
29 
Il trionfo del signor Collins dopo questo invito 

fu completo. 
La possibilità di ostentare lo splendore della 

sua benefattrice davanti ai suoi increduli ospiti, e 
di far vedere le cortesi premure che lei 
dimostrava nei confronti suoi e di sua moglie, era 
esattamente ciò che aveva desiderato; e che gli si 
presentasse così in fretta l’opportunità di farlo 
era una tale dimostrazione di condiscendenza da 
parte di Lady Catherine, che non sapeva come 
ammirarla a sufficienza. 

«Confesso» disse «che non sarei stato affatto 
sorpreso se sua signoria ci avesse chiesto di 
prendere il tè domenica e di trascorrere la serata 
a Rosings. 

Mi aspettavo, anzi, che succedesse, conoscendo 
la sua affabilità.   
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Ma chi avrebbe potuto prevedere una simile 
cortesia? Chi avrebbe potuto immaginare che 
avremmo ricevuto un invito a pranzo a Rosings – 
un invito, per di più, esteso a tutti noi – subito 
dopo il vostro arrivo!» 

«Io sono meno stupito di ciò che è accaduto» 
rispose Sir William «data la mia conoscenza di 
come si comportano i veri signori, acquisita grazie 
alla mia posizione sociale. 

A corte, eleganti esempi di buona educazione 
come questo non sono rari.» 

Per tutta la giornata e durante la mattinata 
successiva non si parlò praticamente di 
nient’altro che della loro visita a Rosings. 

Il signor Collins li istruì con cura su ciò che 
dovevano aspettarsi, ammonendoli di non farsi 
completamente sopraffare dalla vista di quelle 
stanze, del gran numero di domestici e della 
magnificenza del pranzo.   
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Quando le signore si separarono per prepararsi, 
disse a Elizabeth: «Non preoccupatevi, mia cara 
cugina, per il vostro abbigliamento. 

Lady Catherine è ben lontana dall’esigere da 
noi quell’eleganza nel vestire che si addice a lei 
e a sua figlia. 

Vi consiglierei semplicemente di indossare il 
migliore dei vostri abiti, perché non ci sarà 
occasione migliore per sfoggiarlo. 

Lady Catherine non penserà male di voi se vi 
vestirete con semplicità. 

Le piace infatti che venga conservata una certa 
distinzione di ceto». 

Mentre si stavano vestendo, venne due o tre 
volte alle loro rispettive porte, raccomandando 
loro di fare in fretta, dal momento che Lady 
Catherine disapprovava moltissimo che la si 
facesse aspettare per il pranzo.   
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Descrizioni così terribili di sua signoria e del 
suo modo di vivere quasi terrorizzarono Maria 
Lucas, che era ben poco abituata a stare in 
società, e che aspettava di essere presentata a 
Rosings con la stessa apprensione con cui suo 
padre aveva aspettato di essere introdotto a 
corte. 

Poiché il tempo era bello, fecero una gradevole 
passeggiata di circa mezzo miglio attraverso il 
parco. 

Ogni parco ha la sua bellezza e i suoi scorci ed 
Elizabeth vide molte cose notevoli, anche se non 
riuscì a provare quell’estasi che il signor Collins 
si aspettava che il luogo le ispirasse: non fu che 
lievemente toccata dalla sua enumerazione delle 
varie finestre sulla facciata della casa e dai suoi 
riferimenti a quanto fosse originariamente costata 
a Sir Lewis de Bourgh la loro smaltatura.   
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Mentre salivano le scale della villa, il timore di 
Maria continuava ad aumentare a ogni istante e 
persino suo padre non sembrava perfettamente 
tranquillo. 

Il coraggio di Elizabeth, invece, non venne 
meno. 

Non aveva sentito niente sul conto di Lady 
Catherine che le incutesse timore, né per qualche 
dote straordinaria né per qualche virtù miracolosa 
e, per quanto riguardava la semplice magnificenza 
della ricchezza e del ceto, riteneva di poterla 
affrontare senza alcuna trepidazione. 

Dall’atrio, di cui il signor Collins con aria 
estasiata sottolineò le splendide proporzioni e i 
raffinati ornamenti, seguirono i domestici 
attraverso l’anticamera fino alla stanza dove 
sedevano Lady Catherine, sua figlia e la signora 
Jenkinson.   
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Sua signoria, con grande condiscendenza, si 
alzò per riceverli e, dal momento che la signora 
Collins aveva stabilito con il marito che il compito 
delle presentazioni sarebbe spettato a lei, queste 
si svolsero in maniera appropriata, senza nessuna 
delle scuse e dei ringraziamenti che lui avrebbe 
ritenuto necessari. 

Nonostante fosse stato a corte, Sir William 
sentì una tale soggezione davanti allo splendore 
circostante, che ebbe a malapena il coraggio di 
fare un profondissimo inchino e prendere posto 
senza dire una parola; e sua figlia, terrorizzata a 
tal punto da essere quasi fuori di sé, sedette sul 
bordo della sedia, senza sapere da che parte 
guardare. 

Elizabeth si sentiva all’altezza della situazione 
e poté osservare con calma le tre signore che le 
stavano di fronte.   
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Lady Catherine era una donna alta e robusta, 
dai tratti molto marcati, che forse in passato 
erano stati belli. 

Aveva un’aria non troppo conciliante, né il 
modo con cui li ricevette fu tale da consentire ai 
suoi ospiti di dimenticare di appartenere a un 
ceto inferiore. 

Non metteva soggezione rimanendo in silenzio, 
ma qualunque cosa dicesse aveva un tono così 
autoritario da sottolineare l’importanza che 
attribuiva a se stessa, tanto che a Elizabeth venne 
subito in mente il signor Wickham e, da quanto 
poté osservare durante l’intera giornata, si 
convinse che Lady Catherine era esattamente 
come lui gliela aveva descritta.   

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 454





Quando – dopo aver esaminato la madre e dopo 
aver ben presto scoperto nel suo contegno e nel 
portamento qualche somiglianza con il signor 
Darcy – si mise a osservare la figlia, provò uno 
stupore simile a quello di Maria per il fatto che 
fosse così magra e minuta. 

Tra le due donne non c’era alcuna somiglianza, 
né nella figura né nei tratti del viso. 

La signorina de Bourgh era pallida e malaticcia 
e la sua fisionomia, anche se non brutta, era 
insignificante; inoltre, parlava pochissimo, tranne 
quando si rivolgeva a voce bassa alla signora 
Jenkinson, il cui aspetto non presentava alcuna 
caratteristica degna di nota. 

Costei era interamente impegnata ad ascoltare 
quello che la signorina de Bourgh le diceva e a 
sistemare un paravento nella giusta direzione 
davanti ai suoi occhi.   
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Dopo essere rimasti seduti per alcuni minuti, 
furono tutti invitati ad avvicinarsi a una delle 
finestre, per ammirare il panorama, mentre il 
signor Collins si premurava di sottolinearne le 
molte attrattive e Lady Catherine li informava 
gentilmente che lo spettacolo era ancor più bello 
durante l’estate. 

Il pranzo fu sontuoso, con tutti i domestici e i 
piatti che il signor Collins aveva loro promesso; e 
quando, come aveva ugualmente previsto, egli 
prese posto a capotavola, su desiderio di sua 
signoria, sembrava pensare che la vita non 
potesse offrire niente di meglio. 

Tagliò, mangiò e lodò tutto con entusiasmo e 
ogni portata venne elogiata prima da lui, e poi da 
Sir William, che si era intanto ripreso abbastanza 
da ripetere tutto quello che diceva il genero, in 
un modo tale che Elizabeth si chiese come Lady 
Catherine riuscisse a tollerarlo.   
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Ma Lady Catherine sembrava soddisfatta della 
loro adulazione e dispensava benevoli sorrisi, 
specialmente quando qualche portata sulla tavola 
risultava una novità per loro. 

La compagnia non forniva molti argomenti di 
conversazione. 

Elizabeth era pronta a parlare ogni volta che si 
presentava l’occasione, ma era seduta fra 
Charlotte e la signorina de Bourgh e, mentre 
l’una era impegnata ad ascoltare Lady Catherine, 
l’altra non le rivolse la parola per tutta la durata 
del pranzo. 

La signora Jenkinson stette per la maggior 
parte del tempo a controllare quanto poco 
mangiasse la signorina de Bourgh, insistendo con 
lei affinché assaggiasse qualche altra portata e 
temendo che fosse indisposta.   
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Maria riteneva che parlare fosse fuori questione 
per lei e i gentiluomini non fecero nient’altro che 
mangiare e fare gran complimenti. 

Quando le signore tornarono in salotto, restò 
loro ben poco da fare se non ascoltare Lady 
Catherine che parlava, cosa che fece senza alcuna 
interruzione finché non arrivò il caffè, 
esprimendo la sua opinione su qualsiasi 
argomento con un tono così deciso, da dimostrare 
che non doveva essere abituata ad ascoltare 
giudizi diversi dai suoi. 

Chiese a Charlotte informazioni sulle sue 
faccende domestiche in maniera familiare e 
minuziosa e le diede svariati consigli circa il 
modo migliore per gestirle. 

Le disse come doveva essere regolata ogni cosa 
in una famiglia piccola come la sua e la istruì su 
come prendersi cura delle mucche e del pollame.   
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Elizabeth notò che niente era indegno 
dell’attenzione di quella gran dama, se solo 
poteva fornirle occasione di impartire ordini agli 
altri. 

Fra una pausa e l’altra del suo discorso con la 
signora Collins, rivolse una gran quantità di 
domande a Maria e a Elizabeth, ma specialmente a 
quest’ultima, della cui famiglia sapeva pochissimo 
e che, come disse alla signora Collins, trovava 
fosse una ragazza molto distinta e graziosa. 

Le chiese diverse volte quante sorelle avesse, 
se erano più piccole o più grandi di lei, se 
qualcuna di loro stava per sposarsi, se erano 
graziose, dove erano state educate, che carrozza 
aveva suo padre, e qual era il cognome da 
ragazza di sua madre. 

Elizabeth percepì tutta l’indiscrezione delle sue 
domande, ma le rispose con grande dignità.   
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Lady Catherine allora osservò: «La proprietà di 
vostro padre è legata da vincolo inalienabile al 
signor Collins, credo. 

Nel vostro interesse» aggiunse girandosi verso 
Charlotte «ne sono lieta, ma altrimenti non vedo 
alcuna ragione per vincolare le proprietà 
togliendole alla discendenza femminile. 

Non è stato ritenuto necessario nella famiglia 
di Sir Lewis de Bourgh. 

Suonate e cantate, signorina Bennet?». 
«Un po’.» 
«Oh! Allora una volta o l’altra saremo lieti di 

sentirvi. 
Il nostro strumento è davvero fenomenale, 

probabilmente superiore a quello... 
Lo proverete, un giorno. 
Anche le vostre sorelle sanno cantare e 

suonare?» 
«Una di loro sì.»   
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«Perché non tutte? Avreste dovuto imparare 
tutte quante. 

Le signorine Webb suonano tutte e il padre non 
ha un reddito alto come il vostro. 

Sapete disegnare?» 
«No, affatto.» 
«Che cosa? Nessuna di voi sa disegnare?» 
«Nessuna.» 
«Questo è molto strano. 
Ma immagino che non ne abbiate avuto la 

possibilità. 
Vostra madre avrebbe dovuto portarvi in città 

ogni primavera per farvi studiare con dei 
maestri.» 

«Mia madre non avrebbe sollevato alcuna 
obiezione, ma mio padre odia Londra.» 

«Avete ancora una governante?» 
«Non abbiamo mai avuto una governante.»   
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«Nessuna governante! Com’è possibile? Cinque 
figlie allevate in casa senza una governante! Non 
ho mai sentito una cosa simile. 

Vostra madre deve essere stata completamente 
schiava della vostra educazione.» Elizabeth riuscì 
a stento a trattenere un sorriso, mentre la 
assicurava che le cose non erano andate affatto 
così. 

«Ma, allora, chi vi ha insegnato? Chi si è presa 
cura di voi? Senza una governante dovete essere 
state trascurate.» 

«In confronto ad alcune famiglie, credo che lo 
siamo state, ma a quelle di noi che desideravano 
imparare non sono mai mancati i mezzi. 

Siamo sempre state incoraggiate a leggere e 
abbiamo avuto tutti i maestri necessari. 

Quelle che hanno scelto di essere pigre, senza 
dubbio hanno potuto esserlo.»   
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«Certo, senza dubbio è andata così, ma questo 
è proprio quello che una governante può evitare 
e, se avessi conosciuto vostra madre, l’avrei 
consigliata vivamente di assumerne una. 

Dico sempre che nell’educazione non si può 
fare niente senza un’istruzione solida e regolare, 
e nessuno, tranne una governante, può garantirla. 

È straordinario il numero di famiglie che ho 
aiutato a questo proposito, sono sempre contenta 
di trovare un buon posto per una giovane. 

Quattro nipoti della signora Jenkinson si sono 
sistemate ottimamente grazie a me e, non più 
tardi dell’altro giorno, ho raccomandato un’altra 
giovane, di cui mi era stato fatto il nome per puro 
caso, e la famiglia è assolutamente soddisfatta di 
lei. 

Signora Collins, vi ho detto che Lady Metcalfe 
mi ha fatto visita ieri per ringraziarmi? Trova che 
la signorina Pope sia un gioiello.   
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“Lady Catherine,” mi ha detto “mi avete dato 
un tesoro.” Qualcuna delle vostre sorelle più 
giovani ha già fatto il suo ingresso in società, 
signorina Bennet?» 

«Sì, signora, tutte.» 
«Tutte! Che cosa, tutte e cinque già in società? 

Che strano! E voi siete soltanto la seconda. 
Le più giovani presentate in società prima che 

le maggiori siano sposate! Le vostre sorelle più 
piccole devono essere molto giovani.» 

«Sì, la più piccola non ha ancora sedici anni, 
forse lei è davvero troppo giovane per 
frequentare la società. 

Ma in realtà, signora, ritengo che sarebbe molto 
duro per le sorelle minori essere private della 
loro parte di compagnia e di divertimento, 
soltanto perché le sorelle maggiori possono non 
avere né i mezzi né la voglia di sposarsi presto.   
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L'ultima nata ha gli stessi diritti ai piaceri della 
giovinezza di quella nata per prima. 

Ed essere esclusa per un motivo simile! Mi 
sembra che questo non favorirebbe l’affetto 
fraterno né la delicatezza di pensiero.» 

«Parola d’onore,» disse sua signoria «esponete 
la vostra opinione in maniera molto decisa per 
essere così giovane. 

E di grazia, quanti anni avete?» 
«Con tre sorelle minori già grandi» le rispose 

Elizabeth sorridendo «vostra signoria non può 
aspettarsi che lo dica apertamente.» 

Lady Catherine sembrava esterrefatta per non 
aver ricevuto una risposta diretta ed Elizabeth 
sospettò di essere la prima persona al mondo ad 
aver mai osato scherzare con tanta dignitosa 
impertinenza.   
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«Non potete avere più di vent’anni, ne sono 
certa, quindi non avete bisogno di nascondere la 
vostra età.» 

«Non ne ho ancora ventuno.» 
Quando i gentiluomini le raggiunsero e la 

cerimonia del tè ebbe fine, vennero preparati i 
tavoli da gioco. 

Lady Catherine, Sir William e i coniugi Collins 
si sedettero a giocare a quadriglio e, poiché la 
signorina de Bourgh scelse di giocare a cassino, 
le due ragazze ebbero l’onore di aiutare la 
signora Jenkinson a comporre l’altro gruppo. 

Il loro tavolo era insignificante. 
Venne a malapena pronunciata una sillaba che 

non si riferisse al gioco, tranne quando la signora 
Jenkinson esprimeva il suo timore che la signorina 
de Bourgh avesse troppo caldo, o troppo freddo, 
o troppa luce, o troppo poca.   
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All’altro tavolo le cose andavano ben 
diversamente. 

Lady Catherine non smise mai di ciarlare, 
elencando gli errori degli altri tre, oppure 
raccontando qualche aneddoto riguardante lei 
stessa. 

Il signor Collins era impegnato a dichiararsi 
d’accordo con tutto quello che sua signoria 
diceva, ringraziandola per ogni fiche che vinceva 
e scusandosi quando pensava di averne vinte 
troppe. 

Sir William non parlò molto: stava 
immagazzinando nella memoria aneddoti e nomi 
nobiliari. 

Quando Lady Catherine e sua figlia ebbero 
giocato a loro piacimento, i tavoli vennero 
abbandonati e alla signora Collins venne offerta 
la carrozza, accettata con gratitudine e 
immediatamente ordinata.   
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La compagnia quindi si radunò intorno al fuoco 
per sentire Lady Catherine decidere che tempo 
avrebbero avuto la mattina successiva. 

Furono distolti da queste indicazioni dall’arrivo 
della carrozza e, con molti sproloqui pieni di 
riconoscenza da parte del signor Collins e 
altrettanti inchini da parte di Sir William, si 
congedarono. 

Non appena si furono allontanati dalla porta, il 
signor Collins chiese a Elizabeth di dire 
apertamente la sua opinione su tutto quello che 
aveva visto a Rosings, e lei, per il bene di 
Charlotte, la espresse in termini più favorevoli di 
quanto in realtà pensasse. 

Ma le sue lodi, sebbene le fossero costate non 
poco sforzo, non riuscirono in alcun modo a 
soddisfare il signor Collins, che ben presto si vide 
costretto ad assumersi di persona l’incarico di 
elogiare sua signoria.   
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