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1 
CASA 

Prima di tutto c’è una casa. Si potrebbe obiettare che in 

ogni romanzo ce n’è una: i personaggi di norma ci abitano 

dentro, a volte sono lontani e la pensano con grande nostal-

gia, in qualche caso l’hanno perduta, oppure ne sognano una 

nuova, più confortevole e più ricca. Insomma, la narrativa è 

un paesaggio affollato da case di ogni tipo. Capolavoro intan-

gibile e segreto, Cime tempestose però non esisterebbe senza la 

casa di cui parla, perché nel romanzo quella casa non ha un 

ruolo di sfondo, ma da protagonista. Più esattamente la casa è 

il romanzo: ne porta addirittura il nome. Wuthering Heights, 

immagine assoluta per il clima non solo atmosferico del libro, 

si chiama infatti l’edificio solido e austero, per meglio dire 

tetro, dove il lettore intimidito fa il suo ingresso all’inizio 

del primo capitolo in compagnia del signor Lockwood, nella 

strana dimora ospite sconosciuto e inatteso quanto narratore 

involontario del romanzo.

«“Com’è lugubre la vita in quella casa!” pensavo sulla via 

del ritorno.» Poco meno di due mesi e quattrocento pagine 

dopo Emily Brontë colloca l’ultimo incontro tra Lockwood 

e il fosco eroe della sua storia, Heathcliff il trovatello da-

gli occhi scuri, lo zingaro, il mostro, il demonio incarnato.  
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Il romanzo sta ormai per finire, più della morte di Heathcliff 

lo concluderà di lì a un paio di capitoli la decisione dei suoi ul-

timi abitanti di abbandonare per sempre Wuthering Heights. 

Optando per una struttura circolare, al cui interno dispone 

tuttavia punti di prospettiva multipli, l’autrice ricostruisce le 

vicende di un trentennio attraverso i ricordi che la domestica 

Ellen Dean dipana tra l’autunno del 1801 e l’estate dell’anno 

successivo per esaudire la curiosità del forestiero Lockwood: 

oltre ai commenti di quest’ultimo, l’enunciato accoglie come 

una scatola cinese dialoghi e racconti riportati, frammenti 

di diario, brani di lettere. L’azione, che inizia nel 1771 con 

l’arrivo di Heathcliff bambino a Wuthering Heights, non 

conosce altro spazio se non quello della casa e di una seconda 

abitazione, Thrushcross Grange, in tutto opposta alla prima 

benché ne disti solo quattro miglia. Con l’eccezione di Ellen, 

testimone libera di muoversi fra entrambe, i personaggi non 

possono appartenere per necessità che a una soltanto del-

le due case, incantati o prigionieri ma comunque spinti dal 

destino a finire fuori posto. Ne risulta un romanzo claustro-

fobico, i cui protagonisti, se da quella scena si allontanano, 

sprofondano in un’oscurità priva di notizie.

Difficilmente chi ha avuto l’opportunità di visitarla potrà 

dimenticare la casa, per precisione la canonica, in cui Emily 

Brontë visse da quando aveva due anni alla sua morte. Soli-

taria in cima all’abitato scosceso di Haworth, somiglia a un 

baluardo posto a difesa del villaggio contro il vento dello 

Yorkshire, affiora come un iceberg tra le lapidi inclinate del 

cimitero che la separa dalla chiesa. In quella casa di arenaria 

le sorelle Brontë inventarono per i loro giochi un mondo lu-

minoso, spalancato alla fantasia dalle parole. Fra loro tre fu 

soprattutto Emily ad allontanarsene di rado, e non una volta 

volentieri: perfino dopo la pubblicazione di Cime tempestose 

lasciò che Charlotte e Anne si recassero da sole a Londra 
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per incontrare l’editore. Era felice di occuparsi della casa 

perché la monotonia dei gesti quotidiani le offriva un varco 

per accedere alla propria vita interiore senza interrompere 

il dialogo con le creature della sua immaginazione. La casa 

rappresentava insieme una fonte di ispirazione e un luogo di 

raccoglimento indispensabile per scrivere. Amava leggere 

tenendo il braccio attorno al collo di Keeper, il bullmastiff 

che solo da lei sembra si fosse lasciato ammansire. Le piaceva 

molto fare il pane.

2 
BRUGHIERA

Era alta Emily Brontë, la più alta delle tre sorelle. La sua 

sagoma doveva stagliarsi a lungo sull’orizzonte mentre si 

allontanava nella brughiera oltre la casa per l’abituale passeg-

giata insieme a Keeper. Fu durante una di quelle passeggia-

te che trovò in un nido abbandonato un piccolo di falco: lo 

avrebbe tenuto con sé e addomesticato battezzandolo Nero. 

Parecchi decenni dopo, in una nevosa giornata del novembre 

1904, uno degli oggetti conservati nel museo della canonica 

che colpiranno di più la fantasia di Virginia Woolf, all’epoca 

ventiduenne, sarà «il piccolo sgabello di quercia che Emily si 

portava nei suoi solitari vagabondaggi per la brughiera, e su 

cui sedeva, se non a scrivere, come dicono, a pensare pensieri 

forse più belli dei suoi scritti». Per l’autrice di Cime tempestose 

– questo dirà di lei Charlotte all’amica Elizabeth Gaskell – la 

brughiera era un luogo di «rare delizie», la sua mente «sapeva 

trasformare in un Eden» quella desolata solitudine, facendo 

sbocciare «i più vividi fiori» negli «angoli più cupi», perché 

vi trovava prima di tutto la libertà che per vivere le era più 

indispensabile dell’aria. 
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Alla sua uscita nel dicembre 1847 il libro fece scandalo. 
Più di un recensore si preoccupò di avvertire i gentiluomini 
affinché non permettessero di leggerlo né a mogli né a sorelle, 
tantomeno alle figlie adolescenti. Le pagine letterarie dei gior-
nali collezionarono in crescendo aggettivi come «sgradevole», 
«spaventoso», «terrificante»; perfino i pochi estimatori, pur de-
finendolo «potente» e «originale», furono costretti a giudicarlo 
almeno «strano». Il critico del settimanale «The Examiner», 
benché disposto a fidarsi di un autore tanto coraggioso da 
cercare i propri eroi «nella brughiera e nei luoghi desolati», lo 
esortava tuttavia a non portare in luce tutto quanto vi avrebbe 
ancora rinvenuto. 

Discutendone con il proprio editore qualche giorno prima 
di Natale, la stessa Charlotte alludeva a uno «strano e cupo po-
tere» capace di produrre «scene che, più che attrarre, stupisco-
no». Nel 1850 comincerà proprio con i «suoi difetti» l’introdu-
zione firmata per la seconda edizione del romanzo: edificando 
a due anni dalla morte la leggenda claustrale e impenetrabile 
di Emily, la sorella spiega come sia impossibile comprendere 
Cime tempestose per chi non conosce i luoghi del Nord in cui 
è ambientato, ne rivendica la vistosa ma autentica «rusticità», 
espressiva oltre che stilistica, perché davvero «appartiene alla 
brughiera, è selvatico, e nodoso come una radice di erica».

La brughiera rappresenta in Cime tempestose il confine asso-
luto dell’azione e insieme l’unico spazio aperto della scena, se 
infatti tanto il cortile di Wuthering Heights quanto il più vasto 
parco di Thrushcross Grange non sembrano che ingannevo-
li quinte, interni sfondati da un trompe-l’oeil. È soprattutto 
la meta delle scorribande infantili di Catherine e Heathcliff: 
«Per quei due, la gioia più grande era fuggire nella brughiera 
fin dal mattino e restarci tutto il giorno: dopo, l’immancabile 
punizione era per loro una cosa da nulla». 

Più esplicitamente, la brughiera individua nella trama il 
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luogo della felicità e della trasgressione, anche della felicità in 

quanto trasgressione. Immagine del rimpianto per Catherine 

morente, diventerà non molte pagine più avanti per sua figlia, 

la seconda Catherine, quella perfetta del desiderio. Benché 

l’autrice ometta nel modo più assoluto di narrarlo, il lettore 

sente oscuramente che nasce dalla brughiera l’amore fusio-

nale tra Catherine e Heathcliff, la brughiera anzi lo realizza 

e lo fa terrestre. Appunto nella brughiera sono ambientate 

le due sequenze introdotte dagli sceneggiatori dell’omonimo 

film hollywoodiano, diretto nel 1939 da William Wyler, per 

colmare il vuoto di rappresentazione del romanzo: nella se-

conda, la reciproca appartenenza dei protagonisti è suggellata 

dal grande mazzo d’erica fiorita che Laurence Olivier mette 

tra le braccia di Merle Oberon. 

Avrebbe raccontato Charlotte di essersi resa conto che la 

fine della sorella ormai era vicina quando il suo sguardo non 

potè più riconoscere il ramoscello d’erica appena colto per lei.

3 
VENTO

La prima cosa che Charlotte scrisse all’amica Ellen Nus-

sey, comunicandole la morte di Emily, fu che non avrebbero 

più avuto ragione di temere il vento acuminato. Era il dicem-

bre 1848. Nelle notti d’inverno – volendo credere alle parole 

di Elizabeth Gaskell – sembrava che tutti i venti del cielo si 

raccogliessero intorno alla canonica, ruggendo come bestie 

selvagge nel tentativo di aprirsi un varco per entrare. Non 

molto diversa l’impressione che nella scena inaugurale del 

romanzo Lockwood avrà di Wuthering Heights: «E davvero 

lassù il vento dev’essere violento e incessante in ogni stagio-

ne: si può indovinare l’impeto delle raffiche di tramontana 
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dall’assurda inclinazione dei pochi abeti striminziti all’angolo 
della casa, e dei rovi sparuti tutti protesi nella stessa direzio-
ne, come a elemosinare la grazia di un po’ di sole». 

Mutevole e ostinato, il vento attraversa Cime tempestose 

quasi ne fosse la musica o una voce, è il solo personaggio 
che appare a ogni snodo decisivo della trama. Sarà «fortis-
simo» la sera della fuga di Heathcliff, «selvaggio e tempe-
stoso» mentre muore il suo benefattore Earnshaw, «gelido» 
e «carico di nevischio» sopra la tomba di Catherine appena 
seppellita. È alimentato dalle «raffiche di vento», che fanno 
sbattere ostinatamente un ramo d’abete contro una finestra, 
l’incubo vissuto da Lockwood durante la sua prima, fatale 
notte a Wuthering Heights. Con il «sibilo» di quelle raffiche 
si mette in moto l’azione turbinosa del romanzo, chiusa nelle 
ultime righe del testo dalla passeggiata prima di cena con cui 
Lockwood prende per sempre congedo dalla casa, godendosi 
il plenilunio e un vento ormai mansueto come un «sospiro 
lieve» tra l’erba. 

«La natura è un problema inspiegabile, che esiste su un 
principio di distruzione; occorre che ogni essere sia infati-
cabile strumento di morte per gli altri, o che cessi egli stesso 
di vivere» aveva scritto quattro anni prima Emily Brontë in 
La farfalla, uno dei temi in francese svolti durante il periodo 
di istruzione trascorso con Charlotte al Pensionnat Heger di 
Bruxelles. E aggiungeva: «Perché l’uomo è stato creato? Tor-
menta, uccide, divora; soffre, muore, viene divorato – ecco 
tutta la sua storia». È difficile trovare parole più esatte di que-
ste per definire l’intervento della natura in Cime tempestose 

e insieme lo sguardo che l’autrice fissa sui suoi protagonisti. 
Come comprese nel 1847 il critico dell’influente «The Athe-
naeum», il vento nel romanzo non «deforma e distorce» solo 
gli alberi, ma soprattutto gli esseri umani. 

La storia di Wuthering Heights narra anche la deviazione 
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che può essere inflitta a un destino da condizioni avverse, da 

norme imperative e oscure o da un’altrui, distruttiva volon-

tà. Per questo, a differenza di quanto sono portati a credere 

molti lettori, il romanzo non si esaurisce con la vicenda di 

Catherine e Heathcliff, che immaginando proprio un albero 

piegato dal vento occuperà il tempo dopo la morte di lei (tutta 

la seconda parte del testo) a tentare inutilmente di storcere 

la sorte del giovane Hareton. Più di un secolo dopo, in una 

lirica intitolata Cime tempestose, lo dirà a suo modo Sylvia 

Plath: «Non c’è vita più alta della cima dell’erba / o del cuore 

delle pecore, e il vento / si riversa come il destino, piegando 

/ ogni cosa in una sola direzione. / Lo sento che cerca / di 

svuotarmi del calore». 

4 
FREDDO

Tutti i ragazzi Brontë morirono di tisi. Si dice che Emily 

avesse preso freddo attraversando il cimitero fino alla chiesa 

per il funerale dell’unico, adorato fratello Branwell. Tre mesi 

dopo sarebbe stata la minore Anne a raffreddarsi durante il 

funerale di Emily. Sembra un sintomo inequivocabile dello 

stesso morbo anche la «febbriciattola», secondo Ellen «leg-

gera all’inizio» tuttavia «capace di consumare rapidamente 

la vita», per cui uno dopo l’altro usciranno dalla scena del 

romanzo Isabella Linton, suo fratello Edgar e il figlio di lei 

Linton Heathcliff. 

I tre, benché Linton sia figlio anche di Heathcliff, hanno i 

capelli biondi, gli occhi azzurri e non appartengono a Wuther-

ing Heights, dove con l’eccezione di Edgar sono costretti loro 

malgrado a vivere per qualche tempo, ma alla ben più acco-

gliente, pacifica Thrushcross Grange. Gli abitanti di Wuther-
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ing Heights hanno invece capelli bruni e occhi neri, il più scuro 
di tutti, chissà da dove arrivato, è il trovatello Heathcliff. Lu-
natici e impetuosi, violenti, Heathcliff e Catherine, come suo 
fratello Hindley, non muoiono per un colpo di freddo, tanto-
meno per quella «febbriciattola», anzi non muoiono affatto di 
malattia: piuttosto per l’esatta volontà di distruggere sé stessi.

Ha dichiarato Charlotte, nella Nota biografica composta 
per l’edizione del 1850, che Emily non era istruita, ma scri-
veva su «impulso della natura» e al «comando dell’intuizione». 
Ripromettendosi di difendere la sorella dalle incomprensioni 
della critica, le fa scudo con l’incoscienza, sceglie per lei il 
fuoco dell’intuizione contro il gelo del raziocinio. È in realtà 
sofisticato e rigoroso l’equilibrio di simmetrie che presiede 
alla costruzione del romanzo. Simile a una scacchiera subito 
prima che inizi la partita, la scena di Cime tempestose risulta 
progettata secondo una specularità perfetta tra identici e op-
posti, finché l’imprevisto, narrativamente illogico arrivo di 
Heathcliff scardina la geometria del duplice schema familiare 
e avvia l’azione romanzesca: l’ordine ricomposto nell’epilogo 
dal legame tra la seconda Catherine e suo cugino Hareton 
Earnshaw, con un disegno ormai diverso, individua la ragione 
espressiva, l’intenzione lucidamente morale dell’autrice.

«“Ellen, chiudi la finestra. Sto morendo di freddo!”. E 
battendo i denti, si avvicinò alle braci ormai quasi spente.» 
La mattina successiva alla fuga di Heathcliff coincide con 
l’unico spazio della trama in cui Catherine ha un brivido di 
freddo; perfino sul letto di morte, incurante dell’aria gelida, 
pretenderà la finestra spalancata. Diversamente da quanto 
cantava Kate Bush nel celebre riff del suo brano d’esordio, 
datato 1978 e intitolato appunto Wuthering Heights, l’appas-
sionata Catherine non sente freddo nemmeno quando appare 
oltre i vetri della finestra nell’incubo di Lockwood. Del re-
sto è lei, proprio nella notte ventosa in cui Heathcliff lascia 
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Wuthering Heights, a servirsi di una metafora termica per 
definire la natura del sentimento che li lega: le loro due anime 
sono identiche, spiega a Ellen, mentre da Edgar Linton sa 
di essere diversa, diversa come il «fuoco» dal «ghiaccio». Con 
una simmetria esatta, dopo il ritorno di Heathcliff accuserà 
Edgar, ormai divenuto suo marito, di avere le «vene piene di 
ghiaccio» quando invece le sue «stanno ribollendo». 

Dal momento che Wuthering Heights è l’inferno e 
Thrushcross Grange il paradiso, gli abitanti dell’una sono 
caldi e gli altri freddi. Demoni e angeli. Oppure, chissà, 
Catherine e Heathcliff non sono né l’uno né l’altro. 

5 
CALDO

È intirizzito Lockwood quando raggiunge Thrushcross 
Grange camminando a fatica nella brughiera innevata dopo 
la notte gelida e insonne trascorsa a Wuthering Heights. Del 
resto in quella casa, al suo arrivo la sera prima mentre comin-
ciava la tormenta, aveva dovuto aspettare almeno due pagine 
perché i suoi ospiti si decidessero a offrirgli con malagrazia 
una tazza di tè per riscaldarsi. Il malanno che lo costringe-
rà a starsene rintanato nella sua stanza per più di un mese, 
trascorrendo l’intero dicembre seduto in poltrona davanti al 
fuoco, è l’artificio che permette al racconto di essere narrato: 
per ingannare il tempo Lockwood chiederà a Ellen che tra una 
scodella di porridge e un rammendo gli riassuma la vicenda di 
Heathcliff, il misterioso proprietario della tenuta. 

Il diario di Lockwood, se è lo statuto di un diario quello che 
il romanzo intende simulare, si interrompe con il suo rientro a 
Londra verso metà gennaio: riprenderà specularmente a fine 
estate in occasione del suo secondo, imprevisto quanto breve 
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soggiorno a Thrushcross Grange. «Faceva caldo, troppo caldo 

per viaggiare, ma l’afa non m’impedì di apprezzare il panora-

ma, se fossimo stati più vicini ad agosto, mi sarei forse lasciato 

prendere dalla tentazione di trascorrere in quella solitudine 

almeno un mese.» In contrasto con la sua apertura invernale, 

è estivo l’epilogo di Cime tempestose, addirittura afoso. L’a-

more tra la seconda Catherine e Hareton ha l’aspetto di un 

sentimento caldo.

Aveva ragione Charlotte quando cercava di giustificare la 

passione «feroce e inumana» che lega Catherine a Heathcliff 

con la mancata padronanza da parte di Emily della sua forza 

espressiva, con l’assoluta incapacità di contenere l’irruenza 

delle creature uscite dalla propria fantasia? Davvero, così 

affermava nella Prefazione concludendola, l’opera di Emily 

non è che «un blocco di granito» scolpito con «un rozzo scal-

pello» in «un laboratorio primitivo»? Inesperta del mondo 

perché reclusa dal mondo come una «monaca» – spiegava 

nelle ultime righe – Emily usava per modello soltanto ciò 

che vedeva nelle sue «meditazioni». Ecco, forse qui Charlotte 

ha smesso di proteggere la sorella e ci sta rivelando qualcosa 

di importante: Catherine e Heathcliff non sono personaggi 

realistici, ma fantastici, realistico è solo lo stampo narrativo 

che li accoglie. Del resto, come avrebbe potuto Emily Brontë, 

così abile da plasmare la sua stessa vita in forma di romanzo, 

essere inconsapevole dei propri strumenti di lavoro? 

Ha scritto Virginia Woolf che l’amore raccontato in Cime 

tempestose «non è l’amore di uomini e donne». Se parliamo 

dell’amore che brucia da un capo all’altro del libro tra Cath-

erine e Heathcliff, certo si tratta di un amore che non scalda. 

Sulla pagina quella passione, capace di tormentare i protago-

nisti anche al di là della morte, non si direbbe meno irreale e 

raggelata della violenza che aveva disgustato fino alla nausea 

i lettori vittoriani. Catherine e Heathcliff, questi due «angeli 
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ribelli» fatti di «fulmine e zolfo», come li ha descritti Angela 
Carter, rappresentano una trasgressione più autentica di 
quella che sembrano recitare sulla scena. Perché non sono 
due anime desiderose di fondersi, piuttosto le due facce spe-
culari di un’anima sola, la realtà e la sua ombra, o meglio la 
fantasia e il suo doppio. Sono lo stesso personaggio spaccato 
a metà dentro la mente dell’autrice.

6 
TOMBA

Sembra che Emily avesse ricavato la sua camera da quello 
che era stato un tempo il cosiddetto “studio dei bambini”. 
L’unica finestra della stanza, dove terminate le ore di istru-
zione i fratelli Brontë giocavano con le storie di un mondo 
immaginario, affacciava sul cimitero gremito di lapidi gri-
gie. Quel cimitero era dunque l’unico orizzonte reale delle 
«meditazioni» di Emily quando se ne stava da sola in camera 
sua. Non meraviglia che crescendo abbia sviluppato un for-
te «senso dell’eternità», osserva Muriel Spark, e una grande 
«familiarità con la morte». 

Tombe di ogni genere affollano le quasi duecento poesie 
che ci restano di lei insieme a Cime tempestose. Della vita oltre 
la morte, di tombe desolate in cui tuttavia i morti non restano 
davvero, racconta proprio Fede e desolazione, la prima delle 
ventuno Poesie scelte da Emily per la raccolta pubblicata con 
le sorelle nel 1846. È una poesia che appartiene con molte al-
tre al ciclo di Gondal, un universo fantastico creato da Emily 
con Anne e popolato da personaggi che si chiamano Augusta 
Geraldine Almeida, Julius Brenzaida, Fernando De Samara. 
Il regno di Gondal, cui Emily continuò a lavorare anche una 
volta conclusa la stesura del romanzo, è abitato da passioni 
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primitive, lo scuotono lotte sanguinose e amori contrastati. 

Cime tempestose nasce con il suo gelido paesaggio dal cuore 

oscuro di Gondal, i protagonisti Catherine e Heathcliff sono 

le copie in carta carbone di quegli amanti che si invocano 

furiosi al di là della tomba.

«Spesso abbiamo affrontato insieme i fantasmi, e ci siamo 

sfidati a vicenda ad andare fra le tombe e invitarli a uscirne… 

Ma se te lo chiedessi ora, Heathcliff, ne avresti il coraggio?» 

grida Catherine reclusa nella sua stanza e ormai decisa a la-

sciarsi morire: «Non voglio giacere laggiù tutta sola, possono 

seppellirmi a quattro metri di profondità, la chiesa intera può 

crollarmi addosso, ma non avrò pace se tu non sarai con me… 

mai!». Fedele a questa immagine di amour fou prediletta da 

tutti i surrealisti, Luis Buñuel decide addirittura di uccidere 

Alejandro dentro il sepolcro di Catalina nell’ultima sequenza 

del suo Abismos de pasión, trasposizione di Cime tempestose 

girata in Messico nel 1953. 

La metaforica necrofilia del romanzo si limita in realtà 

all’apertura della bara di Catherine da parte di Heathcliff 

per poterla stringere un’ultima volta nella notte in cui è stata 

seppellita. Chiederà al becchino di schiodare un’asse da en-

trambe le bare, quando anche lui sarà morto, perché i loro due 

corpi finalmente si possano congiungere. Che cosa intende 

dirci con queste immagini in apparenza così raccapriccian-

ti Emily Brontë? Ancora una volta dobbiamo affidarci alla 

simmetria osservando Edgar che passeggia tra le lapidi: lui è 

felice di sdraiarsi sopra la tomba ormai erbosa di Catherine, 

certo che un giorno potrà riposare accanto a lei; soprattutto 

è appagato da queste sue meditazioni solitarie. La macchina 

della narrazione qui subisce una sterzata, il romanzo gotico 

finisce insieme a Heathcliff. A trionfare sarà ormai una storia 

di tonalità tutta romantica. 
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7 
FANTASMA

Anche il giorno della sua morte, benché ormai non si reg-

gesse in piedi, Emily Brontë impose a sé stessa di alzarsi e di 

vestirsi. Qualcuno racconta che sia addirittura scesa al piano 

inferiore per dare come sempre da mangiare a Keeper. Du-

rante l’intero corso della malattia era stata irremovibile nel 

rifiutarsi di rimanere a letto e perfino di vedere un medico.

Sembra che stesse lavorando a un nuovo romanzo, di cui 

però non si conserva traccia: nemmeno di Cime tempestose, 

diversamente da Charlotte con Jane Eyre, pensò del resto 

a salvare il manoscritto. Il silenzio di cui circondò sé stessa 

nell’ultimo periodo della sua vita lascia supporre che abbia 

distrutto con meticolosa ostinazione le carte ritenute inadatte 

a tutelare la perfezione quasi mistica del proprio enigma. 

In fondo era con lei che Charlotte aveva dovuto impuntarsi 

per riuscire a pubblicare il volume di poesie; lei che aveva in-

sistito perché si nascondessero dietro androgini pseudonimi: 

né maschi né femmine, Currer, Ellis e Acton Bell nascono 

soprattutto dalla ritrosia di Emily. Ha riferito Charlotte che 

dopo l’uscita dei romanzi, di ritorno dal suo viaggio a Londra, 

fu rimproverata aspramente dalla sorella perché aveva rivelato 

all’editore la vera identità di Ellis Bell. Un fantasma, questo 

voleva restare per il mondo e anche per i suoi lettori Emily 

Brontë. 

Non mancano i fantasmi nell’attrezzeria del romanzo gotico 

esibita da Cime tempestose: anzi, mentre alla fine del libro la 

seconda Catherine e Hareton possono passeggiare al chiaro di 

luna pensando al loro matrimonio, Heathcliff e Catherine solo 

da fantasmi camminano insieme felici, affacciandosi sotto la 

pioggia a una finestra di Wuthering Heights o spaventando un 

pastorello in mezzo alla brughiera. «Hai detto che ti ho uccisa 
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– e dunque che il tuo fantasma mi perseguiti!» grida rabbioso 

Heathcliff invocando Catherine non ancora seppellita: «Resta 

sempre con me, prendi qualunque forma, fammi impazzire! 

Ma non lasciarmi in questo abisso, dove non posso trovarti!». 

Nell’ultima pagina, simmetricamente ammiccando al mi-

sterioso incubo che aveva provocato con il suo malanno anche 

la narrazione della storia, Lockwood commenta con Ellen come 

la decisione della giovane coppia di trasferirsi a Thrushcross 

Grange lasci Wuthering Heights a disposizione dei «fanta-

smi che vorranno abitarci». Se quello di Thrushcross Grange 

è il mondo rassicurante e illuminato della realtà, Wuthering 

Heights non può rappresentare che il regno irragionevole e 

oscuro, pericoloso benché terribilmente attraente, trasgres-

sivo dell’immaginazione. Heathcliff e Catherine sono angeli 

caduti sulla terra non dal cielo né tantomeno dall’inferno, ma 

dal limbo delle incantate, perdute visioni dell’infanzia. 

8 
CHIAVE

Ha lineamenti reali, quelli di Catherine bambina, l’incubo 

che paralizza Lockwood durante la notte in cui è imprigionato 

dalla tormenta di neve a Wuthering Heights. Quei lineamen-

ti nascono per lui dalla parola scritta: il nome di Catherine 

inciso più volte sul davanzale, le note in grafia infantile che 

affollano gli spazi bianchi di alcuni libri odorosi di muffa. In 

quell’incubo, desiderando soprattutto Lockwood divincolarsi 

dalla stretta della piccola mano gelata, sarà versato il sangue 

di gran lunga più vero di questa vicenda in apparenza tanto 

sanguinosa. Ma cosa pretende il fantasma di Catherine dal 

signor Lockwood? Chiede che la faccia entrare nella stanza in 

cui dormiva da piccola. 
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Il passaggio dal dentro al fuori, anche dal fuori al dentro, si 

rivelerà ben presto l’azione più ossessiva, più difficile e insidio-

sa del romanzo. Tutti i personaggi, incluso il forestiero Lock-

wood, provano per motivi diversi il desiderio di essere ac-

colti nella casa a cui non appartengono: benché Thrushcross 

Grange abbia un aspetto molto più accessibile di Wuthering 

Heights, con l’eccezione dell’ultima sequenza del libro serra-

ta da paletti e catenacci, ambedue trattengono incantandoli 

coloro che riescono in qualche modo a penetrarvi o che vi 

sono loro malgrado attirati con l’inganno. 

In questo intreccio di pulsioni le chiavi hanno come nelle 

fiabe un potere stregonesco. «No, inghiottirò la chiave piutto-

sto che consegnartela! Una bella ricompensa per la mia gen-

tilezza nei confronti di entrambi! Una continua indulgenza 

verso la natura debole dell’uno e quella malvagia dell’altro, e 

voi mi ripagate con due esempi di cieca ingratitudine, stupidi 

fino all’assurdo!»: incapace di scegliere una volta per tutte tra 

Edgar e Heathcliff, vale a dire tra la vita che le offre la realtà 

e quella promessa dall’immaginazione, Catherine getterà la 

chiave nel fuoco decidendo di segregarsi nella sua camera 

da letto e lì lasciarsi morire. Molti anni dopo sarà una chiave 

perduta a propiziare il coercitivo matrimonio della seconda 

Catherine con Linton, e una chiave sottratta per lei proprio 

da Linton le consentirà poi di fuggire. La mattina successiva 

alla morte di Heathcliff, per entrare nella stanza in cui si è 

rinchiuso, Ellen dovrà ingegnarsi ad aprire con una chiave di-

versa da quella infilata nella toppa dall’altra parte della porta. 

Il mondo della realtà e quello dell’immaginazione non 

possono comunicare tra loro, chiunque provi ad aprirsi un 

varco per passare rischia di subire un incantesimo. Il solo 

grimaldello che funziona è la parola letteraria.
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9 
ESILIO

È possibile che Emily Brontë guardasse al regno immagi-
nario di Gondal come al suo vero mondo e che nel luogo reale 
dove le era invece capitato di vivere, in mezzo agli abitanti di 
Haworth, non si sentisse che un’esule. Così nel romanzo si per-
cepiscono Catherine e Heathcliff ogni volta che sono separati 
l’uno dall’altra e soprattutto lontani da Wuthering Heights: «Per 
uno spettatore a mente fredda, quei due costituivano uno spet-
tacolo bizzarro e pauroso. A ragione Catherine poteva pensare 
che il Cielo sarebbe stato per lei una terra d’esilio, a meno di 
abbandonare, insieme al corpo, anche il proprio carattere». 

Mentre assiste all’ultimo incontro tra i due protagonisti, El-
len ricorda il sogno che le aveva raccontato Catherine ragazza la 
sera della fuga di Heathcliff: era stato quel sogno, così le aveva 
detto, a rivelarle di non appartenere a Thrushcross Grange ma 
a Wuthering Heights, non alla rassicurante realtà di Edgar 
ma alla fantastica avventura di Heathcliff. Nient’altro che un 
malinconico esilio è infatti l’agiato matrimonio con Edgar per 
Catherine, uguale a quello vissuto da Heathcliff adolescente 
quando Hindley lo aveva bandito dagli studi e relegato tra i 
servi. «Il tema del libro è la rivolta dell’uomo maledetto, che 
il destino caccia dal suo regno, e che niente può ostacolare nel 
suo desiderio bruciante di ritrovare il regno perduto», ha scritto 
Georges Bataille a proposito di Cime tempestose. 

Ma qual è il regno perduto da Catherine e Heathcliff, quale 
il luogo che il destino ha loro interdetto e da cui non potranno 
mai accettare di essere stati esiliati? Nei primi giorni della sua 
volontaria segregazione in camera da letto Catherine torna 
ancora una volta a confidarsi con Ellen. Più che confidar-
si delira, però si tratta di un delirio molto lucido. Grida di 
sentirsi «esiliata», esclusa dal proprio mondo, si dispera per 
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il desiderio angoscioso di tornare ragazza, la ragazza «libera» 
e «selvaggia» di un tempo. «Perché sono tanto cambiata?» si 
domanda. È incinta di cinque mesi, morendo partorirà una 
bambina, ma per la sua creatura non ha mai nemmeno un 
pensiero. Più del futuro, quello che la interessa veramente è 
il passato. I diciotto anni successivi, così racconta Heathcliff 
a propria volta confidandosi con Ellen, saranno nella stessa 
misura per il suo compagno di scorribande infantili soltanto 
una «collezione di ricordi» del fatto che «lei è esistita». Dunque 
anche lui non fa che avanzare con la testa voltata all’indietro: 
chissà, forse coltiva ancora la speranza di essere il figlio di una 
principessa indiana rapito da una banda di pirati. 

A differenza di Hareton e della seconda Catherine, dispo-
sti ad accettare il cambiamento e dunque la felicità modesta 
degli adulti, Heathcliff e Catherine sono incapaci di rinuncia-
re al potere illimitato dell’immaginazione. Il regno da cui si 
ostinano a sentirsi spodestati è quello davvero irraggiungibile 
e illusorio dell’infanzia.

10 
LETTO

Della mia prima lettura di Cime tempestose ricordo soprat-
tutto l’impressione fiabesca del letto di Catherine a Wuther-
ing Heights. Simile a un armadio di quercia, provvisto di 
pannelli scorrevoli e di una finestra vera, un letto così io non 
lo avevo mai visto. È un nido dove ci si può sentire protetti 
da qualsiasi paura, liberi di accomodarsi dentro le visioni 
della propria fantasia, anche armati contro le richieste insi-
diose dell’esterno. Un letto uguale a quello di Catherine ogni 
adolescente lo potrebbe desiderare per sé. 

Dentro quel letto, nel romanzo succedono parecchie cose.
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Piangendo di felicità ci si risveglia la legittima proprietaria 
quando sogna di trovarsi in paradiso, ma si dispera a tal punto 
che gli angeli la scaraventano di nuovo giù in mezzo alla bru-
ghiera di Wuthering Heights. È mentre dorme in quel letto 
che il fantasma di Catherine bambina appare a Lockwood e 
gli stringe la mano con le dita gelate, sui vetri di quella finestra 
lui sfrega il piccolo polso facendolo sanguinare nel tentativo 
di sciogliersi dalla sua stretta. Un paio di mesi prima, dalla 
finestra del letto di sua madre era riuscita a calarsi la secon-
da Catherine per tornare a Thrushcross Grange. Muore nel 
letto di Catherine nemmeno un anno dopo, mentre i vetri 
della finestra sbattono sulla sua mano senza ferirla, il sempre 
più pallido, spettrale Heathcliff. «“Oh, se fossi nel mio letto 
nella vecchia casa!” continuò, torcendosi le mani. “Sentire il 
suono del vento fra gli abeti accanto alla finestra. Lasciamelo 
sentire… Viene dritto dalla brughiera… Lasciamelo respira-
re almeno una volta!”»: soltanto in quel letto, il suo letto di 
bambina, avrebbe desiderato trovarsi Catherine morente.

«È mai esistito un romanzo d’esordio più stupefacente di 
Cime tempestose?», si chiede Joyce Carol Oates: se davvero Emily 
Brontë, la penultima figlia di un curato dello Yorkshire morta di 
tisi a trent’anni, ha voluto comporre nel suo unico romanzo «una 
parabola dell’innocenza, dello smarrimento dell’infanzia e della 
sua inevitabile sconfitta», il grande letto a pannelli costruito per 
Catherine ne è l’immagine più compiuta e struggente. Scatola 
o recinto, quel solido letto di quercia assomiglia in più di un 
senso al mondo perfetto e circolare dell’infanzia. 

Dentro il suo spazio chiuso, eppure aperto da ogni lato al 
vento intrepido dei sogni, non sembra difficile convincersi 
che l’anima possa rimanere fedele al passato e soprattutto a 
sé stessa. Pensare che tutte le promesse saranno mantenute. 
Credere che il nostro tempo se ne resti là, raccolto nel suo 
nido, intatto. Ancora tutto da iniziare.



25Le 10 paroLe chiave di Margherita ghiLardi

Bibliografia di riferimento

G. Bataille, Emily Brontë, in La letteratura e il male (1957), traduzione di A. 
Zanzotto, SE, Milano 1987. 

C., E. e A. Brontë, Lettere, a cura di B. Lanati, traduzione di S. Basso, La Rosa, 
Torino 1979.

C. Brontë, Editor’s Preface to the New Edition of Wuthering Heights e Biographical 
Notice of Ellis and Acton Bell (1850), in E. Brontë, Wuthering Heights, edited 
by R.J. Dunn, Norton Critical Edition, New York-London 2003; nello stesso 
volume sono riprodotte anche le recensioni alla prima edizione del romanzo 
uscite anonime su «The Examiner» e «The Athenaeum» (la traduzione è mia).

E. Brontë, Scritti francesi (La farfalla), in appendice a Cime tempestose, a cura di 
F. Ieva, traduzione di L. Noulian, Feltrinelli, Milano 2012.

A. Carter, Love in a Cold Climate (1990), in Shaking a leg. Collected Journalism 
and Writings, edited by J. Uglow, with an introduction by R. Cooke, Vintage, 
London 2013 (la traduzione è mia).

E. Gaskell, La vita di Charlotte Brontë (1857), traduzione di S. Buffa di Castel-
ferro, La Tartaruga, Milano 1987. 

J.C. Oates, Emily’s Brontë’s Wuthering Heights (1999), in Uncensored. Views & 
(Re)views, Harper Collins, New York 2005; e The Magnanimity of Wuthering 
Heights (1983), in The Profane Art. Essays & Reviews, Dutton, New York 
1983 (la traduzione è mia).

S. Plath, Cime tempestose (1961), in Opere, a cura di A. Ravano, con un saggio 
introduttivo di N. Fusini, Mondadori, Milano 2002. 

M. Spark, At Emily Brontë’s Grave. Haworth, April 1961, in The Essence of the 
Brontës. A Compilation with Essays, Peter Owen, London 1993 (la traduzione 
è mia).

V. Woolf, Haworth, novembre 1904 e Jane Eyre e Wuthering Heights (1925), in 
Le donne e la scrittura, traduzione di A. Bottini, La Tartaruga, Milano 1981.





CIME  

TEMPESTOSE





29

CAPITOLO 1

1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di 

casa, l’unico vicino col quale avrò a che fare. Che posto ma-

gnifico è questo! Dubito che in tutta l’Inghilterra avrei potuto 

trovare un luogo altrettanto remoto dalla frenesia della vita 

civile. Un vero paradiso per i misantropi, e il signor Heathcliff 

e io siamo i tipi adatti a condividere questa solitudine. Che 

uomo straordinario! Certo non immaginava quanta simpatia 

abbia provato per lui vedendo le sue palpebre calare sospettose 

a nascondere gli occhi neri, mentre mi avvicinavo a cavallo, 

e le mani scomparire risolute nelle profondità del panciotto 

all’annuncio del mio nome.

«Il signor Heathcliff?» chiesi.

Un cenno affermativo fu l’unica risposta.

«Sono il signor Lockwood, signore, il vostro nuovo inquili-

no. Desideravo porgervi quanto prima i miei rispetti ed espri-

mere la speranza di non avervi troppo importunato con le mie 

insistenti richieste di alloggiare a Thrushcross Grange: appena 

ieri ho sentito dire che avevate una mezza intenzione…»

«Thrushcross Grange è mia, signore» mi interruppe con 

una smorfia. «E potendolo impedire, non permetto a nessuno 

d’importunarmi… Entrate!»

L’«entrate» fu pronunciato a denti stretti; e il suo vero si-

gnificato era: «va’ al diavolo». Neanche il cancello al quale era 

appoggiato diede segno di volersi muovere in accordo alle pa-

role, e proprio questo, suppongo, mi spinse ad accettare l’in-
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vito, accrescendo il mio interesse per un uomo che sembrava 

perfino più scorbutico di me.

Solo quando vide il petto del cavallo premere contro il can-

cello si decise a estrarre una mano dal panciotto per sganciare 

la catena che lo chiudeva, e mi precedette sul sentiero con aria 

scontrosa. «Joseph,» gridò entrando nel cortile «occupati del 

cavallo del signor Lockwood e portaci del vino.»

Quel duplice ordine mi fece intuire che la servitù fosse tutta 

lì. “Non c’è da stupirsi” mi dissi “che l’erba spunti fra le lastre 

di pietra del viale, e la potatura delle siepi sia affidata alla buona 

volontà del bestiame.”

Joseph era anziano, anzi, vecchio, molto vecchio, per la 

precisione, anche se sano e muscoloso.

«Che il Signore ci aiuti!» lo sentii borbottare stizzito men-

tre s’impadroniva delle redini del mio cavallo e mi lanciava 

un’occhiata così arcigna da farmi caritatevolmente pensare 

che avesse un gran bisogno dell’aiuto divino per digerire la 

cena, e che la sua preghiera non avesse relazione alcuna col 

mio arrivo inatteso.

Wuthering Heights (Cime tempestose): così si chiama la 

dimora di Heathcliff. “Wuthering” è un aggettivo tipico della 

regione, e si riferisce al tumulto degli elementi che la squassa 

durante le frequenti, furibonde tempeste. E davvero lassù il 

vento dev’essere violento e incessante in ogni stagione: si può 

indovinare l’impeto delle raffiche di tramontana dall’assurda 

inclinazione dei pochi abeti striminziti all’angolo della casa, 

e dei rovi sparuti tutti protesi nella stessa direzione, come a 

elemosinare la grazia di un po’ di sole. Per fortuna l’architetto 

ha saggiamente progettato un edificio solido, dalle strette fine-

stre incassate nei muri spessi e dagli angoli protetti da robusti 

massi aggettanti.

Prima di varcare la soglia mi soffermai ad ammirare le nu-

merose figure grottesche sparse sulla facciata e in particolare 
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sopra il portone, e lassù, fra grifoni sgretolati e putti sfacciati, 

scoprii una data, “1500”, e un nome, “Hareton Earnshaw”. 

Mi sarebbe piaciuto fare qualche commento, magari chiedere 

all’ombroso proprietario notizie sulla storia della casa, ma il suo 

atteggiamento sembrava esigere che entrassi senza indugio, o me 

ne andassi altrettanto alla svelta, e non desideravo aumentarne 

l’impazienza prima di aver visitato il suo sancta sanctorum.

Un passo bastò a portarci nel soggiorno, che non era prece-

duto né da un’anticamera né da un corridoio, e che in questa 

regione è generalmente chiamato “casa”. Di solito comprende 

cucina e salotto, ma credo che a Wuthering Heights la cuci-

na sia confinata altrove, almeno a giudicare dal suono di voci 

e dall’acciottolio di pentole provenienti dai recessi della casa, 

non vidi traccia di cibo – arrosto, bollito o alla brace che fosse 

– nei pressi dell’enorme camino, né traccia di pentole di rame 

o lucidi mestoli sulle pareti. In verità, uno dei muri rifletteva 

meravigliosamente la luce e il calore delle fiamme grazie alle 

file di grandi vassoi di peltro che, inframmezzati da brocche e 

boccali d’argento, s’inseguivano sugli scaffali di una credenza di 

quercia alta fino al soffitto. Nessuno si era mai preso la briga di 

completarla aggiungendovi gli sportelli, e le sue viscere si offri-

vano inermi agli sguardi inquisitori, tranne là dov’erano protette 

da una struttura di legno oberata di focacce d’avena, cosciotti 

di manzo e di montone, e prosciutti vari. Sopra il camino erano 

appesi diversi vecchi fucili malandati e un paio di pistole da 

sella, e sul ripiano facevano bella mostra di sé tre barattoli di tè 

dai colori sgargianti. Il pavimento era di pietra bianca levigata, 

le sedie dipinte di verde erano semplici sedili dallo schienale 

alto, e nell’ombra se ne intravedevano un altro paio, massicce e 

nere. Sotto la base arcuata della credenza riposava una robusta, 

rossiccia femmina di pointer circondata da un branco di cuccioli 

uggiolanti, e altri cani si aggiravano nel resto della stanza.

Il locale e i mobili non avrebbero avuto niente di strano 
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nell’abitazione di un semplice contadino del Nord, dall’aspetto 

duro e dal fisico gagliardo messo in risalto da calzoni al gi-

nocchio e ghette. Dappertutto fra queste colline, se vi capita 

di arrivare al momento giusto, cioè dopo pranzo, è facile ve-

dere un individuo del genere sprofondato in poltrona, con un 

boccale di birra schiumante sul tavolo rotondo accanto a lui. 

Ma il signor Heathcliff forma un singolare contrasto con la 

sua dimora e il suo stile di vita. Ha la carnagione scura di uno 

zingaro, ma i modi e l’abito sono quelli di un gentiluomo, o 

meglio, un gentiluomo quanto può esserlo un signorotto di 

campagna… trasandato, forse, ma non in modo sgradevole 

grazie alla figura attraente e al portamento eretto – altero, per-

fino – e, se alcuni potrebbero attribuirgli l’orgoglio dello zotico 

arricchito, qualcosa mi dice che così non è. So per istinto che il 

suo riserbo nasce dalla riluttanza a esibire i propri sentimen-

ti, o una qualsivoglia manifestazione di reciproca gentilezza. 

Quest’uomo amerà e odierà nel segreto del suo cuore, senza 

mai darlo a vedere, e riterrà quasi un’impertinenza essere a 

sua volta odiato o amato… Ma no, corro troppo, e con troppa 

facilità proietto su di lui le mie stesse caratteristiche. Forse 

il signor Heathcliff avrà motivi del tutto diversi dai miei per 

celare la mano quando incontra un possibile futuro conoscente. 

Posso solo sperare d’essere un esemplare unico, la mia cara 

madre era solita dire che non avrei mai conosciuto la gioia 

di una casa accogliente, e proprio l’estate scorsa mi sono per 

l’appunto dimostrato indegno di averne una.

Mi stavo godendo un mese di bel tempo sulla costa, quando 

feci la conoscenza di una creatura affascinante, una vera dea ai 

miei occhi… fintanto che non si accorse di me. Non le dichiarai 

mai apertamente il mio amore,1 ma se gli sguardi hanno un 

 1 
Non… mio amore: nell’originale «I “never told my love” vocally», citazione da 
William Shakespeare (1564-1616), La dodicesima notte, II, IV, vv. 109-116. 



33capitoLo 1

linguaggio, anche il più sciocco fra gli uomini avrebbe capito 

che ero pazzo d’amore. Infine anche la ragazza lo capì, e mi 

contraccambiò con il più dolce degli sguardi. E io che feci? Lo 

confesso rosso di vergogna: mi ritrassi in me stesso come una 

lumaca nel guscio, sempre più gelido a ogni nuovo sguardo, 

finché la povera innocente cominciò a dubitare di sé e, sopraf-

fatta e confusa per il presunto errore commesso, persuase la 

madre a partire in tutta fretta.

Per questo mio carattere assurdo mi sono guadagnato la 

fama d’essere senza cuore, e solo io so quanto sia immeritata.

Mi sedetti di lato al camino, di fronte al posto verso il quale 

si era diretto il mio ospite, e cercai di riempire una pausa di 

silenzio accarezzando la cagna che, lasciati i cuccioli, era stri-

sciata con la cautela di un lupo nei pressi dei miei polpacci, le 

labbra sollevate e contratte, le zanne bianche sbavanti per il 

desiderio di mordere.

La mia carezza provocò un lungo ringhio gutturale.

«Fareste meglio a lasciarla perdere» ringhiò all’unisono il 

signor Heathcliff, bloccando con una pedata altri e peggiori 

segni di ostilità. «Non è abituata a essere viziata… non è una 

bestia da compagnia, questa.»

Poi si avvicinò a una porta laterale e chiamò a gran voce: 

«Joseph!».

Dalle viscere della cantina salì un borbottio indistinto, ma 

dato che Joseph non diede segno di volerne riemergere fu il suo 

padrone a scendere da lui, lasciandomi vis-ˆ-vis con la cagna 

malefica e un paio di irsuti, torvi cani da pastore che seguivano 

attenti con gli occhi ogni mio movimento.

Non desiderando venire a contatto con le loro zanne, rimasi 

immobile e, illudendomi che non avrebbero capito i miei taciti 

insulti, decisi avventatamente di rivolgere a quel terzetto ogni 

genere di sberleffi… finché qualcuna delle mie smorfie irritò 

madame a tal punto da spingerla a balzarmi come una furia 
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sulle ginocchia. D’impeto la scaraventai a terra e mi affrettai 

a interporre il tavolo fra noi. Il che sembrò mandare su tutte 

le furie l’intero branco, più una mezza dozzina di demoni a 

quattro zampe di varie età e dimensioni che emersero dalle 

loro tane per convergere su di me. Sentendo in pericolo i miei 

calcagni e le falde della giacca, respinsi alla meglio le bestiac-

ce più grosse con l’attizzatoio, ma fui comunque costretto a 

invocare a gran voce l’aiuto degli abitanti della casa affinché 

ristabilissero la pace.

Il signor Heathcliff e il suo servo risalirono dalla cantina 

con flemma esasperante. Dubito che si muovessero anche solo 

minimamente più in fretta del solito, benché attorno al camino 

infuriasse un uragano di ringhi e di latrati.

Per mia fortuna, dalla cucina giunse in soccorso un donnone 

robusto, con l’orlo della gonna rialzato e infilato nella cintola, 

le braccia nude e le guance arrossate dal fuoco, che si gettò di 

slancio nella mischia brandendo una padella, usò quell’arma 

e la sua voce con tale decisione che l’uragano si acquietò come 

per magia e, quando il suo padrone ricomparve, soltanto lei era 

rimasta a dominare la scena, il petto che si sollevava affannato 

come il mare dopo una burrasca.

«Che diavolo succede?» chiese Heathcliff, guardandomi in 

un modo che trovai insopportabile dopo un trattamento così 

poco ospitale.

«Che diavolo, per l’appunto!» replicai. «I porci indemoniati 

della Bibbia non erano posseduti da spiriti più brutali di queste 

vostre bestiacce! Tanto varrebbe lasciare un visitatore ignaro 

in balia di un branco di tigri!»

«Non attaccano chi non tocca niente» replicò lui, rimettendo 

il tavolo al suo posto e piazzandovi sopra una bottiglia. «Fare la 

guardia è il loro mestiere. Volete un bicchiere di vino?»

«No, grazie.»

«Vi hanno morso?»
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«In tal caso, avrei lasciato il segno sul mio assalitore.»
L’espressione cupa del mio ospite si rilassò in un sorriso.
«Suvvia, signor Lockwood,» disse «non siate così nervoso 

e accettate un bicchiere di vino. In questa casa gli ospiti sono 
così rari che, lo ammetto, né io né i miei cani sappiamo come 
riceverli. Alla salute, signore!»

Rendendomi conto che sarebbe stato da sciocchi mettere 
il muso per la mala creanza di un branco di cagnacci – e non 
avendo la minima voglia di fornire un pretesto agli scherni del 
mio vicino, perché di tal genere era il suo senso dell’umorismo 
– mi inchinai e ricambiai il brindisi.

Dopodiché, probabilmente ritenendo poco prudente of-
fendere un buon inquilino, non solo rinunciò almeno in parte 
al suo stile brusco e conciso, ma introdusse un argomento che 
presumeva potesse interessarmi, dilungandosi sui vantaggi 
e gli svantaggi del luogo da me prescelto quale temporanea 
dimora.

Trovai la sua conversazione piuttosto intelligente e, pri-
ma di congedarmi, mi spinsi fino al punto di preannunciargli 
un’altra visita per l’indomani.

Fu subito chiaro che non desiderava una nuova intrusione, 
ma ciò nonostante sarei ritornato. È incredibile quanto più 
socievole mi senta al suo confronto.




