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Jane Austen 
(Steventon, 16 dicembre 1775 – Winchester, 18 luglio 1817)

romanziera inglese,  ricorrono quest'anno i 200 anni dalla scomparsa.
Figura di spicco della narrativa preromantica nonché tra le autrici del panorama letterario inglese più famose e 
conosciute al mondo.E’ la penultima degli otto figli dell’ecclesiastico George Austen e poco si conosce della sua vita, 
quasi tutta spesa in residenze provinciali, con qualche visita a Bath e a Londra. Suona il cembalo, ricama, cuce per i 
poveri e compone sciarade per i nipotini, e il suo epistolario è tessuto di minuzie, fatterelli della vita famigliare, 
impicci, festicciole. Nota per l’ironia con cui dipinge l'ambiente provinciale, per la fedeltà al dettaglio e lo stile nitido e 
preciso, indicò una via d'uscita dal romanticisno verso uno studio più reale del carattere. I tre primi romanzi furono 
composti a Steventon: Pride and Prejudice, fra l'ottobre 1796 e l'agosto successivo. Entro il 1797, Sense and 

Sensibility; e Northanger Abbey nel 1798. Il secondo gruppo: Emma, Mansfield Park, Persuasion, fu concluso intorno al
1816, a Chawton. Mentre si affermava il successo per questi lavori (pubblicati anonimi), la sua salute comincia a 
declinare. Nel maggio 1817,si reca a Winckester per consulto;e vi muore il 18 luglio dello stesso anno. È sepolta in 
quella cattedrale.

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )

Assaggi di lettura

Orgoglio e pregiudizio

419 p., Einaudi, 2014

La scrittrice lo iniziò a ventun anni; il libro, rifiutato da un editore londinese, rimase in un cassetto fino alla sua 
pubblicazione anonima nel 1813, e da allora è considerato tra i più importanti romanzi della letteratura inglese. È la 
storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, con al centro il romantico contrasto tra l'adorabile e 
capricciosa Elizabeth e l'altezzoso Darcy.

Persuasione

270 p., Einaudi, 2014

Pubblicato postumo nel 1818 è l’ultimo e più maturo romanzo dell’autrice e narra il contrastato amore tra 
l'aristocratica Anne Elliot e il capitano di Marina Frederick Wentworth. A diciannove anni Anne si è lasciata persuadere 
dal padre e dall'amica di famiglia Lady Russell a rompere il fidanzamento con l'amato e squattrinato Frederick. Ma 
quando dopo sette anni di lontanza questi ritorna…

 Ierolli Giuseppe, Jane Austen si racconta

139 p., UteLibri, 2012

La vita di Jane Austen, ricostruita in gran parte attraverso le sue lettere. In esse troviamo un ritratto della classe 
medio-alta di quel tempo e vivaci descrizioni degli stili di vita e delle persone che ha incontrato nel corso della sua 
esistenza. Problemi di famiglia, eventi mondani, balli, flirt e giudizi tranchant e sarcastici su uomini e donne. Jane 
Austen ci racconta tutto questo con una penna che non ha nulla da invidiare a quella dei suoi romanzi.
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