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1. .
1.1. In inglese 'Wuthering Heights' è l’unico romanzo della
scrittrice britannica Emily Brontë (1818 – 1848) pubblicato nel
1847.
1.2. È considerato uno dei più alti capolavori della Letteratura
inglese.

2. Personaggi principali
2.1. Heathcliff
2.1.1. È un orfano, di origini probabilmente zingaresche, è
selvaggio, bellissimo, uno spirito libero e inizialmente dal cuore
buono e gentile ma il tormentato amore per Catherine lo
porterà ad essere cinico e spietato.
2.2. Catherine
2.2.1. È una ragazza dal carattere passionale innamorata alla
follia di Heathcliff; crescendo, sviluppa quella razionalità che la
porterà a scegliere una vita in linea con i valori del tempo.
2.3. Hindley
2.3.1. È il fratello maggiore di Catherine inizialmente molto
geloso di Heathcliff. Quando la sorella muore diventa un
alcolizzato e finisce per perdere le sue proprietà facendosi
raggirare da Heathcliff che finalmente si vendica.
2.4. Edgar
2.4.1. Uomo, educato e gentile è il marito di Catherine.
Quest'utima lo ama di un amore tiepido, è attratta dalla
sicurezza che lui le suscita.
2.5. Isabel
2.5.1. È la sorella minore di Edgar, conquistata da Heathcliff.
Commette un errore nel valutare la natura di quest'ultimo,
nonostante gli avvertimenti di Catherine.
2.6. Nelly

2.6.1. È la governante di Wuthering Heights. Ha cresciuto
Catherine, Hindley e Heathcliff e poi anche i loro figli. È da lei
che veniamo a conoscenza di tutto il racconto quando narra la
vicenda a Mr. Lockwood.
2.7. Mr. Lockwood
2.7.1. È il nuovo inquilino di Wuthering Heights in cerca della
pace solitaria nella natura.

3. Temi del Romanticismo inglese
3.1. Contrasto tra passioni sincere e valori dominanti
3.2. Solitudine e introspezione dell'io
3.3. Natura

4. Trama
4.1. Ambientato nella brughiera inglese di inizio Ottocento, Cime
tempestose è la storia di Heathcliff, un giovane ragazzo rimasto
orfano che viene preso in custodia da Mr. Earnshaw, ricco
gentiluomo proprietario di Wuthering Heights, un antico maniero
immerso nelle campagne inglesi. Tra Heathcliff e Catherine, figlia
di Earnshow, si innesta fin da subito un tenero rapporto, una
dolce relazione che inizia a mostrare segni di cedimento per via
delle profonde differenze sociali tra i due. Catherine decide quindi
di sposarsi con l’altolocato Edgar Linton mentre Heathcliff,
tornato ricco da un viaggio in Inghilterra, decide di vendicarsi
sposando la sorella minore del suo rivale amoroso, la giovane
Isabel. Dopo aver dato alla luce la piccola Cathy ed aver
confessato ad Heathcliff il proprio amore, Catherine muore e
l’uomo, pervaso dal sentimento di vendetta, decide di
impossessarsi di tutti i possedimenti della famiglia Earnshaw e
della famiglia Linton; vi riesce e poco dopo muore, viene
seppellito accanto a Catherine, l’unica persona che abbia
veramente amato.

