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Il signor Collins non era un uomo sensato e 

questa carenza naturale era stata ben poco 
compensata dall’istruzione o dai rapporti con la 
società. 

Aveva trascorso la maggior parte della sua vita 
sotto la guida di un padre analfabeta e meschino 
e, sebbene avesse frequentato l’università, si era 
limitato a seguire i corsi obbligatori, senza trarne 
alcuna conoscenza utile. 

La soggezione nella quale il padre lo aveva 
cresciuto gli aveva conferito all’inizio una grande 
umiltà nel modo di fare, che era adesso, però, 
quasi del tutto annullata dalla presunzione di un 
uomo con la testa vuota, che conduceva una vita 
appartata, e dai sentimenti derivanti da una 
prosperità precoce e inaspettata.   
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Per un caso fortunato era stato raccomandato a 
Lady Catherine de Bourgh quando il beneficio 
ecclesiastico di Hunsford era vacante e la 
deferenza che nutriva per il suo rango, unita alla 
sua venerazione per lei in qualità di benefattrice, 
si era mescolata con l’ottima opinione che aveva 
di se stesso, della sua autorità come uomo di 
Chiesa, e con i diritti di cui godeva in quanto 
parroco, facendo di lui un miscuglio di orgoglio e 
servilismo, presunzione e umiltà. 

Poiché ora aveva una bella casa e un reddito 
più che discreto, aveva intenzione di sposarsi e 
nel cercare la riconciliazione con la famiglia di 
Longbourn aveva in mente una moglie, poiché 
intendeva scegliere una delle figlie, se le avesse 
trovate belle e simpatiche come si diceva che 
fossero.   
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Questo era il suo piano per fare ammenda, per 
espiare il fatto di ereditare la proprietà del loro 
padre e lo riteneva davvero un ottimo progetto, 
pienamente idoneo e appropriato alla situazione 
ed estremamente generoso e disinteressato da 
parte sua. 

Il suo piano non mutò dopo averle incontrate. 
Il viso grazioso della più grande fra le 

signorine Bennet confermò le sue intenzioni, 
rinsaldando tutte le sue rigorosissime idee su ciò 
che era dovuto alla primogenita. 

Di conseguenza, per la prima sera, fu lei la 
prescelta.   
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La mattina successiva, tuttavia, dovette 
cambiare opinione, perché una conversazione a 
quattr’occhi di un quarto d’ora con la signora 
Bennet prima di colazione – una conversazione 
che, cominciata con la sua canonica, portò 
naturalmente alla confessione delle sue speranze 
di poter trovare proprio a Longbourn una padrona 
per la sua casa, fra sorrisi compiacenti e un 
incoraggiamento generale – creò in lui una 
riserva nei riguardi di Jane, proprio quella che 
egli aveva scelto. 

Per quanto riguardava le sue figlie più giovani, 
non spettava a lei dirlo, cioè non poteva 
rispondere con assoluta certezza, ma non era al 
corrente di nessuna simpatia; riguardo alla 
maggiore, invece, si sentiva in dovere di 
accennare al fatto che molto probabilmente si 
sarebbe fidanzata a breve.   
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Al signor Collins non rimase altro che passare 
da Jane a Elizabeth, cosa che fece senza esitare, 
mentre la signora Bennet stava attizzando il 
fuoco. 

Elizabeth, vicina a Jane sia per età sia per 
bellezza, le succedette con naturalezza. 

La signora Bennet fece tesoro del colloquio 
avuto e sperò di poter presto vedere due figlie 
sposate, mentre l’uomo di cui non poteva 
sopportare di sentir parlare il giorno prima 
godeva ora di grande considerazione da parte 
sua.   
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L'intenzione di Lydia di recarsi a Meryton non 
venne dimenticata; tutte le sorelle tranne Mary 
acconsentirono ad andare con lei, e il signor 
Collins dovette andare con loro, su richiesta del 
signor Bennet, il quale era ansioso di sbarazzarsi 
di lui e di avere la sua biblioteca a completa 
disposizione, poiché lì il signor Collins lo aveva 
seguito dopo la colazione e lì avrebbe continuato 
a stare, apparentemente impegnato con uno dei 
più grandi manoscritti della collezione, ma in 
realtà continuando a parlare al signor Bennet, 
con qualche breve interruzione, della sua casa e 
del parco di Hunsford.   
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Questo modo di fare sconcertava enormemente 
il signor Bennet: nella sua biblioteca era sempre 
stato sicuro di trovare comodità e tranquillità e, 
sebbene fosse preparato, come aveva detto a 
Elizabeth, ad affrontare follia e presunzione in 
qualsiasi altra stanza della casa, era solito 
evitarle in quel luogo. 

Dimostrò quindi la più pronta cortesia 
nell’invitare il signor Collins a unirsi alle figlie 
nella loro passeggiata e il signor Collins, essendo 
di fatto molto più portato a camminare che a 
leggere, fu estremamente lieto di chiudere il 
grosso libro che stava leggendo e di andarsene 
via. 

Finché non giunsero a Meryton, il tempo passò 
in pompose nullità da parte di lui e cortesi 
assensi da parte delle sue cugine. 

Poi l’attenzione delle più giovani non poté più 
essere per lui.   
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I loro occhi vagarono immediatamente per la 
via alla ricerca degli ufficiali e niente che non 
fosse una cuffia particolarmente elegante o una 
mussola davvero nuova nella vetrina di un 
negozio poté attrarre la loro attenzione. 

Ma ben presto gli occhi di tutte le signore 
vennero puntati su un giovanotto mai visto prima, 
con l’aspetto di un vero gentiluomo, che 
passeggiava con un ufficiale dall’altra parte della 
via. 

L'ufficiale non era altri che il signor Denny, sul 
cui arrivo da Londra Lydia era venuta a 
informarsi, il quale si inchinò al loro passaggio. 

Tutte furono colpite dall’aspetto del forestiero, 
tutte si domandarono chi potesse essere e Kitty e 
Lydia, decise, se possibile, a scoprirlo, furono le 
prime ad attraversare, con la scusa di cercare 
qualcosa nel negozio di fronte.   
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Fortuna volle che, appena giunte sul 
marciapiede, i due gentiluomini, tornando 
indietro, raggiungessero lo stesso punto. 

Il signor Denny si rivolse direttamente a loro e 
chiese il permesso di presentare il suo amico, il 
signor Wickham, che era ritornato con lui il 
giorno prima dalla città e che, era lieto di poterlo 
dire, aveva accettato un incarico nel loro 
reparto. 

Questo era esattamente quello che ci voleva, 
perché al giovane mancava soltanto un’uniforme 
per renderlo assolutamente affascinante. 

Il suo aspetto deponeva grandemente a suo 
favore: possedeva i migliori requisiti della 
bellezza, maniere distinte, una figura notevole e 
un’affabilità davvero galante.   
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Alla presentazione seguì, da parte sua, una 
felice prontezza nella conversazione, che era allo 
stesso tempo perfettamente corretta e senza 
pretese. 

L'intera compagnia stava ancora chiacchierando 
piacevolmente, quando un rumore di cavalli attirò 
la loro attenzione e videro Darcy e Bingley 
avanzare lungo la strada. 

Nel riconoscere le signore del gruppo, i due 
gentiluomini si diressero immediatamente verso di 
loro e cominciarono il consueto scambio di 
cortesie. 

Bingley era quello che parlava di più e Jane 
l’oggetto principale della sua attenzione. 

Era, disse, diretto a Longbourn per chiedere sue 
notizie.   
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Il signor Darcy confermò il tutto con un inchino 
e stava per decidere di non fissare gli occhi su 
Elizabeth, quando il suo sguardo si fermò di colpo 
alla vista del forestiero ed Elizabeth, che per 
caso notò l’espressione di entrambi mentre si 
guardavano, rimase assai meravigliata dall’effetto 
di quell’incontro. 

Entrambi cambiarono colore, uno diventò bianco 
e l’altro rosso. 

Il signor Wickham, dopo alcuni istanti, si toccò 
il cappello, un gesto di saluto che il signor Darcy 
si degnò appena di ricambiare. 

Che cosa poteva significare tutto ciò? Era 
impossibile immaginarlo ed era impossibile non 
avere una gran voglia di saperlo. 

Un minuto dopo il signor Bingley, senza che 
sembrasse aver notato ciò che era successo, si 
congedò e se ne andò con il suo amico.   
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Il signor Denny e il signor Wickham 
accompagnarono le signorine fino alla porta di 
casa Philips, quindi si inchinarono, malgrado le 
insistenti preghiere della signorina Lydia affinché 
entrassero e perfino malgrado il fatto che la 
signora Philips, affacciandosi alla finestra del 
salotto, caldeggiasse a gran voce l’invito. 

La signora Philips era sempre felice di vedere 
le nipoti e le due maggiori, a causa della loro 
recente assenza, furono accolte con particolare 
cordialità.   
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Stava esprimendo calorosamente la sua 
sorpresa per il loro improvviso ritorno a casa – 
del quale, dato che non avevano utilizzato la loro 
carrozza, non avrebbe saputo nulla, se non le 
fosse capitato di incontrare per strada il garzone 
del signor Jones, il quale le aveva riferito che 
non ci sarebbe più stato invio di medicine a 
Netherfield perché le signorine Bennet se ne 
erano andate –, quando Jane attirò la sua 
attenzione sul signor Collins, presentandoglielo. 

La signora lo ricevette con la più grande 
cortesia, che egli ricambiò fin troppo, scusandosi 
di averla disturbata senza nemmeno conoscerla, 
con un’intrusione che, comunque, non poteva fare 
a meno di sperare potesse essere giustificata dal 
legame di parentela con le signorine che lo 
avevano presentato.   
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La signora Philips provò grande soggezione di 
fronte a un tale eccesso di buona educazione, ma 
la sua meditazione su quel forestiero venne ben 
presto interrotta dalle esclamazioni e dalle 
domande sull’altro, del quale, tuttavia, poteva 
dire alle nipoti soltanto ciò che già sapevano e 
cioè che il signor Denny lo aveva condotto con sé 
da Londra e che avrebbe assunto l’incarico di 
tenente nello ***shire. 

Aggiunse di aver trascorso l’ultima ora a 
osservarlo mentre passeggiava su e giù per la 
strada e se il signor Wickham fosse comparso, 
Lydia e Kitty avrebbero sicuramente continuato a 
fare altrettanto, ma sfortunatamente nessuno 
passava vicino alle finestre in quel momento, con 
l’eccezione di alcuni ufficiali che, paragonati al 
forestiero, erano diventati stupidi e antipatici.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 200





Alcuni di loro dovevano cenare con i Philips il 
giorno successivo e la zia promise che avrebbe 
convinto il marito a fare visita al signor Wickham 
e che gli avrebbe mandato un invito, se la 
famiglia di Longbourn si fosse recata lì in serata. 

Si misero d’accordo in questo senso e la 
signora Philips le assicurò che ci sarebbe stato un 
divertente, piacevole gioco della lotteria e poi 
qualcosa di caldo per cena. 

La prospettiva di tali delizie era molto 
allettante e si separarono di ottimo umore da 
entrambe le parti. 

Il signor Collins ripeté le sue scuse mentre 
abbandonava la stanza e venne assicurato con 
infaticabile cortesia che erano perfettamente 
inutili.   
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Mentre ritornavano verso casa, Elizabeth riferì 
a Jane quello che aveva visto accadere tra i due 
gentiluomini e anche se Jane era pronta a 
difendere l’uno o l’altro, o addirittura entrambi, 
se fossero stati dalla parte del torto, non riusciva 
a spiegarsi un tale comportamento più di sua 
sorella. 

Al suo ritorno il signor Collins soddisfò in pieno 
la signora Bennet esprimendo la sua ammirazione 
per le maniere e la gentilezza della signora 
Philips. 

Affermò che, con l’eccezione di Lady Catherine 
de Bourgh e di sua figlia, non aveva mai visto una 
donna più distinta, poiché non solo lo aveva 
ricevuto con la massima cortesia, ma lo aveva 
perfino incluso in maniera inequivocabile 
nell’invito per la sera successiva, sebbene per lei 
fosse stato prima di quel momento un perfetto 
sconosciuto.   
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Ammetteva che in parte la cosa poteva essere 
attribuita alla sua parentela con loro, tuttavia 
non era mai stato oggetto di tanto riguardo 
nell’intero corso della sua vita.   
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