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Trama: 

Tutto inizia nel 1801, quando Mr Lockwood, da poco trasferitosi a Thrushcross Grange, va a 
Wuthering Heights per conoscere i suoi nuovi vicini. In quel posto abita Heatchcliff che trent'anni 
prima Mr Earnshaw, il proprietario originario di Wuthering Hights, adottò all'età di sei anni.All'inizio i 
due figli di Earnshaw, Hindley e Catherine, detestano istintivamente il giovane, ma col tempo 
Heathcliff riesce a conquistarsi l'amicizia della seconda. Mentre Hindley s'impossessa della proprietà e 
tormenta il povero Heatchcliff che ben presto si innamorerà di Catherine, che viene rifiutato dalla 
ragazza e quindi  fugge.Dopo tre anni Heathcliff ritorna, sembra aver accumulato un'enorme 
ricchezza ed apparentemente è un signore benestante; Catherine e Edgar intanto si sono sposati 
andando a vivere a Thrushcross. Qui ha inizio la sua grande vendetta: presa residenza a Wuthering 
Heights fa precipitare Hindley nel tunnel senza ritorno dell'alcool e del gioco d'azzardo.Sposa intanto 
Isabella, la sorella di Edgar, che non ama, ma allo scopo di impadronirsi della fortuna dei Linton. Dopo 
un terribile litigio tra Heathcliff ed Edgar, Catherine si ammala di dolore e nevrastenia e muore dando 
alla luce una bambina chiamata Cathy.Prima di morire però Catherine e Heathcliff riescono finalmente 
a dichiararsi il loro amore reciproco.Il giorno dopo il funerale Isabelle fugge lontano da Heathcliff per 
dare alla luce loro figlio, Linton. Hindley muore sei mesi dopo; Heathcliff si ritrova così ad assumere il 
controllo definitivo di Wutheringh Heights. dodici anni dopo, isabelle muore per maltrattata dal 
marito, cosi Heathcliff prende con sè suo figlio Linton per compiere la sua vendetta su Edgar.Il suo 
scopo infatti è far sì che Linton, destinato alla morte perchè sempre malato, sopravviva fino all'età in 
cui potrà sposare la cugina Cathy in modo da impadronirsi, dopo la morte del figlio, della proprietà di 
Thrushcross Grange.Tre anni dopo Cathy visita casualmente Wuthering Heights, dove incontra Linton 
e prova subito un'innata simpatia, nonostante sia un tipo malaticcio. Heathcliff riesce a favorire 
l'unione tra Linton e Cathy dato che alla morte di Edgar, Thrushcross Grange passa al figlio, facendo in 
tal modo di lui il padrone effettivo di entrambe le case.la morte di Edgar avviene dopo l'unione fra i 
due, ben presto morirà pure Linton. Il suo progetto andò come previsto poiché s’ impossessò di tutte 
le ricchezze dei Linton e di quelle degli Earnshaw. Cathy finì per stabilirsi da Heathcliff e qui conobbe 
Hareton, ultimo discendente degli Earnshaw, si sposarono subito dopo la morte di Heathcliff, il quale 
morì ossessionato dal volere incontrare la sua amata Catherine. 

Commento: 

I temi prinicpali di questo libro sono secondo me l'amore e la vendetta. L'amore, la passione che 
Heathcliff ha per la sorellastra Catherine, sentimento molto forte e corrisposto, ma dichiarato solo a 
fine vita della ragazza; un amore che non cessò neanche dopo il suo matrimonio con Edgar. Invece il 
tema della vendetta lo ritroviamo in Heathcliff. Questo romanzo mi è piaciuto perchè è appassionante 
e forte. inizialmente, essendo sincera il libro non mi aveva preso molto, però andando avanti gli 
intrecci e i personaggi mi hanno interessato e il libro l'ho finito "tutto d'un fiato".   
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