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Alla Leg Tonussi spiega
l'opera di Emily Brontë

"Cime tempestose" è l'unico li-
bro di Emily Brontë, ma è ba-
stato per renderla immortale.
Saperlo non deriva esclusiva-
mente dalla lettura di questo
classico della letteratura in-
glese, anche se è fortemente
consigliato, il cinema, la tele-
visione, la radio ne hanno ce-
lebrato la grandezza e l'origi-
nalità attraverso numerosi
adattamenti. Paola Tonussi,
che si occupa di letteratura in-
glese e americana dell'Otto-
cento e Novecento, ha da po-
co pubblicato un saggio "Emi-

lyBrontë" della Salerno editri-
ce sulla più famosa delle sorel-
le Brontë, creatrice di Heath-
cliff e Catherine e di un amore
distruttivo. Oggi alle 18 To-
nussi presenterà il suo libro al
pubblico della libreria Leg di
corso Verdi 67 a Gorizia. In
questo saggio, il secondo
sull'argomento, l'autrice ana-
lizza molti aspetti della vita e
dell'opera della scrittrice in-
glese: dall'infanzia, la sua for-
mazione nella casa paterna,
alla pubblicazione del roman-

zo, prima in forma anonima
poi con il suo vero nome. Fatti
che le hanno permesso di oc-
cupare un posto unico nella
letteratura inglese e del mon-
do. Grazie alla biblioteca pa-
terna e alla libertà che Patrick
Brontë lascia sempre ai figli,
Emily si forma su svariate let-
ture, anche insolite; legge
Scott, Byron, Milton, Shake-
speare, Shelley, impara il lati-
no e tanto bene da riuscire a
tradurre l'Eneide, studia la
geografia e segue le ultime
scoperte in Africa o nelle re-
gioni artiche, studia la storia
antica e contemporanea e si
occupa di politica - materie,
con il latino, non accessibili al-
le bambine. Soprattutto, gra-
zie a questa formazione ap-
profondita e anche cosmopo-
lita, impara l'autonomia di
pensiero da tutto e da tutti. —
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