
39 
Era la seconda settimana di maggio quando le 

tre giovani lasciarono insieme Gracechurch Street 
per recarsi nella città di *** nell’Hertfordshire e, 
quando si avvicinarono alla locanda dove era 
stabilito che avrebbero incontrato la carrozza del 
signor Bennet, scorsero subito – a dimostrazione 
della puntualità del cocchiere – Kitty e Lydia che 
guardavano fuori da una delle sale da pranzo al 
piano superiore. 

Le due ragazze si trovavano lì da più di un’ora, 
felicemente occupate a far visita a una modista 
che stava di fronte, a osservare la sentinella di 
guardia e a condire un’insalata con i cetrioli. 

Dopo aver salutato le sorelle, mostrarono con 
aria di trionfo un tavolo apparecchiato con i cibi 
freddi solitamente forniti dalla dispensa delle 
locande di campagna, esclamando: «Non è 
magnifico? Non è una bella sorpresa?».   
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Lydia disse: «Abbiamo intenzione di invitarvi, 
solo che dovete prestarci dei soldi, perché 
abbiamo appena speso i nostri nel negozio qua 
fuori». 

E aggiunse, mostrando i suoi acquisti: 
«Guardate qui, ho comprato questa cuffia. 

Non è molto bella, ma ho pensato che tanto 
valeva che la comprassi. 

La modificherò completamente non appena sarò 
a casa, per vedere se riesco a trasformarla in 
qualcosa di meglio». 

E quando le sorelle la definirono brutta, 
aggiunse senza scomporsi minimamente: «Oh! Ma 
ce n’erano due o tre molto più brutte nel negozio 
e, quando avrò comprato del satin di un colore un 
po’ più bello per guarnirla vivacemente, credo 
diventerà passabile.   

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 611





Oltretutto, non avrà molta importanza che cosa 
indosseremo quest’estate, dopo che il reggimento 
dello ***shire avrà lasciato Meryton, e questo 
avverrà fra due settimane». 

«Davvero?» ribatté Elizabeth con la massima 
soddisfazione. 

«Saranno di stanza vicino Brighton e voglio che 
papà ci porti tutte là per l’estate! Sarebbe una 
sistemazione meravigliosa e immagino che non ci 
verrebbe a costare quasi nulla. 

Anche alla mamma piacerebbe tantissimo 
andarci! Pensate soltanto all’estate deprimente 
che passeremmo altrimenti!» 

“Già,” pensò Elizabeth “questa sarebbe una 
soluzione magnifica davvero, proprio quello che ci 
vuole per noi.   
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Per carità! Brighton e un accampamento pieno 
di soldati tutto per noi, che siamo già sconvolte 
da un misero reggimento di milizia e dai balli 
mensili di Meryton.” 

«E ora, ho delle notizie per voi» disse Lydia 
mentre si sedevano a tavola. 

«Provate a indovinare! Si tratta di notizie 
fantastiche, sensazionali, che riguardano una 
certa persona che tutte noi apprezziamo!» 

Jane ed Elizabeth si scambiarono un’occhiata e 
dissero al cameriere che non c’era più bisogno di 
lui. 

Lydia scoppiò a ridere e disse: «Sì, è proprio 
da voi essere formali e discrete. 

Avete pensato che il cameriere non dovesse 
stare a sentire, come se gliene importasse! 
Immagino che senta spesso cose peggiori di quelle 
che sto per dirvi.   
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Ma è una persona sgradevole! Sono contenta 
che se ne sia andato. 

Non ho mai visto un mento così aguzzo in vita 
mia. 

Dunque, ritornando alle mie notizie: si tratta 
del caro Wickham. 

Troppo lusso per il cameriere, non è vero? Non 
c’è pericolo che Wickham sposi Mary King. 

State a sentire! Se n’è andata da suo zio a 
Liverpool, per restarvi. 

Wickham è salvo». 
«E Mary King è al sicuro!» aggiunse Elizabeth. 
«Al sicuro da una relazione imprudente quanto 

sfortunata.» 
«È proprio una stupida a essersene andata, se 

le piaceva.» 
«Ma spero non ci fosse alcun affetto serio da 

entrambe le parti» disse Jane.   
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«Sono sicura che non ce ne fosse da parte di 
lui. 

Ci giurerei che non gliene è mai importato un 
fico secco di lei. 

A chi potrebbe interessare una ragazza bruttina 
e tutta lentiggini come quella?» 

Elizabeth fu scioccata al pensiero che, sebbene 
incapace di una tale volgarità di espressione, la 
volgarità del sentimento non era poi così diversa 
da quella che lei aveva nutrito in passato e che 
aveva scambiato per generosità! 

Non appena tutte ebbero finito di mangiare, e 
le maggiori pagato, fecero venire la carrozza: 
dopo qualche sforzo, l’intero gruppo la occupò 
con tutte le scatole, borse e pacchetti e la 
sgradita aggiunta degli acquisti di Kitty e Lydia. 

«Come siamo ben stipate!» esclamò Lydia.   
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«Sono contenta di aver comprato la mia cuffia, 
se non altro per il divertimento di avere un’altra 
cappelliera! Bene, ora che siamo comode, 
possiamo chiacchierare e ridere fino a casa. 

In primo luogo, raccontateci che cosa vi è 
successo da quando ve ne siete andate. 

Avete incontrato qualche bel giovanotto? Avete 
potuto civettare almeno un po’? Speravo tanto 
che una di voi trovasse un marito prima di 
ritornare. 

Jane sarà presto una vecchia zitella, sicuro. 
Ha quasi ventitré anni! Gesù, come mi 

vergognerei se non fossi sposata prima dei 
ventitré anni! Zia Philips vuole che vi troviate un 
marito, al punto da non potersi immaginare. 

Dice che Lizzy avrebbe fatto meglio ad 
accettare il signor Collins, anche se io non credo 
sarebbe stato affatto divertente.   
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Mio Dio! Come mi piacerebbe sposarmi prima di 
tutte voi; allora vi accompagnerei a tutte le feste 
da ballo. 

Care mie! Ci siamo divertite così tanto l’altro 
giorno, a casa del colonnello Forster. 

Kitty e io avevamo in programma di trascorrere 
la giornata là. La signora Forster ci ha promesso 
di offrire un piccolo ballo in serata – a proposito, 
la signora Forster e io siamo così amiche! – e 
così ha chiesto alle due Harrington di venire, ma 
Harriet era ammalata, e quindi Pen è stata 
costretta a venire da sola; e allora sapete che 
cosa abbiamo fatto? Abbiamo vestito 
Chamberlayne da donna, perché sembrasse una 
signora: pensate solo a quant’è stato divertente! 
Nessuno lo sapeva tranne il colonnello e la 
signora Forster, Kitty e io, con l’eccezione della 
zia, perché siamo state costrette a chiederle in 
prestito uno dei suoi vestiti.   
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Non potete immaginare come stava bene! 
Quando Denny, Wickham, Pratt e altri due o tre 
sono entrati, non lo hanno affatto riconosciuto. 

Dio! come ho riso! E la signora Forster pure. 
Ho creduto di morire dal ridere. 
Questo però ha insospettito gli uomini, che ci 

hanno messo poco a scoprire di che cosa si 
trattava.» 

Con questo genere di racconti delle loro feste e 
dei loro scherzi Lydia, aiutata dai cenni e dalle 
aggiunte di Kitty, cercò di divertire le sue 
compagne per tutto il tragitto fino a Longbourn. 

Elizabeth stette ad ascoltare il meno possibile, 
ma non poté fare a meno di sentir pronunciare il 
nome di Wickham di frequente. 

Una volta a casa vennero accolte con enorme 
affetto.   
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La signora Bennet era felice di vedere che Jane 
era bella come sempre, e più di una volta, 
durante il pasto, il signor Bennet disse 
spontaneamente a Elizabeth: «Sono contento che 
tu sia tornata, Lizzy». 

Il gruppo radunato in sala da pranzo era 
numeroso, dal momento che quasi tutti i Lucas 
erano venuti per incontrare Maria e sentire le 
novità. Gli argomenti di conversazione furono 
vari. Lady Lucas chiedeva a Maria, seduta 
dall’altra parte del tavolo, notizie sul benessere e 
sul pollame della figlia maggiore; la signora 
Bennet, invece, era impegnata su due fronti: da 
una parte ascoltava un resoconto sull’ultima moda 
fatto da Jane, che sedeva a una certa distanza da 
lei, e dall’altra lo ripeteva nei particolari alle 
signorine Lucas più giovani;   
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 Lydia intanto, con voce più alta di qualsiasi 
altra persona, elencava i vari divertimenti della 
mattinata a chiunque volesse stare ad ascoltarla. 

«Oh! Mary,» disse «come vorrei che fossi 
venuta con noi, ci siamo divertite così tanto! 
All’andata, Kitty e io abbiamo chiuso tutte le 
veneziane e abbiamo fatto finta che non ci fosse 
nessuno nella carrozza. 

Io sarei andata avanti così per tutto il viaggio 
se Kitty non si fosse sentita male. 

Quando siamo arrivate da George, penso che ci 
siamo comportate molto bene, poiché abbiamo 
offerto alle altre tre il pranzo freddo migliore del 
mondo, e, se tu fossi venuta, avremmo invitato 
anche te. 

Poi, quando ce ne siamo andate, che risate 
abbiamo fatto! Ho creduto che non saremmo mai 
riuscite a salire in carrozza. 

Stavo per morire dal ridere.   
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Ci siamo divertite un mondo durante il tragitto 
verso casa! Abbiamo chiacchierato e riso così 
forte, che avrebbero potuto sentirci a dieci miglia 
di distanza!» 

A queste parole, Mary rispose in tono serio: 
«Lungi da me, mia cara sorella, togliere merito a 
tali svaghi. 

Senza dubbio sono congeniali alle menti della 
maggior parte delle donne. 

Ma confesso che per me non hanno attrattive. 
Preferisco di gran lunga un libro». 
Ma di questa risposta Lydia non stette a sentire 

nemmeno una parola. 
Raramente ascoltava qualcuno per più di mezzo 

minuto, e a Mary, poi, non faceva mai caso. 
Nel pomeriggio, Lydia insistette con le altre 

ragazze per fare una passeggiata fino a Meryton 
per vedere come stavano tutti, ma Elizabeth si 
oppose con decisione alla proposta.   
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Non si doveva dire che le signorine Bennet non 
erano potute rimanere in casa mezza giornata 
senza andare a caccia di ufficiali. 

Inoltre, la sua opposizione nasceva anche da 
un’altra ragione. 

Tremava all’idea di rivedere Wickham ed era 
decisa a evitarlo il più a lungo possibile. 

Il fatto che il reggimento stesse per trasferirsi 
di lì a poco era per lei una consolazione 
inesprimibile. 

Gli ufficiali se ne sarebbero andati nel giro di 
due settimane e, una volta partiti loro, sperava 
che non avrebbe più avuto motivo di tormentarsi 
per lui. 

Non era passata che qualche ora dal suo arrivo, 
quando scoprì che la proposta di passare l’estate 
a Brighton, alla quale Lydia aveva accennato alla 
locanda, era argomento di frequente discussione 
fra i suoi genitori.   
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Elizabeth si accorse subito che suo padre non 
aveva la benché minima intenzione di cedere, ma 
le sue risposte erano al tempo stesso così vaghe e 
ambigue, che sua madre, sebbene spesso 
scoraggiata, non disperava ancora di potere alla 
fine averla vinta.   
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40 
Elizabeth non poteva più frenare l’impazienza 

di mettere Jane al corrente di ciò che era 
accaduto. 

Finalmente, dopo aver deciso di omettere ogni 
particolare riguardante la sorella e averla 
preparata a una sorpresa, la mattina successiva le 
raccontò la parte più importante della scena 
svoltasi fra lei e il signor Darcy. Lo stupore di 
Jane venne subito smorzato dalla forte parzialità 
di sorella, che le fece sembrare perfettamente 
naturale qualsiasi ammirazione nei confronti di 
Elizabeth, cosicché tutta la sua meraviglia diede 
in breve spazio ad altri sentimenti. 

Le dispiaceva che il signor Darcy avesse 
espresso i suoi sentimenti in maniera così poco 
adatta a perorare la sua causa, ma era ancora più 
addolorata per l’infelicità che il rifiuto di sua 
sorella doveva avergli causato.   
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«Ha sbagliato a essere così sicuro di ottenere 
una risposta positiva» disse «e di certo non 
avrebbe dovuto farlo capire, ma pensa a quanto 
questo deve aver aumentato la sua delusione.» 

«Già,» rispose Elizabeth «mi dispiace davvero 
per lui, ma prova anche altri sentimenti che, 
probabilmente, cancelleranno presto l’amore che 
nutre per me. 

Non mi biasimi dunque per averlo rifiutato?» 
«Biasimarti! No di certo.» 
«Allora mi biasimi per aver parlato di Wickham 

così calorosamente?» 
«No, non penso che tu abbia sbagliato a dire 

ciò che hai detto.» 
«Ma lo penserai quando ti avrò raccontato che 

cosa è successo il giorno dopo.» 
A quel punto le parlò della lettera, mettendola 

a parte di tutto ciò che conteneva riguardo a 
George Wickham.   
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Che colpo fu per la povera Jane, che avrebbe 
fatto il giro del mondo senza riuscire a credere 
che esistesse in tutto il genere umano tanta 
cattiveria, quanta si trovava qui concentrata in un 
solo individuo. 

Né poté consolarla, di aver fatto una tale 
scoperta, la riabilitazione di Darcy, sebbene le 
facesse piacere. 

Si mise quindi all’opera con il massimo impegno 
per dimostrare la probabilità di un errore, 
cercando di discolpare l’uno senza accusare 
l’altro. 

«Così non quadra» disse Elizabeth. 
«Non riuscirai mai a far stare entrambi dalla 

parte della ragione. 
Scegli chi vuoi, ma devi accontentarti di uno 

solo dei due.   
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Fra tutti e due c’è così poco merito, da essere 
a malapena sufficiente a rendere uno di loro una 
brava persona e, ultimamente, poi, si sono 
verificate molte oscillazioni. 

Per quanto mi riguarda, sono propensa a 
credere che il merito sia tutto del signor Darcy, 
ma tu puoi scegliere chi vuoi.» 

Passò del tempo, comunque, prima che fosse 
possibile strappare a Jane un sorriso. 

«Non credo di essere mai stata così scioccata» 
disse. 

«Wickham un così cattivo soggetto! È quasi da 
non credere. E povero signor Darcy! Cara Lizzy, 
pensa soltanto a quanto deve aver sofferto. Che 
delusione! Sapendo inoltre che la tua opinione su 
di lui era pessima e dovendoti di conseguenza 
raccontare una cosa simile di sua sorella! È 
davvero troppo penoso.  

Sono certa che anche tu la pensi così.»   
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«Oh, no! Il mio rincrescimento e la mia 
compassione sono completamente spariti vedendo 
te così addolorata e dispiaciuta. 

Sapevo che gli avresti reso giustizia a tal punto 
da farmi diventare ogni attimo più fredda e 
indifferente. 

La tua prodigalità mi porta a risparmiare e, se 
piangerai per lui ancora per molto, mi sentirò il 
cuore leggero come una piuma.» 

«Povero Wickham! Il suo viso esprime una tale 
bontà e i suoi modi sono così franchi e garbati!» 

«Di certo c’è stato un qualche rimescolamento 
nell’educazione di questi due giovanotti: uno 
possiede tutta la bontà, mentre l’altro ne ha tutta 
l’apparenza.» 

«Non ho mai pensato che il signor Darcy ne 
fosse così carente in apparenza, come tu lo hai 
sempre considerato.»   
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«E tuttavia ho voluto sfoggiare un’intelligenza 
non comune, prendendolo decisamente in 
antipatia senza alcuna ragione. Un’antipatia di 
questo tipo rappresenta un tale stimolo per 
l’ingegno, una tale occasione per l’intelligenza! 
Si può offendere in continuazione senza mai dire 
nulla di giusto, ma non si può ridere in 
continuazione di qualcuno senza incappare, di 
tanto in tanto, in qualcosa di buffo.» 

«Lizzy, sono sicura che quando hai letto la 
lettera, la prima volta, non hai potuto considerare 
la faccenda come stai facendo adesso.» 

«Proprio così, ero alquanto agitata. 
Ero molto turbata, anzi, potrei dire infelice. 
E senza nessuno con cui parlare di quello che 

sentivo, nessuna Jane a consolarmi e a dire che 
non ero poi stata così cieca, vanitosa e sciocca 
come sapevo di essere stata! Oh! come ho sentito 
la tua mancanza!»   
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«Che sfortuna che tu abbia usato espressioni 
così forti parlando di Wickham al signor Darcy, 
perché ora sembrano davvero assolutamente 
immeritate.» 

«Già, ma il guaio di aver parlato con amarezza 
è la conseguenza più naturale dei pregiudizi che 
avevo coltivato. C’è un punto sul quale vorrei il 
tuo consiglio. 

Vorrei che mi dicessi se devo oppure no 
mettere i nostri conoscenti al corrente del vero 
carattere di Wickham.» 

Jane rimase un po’ in silenzio, poi rispose: «Di 
certo non c’è motivo per esporlo in maniera così 
vergognosa. Tu che ne pensi?». 

«Che è meglio non farlo. 
Il signor Darcy non mi ha autorizzato a rendere 

di pubblico dominio queste informazioni; al 
contrario, era inteso che tenessi il più possibile 
per me tutti i particolari riguardanti sua sorella.   

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 630





Se cercassi di disingannare le persone riguardo 
al resto della sua condotta, chi mi crederebbe? I 
pregiudizi di tutti contro il signor Darcy sono così 
violenti, che cercare di metterlo in buona luce 
significherebbe far morire metà della brava gente 
di Meryton. 

Non me la sento di farlo. 
Wickham se ne andrà presto e allora non avrà 

alcuna importanza per nessuno, qui, sapere com’è 
in realtà. 

Prima o poi si scoprirà tutto e, a quel punto, 
potremo ridere della loro stupidità per non averlo 
capito prima. 

Al momento non dirò nulla.» 
«Hai ragione. 
Smascherare pubblicamente i suoi torti potrebbe 

rovinarlo per sempre. 
Forse adesso si è pentito di quello che ha fatto 

ed è desideroso di rifarsi una reputazione.   
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Non dobbiamo trascinarlo in una situazione 
disperata.» 

Questa conversazione calmò il tumulto che 
agitava l’animo di Elizabeth. 

Si era liberata di due dei segreti che l’avevano 
oppressa per quindici giorni ed era certa di 
trovare in Jane un’ascoltatrice attenta ogni volta 
che avesse voluto riparlare di entrambi. 

Ma rimaneva ancora qualcosa di segreto, che la 
prudenza le impediva di rivelare. 

Elizabeth non osò raccontare il contenuto 
dell’altra parte della lettera del signor Darcy, né 
dire alla sorella il sincero apprezzamento che il 
suo amico aveva nutrito per lei. 

Questa confidenza non poteva essere condivisa 
con nessuno ed Elizabeth era consapevole del 
fatto che soltanto una perfetta intesa fra le parti 
avrebbe potuto giustificare la rivelazione da parte 
sua di quest’ultimo pesante segreto.   
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Si diceva: “E poi, se questo evento assai 
improbabile dovesse mai accadere, non potrei che 
raccontare ciò che Bingley direbbe di persona in 
maniera molto più adatta. 

Non posso concedermi questa libertà fino a 
quando non sarà acqua passata!”. 

Ora che era ritornata a casa poteva osservare 
con comodo il vero stato d’animo di sua sorella. 

Jane non era felice. 
Nutriva ancora un tenero affetto nei confronti 

di Bingley. 
Non avendo mai nemmeno immaginato di essere 

innamorata prima di allora, il suo sentimento 
aveva tutto il calore del primo amore e, per l’età 
e il carattere, maggior fermezza di quanta non 
possano vantare di solito i primi amori.   
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Teneva al suo ricordo con tale ardore e lo 
preferiva a qualsiasi altro uomo a tal punto, che 
erano necessari tutto il buon senso e tutta la 
considerazione per l’affetto dei suoi amici per 
impedirle di indulgere a quei rimpianti che 
potevano essere nocivi per la sua salute e la loro 
tranquillità. 

«Allora, Lizzy,» disse un giorno la signora 
Bennet a Elizabeth «che cosa ne pensi ora della 
triste faccenda di Jane? Per quanto mi riguarda, 
ho deciso di non parlarne mai più con nessuno. 

L'ho detto a mia sorella Philips l’altro giorno. 
Ma non riesco a scoprire se Jane lo ha in 

qualche modo visto a Londra. 
Ebbene, lui è un giovanotto davvero indegno e 

non credo ci sia la benché minima possibilità al 
mondo che lei possa fidanzarsi con lui, a questo 
punto.   
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Non si parla proprio di una sua venuta a 
Netherfield quest’estate, eppure ho domandato a 
tutti quelli che potrebbero saperlo.» 

«Non credo verrà mai più a vivere a 
Netherfield.» 

«Oh, bene! Faccia come gli pare. 
Nessuno vuole che ritorni, anche se dirò sempre 

che ha trattato malissimo mia figlia e, se fossi 
stata in lei, non lo avrei proprio sopportato. 

Ebbene, mi consola il fatto che sono certa che 
Jane morirà di crepacuore e, a quel punto, lui si 
pentirà di quello che ha fatto.» 

Ma Elizabeth non le rispose, dal momento che 
non poteva consolarsi affatto con una simile 
prospettiva. 

«Allora, Lizzy,» continuò sua madre subito 
dopo «i Collins, dunque, vivono in maniera più 
che discreta, non è così? Bene, bene, spero 
soltanto che duri.   

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 635





Che genere di pranzi preparano? Immagino che 
Charlotte gestisca tutto in maniera eccellente. 

Se lei è parsimoniosa la metà di sua madre, 
starà risparmiando a sufficienza. 

Immagino non ci sia rischio di prodigalità nel 
loro modo di amministrare la casa.» 

«No, nessuno.» 
«Una bella economia, si può starne certi. 
Già, è così. 
Loro faranno attenzione a non spendere più di 

quanto guadagnano, così non avranno mai 
difficoltà economiche. 

Bene, buon pro gli faccia! E così, immagino che 
parlino spesso di ereditare Longbourn quando tuo 
padre sarà morto. 

E penso anche la considereranno di loro 
proprietà non appena accadrà.» 

«è un argomento che non potevano menzionare 
di fronte a me.»   
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«No, sarebbe stato strano se lo avessero fatto, 
ma io non ho dubbi che ne parlino spesso fra 
loro. 

Be’, se riescono a sentirsi tranquilli con una 
proprietà che non è legalmente loro, tanto 
meglio. 

Io mi vergognerei di entrare in possesso di una 
proprietà attraverso un semplice vincolo.»   
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