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EMILY BRONTё 

Wuthering Heights  (1847) 

 

Plot 

The novel revolves around the  two houses, Wuthering Heights and Thrushcross 

Grange, respectively inhabited by the Earnshaws and the Lintons. At the 

beginning of the story Mr. Lockwood, the tenant of Thrushcross Grange, calls on 

his landlord, Mr. Heathcliff, at Wuthering Heights. Compelled to stay the night 

because of a snowstorm, he has a strange dream about a girl, Catherine, who is 

tapping on the window, asking to be let in after 20 years of wandering on the 

moors. The next day Mr. Lockwood returns to Thrushcross Grange and the 

housekeeper, Nelly Dean, tells him the whole story. Mr. Earnshow, the father of 

Hindley and Catherine, one day came back from Liverpool with a foundling, 

whom he called Heathcliff. Hindley ill-treated Heathcliff whereas Catherine got on 

very well with him. They roamed the moors together and promised they would 

stay together forever. One day Catherine was bitten by one of the Lintons dogs 

and was forced to spend five weeks at Thrushcross Grange, which gave her the 

opportunity to get to know Edgar and Isabella, as well as their quiet and refined 

way of life. So when a few weeks later Edgar proposed to her, she accepted. She 

told Nelly Dean she  would not marry Heathcliff because he was socially inferior. 

Heathcliff overheard the conversation and disappeared to return only three years 

later, handsome, rich and determined to take his revenge. He won the possession 

of Wuthering Heights gambling with Hindley, now a drunkard; then he eloped 

with Edgar’s sister, Isabella, married her and treated her like a servant. Catherine 

fell ill and died giving birth to a daughter, Cathy. Years later Heathcliff kidnapped 

Cathy and obliged her to marry his weakly, spoilt son, Linton. His revenge was 

thus complete since he became the owner of Thrushcross Grange, too. Nelly’s 

narrative ends here. Lockwood leaves Yorkshire and comes back after a year to 

find out that both Linton and Heathcliff are dead and Cathy and Hareton, 

Hindley’s son, are going to get married, to live in peace and happiness. Nelly tells 

Lockwood that there are rumours in the neighbourhood that the figures of  a 

young man and woman have been seen wondering together on the moors. 

 

Romantic elements 

Wuthering Heights explores human passions at different levels. Creative or 

destructive in their consequences, they are presented in a state of purity and 

concentration. The spirit of Romanticism and its concern with the human soul 

are still present in Wuthering Heights in the correspondence between the violent 

passions of the characters and the wild natural landscape.  
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EMILY BRONTё 

Cime Tempestose  (1847) 

 

Trama 

Il romanzo ruota attorno a due case, Wuthering Heights (Cime Tempestose) e 

Thrushcross Grange, rispettivamente  abitate dagli Earnshaw e dai Linton. 

All’inizio della storia il Sig. Lockwood, il locatore di Thrushcross Grange, va a 

trovare il suo padrone, il Sig. Hethcliff, a Wuthering Heights. Costretto a rimanere 

per la notte a causa di una tempesta di neve, egli fa uno strano sogno a proposito 

di una ragazza, Catherine, che sta bussa alla finestra chiedendo di poter entrare 

dopo 20 anni di peregrinare per la brughiera. Il giorno seguente il Sig. Lockwook 

ritorna a Thrushcross Grange e  la governante, Nelly Dean, gli racconta tutta la 

storia. Il Sig. Earnshaw, il padre di Hindley e di Catherine, un giorno tornò a casa 

da Liverpool con un trovatello, a cui egli diede il nome di Heathcliff. Hindley 

maltrattava Heathcliff mentre Catherine andava molto d’accordo con lui. Essi 

girovagavano insieme per la brughiera e promisero che sarebbero stati insieme 

per sempre. Un giorno Catherine fu morsa da uno dei cani dei Linton e fu 

obbligata a trascorrere cinque settimane a Thrushcross Grange, cosa che le diede 

l’opportunità di conoscere Edgar ed Isabella, così come il loro calmo e raffinato 

stile di vita. Così quando poche settimane dopo Edgar le fece la proposta, lei 

accettò. Ella disse a Nelly che non avrebbe sposato Heathcliff  perché era 

socialmente inferiore. Heathcliff origliò la conversazione e sparì per fare ritorno 

solo tre anni dopo, bello, ricco e determinato ad avere la sua vendetta. Egli vinse 

la proprietà di Wuthering Heights giocando d’azzardo con Hindley, ormai un 

alcolizzato; successivamente egli fuggì con la sorella di Edgar, Isabella, la sposò e 

la trattò come una serva. Catherine si ammalò e morì dando alla luce sua figlia, 

Cathy. Anni dopo Heathcliff rapì Cathy e la obbligò a sposare suo figlio, viziato e 

deboluccio, Linton. La sua vendetta era così completa poiché egli divenne 

proprietario anche di Thrushcross Grange. Il racconto di Nelly termina qui. 

Lockwood lascia lo Yorkshire e fa ritorno dopo un anno per scoprire che sia 

Linton che Heathcliff sono morti e Cathy ed Hareton, il figlio di Hindley, stanno 

per sposarsi, per vivere in pace e felicità. Nelly racconta a Lockwood che nelle 

vicinanze si vocifera delle figure di un giovane uomo e di una donna che sono 

state viste vagare nella brughiera. 

 

Elementi Romantici 

Cime Tempestose esplora le passioni umani a diversi livelli. Creativi o distruttivi 

nelle loro conseguenze, essi sono rappresentati in uno stato di purezza e 

concentramento. Lo spirito del Romanticismo ed il suo occuparsi dell’animo 

umano sono ancora presenti in Cime Tempestose nella corrispondenza tra le 

violente passioni dei personaggi ed il selvatico paesaggio naturale.  
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The desolate scenery of the moors, the wind and the storm are all reflected in the 

psychological conflicts of the characters. The hero, Heathcliff, is moved by 

irresistible passion, doomed to the despair of a solitary life and finally tending to 

a total identity with his love, Catherine.  

 

Gothic elements 

Heathcliff also resembles the villain of some Gothic novels in his inhuman 

treatment of his wife and even his son. Other Gothic elements in the novel are: 

the sinister atmosphere of Wuthering Heights, Catherine’s ghost, the dream and 

the superstitions often mentioned. However, they are used by the author not to 

frighten the reader, but to convey the struggle between the two opposing 

principles of love and hate, of order and chaos.  

The novel is built around the contrast between the two Houses where the action 

takes place. Wuthering Heights reflects the nature of Heathcliff who owns it: 

severe, gloomy and brutal in aspect and atmosphere ; Thrushcross Grange, the 

home of the bourgeois Lintons, reflects their conception of life, based on stability, 

genteel refinement, kindness and respectability. Thus the two mansions stand for 

two opposing forces: the principle of storm and energy and the principle of calm 

and settled assurance; though opposed, they are complementary and ideally tend 

to unity. With the marriage between Hareton and Cathy, they will finally compose 

a harmony at the end of the novel, after the consummation of Heathcliff’ s 

revenge and his death. 

 

The theme of death 

Death is an important theme of the novel. Unlike other Victorian novels, where 

death is a moment of forgiveness, when all the conflicts are settled, in Wuthering 

Heights death is not an end, but a liberation of the spirit. The novel closes with 

the vision of the graveyard where Catherine and Heathcliss are buried, but the 

author is careful to say that they are sleeping, not dead. 

 

Structure of the Novel 

Wuthering Heights has a complex narrative structure which employs two 

narrators: 

 Mr. Lockwood, the polite visitor from the city, is the outsider; apart from a 

few occasions when he narrates what he sees, he simply writes down, in 

the form of a journal, what Nelly Dean tells him. 

 Nelly Dean is the second narrator, closely involved in the story and entirely 

reliable; other characters occasionally narrate to Nelly.  
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Il desolato scenario della brughiera, il vento e la tempesta sono tutti riflessi nei 

conflitti psicologici dei personaggi. L’eroe, Heathcliff, è mosso da una passione 

travolgente, condannato alla disperazione di una vita solitaria e che tende alla 

fine alla totale unità col suo amore, Catherine. 

 

Elementi Gotici 

Heathcliff somiglia inoltre al cattivo di alcuni romanzi Gotici nel trattamento 

disumano di sua moglie e persino di suo figlio. Altri elementi Gotici all’interno del 

romanzo sono: l’atmosfera sinistra di Wuthering Heights, il fantasma di 

Catherine, il sogno e le superstizioni spesso menzionate. Tuttavia, esse non sono 

utilizzate dall’autrice per spaventare il lettore, ma per conferire/ rendere la lotta 

tra i due principi opposti d’amore ed odio, di ordine e caos.  

Il romanzo è costruito sulle due casate dove si svolge l’azione. Whuthering 

Heights riflette la natura di Heathcliff che la possiede: severo, cupo e violento in 

aspetto ed atmosfera; Thrushcross Grange, casa dei borghesi Linton, riflette la 

loro concezione di vita, basata sulla stabilità ed elegante raffinatezza, gentilezza e 

rispettabilità. Così le due ville rappresentano due forze opposte: il principio della 

tempesta ed il principio della calma e della stabile certezza; sebbene opposte, esse 

sono complementari ed idealmente tendono all’unione. Col matrimonio fra 

Hareton e Cathy, essi creeranno finalmente un’armonia alla fine del romanzo, 

dopo il compimento della vendetta di Heathcliff e la sua morte. 

 

Il tema della morte 

La Morte è un tema importante nel romanzo. Diversamente dai romanzi vittoriani, 

dove la morte è un momento di perdono, dove tutti i conflitti vengono sistemati, in 

Cime Tempestose la morte non rappresenta una fine, ma una liberazione dello 

spirito. Il romanzo si chiude con la visione del cimitero dove sono sepolti 

Catherine e Heathcliff, ma l’autrice è attenta a sottolineare che stanno dormendo, 

non sono morti. 

 

Struttura del Romanzo 

Cime Tempestose possiede una struttura narrativa molto complessa che impiega 

due narratori: 

 Il Sig. Lockwood, l’educato visitatore che viene dalla città, è l’esterno 

(narratore); fatta eccezione per poche pccasioni in cui egli narra di ciò che 

vede, egli semplicemente trascrive, in forma di cronaca di giornale, ciò che 

Nelly Dean gli racconta. 
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 Nelly Dean è il secondo narratore, direttamente coinvolta nella storia e 

totalmente affidabile; altri personaggi occasionalmente narrano a Nelly. 

The narration does not proceed according to chronological time; it starts almost 

at the end of the story and develops a narrative within the narrative, including 

the use of flashbacks. This complex structure creates a sense of verisimilitude 

and, at the same time, a feeling of suspence and a mythical atmosphere. 

The continuos flowing of human life into the natural world creates moments of 

intense poetry and mysticism, that are balanced by the concreteness and the 

common sense of Nelly’s language.  

Wuthering Heights represents a unique achievement in Victorian literature; this 

novel marked a departure from the observation of society towards the description 

of the individual personality, and anticipated the novelists of the 20th century in 

narrative technique.  
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La narrazione non procede secondo un ordine cronologico; essa comincia quasi 

alla fine della storia  e sviluppa una narrazione nella narrazione, includendo l’uso 

di flashbacks. Questa struttura complessa crea un senso di verosimiglianza e, al 

tempo stesso, un sentimento di tensione e d’atmosfera mitica. 

Il continuo scorrere della vita umana nel mondo naturale crea momenti d’intensa 

poesia e misticismo, bilanciati dalla concretezza del buonsenso del linguaggio di 

Nelly.  

Cime Tempestose rappresenta una conquista unica nella letteratura Vittoriana; 

questo romanzo segnò un punto di partenza per l’osservazione della società 

attraverso la descrizione della personalità individuale, ed anticipa i romanzieri del 

XX secolo in quanto a tecnica narrativa. 

 

 

 


