
1 
È una verità universalmente riconosciuta che 

uno scapolo in possesso di un buon patrimonio 
debba necessariamente cercare una moglie. 

Per poco noti che siano i sentimenti o le 
opinioni di tale uomo, quando per la prima volta 
mette piede in un posto, questa verità è così ben 
impressa nelle menti delle famiglie vicine che 
costui viene considerato legittima proprietà di una 
o l’altra delle loro figlie. 

«Mio caro Bennet,» disse un giorno una 
signora a suo marito «avete saputo che 
Netherfield Park è stata finalmente affittata?» 

Il signor Bennet rispose di no. 
«Sì, lo è» ribatté lei. 
«La signora Long è appena stata qui e mi ha 

raccontato ogni cosa al riguardo.» 
Il signor Bennet non replicò.   
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«Non volete sapere chi l’ha presa in affitto?» 
ribatté sua moglie con impazienza. 

«Se desiderate dirmelo, io non ho niente in 
contrario a starlo a sentire.» 

Questo era un incoraggiamento sufficiente. 
«Ebbene, mio caro, dovete sapere che la 

signora Long dice che Netherfield è stata presa in 
affitto da un giovane assai ricco del nord 
dell’Inghilterra; che è venuto qui lunedì con un 
tiro a quattro per vedere il posto e che gli è 
piaciuto così tanto che si è accordato 
immediatamente con il signor Morris e che ci 
verrà a stare prima della festa di San Michele e 
che alcuni dei suoi domestici arriveranno a 
occupare la casa entro la fine della settimana 
prossima.» 

«Come si chiama?» 
«Bingley.» 
«Sposato o scapolo?»   
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«Oh! È scapolo, mio caro, si capisce! Uno 
scapolo di notevole ricchezza: quattro o 
cinquemila sterline l’anno. 

Che bella cosa per le nostre ragazze!» 
«Perché? Come può riguardarle?» 
«Mio caro Bennet,» gli rispose sua moglie 

«come potete essere così tedioso! Dovete ben 
sapere che sto pensando di fargli sposare una di 
loro.» 

«è venuto a stare qui con questo progetto?» 
«Progetto! Sciocchezze! Come potete parlare 

così! Tuttavia è molto probabile che possa 
innamorarsi di una di loro ed è appunto per 
questo che dovete fargli visita non appena 
arriverà.» 

«Non ne vedo la ragione.   
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Potreste andare voi e le ragazze, oppure 
potreste mandarle da sole, che forse sarebbe 
ancora meglio, visto che, essendo voi attraente 
come ognuna di loro, il signor Bingley potrebbe 
considerare voi la migliore del gruppo.» 

«Mio caro, voi mi lusingate. 
Senza dubbio ho avuto anch’io la mia parte di 

bellezza, ma adesso non ho la pretesa di essere 
niente di eccezionale. 

Quando una donna ha cinque figlie in età da 
marito, dovrebbe smettere di pensare alla sua 
bellezza.» 

«In tali casi, spesso una donna non ha molta 
bellezza a cui pensare.» 

«Ma, mio caro, dovete davvero andare a fare 
visita al signor Bingley, quando verrà a vivere qui 
vicino.» 

«È più di quanto possa promettere, vi 
assicuro.»   
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«Ma pensate alle vostre figlie, pensate soltanto 
alla sistemazione che sarebbe per una di loro. 

Sir William e Lady Lucas sono decisi ad andare 
solo a questo scopo, poiché generalmente sapete 
che non fanno visita ai nuovi arrivati. 

Dovete proprio andarci, visto che sarebbe 
impossibile per noi fargli visita, se voi non lo fate 
prima.» 

«Avete senza dubbio degli scrupoli eccessivi. 
Sono sicuro che il signor Bingley sarà molto 

contento di conoscervi e io gli manderò qualche 
riga, tramite voi, per assicurarlo del mio cordiale 
consenso al suo matrimonio con qualunque delle 
ragazze lui scelga; anche se devo mettere una 
buona parola per la mia piccola Lizzy.» 

«Vorrei che non faceste una cosa del genere. 
Lizzy non è affatto migliore delle altre, anzi, 

sono sicura che non è bella la metà di Jane e 
nemmeno allegra la metà di Lydia.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 8





Ma voi date sempre la preferenza a lei.» 
«Nessuna di loro ha granché di particolarmente 
notevole» rispose. 

«Sono tutte sciocche e ignoranti come le altre 
ragazze; tuttavia Lizzy è un po’ più sveglia 
rispetto alle sue sorelle.» 

«Signor Bennet, come potete insultare in 
questo modo le vostre stesse figlie? Vi divertite a 
tormentarmi, non avete compassione dei miei 
poveri nervi.» 

«Mi avete frainteso, mia cara. Io ho il massimo 
rispetto per i vostri nervi, sono miei vecchi amici. 

Sono vent’anni che vi sento nominarli con 
riguardo.» 

«Ah! Voi non sapete come soffro.» 
«Però spero che vi riprenderete e che vivrete 

abbastanza da vedere molti giovani da 
quattromila sterline l’anno venire ad abitare dalle 
nostre parti.»   
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«Dovessero arrivarne anche venti, non ci sarà 
di alcuna utilità, dal momento che voi non 
andrete a fare loro visita.» 

«State certa, mia cara, che quando ce ne 
saranno venti, farò visita a tutti.» 

Il signor Bennet era un miscuglio di prontezza 
di spirito, umorismo sarcastico, riservatezza e 
volubilità così insolito che ventitré anni di 
esperienza non erano bastati a sua moglie per 
capire il suo carattere. 

Il carattere di lei, invece, presentava minori 
difficoltà. 

Era una donna di intelligenza mediocre, di poco 
sapere e di umore instabile. 

Quando era scontenta diceva di essere nervosa. 
L'occupazione principale della sua vita era far 

sposare le figlie, la sua consolazione le visite e le 
novità da raccontare.   
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2 
Il signor Bennet fu tra i primi a fare visita al 

signor Bingley. 
Aveva sempre avuto intenzione di andarlo a 

trovare, anche se fino all’ultimo aveva continuato 
ad assicurare a sua moglie che non ci sarebbe 
andato e, fino alla sera successiva al loro 
incontro, lei infatti non ne seppe niente. 

La visita venne poi comunicata così. 
Mentre osservava la sua secondogenita 

impegnata a guarnire un cappello, all’improvviso 
il signor Bennet si rivolse a lei: «Spero che 
piacerà al signor Bingley, Lizzy». 

«Non siamo nelle condizioni di sapere cosa 
piaccia al signor Bingley» disse sua madre in tono 
risentito «finché non andiamo a fargli visita.» 

«Ma mamma, dimenticate» disse Elizabeth «che 
lo incontreremo alle feste da ballo e che la 
signora Long ha promesso di presentarcelo.»   
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«Io non credo che la signora Long farà niente 
del genere. 

Lei stessa ha due nipoti. 
È una donna egoista e ipocrita e io non la stimo 

affatto.» 
«Nemmeno io» disse il signor Bennet «e sono 

lieto di scoprire che non fate affidamento sulla 
sua cortesia.» 

La signora Bennet non si degnò di dare alcuna 
risposta, ma, incapace di trattenersi, cominciò a 
rimproverare una delle figlie. 

«Smettila di tossire in questo modo, Kitty, per 
l’amor di Dio! Abbi un po’ di pietà per i miei 
nervi, me li stai facendo a pezzi.» 

«Kitty non è affatto discreta quando tossisce,» 
disse suo padre «lo fa sempre nel momento meno 
opportuno.» 

«Non tossisco per divertirmi» ribatté Kitty 
stizzosamente.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 12





«Quando sarà il tuo prossimo ballo, Lizzy?» 
«Fra quindici giorni a partire da domani.» 
«Sì, è così» esclamò sua madre «e la signora 

Long non ritornerà fino al giorno prima; quindi, 
sarà impossibile che ce lo presenti, visto che non 
lo conoscerà nemmeno lei.» 

«Allora, mia cara, potreste essere in vantaggio 
rispetto alla vostra amica, e presentare voi il 
signor Bingley a lei.» 

«Impossibile, Bennet, impossibile, se nemmeno 
io lo conosco; come potete farvi beffe degli altri 
in questo modo?» 

«Faccio onore alla vostra prudenza. 
Una conoscenza di quindici giorni è davvero 

troppo poco. 
Non è proprio possibile sapere chi sia un uomo 

in una quindicina di giorni.   
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Ma se non rischiamo noi, lo farà qualcun altro; 
e, dopotutto, la signora Long e le sue nipoti 
devono pur avere la loro opportunità; quindi, 
poiché lei lo considererà un atto di gentilezza, se 
voi rifiutate il favore, me ne assumerò io stesso 
l’incarico.» 

Le ragazze fissarono il padre. 
La signora Bennet disse soltanto: 

«Stupidaggini, assurdità!». 
«Che cosa volete dire con queste insistenti 

proteste?» sbottò lui. 
«Considerate stupidaggini le formalità della 

presentazione e il risalto che viene loro 
attribuito? Non posso essere assolutamente 
d’accordo con voi su questo punto. 

Tu che cosa ne dici, Mary? Perché so che sei 
una giovane profondamente riflessiva e che leggi 
libri importanti, di cui fai riassunti.»   
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Mary desiderò dire qualcosa di molto saggio, 
ma non seppe come. 

«Mentre Mary sta riordinando le idee» 
continuò «ritorniamo al signor Bingley.» 

«Sono stufa del signor Bingley» ribatté sua 
moglie. 

«Sono spiacente di sentire ciò, ma perché non 
me lo avete detto prima? Se lo avessi saputo 
stamattina, di certo non sarei andato a fargli 
visita. 

È un vero peccato, ma dal momento che sono 
andato sul serio a trovarlo, ora non possiamo 
sottrarci a questa nuova conoscenza.» 

Lo stupore delle signore era proprio ciò che 
aveva desiderato e la signora Bennet era forse 
più stupita delle altre, anche se, quando il primo 
turbamento dovuto alla gioia finì, lei cominciò ad 
affermare che era proprio ciò che si era sempre 
aspettata.   
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«Come siete stato buono, mio caro signor 
Bennet! Ma sapevo che alla fine vi avrei 
convinto. 

Ero certa che voleste troppo bene alle vostre 
figlie per trascurare una conoscenza come 
questa. 

Bene, come sono contenta! E che scherzo 
divertente, inoltre, esserci andato questa mattina 
e non averne fatto parola fino a questo 
momento.» 

«Adesso, Kitty, puoi tossire quanto vuoi» disse 
il signor Bennet e, mentre parlava, lasciò la 
stanza, stanco degli entusiasmi della moglie. 

«Che ottimo padre avete, ragazze» disse lei 
quando la porta fu chiusa. 

«Non so come potrete mai ricompensarlo per la 
sua bontà o come potrete ricompensare me, per 
questa faccenda.   
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Alla nostra età, posso assicurarvelo, non è così 
piacevole fare ogni giorno nuove conoscenze, ma 
noi faremmo qualsiasi cosa per il vostro bene. 

Lydia, tesoro mio, anche se sei la più giovane, 
suppongo che il signor Bingley ti farà ballare alla 
prossima festa.» 

«Oh!» disse Lydia con fermezza. 
«Io non ho paura, poiché, sebbene sia la più 

giovane, sono la più alta di tutte.» 
Trascorsero il resto della serata ipotizzando 

quando avrebbe ricambiato la visita del signor 
Bennet e decidendo quando avrebbero potuto 
chiedergli di rimanere a pranzo.   
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3 
Tutto quello che la signora Bennet, con l’aiuto 

delle sue cinque figlie, poté chiedere 
sull’argomento, comunque, non bastò a ottenere 
dal marito una descrizione soddisfacente del 
signor Bingley. 

Lo assalirono in vari modi, con domande 
dirette, congetture ingegnose e velate 
supposizioni, ma egli eluse l’abilità di tutte loro e 
alla fine furono costrette ad accettare le 
informazioni indirette della loro vicina, Lady 
Lucas. 

Il suo resoconto fu altamente favorevole. 
Sir William ne era rimasto entusiasta. 
Era giovane, meravigliosamente bello, 

estremamente simpatico e, a completare il tutto, 
aveva manifestato l’intenzione di prendere parte 
alla prossima festa da ballo con un numeroso 
gruppo di persone.   
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Non poteva andare meglio di così! Amare il 
ballo era di per sé un passo certo sulla strada 
dell’innamoramento e furono nutrite vive 
speranze sul cuore del signor Bingley. 

«Se soltanto riuscirò a vedere una delle mie 
figlie felicemente sistemata a Netherfield» disse 
la signora Bennet al marito «e tutte le altre 
ugualmente ben sposate, non avrò nient’altro da 
desiderare.» 

Alcuni giorni dopo il signor Bingley ricambiò la 
visita del signor Bennet e si intrattenne con lui in 
biblioteca per una decina di minuti. 

Aveva sperato di essere ammesso alla presenza 
delle signorine, della cui bellezza aveva sentito 
molto parlare, ma vide soltanto il padre. 

Le ragazze furono un po’ più fortunate, poiché 
ebbero il vantaggio di constatare da una finestra 
del piano superiore che indossava una giacca blu 
e che cavalcava un cavallo nero.   
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Subito dopo venne spedito un invito a pranzo. 
La signora Bennet aveva già programmato le 

portate che dovevano farle onore come padrona 
di casa, quando giunse una risposta che rimandò 
tutto. 

Il signor Bingley era costretto a trovarsi in 
città il giorno successivo e di conseguenza non 
era in grado di accettare l’onore del loro invito, 
eccetera eccetera. 

La signora Bennet fu del tutto sconcertata. 
Non riusciva a immaginare che genere di affari 

potesse richiedere la sua presenza in città a così 
breve distanza dal suo arrivo nell’Hertfordshire e 
cominciò a temere che potesse fare sempre la 
spola da un posto all’altro, senza stabilirsi mai a 
Netherfield come avrebbe dovuto.   
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Lady Lucas tranquillizzò un po’ i suoi timori 
facendo balenare l’idea che fosse andato a 
Londra soltanto per mettere insieme una 
numerosa comitiva per il ballo e ben presto seguì 
l’annuncio che il signor Bingley avrebbe portato 
con sé al ballo dodici signore e sette 
gentiluomini. 

Le ragazze si afflissero per un tale numero di 
signore, ma furono confortate il giorno prima del 
ballo dalla notizia che, invece di dodici, egli ne 
aveva portate con sé da Londra soltanto sei: le 
sue cinque sorelle e una cugina. 

E quando il gruppo entrò nella sala era 
composto soltanto da cinque persone: il signor 
Bingley, due sorelle, il marito della sorella 
maggiore e un altro giovanotto. 

Il signor Bingley era di bell’aspetto e molto 
distinto, aveva un modo di fare gradevole e 
maniere spontanee e disinvolte.   
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Le sorelle erano donne raffinate, con un’aria 
decisamente alla moda. 

Il cognato, il signor Hurst, aveva l’aspetto di 
un vero gentiluomo. 

Ma fu il suo amico, il signor Darcy, che ben 
presto attirò su di sé l’attenzione dell’intera sala 
per il fisico alto e slanciato, la bellezza dei tratti 
e il nobile aspetto. 

Inoltre, nel giro di cinque minuti dal suo arrivo, 
iniziò a circolare la voce che aveva una rendita di 
diecimila sterline l’anno. 

I gentiluomini dichiararono di trovarlo un uomo 
di bell’aspetto, le signore affermarono che era 
molto più bello del signor Bingley. 

Venne guardato con grande ammirazione per 
circa metà della serata, finché le sue maniere non 
cominciarono a risultare così fastidiose da 
modificare radicalmente la sua popolarità.   
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Si scoprì che era superbo, che si riteneva 
superiore alle persone con le quali si 
accompagnava e che era impossibile 
accontentarlo, e allora nemmeno tutte le sue 
vaste proprietà nel Derbyshire poterono salvarlo 
dall’avere un viso estremamente sgradevole e 
antipatico e dal non essere degno di stare sullo 
stesso piano del suo amico. 

Il signor Bingley si era subito presentato a 
tutte le persone più importanti presenti nella 
sala, si comportò in modo brillante e schietto, 
prese parte a tutte le danze, si dimostrò 
contrariato che il ballo terminasse così presto, e 
disse di volerne organizzare uno lui stesso a 
Netherfield.   
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Qualità tanto amabili parlano da sole: che 
contrasto fra lui e il suo amico! Il signor Darcy 
ballò soltanto una volta con la signora Hurst e 
una volta con la signorina Bingley, rifiutandosi di 
essere presentato a qualsiasi altra signora, e 
trascorse il resto della serata passeggiando su e 
giù per la sala, rivolgendosi ogni tanto a qualcuno 
del suo gruppo. 

L'opinione sul suo carattere fu decisa. 
Era l’uomo più orgoglioso e antipatico del 

mondo e tutti sperarono che non si sarebbe mai 
più fatto vedere da quelle parti. 

Tra coloro che dimostrarono maggiore 
avversione nei suoi confronti c’era la signora 
Bennet, la cui disapprovazione per il suo modo di 
fare si trasformò in vero e proprio risentimento 
perché aveva offeso una delle sue figlie.   
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Elizabeth Bennet si era trovata costretta, a 
causa della scarsità di gentiluomini, a rimanere 
seduta per due balli e, in quel mentre, il signor 
Darcy si era fermato abbastanza vicino perché lei 
sentisse per caso uno scambio di battute fra lui e 
il signor Bingley, il quale aveva smesso di ballare 
per alcuni minuti per insistere con il suo amico 
affinché si unisse alle danze. 

«Andiamo, Darcy,» gli disse «voglio che tu 
balli. 

Odio vederti stare in piedi da solo in maniera 
così stupida. 

Faresti molto meglio a ballare.» 
«Non ci penso proprio. 
Sai quanto io detesti il ballo, a meno che non 

conosca molto bene la mia dama. 
A una festa come questa, sarebbe 

insopportabile.   
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Le tue sorelle sono impegnate e non c’è 
nessun’altra donna in questa sala alla quale non 
sarebbe un vero castigo per me fare da 
cavaliere.» 

«Non sarei schizzinoso come te» ribatté il 
signor Bingley «per tutto l’oro del mondo! Parola 
d’onore, non ho mai incontrato così tante belle 
ragazze come stasera in tutta la mia vita e ce ne 
sono molte particolarmente graziose.» 

«Tu stai ballando con l’unica ragazza graziosa 
della sala» disse il signor Darcy, guardando la 
maggiore delle signorine Bennet. 

«Oh, è la creatura più bella che io abbia mai 
visto! Ma c’è una delle sue sorelle seduta proprio 
dietro di te: è molto graziosa e, immagino, molto 
simpatica. 

Lascia che chieda alla mia dama di 
presentarti.»   
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«Quale intendi?» e girandosi guardò per un 
attimo Elizabeth, finché, incrociando il suo 
sguardo, distolse gli occhi e disse freddamente: 
«È passabile, ma non abbastanza bella da tentare 
me; e al momento non sono dell’umore adatto per 
dare importanza a ragazze che sono ignorate da 
altri cavalieri. 

Faresti meglio a ritornare dalla tua dama e a 
goderti i suoi sorrisi, visto che con me stai 
perdendo il tuo tempo». 

Il signor Bingley seguì il suo consiglio. 
Il signor Darcy si allontanò ed Elizabeth rimase 

al suo posto con sentimenti non molto cordiali nei 
suoi confronti. 

Tuttavia raccontò la storia con grande spirito 
alle sue amiche, poiché aveva un carattere vivace 
e allegro, che sapeva cogliere sempre il lato 
buffo delle cose.   
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Nel complesso la serata trascorse 
piacevolmente per l’intera famiglia. 

La signora Bennet aveva visto sua figlia 
maggiore assai ammirata dal gruppo di 
Netherfield. 

Il signor Bingley aveva ballato con lei due volte 
e anche le sue sorelle l’avevano notata. 

Jane ne era soddisfatta quanto sua madre, 
anche se non lo dava altrettanto a vedere. 

Elizabeth percepì la gioia di Jane. 
Mary aveva sentito che parlavano di lei alla 

signorina Bingley come della ragazza più istruita 
di tutto il vicinato e Catherine e Lydia erano state 
abbastanza fortunate da non rimanere mai senza 
cavalieri, il che era tutto quello che fino a quel 
momento avevano imparato a considerare 
importante durante un ballo.   
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Ritornarono quindi di buon umore a Longbourn, 
il paese dove vivevano e del quale erano gli 
abitanti più importanti. 

Trovarono il signor Bennet ancora in piedi. 
Con un libro fra le mani non badava al tempo e 

in più, in quella occasione, era molto curioso 
riguardo agli eventi di una serata che aveva 
suscitato aspettative così splendide. 

Aveva quasi sperato che tutte le previsioni di 
sua moglie sul forestiero fossero andate deluse, 
ma ben presto scoprì di dover ascoltare un 
resoconto molto diverso. 

«Oh! Mio caro Bennet» gli disse mentre 
entrava nella stanza «abbiamo trascorso una 
serata davvero deliziosa, il ballo è stato 
favoloso. 

Avreste dovuto esserci. 
Jane è stata ammirata tantissimo, al di là di 

ogni aspettativa.   
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Tutti dicevano quanto stesse bene e anche il 
signor Bingley l’ha trovata molto bella e ha 
ballato con lei due volte. 

Pensate soltanto a questo, mio caro! Ha 
davvero ballato con lei due volte ed è stata 
l’unica alla quale abbia chiesto di ballare una 
seconda volta. 

Per prima, ha chiesto di ballare alla signorina 
Lucas. 

Ero così seccata vedendolo ballare con lei, ma, 
ad ogni modo, non l’ha ammirata affatto: del 
resto nessuno lo farebbe, non è vero? È sembrato 
molto colpito da Jane quando l’ha vista andare a 
ballare. 

Così ha domandato chi fosse e si è fatto 
presentare e le ha chiesto di ballare per i due giri 
successivi.   
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Poi, per altri due ha ballato con la signorina 
King e dopo con Maria Lucas, e per quinta ancora 
con Jane, e per sesta con Lizzy e la Boulanger.» 

«Se avesse avuto un po’ di compassione per 
me» sbottò suo marito perdendo la pazienza 
«non avrebbe ballato nemmeno la metà! Per 
l’amor di Dio, non dite più niente sulle sue dame. 

Oh! Se si fosse slogato una caviglia al primo 
ballo!» 

«Oh! Mio caro» continuò la signora Bennet 
«sono entusiasta di lui. 

È superbamente bello! E le sue sorelle sono 
affascinanti, non ho mai visto niente in vita mia 
di più elegante dei loro vestiti. 

Oserei dire che il merletto dell’abito della 
signora Hurst...» 

A questo punto venne nuovamente interrotta.   
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Il signor Bennet protestò contro qualsiasi 
descrizione di fronzoli e lei fu quindi costretta a 
cambiare discorso e raccontò, con molta amarezza 
e qualche esagerazione, la scandalosa scortesia 
del signor Darcy. 

«Ma posso assicurarvi» aggiunse «che Lizzy 
non perde molto a non piacergli, perché è l’uomo 
più antipatico e detestabile del mondo, al quale 
non vale la pena di piacere. 

È così altezzoso e presuntuoso, proprio 
insopportabile! Camminava di qua e di là, 
credendo di essere chissà che cosa! Non 
abbastanza bella per ballarci! Avreste dovuto 
esserci, mio caro, per metterlo a posto. 

Io quell’uomo proprio lo detesto.»   
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