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CONTESTO 
Biografia dell'autore: figlia del pastore anglicano George Austen e di Cassandra 
Leigh, Jane Austen nacque il 16 dicembre del 1775 a Steventon, nello Hampshire 
e fu legata particolarmente alla sorella Cassandra (che, come l'autrice, non si 
sposerà mai), con la quale intrattenne una fitta corrispondenza andata per la 
maggior parte distrutta. Jane trascorse il primo anno della sua vita insieme a una 
balia, come era uso per l'epoca. Crebbe in un ambiente vivace e culturalmente 
stimolante; il padre si occupò personalmente della sua educazione insegnandole 
il francese e le basi della lingua italiana e contribuì alla sua crescita letteraria 
grazie ad una collezione di libri che contava circa 500 volumi. Tra il 1787 e il 
1793 la Austen scrisse i suoi Juvenilia, tre raccolte, dai toni umoristici o gotici, 
di racconti, poesie, bozze di romanzi e parodie che emulavano la letteratura 
dell'epoca e che erano scritti per divertire la ristretta cerchia di conoscenti. Tutti 
i brani sono infatti dedicati ad amici e parenti ad eccezione di Edgar ed Emma. 
Amore e amicizia, il più famoso tra gli Juvenilia, è una parodia in forma epistolare 
dei racconti romantici; le protagoniste (Laura, Isabel e Marianne) descrivono per 
corrispondenza le proprie emozioni amorose con toni forti e violenti 
dimenticando il decoro e il buon senso. La Austen tratterà approfonditamente 
questo tema pochi anni dopo col personaggio di Marianne Dashwood in Ragione 
e sentimento. Morirà il 18 luglio 1817, probabilmente per tubercolosi, all'età di 
42 anni. 
Contesto storico: Il contesto storico è lo stesso in cui vive l'autrice quindi fine 
1700 e inizio 1800 
Contesto letterario: Il romanzo è stato scritto nel pieno del Romanticismo ed 
appartiene a questo movimento. 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
Genere: romanzo sentimentale 
Struttura dell'opera: la vicenda si svolge attorno alla famiglia Bennet e a due 
giovani ragazzi, Fitzwilliam Darcy e Charles Bingley. La famiglia Bennet è 
composta da cinque figlie (Jane, Elisabeth, Mary, Catherine e Lydia) e dai 
genitori. La madre sarà particolarmente importante poiché il suo scopo principale 
durante il racconto sarà quello di trovare un marito per le figlie e per ottenere i 
suoi scopi sarà disposta a tutto. 
La storia inizia nel momento in cui Bingley,ricco scapolo, si trasferisce nelle 
vicinanze della dimora della signora Bennet,a Netherfield, che si prepara subito 



a presentare le figlie al ragazzo. Le figlie incontreranno il ragazzo durante un 
ballo e Bingley rimarrà subito colpito dalla maggiore,Jane. Bingley si è trasferito 
assieme alle due sorelle e al suo più caro amico, Fitzwilliam Darcy. Bingley è 
socievole e divertente mentre Darcy si dimostra altezzoso e orgoglioso, 
disprezzando Elizabeth e rimanendo in disparte per tutta la serata. La mattina 
seguente Jane riceve un invito da parte di Bingley e la madre, notando che il 
tempo potrebbe peggiorare, costringe la figlia ad utilizzare il cavallo anziché la 
carrozza. Questo ha l'effetto desiderato poiché Jane viene sorpresa da un 
temporale che le procura un raffreddore e la costringe a rimanere ospite dai 
Bingley per qualche giorno. Elizabeth va a trovarla e decide di rimanere con lei 
per qualche giorno e, durante il suo soggiorno,Darcy avrà modo di conoscerla 
meglio e di rendersi conto, suo malgrado, di esserne attratto. 
Poco dopo il ritorno delle due ragazze, la famiglia riceve la visita del signor 
Collins,loro cugino che spera di poter sposare una delle ragazze,preferibilmente 
Jane. È però costretto a rivolgere le sue attenzioni a Elizabeth poiché viene 
informato dalla signora Bennet che Jane si fidanzerà presto. 
Le cinque sorelle si recano spesso nel vicino Meryton per trovare una zia ed è 
proprio qui che conosceranno il signor Wickham e tutto il suo reggimento. Egli 
dimostrerà un particolare interesse nei confronti di Elizabeth che ricambierà 
soprattutto dopo aver saputo, proprio da Wickham, particolari poco positivi sul 
passato di Darcy. 
Dopo poco Bingley organizza un ballo in cui dimostra tutto il suo interesse per 
Jane e che non passa inosservato agli occhi della società che vede i due già sposati. 
Nonostante questo Bingley è costretto a partire per Londra per alcuni giorni ma 
dopo poco anche le sorelle lo seguono lasciando un biglietto in cui spiegano che 
gli affari del fratello sono più complicati del previsto e aggiungendo che a Londra 
Bingley potrà di nuovo incontrare la sorella di Darcy a cui era particolarmente 
legato. Elizabeth è preoccupata che le sorelle di Bingley possano convincere il 
fratello ad abbandonare Jane poiché non è abbastanza altolocata e decide di 
confessare i suoi sospetti alla sorella che, essendo molto buona, difende le sorelle 
di Bingley e continua ad aspettarlo. 
Intanto il signor Collins continua a corteggiare senza ritegno Elizabeth arrivando 
perfino a chiederne la mano e venendo subito rifiutato dalla ragazza. Collins 
allora,deciso a trovare una moglie,si accontenta di sposare Charlotte Lucas, cara 
amica di Elizabeth. 
Dopo la partenza di Bingley, Jane si reca da alcuni zii a Londra mentre Elizabeth 
va a fare visita al cugino Collins per assistere l'amica Charlotte e scopre che la 
loro vicina altri non è che la zia di Darcy che le fa visita durante la Pasqua. 
Elizabeth e Darcy si incontrano spesso e lui, quasi improvvisamente, decide di 
dichiararle il suo amore, senza però nascondere quanto questo costi al suo 
orgoglio. Elizabeth rifiuta di sposarlo poiché si ricorda di ciò che le aveva 
raccontato Wickham e Darcy, per farsi perdonare, le scrive una lunga lettera in 



cui le racconta tutta la verità a proposito di Wickham. Elizabeth rimane turbata 
dalla lettera e i suoi sentimenti per Darcy cambiano ma entrambi devono ripartire. 
Durante l'estate Elizabeth si reca in Olanda da alcuni zii che abitano proprio 
accanto alla tenuta di Darcy e che Elizabeth, convinta che il padrone non sia in 
casa, decide di visitare. Durante la visita la ragazza incontra proprio Darcy che si 
dimostra socievole e cordiale poiché,ancora innamorato di Elizabeth, è deciso a 
dimostrarle che può essere una persona migliore e si dimostra anche disposto a 
conoscere gli zii della ragazza. Inoltre Darcy presenta Elizabeth alla sorella 
sperando che le due diventino amiche. Proprio in quei giorni Elizabeth viene 
informata che sua sorella Lydia è scappata insieme a Wickham ma che lui non ha 
nessuna intenzione di sposarla ed è così costretta a fare ritorno a casa. Poco dopo 
lo zio che aveva ospitato Elizabeth riesce a ritrovare Lydia e Wickham e lo 
scandalo viene taciuto grazie a un matrimonio. In seguito Elizabeth scopre che la 
reputazione della sorella è stata salvata da Darcy che ha pagato profumatamente 
Wickham perchè sposasse Lydia. È in questo momento che Elizabeth si accorge 
di amare Darcy. Pochi giorni dopo Darcy e Bingley ritornano a Netherfield e 
quest'ultimo chiede la mano di Jane. Darcy invece si dimostra di nuovo poco 
socievole nei confronti di Elizabeth la quale riceve la visita della benefattrice del 
cugino Collins che le chiede di giurare che non avrebbe mai sposato Darcy ma la 
ragazza rifiuta categoricamente. Darcy viene a conoscenza della notizia e si 
convince che Elizabeth prova ancora qualcosa per lui e perciò le chiede 
nuovamente di sposarlo e stavolta Elizabeth accetta. Il libro si conclude con il 
matrimonio tra Elizabeth e Darcy e tra Jane e Bingley. 
Temi principali: I temi principali affrontati sono quelli dell'epoca:il matrimonio 
e il ruolo della donna. Il matrimonio era visto più come un'unione di 
convenienza,come per esempio quello tra Charlotte e Collins e la donna viene 
rappresentata come frivola e superficiale anche se viene riscattata dalla figura di 
Elizabeth che si dimostra intelligente,un po' ingenua e semplice. Il libro affronta 
anche due importanti sentimenti, appunto l'orgoglio e il pregiudizio. Infatti sono 
proprio questi due sentimenti che ostacoleranno l'unione dei due protagonisti:da 
una parte c'è l'orgoglio ferito di Darcy nel momento in cui si accorge di essere 
innamorato di una ragazza di una classe sociale inferiore mentre dall'altra 
troviamo il pregiudizio di Elizabeth nei confronti di colui che l'aveva prima offesa 
giudicandola passabile e che poi ne chiede la mano senza nascondere quanto 
questo gli costi. 
Personaggi chiave e la loro funzione: 
CHARLES BINGLEY: È un giovane reso interessante per qualsiasi ragazza dalle 
sue ricchezze. Oltre a questo è anche simpatico,bello,vivace e ama stare in 
compagnia. Infatti è uno dei pochi borghesi che mette al primo posto l'amicizia 
con le altre persone. 
FITZWILLIAM DARCY:All'inizio del romanzo si dimostra altezzoso,superbo 
ed egoista ma nonostante questo la sua rendita e i suoi bellissimi lineamenti gli 



permettono di essere ben accetto nell'alta società. Inizialmente è molto visibile il 
contrasto tra il carattere di Bingley e quello di Darcy ma alla fine i due si scoprono 
molto simili poiché emergono le qualità migliori di Darcy che si dimostra 
sensibile,benevolo e generoso. Fitwilliam è un uomo che non segue le 
convenzioni del suo tempo,segue piuttosto il suo istinto e i suoi sentimenti, come 
dimostra anche il fatto che alla fine scelga di sposare una ragazza con parentele 
meno degne delle sue. 
ELIZABETH BENNET: Elizabeth è la secondogenita della famiglia Bennet e 
anche se non bellissima si distingue per i suoi occhi neri e brillanti. Alcuni 
credono che Elizabeth incarni la donna che è stata o avrebbe voluto essere la 
Austen:intelligente,vivace,testarda e semplice. Inoltre Elizabeth è anche la più 
sveglia delle cinque sorelle,l'unica che agisce sempre con la massima razionalità 
e per questo la preferita del padre. Ovviamente anche lei ha dei difetti, infatti a 
volte si fa condizionare troppo dalla famiglia e dai pregiudizi,come accade nel 
caso di Darcy. 
JANE BENNET: È la primogenita e la più bella tra le cinque figlie.  È piena di 
buon senso e trova del buono in tutti.  È anche molto schietta e sincera ed è uno 
dei pochi personaggi che non subisce molte critiche. 
LYDIA:  È la più giovane delle sorelle e la preferita della madre a causa dei loro 
caratteri molto simili:entrambe sono frivole ed egoiste. Lydia fa visita alla zia di 
Meryton quasi ogni giorno per poter incontrare i generali e fare in modo che uno 
di loro si innamori di lei. La sua fuga assieme a Wickham mostra la sua ignoranza 
e la sua frivolezza poiché così rischia di impedire i matrimoni di Jane ed Elizabeth. 
Durante la sua vita con Wickham non avrà una residenza fissa poiché sarà 
costretta a cambiare spesso città a causa dei debiti contratti insieme al marito e 
che la rendita mensile passatale del padre non riesce a coprire. 
SIGNOR WICKHAM:  È un generale che si distingue per la sua bellezza e per i 
suoi modi di fare molto cordiali. Quando parla riesce a catturare l'attenzione di 
tutti,anche mentre parla di argomenti banali. Soprattutto riesce a catturare 
l'attenzione di Elizabeth che si invaghisce di lui ma che poi,quando si innamora 
di Darcy,scopre quanto sia meschino e arrogante. Wickham non ama davvero 
Lydia ma la sposa solo per ricevere la sua dote. Insieme si creano un sacco di 
debiti e conducono una vita sregolata. 
Stile di scrittura:la Austen utilizza poche descrizioni e si concentra di più nei 
dialoghi che riporta attraverso il discorso diretto. La Austen introduce raramente 
i discorsi diretti con i verbi “dire” o “pensare” e questo ci da l'idea di essere nella 
mente dei personaggi. Inoltre i dialoghi sono composti da battute molto brevi ma 
incisive, soprattutto nelle conversazioni tra Elizabeth e Darcy. 
PASSAGGI CHIAVE. 
Qualche citazione significativa: 
INCIPIT:«It is a truth universally acknowledged, that a single man in 
possession of a good fortune, must be in want of a wife» 



(È verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un 
patrimonio debba essere in cerca di moglie) 
 
 
 


