
27 
Gennaio e febbraio trascorsero senza 

nessun’altra grande novità per la famiglia di 
Longbourn, e con ben pochi diversivi che non 
fossero le passeggiate a Meryton, qualche volta 
nel fango e qualche volta con il freddo. 

Marzo doveva portare Elizabeth a Hunsford. 
All’inizio non aveva pensato molto seriamente 

di recarsi laggiù, ma aveva presto scoperto che 
Charlotte ci contava e, a poco a poco, cominciò a 
prendere anche lei in considerazione la cosa con 
maggior piacere e certezza. 

L'assenza aveva acuito il suo desiderio di 
rivedere Charlotte e attenuato la sua antipatia nei 
confronti del signor Collins.   
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Il progetto rappresentava se non altro una 
novità e, dal momento che, con una madre simile 
e delle sorelle di così poca compagnia, rimanere a 
casa non era certo una prospettiva allettante, un 
piccolo cambiamento non le era affatto sgradito. 

Inoltre, quel viaggio le avrebbe consentito di 
fare una capatina da Jane e, in definitiva, a mano 
a mano che si avvicinava il momento, le sarebbe 
dispiaciuto tantissimo se si fosse verificato 
qualche ritardo. 

Ogni cosa, però, filò liscia e alla fine tutto fu 
deciso secondo il progetto originario di Charlotte. 

Elizabeth avrebbe accompagnato Sir William e 
la sua secondogenita. 

Per tempo venne presa la vantaggiosa decisione 
di trascorrere una notte a Londra e l’itinerario 
così divenne perfetto.   
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L'unica cosa che le dispiaceva era di lasciare 
suo padre, che avrebbe certamente sentito la sua 
mancanza e che, quando giunse il momento, fu 
così scontento di vederla andare via da dirle di 
scrivergli e per poco non le promise di rispondere 
alle sue lettere. 

Elizabeth disse addio al signor Wickham in 
maniera assolutamente amichevole e lui ancora di 
più. 

La sua attuale conquista non poteva fargli 
dimenticare che Elizabeth era stata la prima a 
suscitare e a meritare la sua attenzione, la prima 
ad ascoltarlo e a compiangerlo, la prima a essere 
ammirata;   
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e, quando le disse addio, augurandole di 
divertirsi molto, ricordandole che cosa doveva 
aspettarsi da Lady Catherine de Bourgh, e 
confidando nel fatto che la loro opinione su di lei 
– come su tutti gli altri – sarebbe stata la stessa, 
dimostrò una premura, un’attenzione che le 
sembrava dovessero legarla a lui per sempre con 
una sincera amicizia. 

Si separò da lui convinta che, scapolo o 
sposato, sarebbe sempre stato per lei un perfetto 
esempio di gentilezza e simpatia. 

I suoi compagni di viaggio, il giorno successivo, 
non erano tali da potersi considerare granché 
piacevoli. 

Sir William Lucas e sua figlia Maria, una 
ragazza bonacciona ma sciocca come il padre, non 
avevano niente da dire degno di essere ascoltato, 
ed Elizabeth li stette a sentire con lo stesso 
piacere con cui si ascolta il rumore di un calesse.   
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Le piacevano i paradossi, ma conosceva Sir 
William da troppo tempo: non poteva dirle niente 
di nuovo delle meraviglie della sua presentazione 
a corte e di quando era stato nominato cavaliere, 
e le sue formule di cortesia erano consunte 
quanto questi racconti. 

Dovevano percorrere soltanto ventiquattro 
miglia e si misero in viaggio così presto che 
arrivarono a Gracechurch Street per mezzogiorno. 

Mentre si avvicinavano alla porta del signor 
Gardiner, Jane era alla finestra del salotto in 
attesa del loro arrivo e, quando entrarono 
nell’anticamera, era lì ad accoglierli. 

Elizabeth, scrutando con ansia il suo viso, fu 
felice di vederla piena di salute e graziosa come 
sempre.   
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Sulle scale c’era una schiera di bambini, così 
impazienti di vedere la cugina da non poter 
rimanere ad aspettarla in salotto, e così timidi, 
poiché non la vedevano da un anno, da non avere 
il coraggio di scendere di sotto. 

Furono momenti di grande gioia e cordialità. 
La giornata trascorse nella maniera più 

piacevole: la mattinata in chiacchiere e compere, 
la serata a teatro. 

In quell’occasione Elizabeth fece in modo di 
sedere accanto alla zia. 

Cominciarono subito a parlare della sorella e 
lei fu più addolorata che stupita di sentire, in 
risposta alle sue minuziose domande, che, 
sebbene Jane facesse sempre ogni sforzo per 
stare su di morale, c’erano momenti in cui era 
molto abbattuta. 

Era ragionevole però sperare che non sarebbero 
durati a lungo.   

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 429





La signora Gardiner le raccontò anche i 
particolari della visita della signorina Bingley a 
Gracechurch Street, come anche i colloqui che 
aveva avuto in momenti diversi con Jane, che 
dimostravano che si era messa davvero il cuore in 
pace riguardo a quell’amicizia. 

La signora Gardiner parlò quindi con la nipote 
della ritirata di Wickham e si complimentò con lei 
per averla presa così bene. 

«Ma, mia cara Elizabeth,» aggiunse «che 
genere di ragazza è la signorina King? Mi 
dispiacerebbe pensare che il tuo amico sia una 
persona venale.» 

«Di grazia, mia cara zia, qual è la differenza, 
negli affari matrimoniali, fra l’essere venale e 
l’essere prudenti? Dove finisce la discrezione e 
comincia l’avidità?   
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Lo scorso Natale temevate che sposasse me, 
perché sarebbe stato imprudente, e ora, visto che 
sta cercando di ottenere i favori di una ragazza 
con soltanto diecimila sterline di dote, volete a 
ogni costo dimostrare che è venale.» 

«Se soltanto mi dicessi che genere di ragazza è 
la signorina King, saprei che cosa pensare.» 

«È una bravissima ragazza, credo. 
Non mi risulta niente di negativo al suo 

riguardo.» 
«Ma lui non le ha prestato la benché minima 

attenzione fino a quando la morte di suo nonno 
non l’ha resa padrona di questa fortuna.» 

«No, perché avrebbe dovuto farlo? Se non gli 
era consentito di guadagnarsi il mio affetto, 
perché non sono ricca, che motivo poteva esserci 
nel fare la corte a una ragazza di cui non gli 
importava affatto e che era povera come me?»   
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«Mi sembra però sconveniente che le abbia 
rivolto le sue attenzioni subito dopo questo 
evento.» 

«Un uomo in una situazione economica difficile 
non ha tempo per tutti quegli eleganti 
convenevoli che altri possono permettersi di 
rispettare. 

Se lei non ha obiezioni da sollevare, perché 
dovremmo averne noi?» 

«Il fatto che lei non sollevi obiezioni non 
giustifica lui, dimostra soltanto che le manca 
qualcosa, buon senso o sentimento.» 

«Allora» esclamò Elizabeth «pensatela come 
volete. 

Lui è venale e lei una sciocca.» 
«No, Lizzy, non è così che la penso. 
Mi dispiacerebbe, sai, pensare male di un 

giovanotto che ha vissuto così a lungo nel 
Derbyshire.»   
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«Oh! Se è per questo, io ho un’opinione assai 
scarsa dei giovanotti che vivono nel Derbyshire e 
i loro intimi amici che vivono nell’Hertfordshire 
non sono molto meglio. 

Ne ho abbastanza di tutti loro. 
Sia ringraziato il cielo! Domani andrò a trovare 

un uomo totalmente privo di qualità gradevoli, 
che non ha né belle maniere né buon senso che lo 
rendano gradito al prossimo. 

Gli uomini stupidi, in fin dei conti, sono gli 
unici che vale la pena conoscere.» 

«Stai attenta, Lizzy, questo discorso sa molto 
di delusione.» 

Prima di separarsi, alla fine dello spettacolo, 
Elizabeth ebbe l’inaspettato piacere di essere 
invitata ad accompagnare i suoi zii in una vacanza 
che si proponevano di fare durante l’estate.   
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«Non abbiamo ancora deciso quale sarà la 
nostra meta» le disse la signora Gardiner «ma 
forse i laghi.» 

Nessun progetto avrebbe potuto riuscire più 
gradito a Elizabeth, che accettò l’invito con 
grande prontezza e riconoscenza. 

«Mia carissima zia,» esclamò con voce 
entusiasta «che bellezza! Che felicità! Mi date 
energia e una nuova vita, addio delusione e 
malinconia. 

Che cosa sono gli uomini rispetto alle rocce e 
alle montagne? Oh! Quante ore piacevoli 
passeremo! E quando torneremo, non faremo 
come gli altri viaggiatori, che non sono in grado 
di dare un’idea precisa di niente. 

Noi sapremo dove siamo stati e ricorderemo ciò 
che abbiamo visto.   
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Laghi, montagne e fiumi non si confonderanno 
nella nostra mente, né, quando cercheremo di 
descrivere qualche luogo in particolare, 
cominceremo a litigare sulla sua posizione 
geografica. 

Faremo in modo che i nostri racconti siano 
meno insopportabili di quelli della maggior parte 
dei viaggiatori.»   
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28 
Il giorno dopo, lungo il tragitto, ogni cosa era 

nuova e interessante agli occhi di Elizabeth, e il 
suo umore era ben disposto a gioirne, poiché 
aveva visto la sorella stare così bene da 
allontanare in lei qualsiasi apprensione per la sua 
salute; inoltre, la prospettiva del viaggio che 
avrebbe fatto nel Nord era per lei una fonte di 
gioia continua. 

Quando lasciarono la strada principale per 
imboccare il sentiero che portava a Hunsford, 
tutti si misero a cercare la casa del pastore che, 
a ogni curva, si aspettavano di vedere. 

Da un lato costeggiavano la recinzione di 
Rosings Park ed Elizabeth sorrise ricordando tutto 
quello che aveva sentito dire delle persone che vi 
abitavano. 

Finalmente la casa apparve in lontananza.   
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Il giardino che declinava verso la strada, la 
casa che vi sorgeva, la palizzata verde e la siepe 
di alloro, tutto lasciava intuire che erano arrivati. 

Il signor Collins e Charlotte apparvero sulla 
porta e la carrozza si fermò davanti al 
cancelletto che conduceva alla casa attraverso un 
breve vialetto di ghiaia, fra i cenni di saluto e i 
sorrisi dell’intera compagnia. 

In un attimo scesero tutti dalla carrozza, felici 
di rivedersi. 

La signora Collins accolse la sua amica con il 
più vivo piacere ed Elizabeth si sentì tanto più 
contenta di essere venuta, quando si vide ricevuta 
così affettuosamente. 

Si accorse subito che le maniere di suo cugino 
non erano state minimamente influenzate dal suo 
matrimonio: la sua formale cortesia era quella di 
sempre e la trattenne alcuni minuti al cancello 
per avere notizie di tutta la sua famiglia.   
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Furono poi introdotti all’interno della casa, 
senza alcun altro indugio se non quello di 
osservare, dietro suo invito, com’era gradevole 
l’ingresso e, non appena entrarono in salotto, per 
la seconda volta diede loro il benvenuto nella sua 
umile dimora, in tono ostentato e formale, 
elencando più volte puntualmente tutto ciò di cui 
sua moglie disponeva per offrire loro un 
rinfresco. 

Elizabeth era preparata a vederlo in tutta la 
sua gloria e non poté fare a meno di pensare che, 
sottolineando com’era spaziosa la stanza e 
lodandone l’aspetto e i mobili, egli si rivolgesse 
in modo particolare a lei, come se desiderasse 
farle capire ciò che aveva perso rifiutandolo. 

Ma, anche se tutto sembrava grazioso e 
confortevole, non se la sentì di dargli alcuna 
soddisfazione mostrando qualche segno di 
pentimento.   
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Al contrario, guardava meravigliata l’amica 
chiedendosi come potesse mantenere un’aria così 
allegra con un simile compagno. 

Quando il signor Collins diceva qualcosa di cui 
sua moglie avrebbe potuto a ragion veduta 
vergognarsi, cosa che accadeva non di rado, 
involontariamente lei si girava a guardare 
Charlotte. 

Una o due volte riuscì a scorgere un vago 
rossore, ma di solito Charlotte faceva 
saggiamente finta di non sentire. 

Dopo essere rimasti seduti, abbastanza a lungo, 
ad ammirare ogni mobile della stanza, dalla 
credenza al paracenere del camino, e a 
raccontare del loro viaggio e di tutto quello che 
era successo a Londra, il signor Collins li invitò a 
fare una passeggiata in giardino, che era grande e 
ben tenuto, e che lui curava personalmente.   
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Lavorare nel giardino era uno dei suoi 
rispettabilissimi svaghi ed Elizabeth ammirò il 
contegno dignitoso con cui Charlotte parlava di 
come fosse salutare quell’esercizio, ammettendo 
di incoraggiarlo il più possibile. 

A quel punto, facendo strada lungo ogni 
vialetto e sentierino, e concedendo loro a 
malapena il tempo di esprimere gli elogi che gli 
sembravano dovuti, sottolineò ogni prospettiva 
con una pedanteria che non lasciava alcuno 
spazio alla bellezza dell’insieme. 

Era in grado di enumerare i campi in ogni 
direzione e di dire quanti alberi contava il 
boschetto più distante; ma di tutti gli scorci che il 
suo giardino o la campagna o l’intero regno 
potevano vantare, nessuno era paragonabile a 
quello che si aveva di Rosings grazie a un varco 
fra gli alberi che circondavano il parco, quasi di 
fronte alla facciata della sua casa.   
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Era un edificio moderno molto bello, ben 
posizionato su una collinetta. 

Dal giardino, il signor Collins li avrebbe 
condotti a fare un giro dei suoi campi, ma, poiché 
non indossavano scarpe adatte ad affrontare ciò 
che restava di una gelida brinata, le signore 
tornarono indietro e, mentre Sir William lo 
accompagnava, Charlotte condusse la sorella e 
l’amica a fare il giro della casa, lietissima, 
probabilmente, di avere l’opportunità di farlo 
senza l’aiuto del marito. La casa era piuttosto 
piccola, ma ben costruita e confortevole, e ogni 
cosa era sistemata con un ordine e un’armonia di 
cui Elizabeth attribuì tutto il merito a Charlotte. 

Quando si riusciva a dimenticare il signor 
Collins, c’era davvero un’aria di estremo 
benessere dappertutto e vedendo che Charlotte ne 
era palesemente contenta, Elizabeth suppose che 
dovesse dimenticarsi di lui molto spesso.   
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Era già stata messa al corrente che Lady 
Catherine si trovava ancora in campagna. 

La cosa venne ribadita nuovamente durante la 
cena, quando il signor Collins, unendosi alla 
conversazione, osservò: «Sì, signorina Elizabeth, 
avrete l’onore di conoscere Lady Catherine de 
Bourgh domenica prossima, in chiesa, e non ho 
bisogno di dire che ne sarete deliziata. 

È l’affabilità e la condiscendenza in persona e 
non ho alcun dubbio che sarete onorata di parte 
della sua attenzione, quando la funzione sarà 
terminata. 

Non esito minimamente ad affermare che 
includerà voi e mia cognata Maria in ogni invito 
che avrà l’onore di farci durante la vostra 
permanenza presso di noi. 

La sua condotta nei confronti della mia cara 
Charlotte è squisita.   
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Pranziamo a Rosings due volte la settimana e 
non ci viene mai consentito di ritornare a casa a 
piedi, dato che la carrozza di sua signoria viene 
regolarmente ordinata per noi. 

Dovrei dire una delle carrozze di sua signoria, 
perché ne possiede molte». 

«Lady Catherine è una donna molto rispettabile 
e davvero intelligente,» aggiunse Charlotte «e 
una vicina molto premurosa.» 

«È verissimo, mia cara, è proprio quello che ho 
detto. 

È quel genere di donna verso la quale la 
deferenza non è mai troppa.» 

Trascorsero la maggior parte della serata 
scambiandosi notizie sull’Hertfordshire e 
ripetendo ciò che si erano in precedenza scritti.   
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Quando la serata finì, Elizabeth, nella 
solitudine della sua camera, dovette meditare su 
quanto fosse realmente felice Charlotte, per 
comprendere la sua abilità nel guidare un simile 
marito e la sua calma nel sopportarlo, e dovette 
riconoscere che se la cavava piuttosto bene. 

Riuscì anche a prevedere come sarebbe 
trascorsa la sua visita, il tranquillo tenore delle 
loro occupazioni abituali, le irritanti interruzioni 
del signor Collins e l’allegria delle loro visite a 
Rosings. Grazie a una fervida immaginazione, 
riuscì ben presto a immaginare tutto quanto. A 
metà del giorno successivo, mentre Elizabeth era 
nella sua stanza a prepararsi per una passeggiata, 
un improvviso vociare proveniente dal piano 
inferiore le diede l’impressione che l’intera casa 
fosse in subbuglio e, dopo aver ascoltato per un 
istante, sentì qualcuno correre di sopra con una 
fretta indiavolata e chiamarla ad alta voce.   
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Elizabeth aprì la porta e trovò Maria sul 
pianerottolo, la quale, senza fiato per 
l’agitazione, si mise a gridare: «Oh, mia cara 
Eliza! Per favore, fate in fretta e venite nella 
sala da pranzo, perché c’è un tale spettacolo da 
vedere! Non vi dirò di che cosa si tratta. 

Fate in fretta e scendete subito». 
Elizabeth si mise invano a fare domande, ma 

Maria non volle aggiungere nulla, e insieme 
corsero di sotto nella sala da pranzo, che dava 
sul vialetto, per vedere quella meraviglia. 

Si trattava di due signore sedute in un 
calessino fermo presso il cancello del giardino. 

«È tutto qui?» esclamò Elizabeth. 
«Mi aspettavo almeno che i maiali fossero 

entrati nel giardino e invece non è nient’altro che 
Lady Catherine con sua figlia!»   
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«Oh, mia cara,» le disse Maria, assolutamente 
scandalizzata per l’errore, «quella non è Lady 
Catherine. 

La più anziana è la signora Jenkinson, che vive 
con loro, l’altra è la signorina de Bourgh. 

Ma guardatela! È piccolissima, chi avrebbe mai 
immaginato che potesse essere così magra e 
minuta!» 

«È molto maleducata a trattenere Charlotte 
fuori dalla porta con tutto questo vento. 

Perché non entra?» 
«Oh! Charlotte dice che lo fa raramente. 
È il più grande dei favori quando la signorina 

de Bourgh entra in casa.» 
«Mi piace il suo aspetto» disse Elizabeth, che 

stava pensando ad altro. 
«Sembra malaticcia e bisbetica. 
Sì, farà esattamente al caso suo, sarà per lui 

una moglie ideale.»   
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Il signor Collins e Charlotte erano entrambi in 
piedi vicino al cancello a conversare con le 
signore, mentre Sir William, con grande 
divertimento di Elizabeth, si era piazzato nel 
portico, impegnato nella più attenta 
contemplazione della grandezza che stava di 
fronte a lui, e si inchinava di continuo, ogni volta 
che la signorina de Bourgh guardava da quella 
parte. 

Quando finalmente non ci fu più niente da dire, 
le signore proseguirono il loro tragitto e gli altri 
ritornarono in casa. 

Il signor Collins non fece in tempo a scorgere 
le due ragazze che incominciò a congratularsi con 
loro per la fortuna che avevano avuto: Charlotte 
spiegò che tutti loro erano stati invitati a pranzo 
a Rosings il giorno dopo.   
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