
Cime tempestose

“Il mio amore per Heathcliff somiglia alle eterne rocce che stanno 
sottoterra: una sorgente di gioia poco visibile ma necessaria. Nelly, io sono
Heathcliff! Lui è sempre, sempre nella mia mente; non come un piacere, 
come neppur io sono sempre un piacere per me stessa, ma come il mio 
proprio essere”.
Con queste parole, Emily Brontё, attraverso le labbra della giovane 
Catherine, ci fa chiaramente capire che i sentimenti che legano i due 
sfortunati protagonisti non sono scontati e banali da far sembrare il 
racconto una semplice storiella d'amore con una trama complessa e ricca di
intrighi. Con “Cime tempestose” l'autrice è riuscita a descrivere il 
cosiddetto “tema dell'odio-amore”: violento e passionale, distruttivo e 
ossessivo, così oscuro da non conoscere il termine purezza. E’ proprio il 
loro amore eterno e immortale a rendere il romanzo un classico senza 
tempo. L'ambientazione, una brughiera malinconica e solitaria, rispecchia 
del tutto l'animo dei personaggi, così meschini e calcolatori che, come i 
fenomeni atmosferici, sono incuranti delle loro azioni impulsive e 
distruttive. Tutta questa cattiveria è causata dalle sofferenze subite in 
passato, che con l'avanzare degli anni ha smussato e indurito i loro animi, 
condizionandone per sempre i comportamenti.  Heathcliff, già ferito per 
essere stato abbandonato dai genitori biologici, fu costretto dopo poco 
tempo a subire la perdita del padre adottivo, l'unica persona che gli aveva 
voluto bene. Maltrattato dal fratellastro perché geloso del rapporto che lo 
stringeva al padre, in adolescenza fu costretto a vedersi portar via l'amata 
sorellastra Catherine, invaghitasi di un uomo più ricco di lui. Questo odio, 
sviluppatosi nel tempo, non fu nocivo solo a Heathcliff, ma si ripercosse 
anche sugli altri personaggi, provocando un “effetto domino” di dolore e 
sofferenza. Esso si rifletté su Edgar, l'uomo per il quale egli provava 
maggior astio, che cercò di privare lui e la sua progenie di ogni piccola 
gioia. Persino sulla stessa Catherine, viziata e incontentabile, che sposò 
l'uomo sbagliato solo per una breve infatuazione: questo gesto non rovinò 
solo la sua vita, ma anche quella di tutti gli abitanti di Wuthering Heights.
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