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Prima di allora, il signor Bennet aveva 

desiderato molto spesso di aver messo da parte 
una somma ogni anno, invece di spendere il suo 
intero reddito, per provvedere meglio alle figlie e 
alla moglie, se questa gli fosse sopravvissuta. 

Adesso lo rimpiangeva più che mai. 
Se avesse fatto il suo dovere da quel punto di 

vista, Lydia non avrebbe dovuto essere in debito 
con suo zio per quel tanto di onore o di 
reputazione che era stato comprato per lei. 

Allora, la soddisfazione di aver convinto uno 
dei giovanotti meno meritevoli della Gran 
Bretagna a diventare suo marito sarebbe rimasta 
entro giusti limiti.   
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Era seriamente preoccupato che una causa di 
così poco vantaggio per chiunque dovesse essere 
sostenuta a sole spese del cognato, ed era deciso, 
se possibile, a scoprire la portata del suo aiuto e 
a saldare il debito non appena possibile. 

All’inizio della loro vita matrimoniale, i Bennet 
avevano pensato che fare economia fosse 
perfettamente inutile, perché, naturalmente, 
contavano di avere un figlio maschio. 

Questo figlio avrebbe comportato l’interruzione 
del vincolo patrimoniale non appena fosse 
diventato maggiorenne, e la vedova e i figli più 
piccoli avrebbero avuto così un avvenire 
garantito. 

Una dopo l’altra erano venute al mondo cinque 
figlie femmine, ma ancora si aspettava l’arrivo 
del maschio e la signora Bennet, per molti anni 
dopo la nascita di Lydia, era stata certa che 
sarebbe nato.   
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Alla fine, si era persa ogni speranza in questo 
lieto evento, ma era troppo tardi per risparmiare. 

La signora Bennet non era affatto parsimoniosa 
e soltanto l’amore di suo marito per 
l’indipendenza aveva impedito che vivessero al di 
sopra delle loro possibilità. 

Cinquemila sterline erano legate per contratto 
di matrimonio alla signora Bennet e alle figlie, ma 
in che proporzione dovessero essere divise fra 
queste ultime dipendeva dalla volontà dei 
genitori. 

Questo era un punto che, per quanto riguardava 
Lydia, per lo meno, stava per essere definito, e il 
signor Bennet non ebbe alcuna esitazione ad 
accettare la proposta che gli era stata fatta.   
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Nei termini di un grato riconoscimento della 
gentilezza di suo cognato, anche se con parole 
molto concise, espresse quindi nella lettera la 
completa approvazione per tutto ciò che era stato 
fatto e la ferma volontà di rispettare gli impegni 
presi in sua vece. 

In precedenza non aveva mai immaginato che, 
sempre che Wickham potesse essere convinto a 
sposare sua figlia, la cosa sarebbe stata sistemata 
con così pochi svantaggi per lui come in base 
all’accordo preso. 

Ci avrebbe perso meno di dieci sterline l’anno, 
anche se doveva pagarne loro cento, perché, con 
ciò che dava a Lydia per le sue spese e i continui 
regali in denaro che le arrivavano tramite la 
madre, le sue spese erano state di rado inferiori 
a quella somma.   
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Che la cosa, oltretutto, si potesse fare con uno 
sforzo così piccolo da parte sua, rappresentava 
un’altra piacevole sorpresa, perché il suo 
principale desiderio al momento era quello di 
entrare nella faccenda il meno possibile. 

Dopo che i primi moti di collera che lo avevano 
portato a darsi da fare per cercarla furono 
svaniti, era ritornato con naturalezza a tutta la 
sua precedente indolenza. 

La sua lettera venne inviata subito perché, 
sebbene tendesse a rimandare gli impegni, era poi 
veloce a sbrigarli. 

Chiese di conoscere ulteriori particolari di 
quanto doveva al cognato, ma era troppo in 
collera con Lydia per mandare anche un 
messaggio per lei. 

La buona notizia si diffuse velocemente in tutta 
la casa e, con velocità proporzionata, in tutto il 
vicinato.   
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Dai vicini venne accolta con sufficiente 
filosofia. 

A dire il vero, la conversazione ne avrebbe 
guadagnato se la signorina Lydia Bennet fosse 
stata vista in città, oppure, come alternativa più 
felice, se fosse stata isolata dal mondo in qualche 
lontana fattoria. 

Ma anche sul suo matrimonio c’era comunque 
molto da dire e i cordiali auguri di prosperità, 
fatti in precedenza da tutte le vecchie malevole 
signore di Meryton, perdettero ben poco del loro 
veleno con il cambiamento delle circostanze, 
perché con un marito simile l’infelicità di Lydia 
era data per certa. 

Erano passate due settimane da quando la 
signora Bennet era scesa di sotto l’ultima volta, 
ma in questo felice giorno riprese il suo posto a 
capotavola e con l’umore oppressivamente buono.   
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Il suo trionfo non era smorzato da alcun 
sentimento di vergogna. Il matrimonio di una 
figlia, che era stato il principale oggetto dei suoi 
desideri da quando Jane aveva sedici anni, era 
ora sul punto di realizzarsi e i suoi pensieri e le 
sue parole erano tutti per i particolari di eleganti 
abiti nuziali, finissime mussole, nuove carrozze e 
domestici. Era impegnatissima a cercare nelle 
vicinanze una sistemazione adatta per la figlia e, 
senza sapere né considerare minimamente quali 
potessero essere le entrate degli sposi, ne scartò 
molte perché non abbastanza grandi o importanti. 

«Haye Park potrebbe andare» disse «se i 
Goulding la lasciassero, o la grande villa a Stoke, 
se il salotto fosse più ampio; ma Ashworth è 
troppo lontano! Non potrei sopportare di averla a 
dieci miglia di distanza da me e, per quanto 
riguarda Purvis Lodge, le soffitte sono 
spaventosamente brutte!»   
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Il marito la lasciò parlare senza interromperla 
fintanto che i domestici furono presenti. 

Ma quando si ritirarono le disse: «Signora 
Bennet, prima che prendiate una o tutte quelle 
case per vostro genero e vostra figlia, facciamo 
in modo di intenderci molto bene. 

In una casa di questi dintorni sarà loro sempre 
vietato l’ingresso. 

Non incoraggerò l’impudenza di entrambi 
ricevendoli a Longbourn». 

Questa affermazione fu seguita da una lunga 
discussione, ma il signor Bennet rimase 
irremovibile. 

A questa ne seguì ben presto un’altra e la 
signora Bennet scoprì con stupore e orrore che 
suo marito non avrebbe anticipato un soldo per 
acquistare abiti per la figlia. 

Dichiarò che Lydia non avrebbe ricevuto da lui 
alcun segno di affetto per l’occasione.   
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La signora Bennet non riusciva assolutamente a 
capire. 

Che la sua collera potesse portarlo a un tale 
punto di inconcepibile risentimento da rifiutare 
alla figlia un riconoscimento, senza il quale il suo 
matrimonio sarebbe a malapena sembrato valido, 
superava ogni sua capacità di immaginazione. 

Sembrava essere sensibile al disonore che la 
mancanza di abiti nuovi doveva gettare sulle 
nozze di sua figlia, piuttosto che a qualsiasi senso 
di vergogna per la sua fuga e convivenza con 
Wickham, due settimane prima che il matrimonio 
avesse luogo.   
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Elizabeth era, a quel punto, veramente 
dispiaciuta di essersi fatta trascinare 
dall’angoscia del momento a rivelare al signor 
Darcy i timori riguardo alla sorella, poiché, visto 
che il matrimonio avrebbe in breve tempo 
degnamente messo fine alla sua fuga romantica, 
si poteva sperare che tutti coloro che non ne 
erano direttamente coinvolti rimanessero 
all’oscuro dei suoi disgraziati inizi. 

Non temeva che lui divulgasse queste 
informazioni. 

C’erano poche persone sulla cui riservatezza 
avrebbe potuto contare con maggior sicurezza, ma 
nello stesso tempo non c’era nessuno la cui 
conoscenza della debolezza della sorella 
l’avrebbe umiliata di più.   
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Non, tuttavia, per il timore che ne potesse 
derivare qualche svantaggio personale per lei, 
perché in ogni caso sembrava essersi creato un 
abisso incolmabile fra loro. 

Anche se il matrimonio di Lydia fosse stato 
concluso nei termini più onorevoli, non si poteva 
pensare che il signor Darcy si sarebbe 
imparentato con una famiglia contro la quale, a 
tutte le altre obiezioni, si sarebbe ora aggiunta 
quella di una stretta parentela con l’uomo che 
così giustamente disprezzava. 

Non poteva meravigliarsi che sarebbe rifuggito 
da una simile parentela. 

Non era possibile razionalmente aspettarsi che 
il desiderio di conquistare il suo affetto, che 
l’aveva resa sicura dei suoi sentimenti nel 
Derbyshire, superasse una prova come questa. 

Era umiliata, addolorata, pentita, anche se non 
sapeva bene di che cosa.   
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Divenne gelosa della sua stima, ora che non 
poteva più sperare di esserne la beneficiaria. 

Desiderava avere sue notizie, quando ormai 
sembrava non esserci la minima opportunità di 
ottenere informazioni. 

Era convinta che avrebbe potuto essere felice 
con lui, mentre era improbabile che si 
incontrassero ancora. 

Che trionfo sarebbe stato per lui, pensava 
spesso, se avesse saputo che le proposte che lei 
aveva orgogliosamente disprezzato soltanto 
quattro mesi prima le avrebbe in quel momento 
accolte con riconoscenza e gioia! Non dubitava 
che fosse generosissimo, tuttavia, dal momento 
che era pur sempre umano, avrebbe goduto del 
suo trionfo. 

Cominciò ora a comprendere che era 
esattamente l’uomo che faceva per lei, per 
carattere e qualità.   
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La sua intelligenza e il suo temperamento, 
sebbene diversi dai suoi, avrebbero corrisposto a 
tutti i suoi desideri. 

Era un’unione che avrebbe portato vantaggio a 
entrambi: il modo di essere di lui sarebbe stato 
addolcito e le sue maniere migliorate dalla 
disinvoltura e dalla vivacità di lei, mentre lei 
avrebbe tratto vantaggi ben maggiori dalla sua 
capacità di giudizio, cultura e conoscenza del 
mondo. 

Ma nessuna unione così ben riuscita, ormai, 
avrebbe potuto insegnare alle folle ammirate in 
che cosa consiste la vera felicità coniugale. 

Un matrimonio di natura ben diversa, che 
precludeva la possibilità che l’altro avesse luogo, 
si sarebbe in breve concluso all’interno della sua 
famiglia.   
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Non riusciva a figurarsi come Wickham e Lydia 
sarebbero riusciti a mantenere una discreta 
indipendenza economica, ma poteva facilmente 
immaginare come sarebbe durata poco la felicità 
di una coppia che era diventata tale soltanto 
perché le passioni erano state più forti delle 
virtù. 

Il signor Gardiner scrisse nuovamente a suo 
cognato. 

Ai ringraziamenti del signor Bennet rispose 
brevemente, assicurandolo del suo fermo 
desiderio di promuovere il benessere di qualsiasi 
membro della sua famiglia, e concluse con la 
preghiera di non ritornare mai più sull’argomento 
con lui. 

Il principale proposito della lettera era di 
informarli che il signor Wickham aveva deciso di 
lasciare la milizia.   
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Era mio vivo desiderio che lo facesse – 
aggiungeva – non appena fosse stato fissato il 
suo matrimonio. 

Penso che sarai d’accordo con me nel 
considerare l’allontanamento da quel corpo una 
cosa altamente consigliabile, sia per lui sia per 
mia nipote. 

Il signor Wickham ha intenzione di entrare 
nell’esercito regolare e fra i suoi vecchi amici c’è 
ancora qualcuno in grado e disposto ad aiutarlo. 

Gli è stato promesso un grado di alfiere nel 
reggimento di un generale ora stanziato a nord. 

È un vantaggio che si trovi così distante da 
questa parte del nostro paese. 

Lui promette abbastanza bene, e io spero che, 
fra persone diverse, dove entrambi possono avere 
una reputazione da proteggere, si comporteranno 
in maniera più prudente.   
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Ho scritto al colonnello Forster per informarlo 
dei nostri attuali accordi e per chiedergli di 
tranquillizzare i vari creditori del signor 
Wickham, a Brighton e dintorni, con garanzia di 
pagamento in breve tempo, cosa per cui mi sono 
impegnato io. Vorrei che ti prendessi il disturbo 
di contattare e assicurare allo stesso modo i suoi 
creditori di Meryton, dei quali allego un elenco 
compilato in base a quanto mi ha detto. 

Ha ammesso tutti i suoi debiti e spero che 
almeno non ci abbia ingannati. 

Haggerston ha ricevuto le nostre istruzioni, così 
tutto sarà pronto in una settimana. 

Gli sposi raggiungeranno quindi il suo 
reggimento, a meno che non vengano prima 
invitati a Longbourn e mi sembra di capire dalla 
signora Gardiner che mia nipote è davvero 
ansiosa di rivedere tutti voi prima di lasciare il 
sud.   
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Sta bene e prega di essere debitamente 
ricordata a te e a sua madre. 

Tuo, eccetera 
E.Gardiner 
Il signor Bennet e le figlie compresero 

perfettamente tutti i vantaggi dell’allontanamento 
del signor Wickham dalla milizia dello ***shire, 
così come li poteva comprendere il signor 
Gardiner. Ma la signora Bennet non ne fu affatto 
contenta. 

Il fatto che Lydia si dovesse stabilire nel nord 
proprio quando si era aspettata più piacere e 
motivo d’orgoglio dalla sua compagnia, dal 
momento che non aveva affatto rinunciato al suo 
progetto che risiedessero nell’Hertfordshire, fu 
una cocente delusione; inoltre, era un vero 
peccato che Lydia dovesse essere allontanata da 
un reggimento dove conosceva tutti e aveva così 
tanti amici.   
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«È così affezionata alla signora Forster!» 
disse. 

«Che trauma sarà per lei essere mandata via! E 
ci sono molti giovanotti, inoltre, che piacciono 
molto a Lydia. 

Gli ufficiali potrebbero non essere così 
simpatici nel reggimento di quel generale.» 

La richiesta della figlia, se così si poteva 
considerare, di venire riammessa nella sua 
famiglia prima di partire per il nord ricevette 
all’inizio un assoluto rifiuto. 

Ma Jane ed Elizabeth, che ritenevano entrambe 
importante per i sentimenti e il futuro della 
sorella venire accolta dai genitori in occasione 
del suo matrimonio, esortarono il padre in toni 
talmente fermi, eppure giudiziosi e dolci, a 
ricevere lei e suo marito a Longbourn non appena 
fossero stati sposati, che questi finì per pensarla 
come loro e fare come desideravano.   
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E la madre ebbe la soddisfazione di sapere che 
avrebbe potuto far vedere ai vicini la figlia 
sposata, prima che venisse bandita nel nord. 

Di conseguenza, quando il signor Bennet scrisse 
nuovamente al cognato, mandò il suo benestare 
alla loro visita e venne stabilito che, non appena 
la cerimonia fosse terminata, si sarebbero messi 
in viaggio per Longbourn. 

Elizabeth era tuttavia meravigliata che Wickham 
avesse acconsentito a un simile progetto e, se si 
fosse basata soltanto sulla sua personale 
preferenza, un incontro con lui sarebbe stato 
l’ultimo dei suoi desideri.   
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