
36 
Se Elizabeth, quando il signor Darcy le aveva 

dato la lettera, non si era aspettata che 
contenesse una ripetizione delle sue offerte, non 
se ne era comunque immaginata il contenuto. 

Ma, visto quello di cui si trattava, si può ben 
immaginare con che impazienza si mettesse a 
leggerla e quali emozioni contrastanti suscitasse 
in lei. 

è difficile descrivere i sentimenti che provò 
mentre leggeva. 

Con stupore, per prima cosa apprese che lui 
credeva di potersi scusare, quando lei era 
fermamente convinta che non avrebbe potuto 
avere alcuna spiegazione da offrire, se non quelle 
che un giusto senso di vergogna lo costringeva a 
celare.   
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Cominciò, quindi, a leggere il suo racconto di 
ciò che era accaduto a Netherfield con fortissimi 
pregiudizi nei confronti di qualsiasi cosa avrebbe 
potuto dire. 

Si impegnò nella lettura con un’impazienza che 
quasi la privava della capacità di comprensione e, 
per la fretta di sapere che cosa avrebbe detto 
nella frase successiva, non riusciva ad afferrare il 
senso di quella che aveva lì, sotto gli occhi. 

Decise subito che la sua convinzione che sua 
sorella fosse indifferente era falsa, e la sua 
descrizione delle reali e peggiori obiezioni al 
matrimonio la fecero infuriare troppo per ispirarle 
il benché minimo desiderio di rendergli giustizia. 

Non esprimeva abbastanza rimorso per quello 
che aveva fatto e il suo stile non mostrava alcun 
pentimento, ma era, al contrario, altero e pieno 
di orgoglio e arroganza.   
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Tuttavia quando a questa prima parte seguì 
quella riguardante il signor Wickham, quando 
lesse con attenzione un po’ più lucida una 
descrizione dei fatti che, se veritiera, doveva 
capovolgere ogni affettuosa opinione del valore di 
quell’uomo, e che presentava un’affinità molto 
preoccupante con la storia che lui stesso aveva 
raccontato, i suoi sentimenti furono ancor più 
dolorosi e di ancor più difficile definizione. 

Meraviglia, inquietudine e perfino ribrezzo la 
afflissero in quel momento. Voleva smentire 
tutto, continuando a esclamare: «Deve essere 
falso! Non può essere! Deve essere un’enorme 
menzogna!». E, quando ebbe terminato di leggere 
l’intera lettera, anche se a malapena cosciente 
del contenuto delle ultime due pagine, si affrettò 
a metterla via, dicendo a se stessa che non le 
avrebbe dato il benché minimo credito e non 
l’avrebbe mai più riguardata.   
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In questo stato d’animo turbato, mentre i suoi 
pensieri non riuscivano a soffermarsi su niente, 
continuò a camminare; ma la cosa non funzionò, 
perché, poco dopo, aprì di nuovo la lettera e, 
riprendendosi come meglio poteva, cominciò 
l’umiliante rilettura di tutto ciò che riguardava 
Wickham, cercando di controllarsi per esaminare 
attentamente il significato di ogni frase. 

Il racconto del suo legame con la famiglia di 
Pemberley corrispondeva esattamente a ciò che 
lui stesso aveva raccontato, e la gentilezza del 
defunto signor Darcy, sebbene fino a quel 
momento lei non ne avesse conosciuto la portata, 
combaciava perfettamente con le parole che lui 
aveva usato al riguardo. 

Fin lì una versione confermava l’altra, ma, 
arrivati al testamento, la differenza era enorme.   
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Ciò che Wickham le aveva detto del beneficio 
era ben vivo nei suoi ricordi e, mentre ricordava 
le sue precise parole, fu impossibile non pensare 
che ci dovesse essere una palese doppiezza o da 
una parte o dall’altra. 

Per alcuni istanti cercò di illudersi che i suoi 
desideri non avessero sbagliato. 

Ma quando lesse e rilesse con la più grande 
attenzione i particolari immediatamente 
successivi, relativi alla rinuncia di Wickham a 
qualsiasi pretesa nei confronti del beneficio, al 
fatto che aveva ricevuto in cambio una somma 
così considerevole come tremila sterline, fu 
nuovamente costretta a esitare. 

Mise da parte la lettera, soppesò ogni 
circostanza alla luce di ciò che voleva fosse 
imparzialità, rifletté sulla probabilità di ciascuna 
dichiarazione, ma con ben pochi risultati.   
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Da entrambe le parti c’erano soltanto 
affermazioni. 

Riprese nuovamente la lettura. 
Ma ogni riga dimostrava sempre più 

chiaramente che quella faccenda, comunque la si 
rigirasse, non avrebbe mai potuto coprire la parte 
ignobile che il signor Darcy vi aveva avuto e, date 
le circostanze, rischiava addirittura di assumere 
una piega tale da renderlo irreprensibile in tutto 
e per tutto. 

Le tendenze al vizio e alla dissipazione di cui 
Darcy, senza esitazione, accusava il signor 
Wickham, la scandalizzarono enormemente, tanto 
più che non era in grado di dimostrare in alcun 
modo la loro infondatezza.   
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Non aveva mai sentito parlare di lui prima della 
sua entrata nella milizia dello ***shire, nella 
quale era stato assunto grazie alla presentazione 
del giovane compagno che, incontratolo per caso 
in città, aveva lì ripreso una conoscenza 
superficiale. 

Del suo precedente stile di vita non si sapeva 
nulla nell’Hertfordshire, se non quello che lui 
stesso aveva raccontato. 

Sul suo vero carattere, anche se avesse avuto 
la possibilità di raccogliere informazioni, 
Elizabeth non aveva mai sentito l’esigenza di 
indagare. 

Il suo aspetto, la sua voce e il suo modo di 
fare lo avevano confermato immediatamente come 
una persona dotata d’ogni virtù.   
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Cercò di ricordare qualche esempio di bontà, 
qualche tratto eminente di integrità o di 
benevolenza che potesse metterlo al riparo dagli 
attacchi del signor Darcy; o per lo meno, grazie 
alla predominanza della virtù, riscattarlo da 
quegli errori occasionali, perché così Elizabeth si 
sforzava di classificare ciò che il signor Darcy 
aveva descritto come pigrizia e vizio della durata 
di molti anni. 

Ma nessun ricordo di questo genere le fu di 
aiuto. 

Riusciva a immaginarlo senza problemi, come se 
l’avesse avuto davanti agli occhi, con tutto il 
fascino della sua aria e del suo modo di parlare, 
ma non riusciva a ricordare nessuna qualità più 
sostanziale della diffusa approvazione del 
vicinato, e della stima che si era guadagnato qua 
e là grazie alla sua capacità di piacere.   
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Dopo essersi soffermata su questo punto per 
parecchio tempo, riprese nuovamente la lettura. 

Ma, ahimè, la storia che seguiva, e che 
riguardava i suoi progetti sulla signorina Darcy, 
ricevette una sorta di conferma in ciò che era 
successo fra lei e il colonnello Fitzwilliam non più 
tardi della mattinata precedente; e, alla fine, per 
ottenere conferma della verità di ogni dettaglio, 
veniva invitata a rivolgersi proprio al colonnello 
Fitzwilliam, dal quale era in precedenza venuta a 
sapere che era coinvolto in tutti gli affari del 
cugino, e della cui reputazione lei non aveva 
alcun motivo di dubitare.   
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A un certo punto aveva quasi deciso di 
rivolgersi a lui per chiedere spiegazioni, ma si 
trattenne all’idea di una richiesta tanto delicata 
e, alla fine, vi rinunciò completamente, convinta 
che il signor Darcy non si sarebbe mai azzardato 
a fare una simile proposta, se non fosse stato più 
che sicuro di ricevere conferma dal cugino. 

Ricordava perfettamente tutto ciò che Wickham 
le aveva detto la prima sera, quando si erano 
conosciuti a casa della signora Philips. 

Molte delle espressioni che aveva usato le 
aveva ancora ben impresse nella memoria. 

Fu solo allora che la colpì la sconvenienza di 
rivelare simili notizie a un’estranea e si chiese 
come questo particolare potesse esserle sfuggito 
in passato. 

Si rese conto di come fosse stato privo di tatto 
nel confidarsi così e notò l’incoerenza delle sue 
parole rispetto al suo comportamento.   
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Si ricordò che si era vantato di non avere paura 
di vedere il signor Darcy: aveva detto che il 
signor Darcy poteva lasciare quei luoghi, ma che 
lui sarebbe rimasto al suo posto; eppure, aveva 
evitato di prendere parte al ballo di Netherfield 
non più tardi della settimana successiva. 

Si ricordò anche che, fino al momento in cui la 
famiglia di Netherfield non aveva lasciato la 
campagna, non aveva raccontato la sua storia a 
nessun altro che a lei, ma, dopo la loro partenza, 
se ne era discusso dappertutto. 

In seguito non aveva avuto alcun riserbo e 
nessuno scrupolo a infangare la reputazione del 
signor Darcy, sebbene le avesse assicurato che il 
rispetto per il padre gli avrebbe sempre impedito 
di esporre pubblicamente il figlio.   
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Come le appariva diversa in quel momento ogni 
cosa che lo riguardava! Le sue attenzioni verso la 
signorina King non erano altro che la conseguenza 
di riflessioni unicamente e odiosamente 
mercenarie, e la mediocrità della fortuna di lei 
non stava più a dimostrare la moderatezza dei 
suoi desideri, ma la brama di arraffare qualsiasi 
cosa gli fosse capitata. 

La sua condotta nei confronti della stessa 
Elizabeth non poteva più essere giustificata da 
nessun buon motivo: o si era illuso sulla portata 
della sua ricchezza, oppure aveva gratificato la 
sua vanità incoraggiando la simpatia che lei 
riteneva di avergli assai imprudentemente 
dimostrato.   
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Ogni residuo di lotta in suo favore divenne 
sempre più debole e, come ulteriore 
giustificazione a favore del signor Darcy, non 
poté fare a meno di riconoscere che il signor 
Bingley, interrogato da Jane in proposito, aveva 
molto tempo prima asserito che la sua condotta 
nell’intera faccenda era stata irreprensibile; e 
che, per quanto le maniere del signor Darcy 
fossero altere e sgradevoli, lei stessa, per 
l’intera durata della loro conoscenza – una 
conoscenza che, di recente, aveva consentito loro 
di trascorrere parecchio tempo insieme e 
permesso a lei di prendere una sorta di 
confidenza con il suo modo di fare – non aveva 
mai notato niente che potesse farlo apparire una 
persona priva di princìpi oppure ingiusta, niente 
che rivelasse in lui consuetudini immorali o 
contrarie alla religione.   
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Inoltre, i suoi parenti lo stimavano e 
apprezzavano, e perfino Wickham gli aveva 
concesso dei meriti come fratello, e lei stessa lo 
aveva spesso sentito parlare di sua sorella in 
tono così affettuoso da dimostrare che era capace 
di provare qualche sentimento gentile. 

Se le sue azioni fossero state come Wickham le 
aveva descritte, una violazione così palese di ogni 
diritto non avrebbe assolutamente potuto 
rimanere a lungo nascosta al mondo, e l’amicizia 
fra una persona capace di compierla e un uomo di 
cuore come il signor Bingley risultava davvero 
incomprensibile. 

Elizabeth si vergognava sempre più di se 
stessa. 

Non riusciva a pensare né a Darcy né a 
Wickham senza convincersi di essere stata cieca, 
parziale, piena di pregiudizi e stupida.   
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«Ho agito in maniera davvero ignobile!» 
esclamò. 

«Io, che sono sempre stata orgogliosa del mio 
discernimento! Io, che mi sono sempre vantata 
delle mie capacità! Io, che ho spesso considerato 
con sufficienza il generoso candore di mia 
sorella, e gratificato la mia vanità coltivando una 
diffidenza inutile e riprovevole! Com’è umiliante 
fare questa scoperta! Davvero, che umiliazione! 
Se fossi stata innamorata non avrei potuto essere 
più disgraziatamente cieca. Ma la vanità, non 
l’amore, è stata la mia pazzia. 

Lusingata dalla preferenza accordatami dall’uno 
e offesa dall’indifferenza dell’altro all’inizio 
della nostra conoscenza, ho alimentato i 
pregiudizi e l’ignoranza, e messo da parte la 
ragione in tutte le cose che riguardavano 
entrambi.  

Fino a ora non mi conoscevo.»   
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Passando da se stessa a Jane, e da Jane a 
Bingley, i suoi pensieri si susseguirono in maniera 
tale da farle ben presto ricordare che la 
spiegazione del signor Darcy a quel proposito le 
era sembrata insufficiente, per cui riprese in 
mano la lettera. 

L'effetto della seconda lettura fu 
completamente diverso. 

Come poteva non prestare fede alle sue 
affermazioni in un caso, quando nell’altro vi era 
stata costretta? Aveva dichiarato di essere 
totalmente ignaro dell’amore provato da sua 
sorella, e lei non poté fare a meno di ricordare 
quale fosse stata l’opinione di Charlotte in 
proposito, né poteva negare che la sua 
descrizione di Jane fosse esatta.   
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Lei era convinta che Jane dimostrasse in 
maniera insufficiente i suoi sentimenti, per quanto 
ardenti, e che il suo aspetto e il suo modo di fare 
rivelassero sempre una compiacenza non di rado 
unita a una grande sensibilità. 

Quando arrivò a quella parte della lettera in 
cui si parlava della sua famiglia in termini così 
umilianti e con rimproveri purtroppo meritati, si 
vergognò come non mai. 

L'esattezza delle accuse la colpì con troppa 
forza perché potesse negarle, e le circostanze 
alle quali lui alludeva in particolare, e cioè quelle 
verificatesi durante il ballo a Netherfield che 
confermavano tutta la sua iniziale 
disapprovazione, non avrebbero potuto colpire lui 
più di quanto non avessero colpito lei stessa. 

Il complimento riservato a lei e a sua sorella 
era sincero.   
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Leniva il suo dispiacere, ma non poteva 
consolarla del disprezzo che il resto della sua 
famiglia si era in quel modo attirato; e, quando si 
rese conto che la delusione di Jane era, in realtà, 
stata opera dei suoi famigliari più stretti e 
ripensò a quale danno sostanziale doveva ricevere 
l’onore di entrambe da una simile mancanza di 
decoro nel comportamento degli altri membri 
famigliari, si sentì abbattuta come mai si era 
sentita in precedenza. 

Dopo aver girovagato lungo il sentiero per due 
ore, dando spazio a un’infinita varietà di 
riflessioni, riconsiderando i fatti, determinando 
probabilità e cercando di abituarsi il più possibile 
a un cambiamento così repentino e importante, la 
fatica e la consapevolezza di essere rimasta 
assente da casa per molto tempo la fecero, alla 
fine, ritornare indietro.   
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Entrò in casa desiderosa di sembrare allegra 
come al solito e decisa ad abbandonare tutti i 
pensieri che le avrebbero certo impedito di 
conversare. 

Le venne immediatamente riferito che i due 
gentiluomini di Rosings erano entrambi venuti a 
fare visita durante la sua assenza: il signor Darcy 
per alcuni minuti, soltanto per prendere congedo, 
ma il colonnello Fitzwilliam era rimasto seduto 
con loro per almeno un’ora, nella speranza che 
lei tornasse, e si era quasi deciso a fare una 
passeggiata finché non fosse riuscito a trovarla. 

Elizabeth non poté che fingere di essere 
dispiaciuta per non averlo visto, ma in realtà ne 
era contenta. 

Il colonnello Fitzwilliam non era più nei suoi 
pensieri: riusciva a pensare soltanto a quella 
lettera.   
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