
Sbalordita dal cambiamento delle sue maniere 
da quando si erano lasciati l’ultima volta, ogni 
frase da lui pronunciata aumentava il suo 
imbarazzo e, poiché il pensiero della 
sconvenienza di essersi fatta trovare in quel 
luogo le ronzava nella testa senza posa, i pochi 
minuti che trascorsero insieme furono per lei fra i 
più penosi della sua vita. 

Non che lui sembrasse molto più a suo agio: 
quando parlava, il suo tono non aveva nulla della 
sua solita calma e ripeté le domande riguardo la 
sua partenza da Longbourn e il suo soggiorno nel 
Derbyshire così tante volte e in maniera così 
precipitosa, da far capire chiaramente che i suoi 
pensieri erano altrove. 

Alla fine sembrò aver esaurito gli argomenti e, 
dopo essere rimasto alcuni attimi senza dire 
nulla, improvvisamente si riprese e si congedò da 
lei.   
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Allora gli altri due si unirono a loro ed 
espressero ammirazione per la prestanza di lui, 
ma Elizabeth non sentì nemmeno una parola e, 
totalmente presa dalle sensazioni che provava, li 
seguì in silenzio. 

Era sopraffatta dalla vergogna e dalla rabbia. 
La sua visita a Pemberley era stata la cosa più 

sfortunata e sconsiderata del mondo! Come 
doveva sembragli strano! In che luce sfavorevole 
doveva porla davanti a un uomo così altezzoso! 
Avrebbe potuto sembrare che lei si fosse 
intenzionalmente messa di nuovo sulla sua strada! 
Oh! Perché era venuta? O meglio, perché lui era 
arrivato un giorno prima del previsto? Se si 
fossero trattenuti soltanto dieci minuti di meno, 
avrebbero potuto scampare il suo giudizio, perché 
era evidente che era arrivato in quel momento e 
che in quel momento era sceso da cavallo o dalla 
carrozza.   
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Arrossì di nuovo per la terribile sfortuna di 
quell’incontro. 

E la sua condotta, così notevolmente cambiata, 
che significato poteva avere? Che le avesse 
addirittura rivolto la parola era sorprendente! Ma 
parlarle con tanta cortesia, chiedere notizie della 
sua famiglia! Mai in vita sua aveva trovato le sue 
maniere così poco altezzose, mai lui le aveva 
parlato con tanta gentilezza quanto durante 
questo incontro inaspettato. 

Che contrasto offriva con il suo ultimo discorso 
nel parco di Rosings, quando le aveva messo in 
mano la lettera! Non sapeva che cosa pensare, né 
come spiegarsi la cosa.   
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Intanto avevano iniziato a percorrere un 
bellissimo sentiero che costeggiava l’acqua e, ad 
ogni passo, c’era un campo di terra migliore o un 
tratto più bello di bosco al quale si stavano 
avvicinando, ma passò del tempo prima che 
Elizabeth se ne accorgesse e, anche se rispondeva 
meccanicamente alle ripetute domande di suo zio 
e di sua zia, e sembrava volgere lo sguardo sulle 
cose che loro le indicavano, del paesaggio non 
riusciva a distinguere alcunché. 

I suoi pensieri erano fissi su quell’unico punto 
di Pemberley House, qualunque fosse, in cui si 
trovava in quell’istante il signor Darcy. 

Desiderava con tutto il cuore sapere che cosa 
gli passava per la testa in quel momento, che 
cosa pensava di lei e se, nonostante tutto, gli era 
ancora cara.   
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Forse era stato cortese soltanto perché si era 
sentito a suo agio; eppure c’era stato qualcosa 
nella sua voce che non somigliava affatto alla 
calma di chi è a proprio agio. Non avrebbe saputo 
dire se aveva provato più pena o più piacere 
nell’incontrarla, ma di certo non era 
perfettamente tranquillo quando l’aveva vista. 

Alla fine, tuttavia, i commenti dei suoi 
compagni sul fatto che era distratta la riscossero 
e sentì la necessità di apparire quella di sempre. 

Entrarono nel bosco e, lasciato il fiume per un 
momento, salirono su alcune delle zone più alte 
dove, nei punti in cui le aperture fra gli alberi 
davano all’occhio la possibilità di vagare, si 
potevano godere diverse deliziose vedute della 
valle e delle colline di fronte, con la lunga 
catena di boschi di cui molte di loro erano 
ricoperte e, di tanto in tanto, uno scorcio del 
fiume.   
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Il signor Gardiner espresse il desiderio di fare 
tutto il giro del parco, anche se sospettava che 
una sola passeggiata non sarebbe bastata. 

Con un sorriso trionfante gli fu risposto che il 
percorso era lungo dieci miglia. 

Questo risolse il problema ed essi proseguirono 
il percorso abituale che li condusse nuovamente, 
dopo un po’, attraverso una discesa tra gli alberi, 
in riva all’acqua, in uno dei punti più stretti. 

Attraversarono il ruscello passando su un ponte 
molto semplice, in armonia con l’atmosfera 
generale del luogo: era un punto meno adorno di 
qualsiasi altro avessero visitato fino a quel 
momento. 

La valle, che lì si restringeva diventando una 
stretta gola, lasciava spazio soltanto al ruscello e 
a uno stretto sentiero fra l’aspro bosco ceduo che 
lo costeggiava.   
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Elizabeth desiderava ardentemente esplorarne i 
meandri, ma quando ebbero attraversato il ponte 
e si furono resi conto della distanza che li 
separava dalla casa, la signora Gardiner, che non 
era una grande camminatrice, non se la sentì di 
proseguire oltre e pensò soltanto a ritornare alla 
carrozza il più velocemente possibile. 

Sua nipote, quindi, fu costretta a cedere e si 
avviarono verso la casa sulla riva opposta del 
fiume per la strada più breve; ma procedevano 
lentamente perché il signor Gardiner amava molto 
la pesca, sebbene fosse raramente in grado di 
concedersi questo piacere, ed era così impegnato 
a guardare qualche trota che ogni tanto faceva 
capolino nell’acqua, e a parlarne con l’uomo che 
li accompagnava, che faceva solo pochi passi per 
volta.   
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Mentre girovagavano a passo lento furono 
nuovamente sorpresi, e lo stupore di Elizabeth fu 
quasi pari a quello che aveva provato prima, nel 
vedere il signor Darcy che si dirigeva verso di 
loro, a breve distanza. 

Poiché in quel punto il sentiero era meno 
riparato che dall’altra parte, riuscirono a vederlo 
prima di incontrarlo. 

Elizabeth, sebbene stupita, era per lo meno 
meglio preparata a un colloquio di quanto non lo 
fosse stata in precedenza, e decise di mostrarsi 
tranquilla e di parlare con calma, se egli avesse 
davvero avuto l’intenzione di venire loro 
incontro. 

Per alcuni attimi, infatti, pensò che avrebbe 
imboccato qualche altra strada. 

Questa idea durò fintanto che una curva del 
sentiero lo nascose alla loro vista; superata la 
curva, egli fu improvvisamente davanti a loro.   
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Con un’occhiata Elizabeth si accorse che non 
aveva perso niente della cortesia dimostrata poco 
prima e, imitando la sua gentilezza, cominciò, 
quando si incontrarono, a lodare la bellezza del 
luogo. 

Ma non era andata oltre le parole «delizioso» 
e «incantevole» che la sua mente fu invasa da 
alcuni sfortunati ricordi e immaginò che un elogio 
di Pemberley da parte sua avrebbe potuto essere 
male interpretato. 

Cambiò colore e non disse più nulla. 
La signora Gardiner era rimasta un po’ indietro 

e, approfittando della pausa di Elizabeth, lui le 
chiese di concedergli l’onore di venir presentato 
ai suoi amici.   
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Lei era del tutto impreparata ad affrontare 
questa dimostrazione di cortesia e poté a 
malapena reprimere un sorriso nel vederlo, in 
quel momento, desideroso di conoscere alcune 
delle persone alle quali il suo orgoglio si era 
ribellato quando si era dichiarato. 

“Come sarà sorpreso” pensò Elizabeth “quando 
saprà chi sono! Li ha presi per gente di mondo!” 

Le presentazioni, comunque, vennero subito 
fatte e, mentre lo metteva al corrente del loro 
legame di parentela, lo scrutò di soppiatto per 
vedere come avrebbe preso la cosa, aspettandosi 
che se la svignasse a gambe levate da una 
compagnia così disgraziata. 

Che fosse sorpreso di quella parentela era 
evidente, tuttavia dimostrò grande forza d’animo 
e, lungi dall’allontanarsi, si volse verso di loro, 
cominciando a conversare con il signor Gardiner.   
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Elizabeth non poté fare a meno di esserne lieta 
e assaporare il suo trionfo. 

Era consolante che sapesse di avere anche lei 
dei parenti dei quali non era necessario arrossire. 

Ascoltò con la massima attenzione tutto quello 
che si dissero e si compiacque di ogni espressione 
e di ogni frase pronunciata da suo zio, poiché 
denotavano la sua intelligenza, il suo gusto e le 
sue buone maniere. 

La conversazione ben presto passò alla pesca e 
lei sentì il signor Darcy invitarlo, con estrema 
cortesia, a pescare in quel luogo ogni volta che lo 
avesse voluto, fintanto che fosse rimasto nelle 
vicinanze, offrendosi al tempo stesso di 
procurargli l’attrezzatura per pescare e 
indicandogli i punti del ruscello dove di solito ci 
si divertiva di più.   
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La signora Gardiner, che camminava dando il 
braccio a Elizabeth, le lanciò un’occhiata che 
esprimeva tutta la sua meraviglia. 

Elizabeth non disse nulla, ma la cosa la 
gratificò molto: quel complimento doveva essere 
tutto per lei. 

Il suo stupore, tuttavia, era enorme e 
continuava a ripetersi: “Perché è così cambiato? 
Da che cosa è stato causato il cambiamento? Non 
posso essere stata io, non può essere per amor 
mio che le sue maniere si sono addolcite fino a 
questo punto. 

I miei rimproveri a Hunsford non possono aver 
operato un simile cambiamento, è impossibile che 
mi ami ancora”.   
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Dopo aver camminato per un po’ in questo 
modo, le due signore davanti e i due gentiluomini 
dietro, riprendendo i loro posti dopo essere 
discesi fino alla riva del fiume per poter 
osservare meglio una curiosa pianta acquatica, ci 
fu un piccolo cambiamento per via della signora 
Gardiner che, stanca per la camminata della 
mattina, trovò il braccio della nipote inadeguato a 
sostenerla, preferendo di conseguenza valersi di 
quello del marito. 

Il signor Darcy si mise quindi vicino ad 
Elizabeth e continuarono a passeggiare insieme. 

Dopo un breve silenzio, lei fu la prima a 
parlare. 

Voleva sapesse che prima di recarsi lì le era 
stato assicurato che lui non ci sarebbe stato e, di 
conseguenza, cominciò osservando che il suo 
arrivo era stato davvero inaspettato.   
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«Poiché la vostra governante» aggiunse «ci ha 
detto che non sareste stato qui prima di domani 
e, a dire il vero, prima di lasciare Bakewell 
avevamo capito che non eravate atteso così 
presto in campagna.» Egli riconobbe che era tutto 
vero e le disse di essere arrivato alcune ore 
prima del resto del gruppo con il quale viaggiava 
per trattare alcuni affari con il suo 
amministratore. 

«Mi raggiungeranno domani mattina presto» 
continuò «e fra loro ci sono alcune persone che 
conoscete, il signor Bingley e le sue sorelle.» 

Elizabeth rispose limitandosi a un breve cenno 
con il capo. 

Le venne subito in mente l’ultima volta che il 
nome del signor Bingley era stato pronunciato fra 
loro e, a giudicare dall’espressione di lui, anche i 
suoi pensieri andavano nella stessa direzione.   
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«C’è anche un’altra persona nel gruppo» 
proseguì dopo una pausa «che desidera in modo 
particolare fare la vostra conoscenza. 

Mi consentirete, o vi chiedo troppo, di 
presentarvi mia sorella durante la vostra 
permanenza a Lambton?» 

Elizabeth fu davvero sorpresa davanti a una 
tale richiesta e non sapeva nemmeno come fare 
ad accettare. 

Capì immediatamente che, quale che fosse il 
desiderio della signorina Darcy di conoscerla, 
doveva essere opera di suo fratello e, anche 
senza andare più in là, la cosa era lusinghiera; la 
confortava sapere che il suo risentimento non lo 
aveva portato a pensare davvero male di lei. 

Continuarono a camminare in silenzio, ciascuno 
immerso nei suoi pensieri. 

Elizabeth non si sentiva tranquilla, questo era 
impossibile, ma era lusingata e contenta.   
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Il suo desiderio di presentarle la sorella 
rappresentava un complimento senza uguali. 

In breve superarono gli altri e, quando ebbero 
raggiunto la carrozza, il signore e la signora 
Gardiner erano rimasti indietro di un bel pezzo. 

Le chiese quindi se desiderava entrare in casa, 
ma lei disse di non essere stanca e rimasero 
insieme sul prato ad aspettare. 

A quel punto, molto si sarebbe potuto dire ed 
era alquanto imbarazzante rimanere in silenzio. 

Elizabeth avrebbe voluto conversare, ma ogni 
argomento sembrava essere tabù. 

Finalmente si ricordò del proprio viaggio e 
parlarono di Matlock e di Dovedale a lungo. 

Tuttavia il tempo scorreva piano, sua zia 
camminava lentamente e lei correva il rischio di 
esaurire pazienza e idee prima che quella 
conversazione a quattr’occhi fosse terminata.   
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Quando gli zii arrivarono, tutti furono invitati a 
entrare in casa e a prendere un rinfresco, ma 
rifiutarono, separandosi con estrema cortesia da 
entrambe le parti. 

Il signor Darcy aiutò le signore a salire in 
carrozza e, quando questa partì, Elizabeth lo vide 
avviarsi lentamente verso la casa. 

Cominciarono allora i commenti dello zio e 
della zia, e ciascuno di loro dichiarò di trovarlo 
infinitamente superiore a come si erano aspettati. 

«La sua condotta è assolutamente perfetta: è 
gentile e modesto» le disse lo zio. 

«A dire il vero, c’è una punta di rigidità in lui» 
ribatté la zia «ma si limita all’apparenza e non è 
fuori luogo. 

Posso solo ripetere quello che ha detto la 
governante: sebbene alcune persone potrebbero 
giudicarlo orgoglioso, io non l’ho affatto 
notato.»   
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«Sono stato assai sorpreso per il suo 
atteggiamento nei nostri confronti. 

È stato più che gentile: è stato premuroso e 
non c’era alcun bisogno di tutte queste 
attenzioni. 

La sua conoscenza con Elizabeth era 
superficiale.» 

«A dire il vero, Lizzy,» disse la zia «non è 
bello come Wickham, o meglio, non ha 
l’espressione di Wickham, perché i tratti del suo 
viso sono molto belli. 

Ma come mai ci hai detto che era così 
antipatico?» 

Elizabeth si scusò come meglio poté; disse che 
lo aveva apprezzato di più quando si erano 
incontrati nel Kent che in passato e che non lo 
aveva mai trovato così simpatico come quella 
mattina.   
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«Può darsi che sia un po’ capriccioso quanto a 
cortesia» ribatté lo zio. 

«I grandi uomini spesso lo sono, quindi non lo 
prenderò in parola riguardo all’andare a pescare, 
dal momento che potrebbe cambiare idea da un 
giorno all’altro e farmi allontanare dalle sue 
proprietà.» 

Elizabeth capì che si erano completamente 
sbagliati sul suo carattere, ma non disse nulla. 

«Da quanto abbiamo potuto vedere di lui» 
continuò la signora Gardiner «non avrei mai 
pensato che si potesse comportare con qualcuno 
in maniera così crudele come ha fatto con il 
povero Wickham. 

Non ha uno sguardo cattivo. 
Al contrario, c’è qualcosa di piacevole nel 

modo in cui muove la bocca. 
Inoltre, ha un aspetto molto dignitoso, che non 

dà l’impressione di un cuore duro.   
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Certo che la brava donna che ci ha fatto vedere 
la casa gli ha attribuito un carattere davvero 
lusinghiero! Mi sono trattenuta a stento dal 
ridere, ogni tanto. 

Ma immagino che sia un padrone generoso e 
questo agli occhi di un domestico include ogni 
virtù.» 

Elizabeth a quel punto si sentì obbligata a dire 
qualcosa per giustificare il suo comportamento nei 
confronti di Wickham e di conseguenza fece loro 
capire, esprimendosi con la maggior prudenza 
possibile, che, da quanto aveva appreso dai suoi 
parenti nel Kent, le sue azioni potevano essere 
interpretate in maniera molto diversa, e che la 
sua reputazione non era affatto così cattiva, né 
quella di Wickham così buona, come avevano 
pensato nell’Hertfordshire.   
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A conferma di tutto ciò, raccontò i particolari 
di tutti gli accordi finanziari nei quali erano stati 
coinvolti, senza però nominare la fonte delle sue 
informazioni, ma affermando che era una persona 
di cui ci si poteva fidare. 

La signora Gardiner era stupita e preoccupata, 
ma poiché si stavano avvicinando al luogo che per 
lei era stato fonte di tante gioie nel passato, tutti 
i pensieri diedero spazio al fascino dei ricordi e 
lei fu ben presto così impegnata a indicare al 
marito tutti i punti interessanti che li 
circondavano, da non poter pensare ad altro. 

Pur essendo stanca per la passeggiata della 
mattina, avevano appena finito di cenare che si 
mise immediatamente alla ricerca delle sue 
vecchie conoscenze e la serata trascorse 
riallacciando con piacere rapporti interrotti per 
molti anni.   
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Gli eventi della giornata erano stati troppo 
intensi per Elizabeth perché prestasse molta 
attenzione a questi nuovi amici; non poteva far 
altro che riflettere e ripensare con stupore alla 
gentilezza del signor Darcy e, soprattutto, al suo 
desiderio che lei conoscesse sua sorella.   
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