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«Ci ho pensato a lungo Elizabeth» le disse suo 

zio mentre lasciavano la città «e davvero, dopo 
un’attenta riflessione, sono molto più propenso di 
prima a giudicare la faccenda come fa tua sorella 
maggiore. 

Mi sembra così improbabile che un giovanotto 
possa macchinare un simile piano ai danni di una 
ragazza che non è affatto priva di protezione né 
di amici, e che stava addirittura presso la 
famiglia del suo colonnello, che sono fortemente 
propenso a sperare per il meglio. 

Poteva aspettarsi che i suoi amici non si 
sarebbero mossi? Poteva aspettarsi di essere 
richiamato nel reggimento, dopo un tale affronto 
al colonnello Forster? La tentazione non è 
paragonabile al rischio.» 

«La pensate davvero così?» esclamò Elizabeth, 
illuminandosi per un istante.   
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«Giuro» le disse la signora Gardiner «che 
incomincio anch’io a essere dell’opinione di tuo 
zio. 

Sarebbe davvero una violazione eccessiva della 
decenza, dell’onore e dell’interesse perché egli 
se ne sia macchiato. 

Non riesco a pensare così male di Wickham. 
Tu, Lizzy, proprio tu puoi avere un’opinione 

così bassa di lui da crederlo capace di un gesto 
simile?» 

«Non forse di non curarsi dei propri interessi, 
ma lo ritengo capace di qualsiasi altra 
negligenza. 

Se davvero così fosse! Ma non oso sperarlo. 
Perché non sono andati in Scozia, allora?» 
«In primo luogo» ribatté il signor Gardiner 

«non è assolutamente dimostrato che non siano 
andati in Scozia.»   
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«Oh! Ma il fatto di essere passati dal calesse a 
una carrozza a nolo è un tale indizio! E, inoltre, 
non è stata trovata alcuna traccia del loro 
passaggio sulla strada per Barnet.» 

«Ebbene, allora, supponendo che si trovino a 
Londra, possono esserci andati anche solo allo 
scopo di nascondersi, per nessun altro motivo in 
particolare. 

È molto probabile che nessuno dei due abbia 
molto denaro e potrebbero aver concluso che 
potevano sposarsi a Londra, invece che in Scozia, 
spendendo meno anche se non altrettanto 
velocemente.» 

«Ma perché tutta questa segretezza? Perché 
tutta questa paura di essere scoperti? Perché il 
loro matrimonio deve essere fatto di nascosto? 
Oh! No, no, tutto questo non è probabile.   
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Il suo miglior amico, lo avete letto nella lettera 
di Jane, era convinto che lui non avesse mai 
avuto intenzione di sposarla. 

Wickham non sposerà mai una donna che non 
abbia del denaro, non se lo può permettere. 

E che fascino ha Lydia, che attrattive ha oltre a 
quelle della giovinezza, della salute e del buon 
umore che potrebbero farlo rinunciare per amor 
suo alla possibilità di trarre vantaggio da un buon 
matrimonio? Fino a che punto, poi, il timore di 
cadere in disgrazia nel reggimento possa averlo 
trattenuto da una disonorevole fuga romantica 
con lei, non sono in grado di giudicarlo, dal 
momento che non so niente delle conseguenze di 
un simile passo. 

Ma, per quanto riguarda l’altra vostra 
obiezione, temo di non poterla prendere per 
buona.   
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Lydia non ha fratelli che possano farsi avanti e 
Wickham avrà ben potuto immaginare dal 
comportamento di mio padre, dalla sua indolenza 
e dalla scarsa attenzione sempre dimostrata per 
quanto accadeva nella sua famiglia, che lui 
avrebbe fatto e pensato riguardo alla faccenda 
molto meno di quanto qualsiasi padre farebbe in 
circostanze del genere.» 

«Ma come puoi pensare che a Lydia non importi 
più di niente se non del suo amore per lui, al 
punto da acconsentire a vivere con lui in altri 
termini che non siano il matrimonio?» 

«Così sembra ed è davvero scandaloso» ribatté 
Elizabeth con le lacrime agli occhi «che il senso 
della decenza e la virtù di una sorella su questo 
punto possano giustificare qualche dubbio. 

Ma, a dire il vero, non so che cosa dire. 
Forse non le sto rendendo giustizia.   
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Ma è molto giovane, non le è mai stato 
insegnato a pensare a cose serie e negli ultimi sei 
mesi, anzi nell’ultimo anno, non si è dedicata a 
nient’altro che al divertimento e alla vanità. 

Le è stato permesso di disporre del suo tempo 
nella maniera più oziosa e frivola e di inseguire 
qualsiasi grillo le passasse per la testa. 

Da quando la milizia dello ***shire si è 
stanziata a Meryton, non ha pensato ad altro che 
all’amore, a flirtare e agli ufficiali. 

Ha fatto tutto ciò che poteva, pensando e 
parlando di questo argomento, per aumentare 
la... 

– come potrei chiamarla? – emotività dei suoi 
sentimenti, che naturalmente sono vivaci a 
sufficienza. 

E noi sappiamo che Wickham ha tutto il fascino 
d’aspetto e di modi per incantare una donna.»   
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«Ma hai visto che Jane» le disse sua zia «non 
pensa così male di Wickham da crederlo capace di 
tentare una cosa del genere.» 

«E di chi Jane ha mai pensato male? E chi, in 
questo caso, quale che possa essere stata la sua 
precedente condotta, Jane crederebbe capace di 
tentare una cosa simile, fino a quando non ci 
siano delle prove contro di lui? Ma Jane sa, così 
come lo so io, com’è Wickham in realtà. 

Sappiamo entrambe che è una persona dissoluta 
nel vero significato della parola. 

E che non possiede né integrità né onore, e che 
è falso e perfido quanto subdolo.» 

«Davvero sai tutto ciò?» esclamò la signora 
Gardiner, curiosissima di sapere come sua nipote 
fosse venuta a conoscenza di quelle informazioni. 

«Sì, davvero» le rispose Elizabeth arrossendo.   
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«Vi ho già raccontato l’altro giorno la sua 
infame condotta nei confronti del signor Darcy, e 
voi stessa, l’ultima volta che siete stata a 
Longbourn, avete sentito in che maniera parlava 
dell’uomo che si è comportato con lui con tanta 
pazienza e generosità. 

Inoltre, ci sono altre circostanze che non ho la 
libertà di... 

che non è utile raccontare; ma le sue bugie 
sull’intera famiglia di Pemberley sono senza fine. 

Da quello che ha detto della signorina Darcy, 
ero assolutamente preparata a incontrare una 
ragazza superba, riservata e antipatica. 

Eppure lui stesso sapeva che era tutto il 
contrario. Doveva sapere che era gentile e 
modesta come noi l’abbiamo trovata.» 

«Ma Lydia non sa niente di tutto questo? Può 
essere all’oscuro di ciò che tu e Jane sembrate 
sapere così bene?»   
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«Oh, sì! Questa è davvero la cosa peggiore di 
tutte. 

Finché non mi sono recata nel Kent e ho potuto 
frequentare molto sia il signor Darcy sia suo 
cugino il colonnello Fitzwilliam, ero all’oscuro 
anch’io della verità. 

E quando sono ritornata a casa, la milizia dello 
***shire stava per lasciare Meryton nel giro di 
una o due settimane. 

Dal momento che le cose stavano così, né Jane, 
alla quale avevo raccontato tutto, né io abbiamo 
ritenuto necessario rendere queste informazioni di 
pubblico dominio; poiché a cosa sarebbe servito 
che la buona opinione nutrita per lui da tutto il 
vicinato venisse rovesciata? E persino quando è 
stato deciso che Lydia andasse con la signora 
Forster, la necessità di aprirle gli occhi riguardo 
al suo vero carattere non mi è mai venuta in 
mente.   
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Che lei potesse essere in pericolo a causa di 
questo mio piccolo inganno, non mi è mai passato 
per la testa. 

E che ne sarebbe risultata una conseguenza 
come questa, potete ben credere che fosse 
lontano dai miei pensieri.» 

«Quindi, quando tutti si sono trasferiti a 
Brighton non avevi alcuna ragione, immagino, di 
credere che loro due si piacessero.» 

«Non ne avevo il benché minimo sospetto. 
Non riesco a ricordare alcun segno d’amore da 

parte di nessuno dei due e, se qualcosa del 
genere si fosse notato, potete stare pur certi che 
la nostra non è una famiglia che lasci passare 
inosservata una cosa simile. 

Quando è entrato nel reggimento, Lydia era 
piuttosto propensa ad ammirarlo, ma lo eravamo 
tutte quante.   
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Ogni ragazza di Meryton e dintorni era pazza di 
lui nei primi due mesi, ma lui non le ha mai usato 
particolari attenzioni e, di conseguenza, dopo un 
certo periodo di ammirazione stravagante e 
insensata, il sentimento di Lydia per lui è svanito 
e altri ufficiali del reggimento, che la trattavano 
con maggiore riguardo, divennero a loro volta i 
suoi beniamini.» 

Non è difficile credere che, per quanto poche 
fossero le novità che una ripetuta discussione su 
questo interessante argomento poteva aggiungere 
ai loro timori, speranze e supposizioni, niente 
poté trattenerli a lungo dal discuterne per 
l’intera durata del viaggio. 

Nei pensieri di Elizabeth questo argomento era 
sempre presente. 

Inchiodato lì dalla più acuta delle sofferenze, 
cioè il senso di colpa, non le concedeva nemmeno 
un momento di calma e di riposo.   
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Viaggiarono il più velocemente possibile e, 
dopo aver dormito una notte lungo la strada, 
raggiunsero Longbourn all’ora di pranzo del 
giorno dopo. 

Per Elizabeth fu confortante sapere che Jane 
non si era consumata in una lunga attesa. 

I piccoli Gardiner, attirati dalla vista di una 
carrozza, rimasero sui gradini della casa quando 
loro entrarono dal cancello; e quando la carrozza 
arrivò sulla porta, la gioiosa sorpresa che illuminò 
i loro visi e che manifestarono con tutto il loro 
corpo, con una gran varietà di saltelli e di 
capriole, fu il primo piacevole segno del loro 
caloroso benvenuto. 

Elizabeth saltò giù dalla carrozza e, dopo aver 
dato a ciascuno di loro un bacio frettoloso, corse 
nell’atrio dove Jane, che era scesa di corsa dalla 
stanza della madre al piano superiore, le venne 
subito incontro.   
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Elizabeth, mentre l’abbracciava con affetto e le 
lacrime riempivano gli occhi di entrambe, non 
perse un solo istante per chiederle se avevano 
saputo qualcosa dei fuggitivi. 

«Non ancora,» le rispose Jane «ma ora che il 
nostro caro zio è arrivato, spero che tutto andrà 
bene.» 

«Nostro padre è in città?» 
«Sì, ci è andato martedì, come ti ho scritto.» 
«E avete avuto spesso sue notizie?» 
«Soltanto una volta. 
Mi ha scritto alcune righe mercoledì per dire 

che era arrivato senza problemi e per 
comunicarmi le sue istruzioni, cosa che lo avevo 
caldamente pregato di fare. 

Ha aggiunto soltanto che ci avrebbe scritto 
ancora quando avesse avuto qualcosa di 
importante da riferire.» 

«E nostra madre, come sta? Come state tutti?»   
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«La mamma sta abbastanza bene, spero, anche 
se è molto scossa. 

È di sopra e le farà molto piacere vedervi tutti. 
Non ha ancora lasciato il suo salottino privato. 
Mary e Kitty, grazie al cielo, stanno molto 

bene.» 
«Ma tu, tu come stai?» esclamò Elizabeth. 
«Sembri pallida. 
Quanto devi aver sofferto!» 
La sorella, tuttavia, la assicurò di stare 

benissimo e la loro conversazione, che si era 
svolta mentre i signori Gardiner erano impegnati 
con i loro bambini, venne interrotta in quel 
momento dall’avvicinarsi dell’intero gruppo. 

Jane corse da suo zio e da sua zia, diede loro 
il benvenuto e li ringraziò entrambi, alternando 
sorrisi e lacrime.   
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Quando furono tutti in salotto, le domande che 
Elizabeth le aveva già posto furono naturalmente 
ripetute dagli altri, che ben presto scoprirono che 
Jane non aveva nessuna notizia da dare. 

L'ottimistica speranza in una conclusione 
positiva, però, suggeritale dalla benevolenza del 
suo cuore, non l’aveva ancora abbandonata; si 
aspettava ancora che tutto sarebbe andato a 
finire bene e ogni mattina sperava nell’arrivo di 
qualche lettera, o di Lydia o di suo padre, che 
spiegasse come procedevano le cose e magari 
annunciasse il matrimonio.   
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La signora Bennet, nella cui stanza salirono 
dopo aver conversato per alcuni minuti tutti 
insieme, li ricevette esattamente come ci si 
poteva aspettare, e cioè con lacrime e lamenti 
pieni di rincrescimento, invettive contro l’ignobile 
condotta di Wickham e pianti per quanto aveva 
sofferto e per come era stata maltrattata, 
biasimando tutti tranne la persona la cui 
sconsiderata indulgenza era stata la principale 
causa degli errori della figlia. 

«Se solo fossi riuscita» disse «a spuntarla 
andando a Brighton con tutta la famiglia, questo 
non sarebbe successo; ma la povera cara Lydia 
non aveva nessuno che si prendesse cura di lei. 

Perché mai i Forster le hanno permesso di 
sfuggire al loro controllo? Sono sicura che ci sia 
stata grande negligenza o altro del genere da 
parte loro, perché Lydia non è il tipo di ragazza 
da fare queste cose, se ben sorvegliata.   
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