte, si convince di esserne la reincarnazione e di avere l'obbligo 
di vendicarne l'assassinio. Quando al castello giunge lo sconosciuto scrittore Corrado 
Silla, orfano di una cara amica del conte Cesare, i due giovani vengono subito travolti 

da un amore tormentato ma assoluto. Un amore destinato tuttavia, a causa della crescente pazzia di 
Marina, a essere trascinato verso un gorgo inevitabile. Un romanzo fondamentale dell'Ottocento 
italiano, molto amato anche da autori poeticamente distanti come Verga. 



 
 

Hoffmann, E. T. A.                                N CLA HOFF 
Gli elisir del diavolo  
Torino,1989 
 
Scritto tra il 1814 e il 1815, questo primo romanzo di Hoffmann, narrazione faustiana 
e dongiovannesca, è anche una lucida rappresentazione della catastrofe che 
minaccia l'individuo abbandonato dalle certezze illuministe. In questo senso 
preannuncia alcuni temi fondamentali della letteratura moderna. 

 
Hugo, Victor                          MN CLA HUGO 
Notre-Dame de Paris  
Bologna, stampa 2003 
 
Sullo sfondo di una Parigi medievale, sinistra e tumultuante - la cattedrale di Notre-
Dame è il vero palcoscenico di tutta la storia - la bella zingara Esmeralda è contesa 
tra il deforme campanaro Quasimodo, il malvagio arcidiacono Frollo, anima nera del 
romanzo, il poeta pazzo Gringoire e il nobile capitano Phoebus. Protagonista 
aggiunto la folla, per la prima volta al centro di un libro che mette in scena i 
sentimenti piú contrastati ed estremi in cui si intrecciano dramma ed epopea e in cui 
si confrontano il male e il bene, il bello e l'orrido e i dolorosi interrogativi dell'autore, 
i suoi turbamenti ... 

 
 

Maturin, Charles Robert           N CLA MATUR 
Melmoth: l'uomo errante  
Milano, 1968 
 
Ambientato in Spagna, Inghilterra e a Dublino il racconto si svolge nel giro di alcuni 
giorni. Il protagonista è John Melmoth, tra i primi antenati della famiglia Melmoth, 
una specie di demone il quale erra per 500 anni nel mondo, con il solo scopo di 
tentare le persone al fine di liberare la sua anima da tale tormento, lasciandolo ad un 
altro. Nel romanzo sono inserite altre storie storie parallele come quella di Stanton, 
un'inglese che inseguirà Melmoth alla ricerca forsennata della verità su questo 
misterioso essere, la storia di Moncada, uno spagnolo che conoscerà una storia su 
Melmoth e sul oscuro amore per una ragazza, Immalì, che si concluderà in tragedia. 

Temi principali sono quelli dell’amore e dell’immortalità. 
 

Hawthorne, Nathaniel                 N CLA HAW 
La casa dei sette abbaini  
Torino, 1993 
 
  In una cittadina della Nuova Inghilterra esiste una vecchia casa di legno, adorna di 
sette frontoni. Un'aura di tragedia spira intorno ad essa: si dice che il terreno su cui 
sorge appartenesse un tempo a un umile pioniere che essendosi ostinato a non 
cederlo al giudice Pyncheon, puritano avido e spietato, era stato giustiziato come 
stregone. Il giorno stesso dell'inaugurazione della casa, costruita sul terreno carpito, 
il giudice moriva di un colpo apoplettico. Morti e vicende misteriose si susseguono... 
 



Oates, Joyce Carol                            N OAT 
Il maledetto 
Milano, 2015 
 
Princeton, New Jersey, inizio del Ventesimo secolo: un luogo ideale per la 
tranquilla vita di famiglia, un posto elegante per gente elegante. Ma qualcosa di 
oscuro e pericoloso sta in agguato ai confini della città. Un veleno maledetto è 
pronto a diffondersi per contagio tra gli abitanti: vampiri e fantasmi popolano 
senza tregua i sogni degli innocenti. È la fine dell'inverno, la vigilia del Mercoledì 
delle ceneri, quando una potente maledizione si abbatte sulla giovane 
discendenza delle famiglie più in vista della città, e le loro figlie iniziano a 

scomparire. La più bella delle giovani, a pochi passi dall'altare, è sedotta e rapita da un uomo 
misteriosamente affascinante – un uomo dall'identità mutevole, potrebbe essere un principe europeo 
decaduto oppure il diavolo in persona, pronto a diffondere la sua maledizione tra la comunità dei ricchi 
bianchi anglosassoni. E nella foresta di pini al confine della città, si apre un attraente e terrificante 
mondo degli inferi… Quando il fratello della sposa scomparsa si mette in viaggio per cercarla, il suo 
cammino si incrocia imprevedibilmente con quello delle più illustri personalità di Princeton: da Grover 
Cleveland, l'unico presidente americano eletto per ben due mandati non consecutivi, a Woodrow 
Wilson, rettore dell'università, individuo ossessionato fino alla follia dalla brama di potere. E poi il 
giovane scrittore socialista Upton Sinclair, Jack London, Mark Twain: tutti tormentati da visioni 
maledette. Un grande affresco storico dell'America di inizio Novecento: gli scrittori, i politici, gli uomini 
più carismatici che hanno fondato il prestigio e la grandezza degli Stati Uniti, raccontati con l'ispirazione 
più felice. Un romanzo salutato come il grande capolavoro di Joyce Carol Oates. 

 
Poe, Edgar Allan                              MN CLA POE 
I racconti fantastici 
Firenze, 1979 
 
Maestro del genere gotico, Edgar Allan Poe fece della paura e della suspense il suo 
tema per eccellenza, nonché lo strumento principe per la comprensione delle 
dinamiche psicologiche. Caratterizzati da un'inconfondibile atmosfera onirica e 
visionaria, i racconti di Poe racchiudono verità che risiedono oltre ciò che appare. Il 
complesso, sfuggente e sconcertante mondo che circonda ogni uomo, il raziocinio 
portato all'estremo, i misteri da penetrare per comprendere l'essenza delle cose, 
nonché lo sgomento radicale che questo genere d'indagine provoca sono gli 

argomenti da cui lo scrittore americano è ossessionato e da cui, spesso, nascono i suoi racconti. Che 
sanno ancora conquistare mirabilmente l'attenzione di chi legge.  

  
 

Poe, Edgar Allan                   N CLA POE 
Racconti del terrore  
Milano, 1985 
 
Segrete di castelli e case in rovina, cadaveri in putrefazione e persone sepolte vive… 
Utilizzando tutto l’armamentario gotico, Edgar Allan Poe scopre in realtà la 
disgregazione della psiche e rivela l’angoscia esistenziale. La paura si declina in vari 
gradi: da quello immediato, esteriore, all’ansia scaturita dall’incerto altalenare tra la 
vita e la morte, al terrore del sepolto vivo. Questi e molti altri aspetti si intrecciano 
nella produzione di Poe, narratore dell’assurdo e dell’orrore, precursore degli effetti 
surreali e geniale anticipatore della narrativa combinatoria: racconti brevi, e davvero 

ipnotici, che si impossessano dell’anima di chi li legge. 
 



Radcliffe, Ann             N CLA RADC 1 
I misteri di Udolpho 
Milano, 1998 
 
Considerato l'archetipo del romanzo gotico, "I misteri di Udolpho" fu pubblicato nel 
1794, anno dell'ascesa e della caduta di Robespierre. Sull'apparente struttura del 
racconto di formazione femminile, Ann Radcliffe modella un percorso attraverso gli 
spazi sublimi del terrore, nei quali l'eroina si smarrisce in una vertigine noir che la 
conduce oltre i limiti della ragione e della natura. Nella Francia del 1584 la giovane e 
sensibile Emily St. Aubert, rimasta orfana di entrambi i genitori, viene rinchiusa dalla 
zia Madame Cheron e dal suo compagno, il perverso zio Montoni, nel tenebroso 
castello di Udolpho, sugli Appennini. Solo dopo una convulsa serie di avvenimenti 

agghiaccianti Emily riesce a riacquistare la libertà e a ... 
 
 

Rice, Anne               N RICE 
Il ladro di corpi  
Milano, 2001 
 
È la solitudine, la "maledizione" che si impadronisce di Lestat, il vampiro immortale, 
il principe incontrastato del tenebroso universo dei morti viventi. Lestat avverte 
dolorosamente la "maledizione" della sua solitudine e desidera rinascere come 
mortale, liberandosi quindi del suo corpo di "non-morto" e impadronendosi di un 
corpo "vivo". Intraprende così un viaggio che lo porterà da Miami al deserto del Gobi, 
da Amsterdam alla giungla amazzonica, fino all'incontro… 

 
Rice, Anne                             N RICE 
Intervista col vampiro 
Milano, 1995 
 
Romanzo horror, romanzo gotico, romanzo storico e filosofico, Intervista col 
vampiro ha segnato l'inizio della saga Le cronache dei vampiri. Anne Rice ha ricreato 
il mito notturno del vampiro, trasformandolo in una figura oscuramente luminosa 
capace di incarnare, e di raccontare, i mali, le paure, le angosce di noi 
contemporanei.  
 
 

 
Rice, Anne              N RICE 
La mummia  
Milano, 1998 
 
Dopo aver bevuto un elisir di lunga vita, il grande Ramses è diventato Ramses il 
dannato, costretto a errare per il mondo in preda ad appetiti insaziabili, eternamente 
sospeso fra il passato e il presente. Il faraone si ritrova così nella Londra 
dell'Ottocento e assume i panni del dottor Ramsey, esperto di egittologia, 
diventando amante di una donna ricchissima. Ma il cuore e il corpo lo riportano al suo 
vero grande amore, alla leggendaria Cleopatra. Ossessionato dal suo ricordo e spinto 
da un desiderio immutato attraverso i secoli, Ramses è disposto a fare qualsiasi cosa 

per riaverla, anche a spingersi al di là dell'orrore... 
 

 



Ruiz Zafon, Carlos               N RUI 
L'ombra del vento  
Milano, 2004 
 
Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il 
figlio undicenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di Barcellona al Cimitero dei 
Libri Dimenticati, un luogo in cui migliaia di libri di cui il tempo ha cancellato il 
ricordo, vengono sottratti all'oblio. Qui Daniel entra in possesso del libro 
"maledetto" che cambierà il corso della sua vita, introducendolo in un labirinto di 
intrighi legati alla figura del suo autore e da tempo sepolti nell'anima oscura della 
città... 

 
Shelley, Mary                N CLA 
SHELL 
Frankenstein  
Firenze; Milano, 2012 

 
Frutto perverso degli esperimenti di uno scienziato “apprendista stregone”, 
espressione di una visione apocalittica della scienza, la creatura di Frankenstein è 
tuttora la raffigurazione del “mostro” per eccellenza, materializzazione vivente delle 
nostre paure. Mary Shelley, cresciuta in un ambiente intellettuale di prim’ordine 
(nell’Inghilterra tra Sette e Ottocento), scrive – ispirandosi ai miti di Faust e Prometeo 
– uno dei più famosi bestseller di ogni tempo, che fin dal suo apparire (1818) suscita 

grandissima impressione e scandalo, guadagnandosi migliaia di lettori e rendendo di colpo famoso il 
nome della sua autrice. 

 
 

Shelley, Mary                N CLA SHEL 
Frankenstein, ovvero Il Prometeo moderno  
Introduzione di Mario Praz 
Milano, 1999 
 
Nella mostruosa creatura a cui uno scienziato dona la vita si riflette come in un gioco 
di specchi un fitto intreccio simbolico: l'ambiguità dell'atto della creazione, la 
ribellione della creatura verso chi l'ha generata, il diverso che ci somiglia, l'orrore 
dell'"altro" che prende vita dall'inanimato. Frankestein è tutto questo e altro ancora, 
ma soprattutto annuncia un genere letterario che deve ancora nascere. La 
modernizzazione del tema faustiano è l'anima di questo romanzo che ritrae 

compiutamente la duplice natura dell'individuo e il suo conflitto con una società che ormai vive dentro 
la scienza 

 
Stevenson, Robert Louis               RL ADO STE 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde  
Milano, 2015 

 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde" segna il culmine dell'indagine 
stevensoniana sulla scissione della personalità. Hyde è la corporeità, il desiderio, la 
trasgressione che Jekyll occulta e proietta in un altro da sé per istituirsi come pura 
ragione e incontaminata virtù. Ma l'illusione di Jekyll di poter provocare a suo 
piacimento la dissolvenza del suo doppio si scontra con la volontà di Hyde di 
affermare il proprio diritto all'esistenza, in una lotta fra due componenti della stessa 
persona che avrà esiti tragici. 

 



Stoker, Bram                  RL RAC 
STO 
Dracula  
Novara, 1998 
 
Dracula spaventa e allo stesso tempo attrae perché rappresenta il desiderio ipnotico 
del potere assoluto, la minaccia e la promessa di una vita libera dalla morte, dalla 
norma, dalla morale. Alla giustizia Dracula preferisce la vendetta, al dovere il piacere, 
all'amore la lussuria. Se si dovessero appagare i suoi desideri insaziabili, l'intero 
sistema sociale andrebbe in frantumi, ma Dracula ricorda che si può, che si deve, 
essere qualcosa di diverso dallo schiavo, dalla pecora mandata al macello insieme 

alle altre, tutte lì, in fila, con le facce pallide. La sua, di faccia, è rabbiosa, superba, terrificante, ma è 
quella in cui è più facile, infinitamente più facile, specchiarsi.  

 
Wilde, Oscar                  N CLA WILD 
Il ritratto di Dorian Gray  
Firenze [etc.], 2006 
 
Il bellissimo Dorian riesce a conservare intatte gioventù e avvenenza, nonostante le 
dissolutezze cui si abbandona: è infatti un suo ritratto, tenuto nascosto, a invecchiare 
al suo posto. Manifesto del decadentismo inglese accolto dalla critica vittoriana con 
scandalo e furiose polemiche, e compendio della "filosofia" wildiana nella sua 
negazione di ogni credo al di fuori del piacere, Il ritratto di Dorian Gray (1890) afferma 
la supremazia dell'artista sulle leggi morali e sulle convenzioni sociali. Idee che Wilde 
praticò e pagò in prima persona, volendo "vivere la propria vita come un'opera d'arte" 

e difendere i valori dell'arte, della cultura, dell'uomo. 

 
Wilde, Oscar             MN CLA WILD 
Il fantasma di Canterville e altre storie  
Firenze, 2006 
 
Da più di tre secoli, quando le tenebre della notte sono rischiarate dai lumi delle 
candele, nelle antiche sale del castello di Canterville si aggira inquieto lo spettro di 
Sir Simon. Terrificante e diabolico, non c'è efferatezza che non abbia compiuto pur 
di terrorizzare gli incauti inquilini. Eppure, quando arriva il turno di una sfrontata 
famigliola di americani, i suoi occulti poteri vengono sconfitti a colpi di fionda e 
scetticismo. Il povero spettro sta per essere sopraffatto dalla stanchezza e dalla 
malinconia, ma la dolce Virginia ascolterà il suo lamento e cambierà per sempre il suo 

destino. 
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