
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPERE 
 
 

Brontë, Emily            N BRON 
Cime tempestose  
traduzione di Antonio Meo  
con un saggio di Virginia Woolf, prefazione alla prima edizione di Charlotte 
Brontë 
Torino, 2015 
 
Nella solitaria e selvaggia brughiera dello Yorkshire si consuma una tumultuosa e 
distruttiva passione amorosa. Tutti i tormentati contrasti che s'innescano tra gli 
abitanti di una agiata dimora a fondo valle e quelli di una fattoria su di un colle 
ventoso convergono nella figura del trovatello Heathcliff. Le contraddittorie e 
velenose passioni umane innestano nell'amore la sofferenza e la crudele vendetta. 

L'esplorazione di contrastati affetti e di emozioni estreme non intacca la duttile esattezza di uno stile che 
fa a "pezzi tutti i parametri di conoscenza degli esseri umani, per poi infondere a quelle irriconoscibili 
trasparenze un tale soffio di vita da portarle a trascendere la realtà". Virginia Woolf 

 
Brontë, Emily                 N CLA BRON 
Cime tempestose  
Firenze, 2011 
 
Per Heathcliff e Catherine la gioia più grande è fuggire nella brughiera e restarci tutto 
il giorno. Sono spiriti liberi, selvaggi, ribelli. A loro non importa delle convenzioni 
sociali, di cosa pensano gli altri nel vedere insieme lui, semplice stalliere, e lei, ragazza 
di buona famiglia. Si piacciono, si amano. Almeno fino a quando non entra in scena 
Edgar: bello, ricco e raffinato. E' così che il cuore di Catherine si spacca: da un lato la 
passione divorante per Heathcliff, sua anima gemella; dall'altro l'attrazione per 
Edgar e le lusinghe di una vita aristocratica. Una storia senza tempo, il racconto di un 

amore tormentato e di un legame fortissimo, indistruttibile, così potente da sconfiggere la morte. Titolo 
originale: "Wuthering Heights". 

 
Brontë, Emily           MN BRON 
Cime tempestose  
Milano, 2001 

 
Questo classico della letteratura inglese, pubblicato per la prima volta nel 1847, 
racconta la storia di un amore distruttivo, quello di Heathcliff per la sorellastra 
Catherine, che si svolge su un'alta e ventosa collina dello Yorkshire, in una tenuta 
chiamata appunto Cime tempestose. A narrare la vicenda è il signor Lockwood, che 
quarantanni più tardi si ritrova a passare la notte nella tenuta e che, incuriosito dalla 
presenza di strani personaggi, chiede spiegazioni all'anziana governante Nelly Dean. Il 
racconto della donna comincia dal giorno in cui il signor Earnshaw, proprietario di Cime 

tempestose, porta a casa da una sua visita a Liverpool un orfano dalla pelle scura: Heathcliff. Il ragazzo si 
lega profondamente a Catherine, figlia del signor Earnshaw, ma le differenze sociali finiscono con il 
separarli, anche se la loro amicizia si è ormai trasformata in amore. Catherine sposa il ricco e gentile Edgar 
Linton, pur amando disperatamente Heathcliff, e quando questi viene a conoscenza del matrimonio, 
furibondo, giura vendetta. La sua passione è così violenta da indurlo alla distruzione degli Earnshaw e dei 
Linton 
 
 
 



 
Brontë, Emily                    MN CLA BRON 
Cime tempestose: sugli abissi del cuore umano  
traduzione e presentazione di Gemma De Sanctis 
Colognola ai Colli, 1999 
 
 

Brontë, Emily                BAS 821.8 BRO 
Poesie  
introduzione e traduzione di Ginevra Bompiani 
Torino, 1971 (stampa 1982)  
 

 
 

 Brontë, Charlotte                             N CLA BRONT 
Jane Eyre  
introduzione di Tracy Chevalier 
traduzione di Monica Pareschi 
Vicenza, 2014 

  
Orfana e priva di mezzi, la piccola Jane Eyre viene accolta da parenti ricchi ma ostili, 
sottoposta a soprusi e umiliazioni d'ogni genere, privata di qualunque forma 
elementare d'affetto. Non bastasse, viene affidata ai rigori di un duro collegio 
vittoriano che, lungi dal domare il suo carattere combattivo, ne affina le qualità 
esaltandone l'intelligenza, la dirittura morale, il talento e il gusto. Eroina del suo 

tempo, in cui già risuona l'eco delle tensioni sociali proprie della contemporaneità, dotata di una solida 
istruzione, oltre che di una sensibilità raffinata, di uno spirito romantico e, non ultimo, di uno squisito 
sense of humour, Jane a diciotto anni affronta il mondo. Un mondo che, nell'Inghilterra a metà strada tra 
due rivoluzioni industriali, non può che essere, per lei ragazza nullatenente ma acculturata, il mondo del 
lavoro: ad attenderla c'è un impiego modesto ma dignitoso come istitutrice nella residenza di un membro 
dell'antica aristocrazia terriera. È qui, in questa moderna versione del castello principesco, accogliente ma 
pur sempre fornito di oscuri recessi che custodiscono segreti innominabili, che Jane conosce l'amore: un 
amore romantico e cerebrale, e perciò problematico, contrastato, negato. È qui che l'intreccio 
sentimentale, le prove ancestrali che dovranno affrontare la fanciulla e il suo principe, le moderne streghe 
e draghi e orchi affiorano prepotentemente alla superficie del romanzo realistico, borghese e vittoriano. 
Introduzione di Tracy Chevalier.  

 
 

Bronte, Charlotte               N CLA BRONT 
Jane Eyre  
traduzione di Luisa Reali ; 
introduzione di Franco Buffoni con un saggio di William M. Thackeray 
Milano, 1996 

 
La storia romantica di una modesta e poco appariscente istitutrice che, con il suo 
fascino discreto e la sua forza di carattere, riesce a conquistare il tenebroso e 
avvenente signore di Rochester, la cui giovane figlia è affidata alle sue  
 
 

 
 
 
 



 
OPERE IN LINGUA  

 
 

Brontë, Emily                     N ING BRON 
Wuthering heights  
edited with an introduction by Ian Jack 
Oxford ; New York, 1981 

 
  

Brontë, Emily                  N ING BRON 
Wuthering heights  
edited by David Daiches 
Harmondsworth , 1985 

 
Emily Bronte's only novel, a work of tremendous and far-reaching influence, edited with 
an introduction by Pauline Nestor. Lockwood, the new tenant of Thrushcross Grange, 
situated on the bleak Yorkshire moors, is forced to seek shelter one night at Wuthering 
Heights, the home of his landlord. There he discovers the history of the tempestuous 
events that took place many years before; of the intense relationship between the gypsy 
foundling Heathcliff and Catherine Earnshaw; and how Catherine, forced to choose 
between passionate, tortured Heathcliff and gentle, well-bred Edgar Linton, surrendered 

to the expectations of her class. As Heathcliff'... 
 

 
 

Brontë, Emily                  N ING BRON 
Wuthering Heights / Emily Bronte 
Harmondsworth , 1994 
 
 
 
  
 

 
 

Brontë, Emily                  N ING BRON 
Wuthering Heights  
edited with an introduction and notes by Pauline Nestor  
 preface by Lucasta Miller 
London, 2003 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Brontë, Emily              GEN B 00 09209 
Cumbres Borrascosas  
traduccion del inglés por J. L. Izquierdo Hernàndez 
Buenos Aires [etc.], 1958 
 
 

 
 
 

Bronte, Charlotte               N ING BRONT 
Shirley  
edited by Andrew and Judith Hook 
London , 1985 
 
Shirley is Charlotte Bronte's only historical novel and her most topical one. The 
introduction to this new edition considers its intresting autobiographical overtones 
as well as its social context, and includes revised notes and accurate bibliography. 
 

 
 
 

Bronte, Charlotte                                                                             N ING BRON 
Jane Eyre  
edited with an introduction by Margaret Smith 
Oxford, New York, 1980 
 
 
Jane Eyre, a penniless orphan, is engaged as governess at Thornfield Hall by the 
mysterious Mr Rochester. Her integrity and independence are tested to the limit 
as their love for each other grows, and the secrets of Mr Rochester's past are 
revealed... 
 
 

 
 
  



CRITICA E BIOGRAFIA 
 

L'ho sposato, lettore mio: sulle tracce di Charlotte Bronte                    N CHEV 
racconti a cura di Tracy Chevalier  
traduzione dall'inglese di Alessandro Zabini 
Vicenza, 2016 
 
Per quale ragione «L’ho sposato, lettore mio» è una delle frasi più celebri e citate 
della letteratura inglese? La risposta, tutt’altro che ovvia, risiede nel capolavoro da 
cui è tratta: Jane Eyre (1847), la storia di un’orfana che, grazie alla sola intelligenza e 
caparbietà, riesce a convolare a nozze con il nobile signor Rochester. Per affermare 
il suo successo, e il cambiamento della propria condizione sociale, invece di 
dichiarare «mi ha sposata, lettore mio» – com’era da aspettarsi nella maschilista 

società vittoriana – Jane dice: «l’ho sposato, lettore mio». Una sfumatura nella forma verbale che ha lo 
scopo di rimarcare la coscienza femminile della protagonista, e quella dell’autrice Charlotte Brontë, e che 
si ergerà a manifesto, ispirazione e stimolo per tutte le scrittrici a venire. Quando Tracy Chevalier ha 
chiesto alle migliori autrici in lingua inglese di raccontare una storia ispirata a quella celebre battuta, non 
l’ha fatto solo per festeggiare i duecento anni della nascita di Charlotte Brontë, ma anche per ridare 
significato a quelle parole, per renderle di nuovo vive e attuali nella società odierna. «In alcuni racconti 
sono le nozze stesse a essere drammatiche, a causa di una dolorosa scheggia di vetro in Coppia mista di 
Linda Grant, o di un mutamento improvviso in Il matrimonio di mia madre di Tessa Hadley, o di un 
rapporto clandestino durante una cerimonia in Zambia, in Uomini doppi di Namwali Serpell, o di un 
incontro gotico nel fango della brughiera in Tenersi per mano di Joanna Briscoe», dice Chevalier. In altri, 
come La prima volta che vidi il tuo viso di Emma Donoghue, la frase di Jane Eyre diventa il trampolino di 
lancio per viaggiare indietro nel tempo, fino alla Germania di fine Ottocento, dove Miss Hall e Mary 
Benson,la moglie dell’arcivescovo di Canterbury, si macchiano del peccato di un amore saffico. Se in Lo 
scambio Audrey Niffenegger colloca Jane nel mondo contemporaneo, in un paese dilaniato dalla guerra, 
la penna originale ed eccentrica di Helen Dunmore si diverte a raccontare Jane Eyre dal punto di vista della 
governante ingelosita, mentre Tracy Chevalier – con la maestria che l’ha resa una delle scrittrici più lette 
e amate d’Italia, «in grado di donare il soffio della vita al romanzo storico» (Independent) – dipinge la 
relazione sentimentale di una coppia male assortita, «come margherite e gladioli, come pizzo e cuoio». Il 
risultato è una collezione di ventuno storie d’amore, diversissime per sensibilità, scrittura e intenzioni, che 
ruotano attorno a una medesima eroina dai mille volti: una donna determinata e coraggiosa, che 
combatte per vincere i pregiudizi e gli ostacoli della società. E che non ha paura di affermare la propria 
identità dicendo, a testa alta, con un sorriso affaticato ma fiero: io «l’ho sposato, lettore mio» 
 

 
Gaskell, Elizabeth                       GEN B 00 04693 
La vita di Charlotte Brontë  
traduzione di Simone Buffa di Castelferro 
Milano, 2006 
 
Il libro è la descrizione dell'infanzia solitaria dei fratelli Brontë nella silenziosa 
canonica abbarbicata sulle colline dello Yorkshire, i primi tentativi letterari, il 
fortunoso viaggio a Londra di Charlotte ed Emily in cerca di un editore, la morte di 
Emily, ostinata e selvaggia fino alla fine, quella di Anne, amatissima e dolce, la breve 
stagione felice del matrimonio di Charlotte. Pubblicata nel 1857 questa biografia 
raccoglie esperienze dalla viva voce dei testimoni di allora, nonché dall'autrice che 

ebbe la fortuna di conoscere personalmente Charlotte Brontë. 
 

 
 
 



 
 

 Gasparetto, Pier Francesco       N GASP 
Casa Brontë  
Milano, 1991 
 
Intensa biografia romanzata relativa alla vita di Charlotte e dei suoi fratelli, 
durante la loro isolata vita all'interno della canonica isolata nel Nord 
dell'Inghilterra. Il romanzo si mostra coinvolgente e appassionante ... 

 
 
 

Fenoglio, Beppe             N FEN 
La voce nella tempesta: da "Cime tempestose" di Emily Bronte 
a cura di Francesco De Nicola 
Torino, 1974 
 
La voce nella tempesta è la riduzione teatrale del romanzo Cime Tempestose di Emily 
Brontë, elaborata dallo scrittore Beppe Fenoglio dopo aver assistito alla proiezione 
del film La voce nella tempesta di William Wyler . 
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