
Orgoglio e Pregiudizio

Come in tutti i suoi romanzi, anche questa volta Jane Austen, nel ritrarre la
tranquilla vita di campagna della piccola borghesia inglese del primo 
Ottocento, ha saputo creare una storia con personaggi dal carattere ben 
delineato, dalle molte sfaccettature. Insuperabile l’ottusa superficialità di 
Mrs. Bennet, madre della protagonista, esclusivamente intenta a trovare un
buon partito per le sue figliole; o la sorniona bonarietà di Mr. Bennet, suo 
marito; per non parlare della raffinatezza e dell’alterigia di Mr. Darcy e 
dell’affascinante ironia della bella Elizabeth.
L’amore in "Orgoglio e pregiudizio" non nasce da un semplice colpo di 
fulmine, bensì da un'antipatia reciproca: infatti nella prima parte della 
vicenda i due protagonisti non esitano a disprezzarsi elegantemente e a 
colpirsi con le affilate armi dello snobismo (Mr. Darcy) e della dialettica 
(Elizabeth), tanto da rendere ogni incontro una sfida in punta di fioretto.
Il disprezzo “a priori” è il filo conduttore del romanzo che svela la 
superficialità di chi si ferma all'aspetto esteriore ed ai "pettegolezzi" e 
condanna severamente la cieca testardaggine di chi si ostina a credere che 
la prima impressione sia quella giusta. La protagonista di questo romanzo, 
Elizabeth Bennet, è una giovane donna che si distingue dal modello 
dell'epoca, vanitoso e sempre in cerca di un buon partito. Lizzy è infatti 
una ragazza forte, intelligente ed innamorata dell'amore, capace di 
difendersi con le proprie armi, usando parole ironiche e taglienti, senza 
temere il confronto con chi è più ricco o influente di lei. Seria e garbata, 
non rinuncia mai al rispetto di sé e sa essere dolce e protettiva con chi le 
sembra debole e indifeso. Mr. Darcy invece appare dapprima altero, 
introverso ed arido, un personaggio complesso, i cui veri pensieri ed 
intenzioni saranno compresi soltanto negli ultimi capitoli. Così agli occhi 
di Elizabeth continuerà a risultare arrogante, altezzoso e di indole quasi 
malvagia, nonostante egli, umiliandosi, arrivi a dichiararle il suo amore.
Solo alla fine, quando la fanciulla smetterà di ascoltare i rumores della 
gente e di essere preda dei pregiudizi, si accorgerà che l'uomo di cui ha 
sempre dubitato e che ha appena rifiutato, potrebbe essere invece quello 
giusto per lei. Come al solito Jane Austen sa regalarci un romanzo che, 
oltre ad offrire un’immagine realistica della società del suo tempo, riesce a 
tenerci con il fiato sospeso fino all'ultimo capoverso.

Martina Scotto, 11/03/2015


