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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.   
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