
41 
La prima settimana dopo il loro ritorno passò in 

fretta, e cominciò la seconda. 
Era l’ultima che il reggimento avrebbe trascorso 

a Meryton e tutte le signorine della zona 
deperivano ogni giorno di più. 

L'avvilimento era quasi universale. 
Soltanto le due signorine Bennet più grandi 

erano ancora in grado di mangiare, bere e 
dormire, oltre a proseguire il normale corso delle 
loro occupazioni. 

Per questa loro insensibilità erano di frequente 
rimproverate da Kitty e Lydia, che erano 
completamente disperate e non riuscivano a 
capacitarsi di una tale durezza di cuore in 
qualcuno della famiglia. 

«Buon Dio! Che cosa ne sarà di noi! Che cosa 
faremo!» esclamavano spesso al colmo 
dell’amarezza.   
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«Come puoi sorridere in questo modo, Lizzy?» 
La loro affettuosa madre condivideva tutto il 

loro dolore e ricordava quello che lei stessa 
aveva sopportato in una simile occasione, 
venticinque anni prima. 

«Lo giuro,» disse «piansi per due giorni di fila 
quando il reggimento del colonnello Millar se ne 
andò. 

Pensai di avere il cuore spezzato.» 
«Sono sicura che il mio si spezzerà» disse 

Lydia. 
«Se solo si potesse andare a Brighton!» 

osservò la signora Bennet. 
«Oh, sì! Se solo si potesse andare a Brighton! 

Ma papà è così contrario...» 
«Qualche bagno al mare mi rimetterebbe in 

sesto per sempre.» 
«E zia Philips è certa che anche a me farebbe 

un gran bene» aggiunse Kitty.   
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Questo era il tenore delle lamentele che 
risuonavano senza sosta a Longbourn. 

Elizabeth si sforzò di trovarle divertenti, ma 
tutto il piacere si perdeva nella vergogna. 

Sentiva ancora una volta che le obiezioni del 
signor Darcy erano state giuste e, mai come in 
quel frangente, fu propensa a scusare la sua 
interferenza nei piani dell’amico. 

Le tristi previsioni di Lydia svanirono però in 
poco tempo, poiché ricevette un invito dalla 
signora Forster, la moglie del colonnello del 
reggimento, ad accompagnarla a Brighton. 

Questa impareggiabile amica era una donna 
molto giovane, sposata da pochissimo tempo. 

Una certa somiglianza nel buon umore e 
nell’allegra disposizione d’animo aveva avvicinato 
lei e Lydia: si conoscevano da tre mesi ed erano 
diventate intime amiche già da due.   
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L'entusiasmo di Lydia in questa occasione, la 
sua adorazione nei confronti della signora 
Forster, la gioia della signora Bennet e la 
mortificazione di Kitty sono a malapena 
descrivibili. 

Del tutto insensibile ai sentimenti della sorella, 
Lydia circolava per la casa in estasiata 
agitazione, pretendendo le congratulazioni di tutti 
e ridendo e parlando più rumorosamente che mai, 
mentre la sfortunata Kitty continuava a lamentarsi 
della sua sorte in salotto con parole tanto 
irragionevoli quanto era stizzoso il suo tono. 

«Non capisco perché la signora Forster non 
l’abbia chiesto a me come a Lydia» disse «anche 
se io non sono una sua intima amica. 

Ne avevo diritto tanto quanto lei e anche di 
più, dal momento che sono maggiore di due 
anni.»   
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Invano Elizabeth cercò di farla ragionare e 
Jane di farla rassegnare al suo destino. 

Per quanto riguardava Elizabeth, poi, l’invito 
era ben lontano dal suscitare in lei gli stessi 
sentimenti provati da sua madre e da Lydia, 
poiché lo considerava la fine di qualsiasi 
possibilità che quest’ultima riguadagnasse il buon 
senso e, anche se questo passo doveva renderla 
detestabile se si fosse venuto a sapere, non poté 
fare a meno di consigliare in segreto a suo padre 
di non lasciarla andare. 

Gli fece presente tutta la sconvenienza del 
comportamento di Lydia in generale, lo scarso 
vantaggio che avrebbe potuto derivarle 
dall’amicizia con una donna come la signora 
Forster e la probabilità che diventasse ancor più 
imprudente in compagnia di una simile persona a 
Brighton, dove le tentazioni sarebbero certamente 
state maggiori che a casa.   
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Il padre la ascoltò attentamente e poi le disse: 
«Lydia non sarà mai tranquilla finché non si 
esporrà pubblicamente al ridicolo in un luogo o in 
un altro, e non possiamo sperare che lo faccia in 
futuro a un costo o con un disturbo così minimo 
per la sua famiglia come in queste circostanze». 

«Se voi foste consapevole» disse Elizabeth 
«degli enormi svantaggi che possono derivare per 
noi tutti dalla pubblica dimostrazione delle 
maniere incontrollate e incaute di Lydia, o 
meglio, che ne sono già derivati, sono sicura che 
giudichereste diversamente la faccenda.» 

«Già derivati?» ripeté il signor Bennet. 
«Come sarebbe a dire? Ha fatto scappare 

qualche tuo ammiratore? Povera piccola Lizzy! Ma 
non buttarti giù. Questi schizzinosi giovanotti che 
non possono tollerare di essere imparentati con 
una ragazza strampalata come tua sorella non 
meritano alcun rimpianto.   
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Andiamo, fammi vedere la lista degli infelici 
individui che sono stati allontanati dalla follia di 
Lydia!» 

«Vi state sbagliando di grosso, non ho subìto 
torti del genere. 

Non mi sto lagnando di un danno in particolare, 
ma in generale. 

La nostra reputazione, la nostra rispettabilità 
saranno guastate dalla folle volubilità, dalla 
sfrontatezza e dal disprezzo delle regole che 
caratterizzano Lydia. 

Scusatemi, ma devo parlare senza peli sulla 
lingua. 

Se voi, mio caro padre, non vi prenderete la 
briga di frenare la sua esuberanza e di insegnarle 
che le sue attuali occupazioni non sono tutto ciò 
che conta nella vita, nel giro di poco non avrà più 
alcuna possibilità di ravvedersi.   
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Il suo carattere sarà formato e, a sedici anni, 
sarà la civetta più risoluta che abbia mai 
ridicolizzato se stessa e la sua famiglia. 

E, anzi, una civetta della specie peggiore e più 
meschina, senza alcuna attrattiva oltre alla 
giovinezza e a un aspetto passabile, e, per 
l’ignoranza della sua testa vuota, totalmente 
incapace di evitare in qualche misura quel 
disprezzo universale suscitato dalla sua affannosa 
smania di ammirazione. 

Questo pericolo coinvolge anche Kitty. 
Seguirà Lydia dovunque lei la guiderà. 
Vanitose, ignoranti, pigre e completamente 

prive di controllo! Oh! Mio caro padre, come 
potete credere che sia possibile che non verranno 
condannate e disprezzate dovunque si facciano 
conoscere e che le loro sorelle non saranno 
spesso coinvolte in questa disgrazia?»   
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Il signor Bennet si accorse che la faccenda le 
stava veramente a cuore e, prendendole 
affettuosamente la mano, le rispose: «Non 
preoccuparti, tesoro mio. 

Dovunque tu e Jane vi farete conoscere, sarete 
rispettate e apprezzate, e il fatto di avere un 
paio, o meglio, tre sorelle molto sciocche non 
sminuirà le vostre qualità. 

Non avremo pace a Longbourn se Lydia non 
andrà a Brighton, quindi lasciamola andare. 

Il colonnello Forster è un uomo sensato e le 
impedirà di mettersi seriamente nei pasticci; 
inoltre, per sua fortuna, Lydia è troppo povera 
per diventare la preda di chiunque. 

A Brighton avrà meno importanza di quanta non 
ne abbia avuta qui perfino come semplice civetta. 

Gli ufficiali troveranno donne ben più degne 
della loro attenzione.   
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Concediamoci di sperare, allora, che la sua 
permanenza laggiù le possa mostrare quant’è 
insignificante. 

Ad ogni modo non può peggiorare più di così, 
senza costringerci a rinchiuderla in casa per il 
resto della sua vita». 

Elizabeth fu costretta ad accontentarsi di 
questa risposta, ma rimase della propria opinione 
e lo lasciò delusa e dispiaciuta. 

Tuttavia non faceva parte della sua natura 
aumentare la propria contrarietà rimuginandoci 
sopra. 

Era certa di aver fatto il suo dovere e non 
aveva un carattere tale da affliggersi per mali 
inevitabili o dare spazio all’ansia. 

Se Lydia e la madre avessero saputo di cosa 
aveva parlato con il padre, la volubilità di 
entrambe avrebbe potuto a malapena esprimere la 
loro indignazione.   
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Nell’immaginazione di Lydia, una vacanza a 
Brighton esauriva qualsiasi possibile felicità 
terrena. 

Vedeva, con l’occhio immaginoso della fantasia, 
le strade di quel vivace centro sul mare costellate 
di ufficiali. 

Vedeva se stessa oggetto dell’attenzione di 
decine e decine di militari per ora sconosciuti. 

Vedeva tutti gli splendori del campo, le sue 
tende che si estendevano in bellissime linee 
uniformi, piene di uomini giovani e allegri, e 
splendenti di rosso; e, a completare la visione, 
vedeva se stessa seduta sotto una tenda mentre 
civettava teneramente con almeno sei ufficiali per 
volta. 

Se avesse saputo che sua sorella cercava di 
strapparla da simili prospettive e possibilità, come 
avrebbe reagito?   
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 I suoi sentimenti avrebbero potuto essere 
compresi soltanto da sua madre, che doveva aver 
provato pressappoco la stessa cosa. 

Il viaggio di Lydia a Brighton era tutto ciò che 
la consolava dalla triste convinzione che suo 
marito non aveva la minima intenzione di recarsi 
laggiù di persona. Ma erano totalmente all’oscuro 
di ciò che era accaduto e il loro estatico 
entusiasmo continuò con poche interruzioni fino al 
giorno della partenza di Lydia. 

Elizabeth avrebbe, a quel punto, incontrato il 
signor Wickham per l’ultima volta. 

Essendo stata di frequente in sua compagnia dal 
suo ritorno, l’agitazione era svanita del tutto, 
così come il turbamento dovuto alla passata 
simpatia nei suoi confronti. Aveva, anzi, imparato 
a scorgere nell’estrema gentilezza che all’inizio 
l’aveva affascinata un’affettazione e una noiosa 
ripetitività che trovava fastidiose e tediose.   
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Inoltre l’attuale comportamento nei suoi 
confronti era per lei una nuova fonte di 
dispiacere, in quanto la propensione che egli ben 
presto dimostrò, rinnovando quelle attenzioni che 
avevano caratterizzato i primi tempi della loro 
conoscenza, poteva avere soltanto l’effetto, dopo 
quello che era accaduto da allora, di provocarla. 

Perse qualsiasi stima nei suoi confronti quando 
scoprì di essere stata scelta come oggetto di 
tanta vana e frivola galanteria e, mentre 
continuava fermamente a rifiutare la sua corte, 
non poteva non disapprovare il fatto che lui 
sembrasse certo che, a prescindere da quanto 
tempo e per quale ragione le sue attenzioni 
fossero state rivolte altrove, la vanità di lei 
sarebbe stata gratificata e la sua preferenza 
assicurata in qualsiasi momento, se lui le avesse 
rinnovate.   
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L'ultimo giorno di permanenza del reggimento a 
Meryton, lui pranzò con altri ufficiali a 
Longbourn, ed Elizabeth era così poco incline a 
separarsi da lui con una buona disposizione 
d’animo, che, quando le chiese come aveva 
trascorso il suo tempo a Hunsford, gli disse che il 
colonnello Fitzwilliam e il signor Darcy avevano 
entrambi trascorso tre settimane a Rosings, e gli 
chiese se conosceva il colonnello. 

Lui parve sorpreso, contrariato e spaventato, 
ma, dopo aver riflettuto un istante ed essersi 
fatto tornare il sorriso, le rispose che in passato 
lo aveva visto spesso e, dopo aver osservato che 
aveva l’aspetto di un vero gentiluomo, le chiese 
che impressione le avesse fatto. 

La risposta fu decisamente a suo favore. 
Con aria indifferente, lui aggiunse subito dopo: 

«Quanto avete detto che è rimasto a Rosings?». 
«Quasi tre settimane.»   
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«E lo avete visto di frequente?» 
«Sì, quasi tutti i giorni.» 
«Le sue maniere sono molto diverse da quelle 

di suo cugino.» 
«Sì, molto diverse, ma direi che il signor Darcy 

migliora quando lo si conosce meglio.» 
«Ma davvero!» esclamò Wickham con uno 

sguardo che non le sfuggì. 
«E posso chiedervi...?» Ma, controllandosi, 

aggiunse in tono più allegro: «È nel modo di 
rivolgersi agli altri che migliora? Si è degnato di 
aggiungere una parvenza di cortesia al suo solito 
stile? Perché non oso sperare» continuò in tono 
più serio, abbassando la voce, «che sia migliorato 
nella sostanza». 

«Oh, no!» disse Elizabeth. 
«Nella sostanza penso che sia rimasto sempre 

lo stesso.»   
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Mentre lei rispondeva, Wickham pareva non 
saper bene se essere contento delle sue parole 
oppure diffidare del loro significato. 

C’era qualcosa nel contegno di lei che lo 
indusse ad ascoltare con attenzione sollecita e 
con preoccupazione mentre lei aggiungeva: 
«Quando ho detto che migliora appena lo si 
conosce meglio, non intendevo dire che l’indole o 
le maniere sono migliorate, ma che, conoscendolo 
più a fondo, si comprende meglio il suo 
carattere». 

L'inquietudine di Wickham a quel punto divenne 
visibile nel rossore accentuato e nel suo sguardo 
ansioso.   
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Per alcuni minuti rimase in silenzio, finché, 
mettendo da parte il suo imbarazzo, si rivolse 
nuovamente a lei per dirle con la massima 
gentilezza: «Voi, che conoscete così bene i miei 
sentimenti verso il signor Darcy, comprenderete 
facilmente come mi rallegri di cuore che sia 
abbastanza assennato da cercare di salvare per lo 
meno le apparenze. 

Il suo orgoglio a questo riguardo può essere di 
aiuto, se non a lui direttamente, a molti altri, 
dissuadendolo dal comportarsi nella maniera 
crudele e infame che tanto mi ha fatto soffrire. 

Temo però che quella sorta di prudenza, alla 
quale immagino steste alludendo, venga adottata 
soltanto in occasione delle visite che fa a sua zia, 
della cui buona opinione e positivo giudizio ha 
grande soggezione.   
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Il timore che ha di lei lo ha sempre guidato, lo 
so, quando erano insieme ed è, in buona parte, 
dovuto al suo desiderio di affrettare il matrimonio 
con la signorina de Bourgh, alla quale, ne sono 
certo, tiene molto». 

Elizabeth non riuscì a reprimere un sorriso a 
queste parole, ma rispose solo con un lieve cenno 
del capo. 

Si accorse che lui voleva discorrere con lei del 
vecchio argomento delle sue pene, ma lei non era 
affatto dell’umore per accontentarlo. 

Il resto della serata trascorse in apparenza, da 
parte di lui, con la solita allegria, ma senza 
ulteriori tentativi di prestare a Elizabeth 
attenzioni particolari. 

Alla fine si separarono con reciproca cortesia e 
forse con il reciproco desiderio di non rivedersi 
mai più.   
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Quando il gruppo si divise, Lydia ritornò con la 
signora Forster a Meryton, da dove sarebbero 
partite molto presto la mattina successiva. 

La separazione dalla sua famiglia fu più 
rumorosa che commovente. 

Kitty fu l’unica a piangere, ma lo fece per 
l’irritazione e l’invidia che provava. 

La signora Bennet si profuse in auguri di 
felicità per la figlia e le intimò più volte di non 
perdere occasione per divertirsi il più possibile, 
un consiglio questo che – c’era ogni ragione di 
credere – sarebbe stato seguito alla lettera. 

La rumorosa felicità di Lydia nel dire addio 
fece in modo che i saluti più gentili delle sorelle 
non fossero minimamente sentiti.   
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42 
Se l’opinione di Elizabeth sulla felicità 

coniugale o sulle gioie domestiche fosse derivata 
soltanto dalla sua famiglia, non avrebbe potuto 
averne un’idea molto positiva. Suo padre, 
abbagliato dalla giovinezza e dalla bellezza, e 
dall’apparente buon carattere che la giovinezza e 
la bellezza di solito comportano, aveva sposato 
una donna il cui mediocre intelletto e il cui animo 
meschino avevano, fin dai primi tempi del loro 
matrimonio, messo fine a tutto l’amore che 
nutriva per lei. Rispetto, stima e confidenza 
erano svaniti per sempre e tutte le sue 
prospettive di felicità domestica erano state 
stravolte. Ma il signor Bennet non era il tipo da 
cercare consolazione per la delusione causata 
dalla sua stessa imprudenza in nessuno di quei 
piaceri che, troppo spesso, consolano gli 
sfortunati della loro follia o dei loro vizi.   
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Amava la campagna e i libri, e da queste due 
predilezioni aveva tratto i suoi principali 
divertimenti. 

A sua moglie doveva ben poco, se non il fatto 
che la sua ignoranza e stupidità avevano 
contribuito a farlo divertire. 

Questo non è il genere di felicità per il quale 
un uomo, di solito, desidera essere grato alla sua 
sposa ma, laddove mancano altre fonti di 
divertimento, il vero filosofo sa trarre beneficio 
da quelle che la vita gli presenta. 

Tuttavia Elizabeth non era mai stata cieca 
davanti alla sconvenienza del comportamento di 
suo padre come marito.   
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Lo aveva sempre constatato con dolore, ma 
poiché rispettava le sue capacità e gli era grata 
per l’affetto che le dimostrava, si era sforzata di 
dimenticare ciò che non riusciva a evitare di 
vedere, e di bandire dai suoi pensieri quella 
continua violazione degli obblighi coniugali e del 
decoro, che consisteva nell’esporre la moglie al 
disprezzo dei suoi stessi figli e che era una cosa 
veramente riprovevole. 

Mai come in quel momento aveva percepito con 
tanta forza gli svantaggi che derivano ai figli da 
un matrimonio così inopportuno, né era mai stata 
così consapevole dei danni dovuti a un utilizzo 
così sconsiderato di qualità che, usate nella 
maniera corretta, avrebbero per lo meno 
preservato la rispettabilità delle figlie, anche se 
non avrebbero potuto innalzare l’intelletto della 
moglie.   
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Dopo che Elizabeth si fu rallegrata della 
partenza di Wickham, trovò ben pochi motivi di 
soddisfazione nella perdita del reggimento. 

Le loro serate fuori erano meno varie di prima 
e a casa aveva una madre e una sorella che, con 
le loro costanti lamentele su come era noioso 
tutto ciò che le circondava, rendevano davvero 
triste la loro cerchia domestica. 

Anche se Kitty avrebbe, forse, potuto con il 
tempo riacquistare un naturale livello di buon 
senso con l’allontanamento degli elementi di 
disturbo, l’altra sua sorella, dal cui carattere si 
potevano temere danni ben più grandi, sarebbe 
con ogni probabilità peggiorata quanto a 
sciocchezza e sfacciataggine in una situazione 
doppiamente pericolosa come quella fornita da 
una località balneare e un campo pieno di soldati.   
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Nell’insieme, quindi, scoprì una cosa già 
sperimentata prima, e cioè che un evento atteso 
con impazienza, una volta accaduto, non sempre 
la rendeva soddisfatta come si era aspettata. 

Fu, di conseguenza, necessario fissare un altro 
periodo per l’inizio della vera felicità, trovare 
qualche altro momento su cui proiettare desideri 
e speranze e, godendo nuovamente del piacere 
dell’anticipazione, consolarsi per il presente e 
prepararsi a un’altra delusione. 

Il suo viaggio ai laghi divenne quindi l’oggetto 
dei suoi pensieri più lieti, la sua più grande 
consolazione per tutte le ore sconfortanti che 
l’insoddisfazione di sua madre e di Kitty 
rendevano inevitabili e, se soltanto avesse potuto 
includere Jane nel progetto, questo sarebbe stato 
perfetto in tutto e per tutto. 

“È una vera fortuna” pensava “che mi rimanga 
qualcosa da desiderare.   
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Se ogni cosa fosse calcolata perfettamente, la 
mia delusione sarebbe certa. 

Così invece, essendo l’assenza di mia sorella 
una costante fonte di rincrescimento per me, 
posso ragionevolmente sperare che tutte le mie 
aspettative di gioia si realizzino. 

Un progetto che promette delizie in ogni sua 
parte non può mai riuscire del tutto e si può 
evitare una delusione totale soltanto a prezzo di 
qualche piccola contrarietà.” 

Quando Lydia era partita, aveva promesso di 
scrivere spesso e in dettaglio a sua madre e a 
Kitty, ma le sue lettere si facevano aspettare a 
lungo ed erano sempre molto brevi.   
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Quelle indirizzate a sua madre contenevano ben 
poco oltre a comunicare che erano appena 
ritornate dalla biblioteca, dove avevano 
incontrato questo e quell’altro ufficiale, e dove 
aveva visto delle decorazioni così belle da farla 
quasi impazzire; che aveva un vestito nuovo, 
oppure un nuovo parasole che avrebbe descritto 
più minutamente, ma era costretta a chiudere la 
lettera in fretta e furia, perché la signora Forster 
l’aveva chiamata per recarsi al campo; e dalla sua 
corrispondenza con la sorella c’era ancora meno 
da sapere, dal momento che le lettere scritte a 
Kitty, anche se piuttosto lunghe, erano troppo 
piene di sottolineature per essere lette ad alta 
voce. 

Dopo i primi quindici giorni o le tre settimane 
dalla sua partenza, salute, buon umore e allegria 
cominciarono a ricomparire a Longbourn. 

Tutto aveva un aspetto più gaio.   
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Le famiglie che avevano trascorso l’inverno in 
città erano ritornate, e questo significava abiti 
eleganti e impegni estivi. La signora Bennet 
ritornò alla sua solita serenità lamentosa e, per 
la metà di giugno, Kitty si era ripresa a tal punto 
da essere in grado di recarsi a Meryton senza 
piangere: un evento felice e così promettente da 
far sperare a Elizabeth che, per il Natale 
successivo, avrebbe potuto essere abbastanza 
ragionevole da non menzionare un ufficiale più di 
una volta al giorno, a meno che per qualche 
crudele e malevolo piano del Ministero della 
Guerra un altro reggimento non si fosse stanziato 
a Meryton. Il periodo stabilito per l’inizio del 
loro viaggio verso nord si stava avvicinando 
rapidamente e mancavano appena due settimane, 
quando arrivò una lettera della signora Gardiner 
che posticipava l’inizio del viaggio e 
contemporaneamente ne riduceva la distanza.   

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 664





Gli affari impedivano al signor Gardiner di 
mettersi in viaggio prima di altre due settimane e 
cioè in luglio. 

Doveva poi essere nuovamente a Londra nel 
giro di un mese e, dal momento che avevano a 
disposizione un periodo troppo breve per recarsi 
così lontano, e vedere tutto quello che si erano 
riproposti di vedere o, per lo meno, per vederlo 
con l’agio e la comodità che desideravano, erano 
costretti a rinunciare ai laghi, sostituendoli con 
un viaggio più breve; quindi, in base al nuovo 
progetto, non avevano intenzione di spingersi 
molto più a nord del Derbyshire. 

In quella contea c’erano cose da vedere 
sufficienti per occupare le tre settimane che 
avevano a disposizione; inoltre per la signora 
Gardiner quel luogo aveva un’attrazione molto 
particolare.   
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La città dove, in passato, aveva vissuto alcuni 
anni della vita, e dove avrebbero ora trascorso 
alcuni giorni, era probabilmente per la sua 
curiosità altrettanto allettante quanto le celebri 
bellezze di Matlock, Chatsworth, Dovedale oppure 
il Peak. 

Elizabeth era molto delusa: aveva desiderato 
ardentemente vedere i laghi e rimaneva 
dell’opinione che ci sarebbe stato tempo a 
sufficienza. 

Ma doveva accontentarsi e, senza dubbio, per 
carattere tendeva a essere sempre contenta; ben 
presto, dunque, vide nuovamente tutto in una luce 
positiva. 

Al Derbyshire erano legati molti altri pensieri. 
Era impossibile per lei sentire questa parola 

senza pensare a Pemberley e al suo proprietario.   
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“Di certo” si disse “potrò entrare nella sua 
contea impunemente e rubare qualche pietra di 
marcasite senza che lui se ne accorga.” 

Il periodo di attesa era quindi raddoppiato e 
dovevano passare quattro settimane prima 
dell’arrivo dei suoi zii. 

Eppure passarono e i signori Gardiner, con i 
loro quattro figli, fecero finalmente la loro 
comparsa a Longbourn. 

I bambini, due ragazzine di sei e otto anni e 
due maschietti più piccoli, furono affidati alle 
scrupolose cure della cugina Jane, che era la 
beniamina di tutti, e il cui fermo buon senso, 
unito alla dolcezza di carattere, la rendeva 
perfettamente adatta a prendersi cura di loro in 
ogni modo, nell’insegnamento come nel gioco, e 
nel grande affetto che nutriva per loro.   
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I Gardiner rimasero a Longbourn soltanto una 
notte e partirono la mattina successiva con 
Elizabeth alla ricerca di novità e svago. 

Un piacere era garantito, quello dell’amabilità 
dei compagni di viaggio: c’era tra loro un 
affiatamento che includeva salute e capacità di 
sopportare gli inconvenienti, allegria per 
accrescere ogni gioia, e affetto e intelligenza che 
potevano supplire qualora qualche aspettativa 
fosse andata delusa durante il viaggio. 

Non è lo scopo di questo racconto offrire una 
descrizione del Derbyshire né di nessuno dei 
luoghi famosi attraverso i quali si svolse il loro 
itinerario: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, 
Birmingham e così via, infatti, sono località 
abbastanza note. 

Per ora ci interessa una piccola parte del 
Derbyshire.   
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Dopo aver visto tutte le principali meraviglie 
della zona, si diressero verso la piccola città di 
Lambton, dove la signora Gardiner aveva vissuto 
in passato e dove aveva recentemente appreso 
che alcune sue conoscenze ancora vivevano. 

Elizabeth venne a sapere da sua zia che 
Pemberley si trovava a cinque miglia da Lambton; 
non era direttamente sulla loro strada, ma ne 
distava non più di una o due miglia. 

Discutendo l’itinerario la sera precedente, la 
signora Gardiner aveva espresso il desiderio di 
rivedere quella località. 

Il signor Gardiner si era dichiarato favorevole e 
venne chiesto anche a Elizabeth se fosse 
d’accordo. 

«Mia cara, non ti piacerebbe vedere un luogo 
del quale hai sentito parlare così a lungo?» le 
disse la zia.   
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«Si tratta, oltretutto, di un luogo al quale sono 
legate moltissime persone di nostra conoscenza. 

Wickham ha trascorso là la sua giovinezza, lo 
sai.» 

Elizabeth era angosciata. 
Sentiva di non volere avere niente a che fare 

con Pemberley e fu costretta a dire di essere 
poco propensa a recarsi laggiù. 

Dovette confessare che era stanca di visitare 
case enormi e che, dopo averne viste così tante, 
non ne poteva più di splendidi tappeti o tende di 
raso. 

La signora Gardiner le disse che erano 
sciocchezze. 

«Se si trattasse solamente di una bella casa 
riccamente arredata» le disse «non importerebbe 
nemmeno a me di vederla, ma le terre circostanti 
sono fantastiche.   
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Pemberley è circondata da alcuni dei boschi più 
belli del paese.» 

Elizabeth non replicò, ma dentro di sé non 
poteva essere d’accordo. 

Le venne subito in mente che avrebbe potuto 
incontrare il signor Darcy mentre visitava il 
luogo. 

Sarebbe stato terribile! Arrossì alla sola idea e 
pensò che sarebbe stato meglio parlarne 
apertamente con la zia piuttosto che correre un 
simile rischio. 

Ma c’erano delle obiezioni in proposito e, alla 
fine, decise di tenerla come ultima risorsa se 
avesse ricevuto una risposta sfavorevole alle 
domande discrete che avrebbe fatto sull’assenza 
o meno dei proprietari di Pemberley.   
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Di conseguenza, quando si ritirò per la notte, 
chiese alla cameriera che posto fosse Pemberley, 
come si chiamava il proprietario e, con non poco 
timore, se la famiglia si trovava là per 
trascorrervi l’estate. 

A quest’ultima domanda venne detto di no ed 
Elizabeth se ne rallegrò alquanto. 

Essendo così svaniti i suoi timori, poté 
concedersi di provare una grande curiosità nei 
confronti di quella casa. 

Perciò, quando l’argomento venne ripreso la 
mattina successiva e le venne nuovamente chiesto 
il suo parere, poté rispondere senza esitazione, e 
con una certa aria di indifferenza, che non aveva 
niente in contrario. 

Di conseguenza si avviarono verso Pemberley.   
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