
Le signore di Longbourn si recarono presto da quelle di Netherfield. La visita fu ricambiata 

nelle forme dovute. I modi garbati di Miss Bennet accrebbero la benevolenza di Mrs. Hurst e 

Miss Bingley, e sebbene la madre fosse ritenuta insopportabile e le sorelle minori nemmeno 

degne di menzione, alle due maggiori fu espresso il desiderio di approfondire la conoscenza 

con loro. Jane accolse questa attenzione con grande piacere, ma Elizabeth vedeva ancora 

arroganza nel loro comportamento verso tutti, a malapena mitigata nei confronti della sorella, 

e non riusciva a farsele piacere, benché la loro gentilezza con Jane, per come si presentava, 

fosse importante, in quanto molto probabilmente influenzata dall'ammirazione del fratello. 

Ovunque si incontrassero era assolutamente evidente che lui la ammirasse; e quanto a lei, era 

altrettanto evidente come Jane stesse cedendo alla predilezione che aveva cominciato a 

provare per lui fin dal primo momento, e fosse in procinto di innamorarsi seriamente; ma no-

tò con piacere che non era probabile che la cosa diventasse di pubblico dominio, dato che 

Jane univa a una grande intensità dei sentimenti un temperamento composto e una uniforme 

cordialità nei modi, che la metteva al riparo da sospetti impertinenti. Elizabeth ne parlò con 

l'amica, Miss Lucas. 

“Forse in questo caso può essere positivo”, rispose Charlotte, “essere capaci di celarsi agli 

occhi degli altri, ma talvolta essere così guardinghi ha i suoi svantaggi. Se una donna cela il 

proprio affetto con la stessa abilità a colui che ne è oggetto, può perdere l'opportunità di 

conquistarlo; e sarà una ben misera consolazione pensare che il mondo ne sia ugualmente 

all'oscuro. C'è così tanta gratitudine e vanità in quasi ogni affetto, che non è consigliabile 

lasciarlo in balia di se stesso. Tutti siamo liberi di cominciare - una leggera preferenza è più 

che naturale - ma pochissimi di noi provano sentimenti tali da innamorarsi sul serio senza 

essere incoraggiati. Nove volte su dieci, una donna farebbe meglio a mostrare più affetto di 

quanto ne provi. È indiscutibile che a Bingley piaccia tua sorella, ma potrebbe non esprimere 

mai più di questo, se lei non gli dà una mano a farlo.” 


