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Introduzione 

La  storia d’amore più bella di tutti i tempi è quella tra  Elisabeth  

Bennet e Mr  Darcy, narrata da Jane Austen nel suo celebre “Pride 

and Prejiudice” e ripresa in tanti film straordinari . 

Leggere Jane Austen, innamorarsi del suo incantevole mondo, respirare  

l’aria del suo tempo, ascoltare i suoi personaggi  e voler vivere  per una 

volta la loro vita : un vero colpo di fulmine che si ripete ogni volta che 

giovani e meno giovani si avvicinano alla grande scrittrice inglese. 

E così, con un eccezionale entusiasmo, come sempre accade quando ci si 

imbatte in  Jane Austen, ragazze, ragazzi e insegnanti , a ritroso nel 

tempo, si sono trasferiti nell’Inghilterra del Sud, dalle parti di 

Chawton, Hampshire, tra il cottage della famiglia  di Lizzie Bennet 

e la sontuosa dimora della sprezzante Lady Catherine De Bourgh, 

nei paraggi della canonica di Mr Collins e  della splendida residenza  

dell’orgoglioso e irresistibile Mr Darcy; insomma, proprio lì, tra le 

luci  e “le ombre di Pemberley”. 

E’ infatti un giorno come un altro quando, nel cottage della famiglia di 

Elisabeth , Mrs Bennet  informa il marito che un giovane ricco e 

scapolo ha appena affittato Netherfield Park... 
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Tutti i cultori di Aunt Jane sanno come continua  la storia, ma  è 

incredibile constatare come essa  si presti a mille  riscritture, tante 

quante sono le emozioni che suscita in noi che leggiamo. 

Quella  che abbiamo scelto per “Pride, Prejudice &Love” segue il filo 

conduttore delle  stagioni e inizia in  pieno English style ovvero al 

momento del tè. 

Il tipico stile ironico che contraddistingue la scrittura austeniana , qui 

riproposto, diviene in alcuni tratti graffiante, in altri spassoso e si 

evolve insieme con la storia dei protagonisti. 

 La  finalità educativa è stata la riflessione scaturita dal confronto tra 

i valori della famiglia, dell’amicizia, dell’amore e delle consuetudini 

sociali dell’epoca in cui la scrittrice ha vissuto e quelli propri dei 

ragazzi di oggi. 

Il risultato è un volumetto prezioso come il lavoro  che  i ragazzi 

hanno saputo organizzare: ricercatori, storici, scrittori, traduttori, 

disegnatori, tecnici dell’audio e del suono, creatori di costumi, addetti al 

trucco e alle acconciature, curatori delle musiche eseguite al pianoforte, 

specialisti nell’uso della Lavagna Interattiva Multimediale si sono 

avvicendati nelle varie mansioni, realizzando tra l’altro un impegnativo 

e simpatico CD audio  contenente la registrazione in italiano e in 

inglese dei quattro Atti che compongono l’inedita sceneggiatura. 
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E’ stato così che tutti insieme, tra  penne d’oca e file multimediali,  

siamo riusciti nel miracolo che sempre si rinnova da che l’Uomo ha 

inventato la scrittura: creare un libro che parli  di lui!   

Ancora una volta e con immutato piacere rivolgiamo i doverosi 

ringraziamenti al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 

“Palombara Sabina”, Dott.ssa Mara Micolonghi, che per prima 

ha creduto nel nostro progetto, a tutto il Collegio dei Docenti, che ne 

ha permesso la realizzazione, e  soprattutto agli alunni Giorgio 

Farnetti, Irene Frigerio, Silvia Forte, George Pelipenco, Agnese 

Piacentini, Alessio Massimi, Dario Vivarelli,Ilaria Petricca, 

Mattia Micaloni, Manuel Marra, Gaia Rossi,  Alessio 

Rainaldi, Daniele Guidi, Sara Rosati, Mirko Benedetti, Monica 

Fioravanti, Debora Bernardini, Anxhelina Lera,  Alfonso Maria 

Di Nola, Francesca Passacantilli, Francesca Giovannini, Giancarlo 

Di Marco. 

Giuseppina Colonna e  Ornella Palazzo 

 

 


