
56 
Una mattina, circa una settimana dopo 

l’annuncio del fidanzamento di Bingley con Jane, 
mentre lui e le signore della famiglia erano seduti 
in sala da pranzo, la loro attenzione fu 
improvvisamente attratta dal rumore di una 
carrozza e dalla finestra videro un tiro a quattro 
che risaliva lungo il prato. 

Era troppo presto per dei visitatori e, inoltre, 
la carrozza non corrispondeva a quella di nessuno 
dei loro vicini. 

I cavalli erano di posta e sia la carrozza sia la 
livrea del domestico che la precedeva erano loro 
totalmente sconosciute. 

Dato che era certo, comunque, che qualcuno 
stava arrivando, Bingley convinse immediatamente 
Jane a evitare di rimanere chiusi in casa per 
quella visita inaspettata e a fare una passeggiata 
nel boschetto.   
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Andati via loro, le restanti tre signore 
continuarono a formulare ipotesi, anche se poco 
soddisfacenti, finché la porta non si aprì e 
l’ospite entrò. 

Era Lady Catherine de Bourgh. 
Naturalmente erano tutte preparate a una 

sorpresa, ma la meraviglia superò le aspettative 
e, da parte della signora Bennet e di Kitty, 
benché non l’avessero mai incontrata prima, lo 
stupore fu inferiore a quello provato da 
Elizabeth. 

Entrò nella stanza con un’aria ancor più 
sgarbata del solito, non rispose al saluto di 
Elizabeth se non inclinando leggermente il capo e 
si sedette senza dire una parola. 

Elizabeth aveva detto il suo nome alla madre 
quando sua signoria era entrata, anche se non era 
stata fatta alcuna richiesta di presentazioni.   
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La signora Bennet, enormemente stupita ma 
anche lusingata di ricevere la visita di un’ospite 
così importante, la accolse con la massima 
cortesia. 

Dopo essere rimasta seduta qualche istante in 
silenzio, Lady Catherine disse freddamente a 
Elizabeth: «Spero che stiate bene, signorina 
Bennet. 

Immagino che questa signora sia vostra 
madre». 

Elizabeth le rispose seccamente di sì. 
«E quella, suppongo, sarà una delle vostre 

sorelle.» 
«Sì, signora» disse la signora Bennet, deliziata 

di poter parlare con Lady Catherine. 
«È la mia penultima figlia.   
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La più giovane si è sposata di recente e la 
maggiore sta facendo una passeggiata in 
compagnia di un giovanotto che ho motivo di 
credere entrerà presto a far parte della 
famiglia.» 

«Avete un giardino molto piccolo, qui» disse 
Lady Catherine dopo una breve pausa di silenzio. 

«Immagino che non sia niente in confronto a 
Rosings, signora, ma vi assicuro che è molto più 
grande di quello di Sir William Lucas.» 

«Questo soggiorno deve essere molto scomodo 
il pomeriggio, durante l’estate. 

Le finestre danno tutte a occidente.» 
La signora Bennet le assicurò che non si 

riunivano mai in quella stanza dopo pranzo e poi 
aggiunse: «Posso prendermi la libertà di chiedere 
a vostra signoria se i coniugi Collins stanno 
bene?». 

«Sì, stanno molto bene.   
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Li ho visti l’altra sera.» 
Elizabeth a quel punto si aspettava che 

consegnasse una lettera per lei da parte di 
Charlotte, poiché le sembrava l’unica ragione 
plausibile per la visita, ma non comparve nessuna 
lettera e lei rimase perplessa. 

La signora Bennet, con grande cortesia, pregò 
sua signoria di accettare qualche rinfresco, ma 
Lady Catherine rifiutò in maniera decisa e poco 
educata di mangiare alcunché. 

Poi si alzò e disse a Elizabeth: «Signorina 
Bennet, mi sembra che ci sia una graziosa macchia 
di selvatico su un lato del vostro prato. 

Sarei lieta di dare un’occhiata, se mi farete 
l’onore della vostra compagnia». 

«Vai, mia cara,» esclamò la madre «e mostra a 
sua signoria i diversi vialetti. 

Credo le piacerà l’hermitage.»   
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Elizabeth obbedì e, dopo essere corsa in camera 
sua a prendere il parasole, accompagnò la nobile 
ospite al piano inferiore. 

Quando attraversarono l’ingresso, Lady 
Catherine aprì le porte della sala da pranzo e del 
salotto e, dopo aver dato loro una breve occhiata, 
dichiarò che erano stanze dall’aspetto discreto, 
quindi proseguirono. 

La carrozza rimase alla porta ed Elizabeth notò 
che dentro c’era la sua cameriera personale. 

Procedettero in silenzio lungo il vialetto di 
ghiaia che conduceva al boschetto; Elizabeth era 
decisa a non fare alcuno sforzo per conversare 
con una donna che si stava comportando in 
maniera più insolente e antipatica del solito. 

“Come ho potuto pensare che assomigliasse a 
suo nipote?” si chiese guardandola in faccia.   
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Non appena entrarono nel boschetto, Lady 
Catherine cominciò a dire: «Signorina Bennet, 
non potete non indovinare la ragione che mi ha 
spinto a venire fin qui. 

Il vostro cuore e la vostra coscienza vi diranno 
perché sono venuta da voi». 

Elizabeth la guardò con vero stupore. 
«In realtà vi sbagliate, signora. 
Non riesco per nulla a spiegarmi perché 

abbiamo avuto l’onore di vedervi qui.» 
«Signorina Bennet,» le rispose sua signoria in 

tono sdegnato «dovreste sapere che con me non 
si scherza. 

Ma per quanto voi possiate scegliere di essere 
bugiarda, io non farò altrettanto. 

Sono sempre stata elogiata per la sincerità e 
franchezza e in una circostanza come questa non 
mi smentirò di certo.   
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Due giorni fa mi è stata riferita una notizia 
assai allarmante. 

Mi è stato detto che non soltanto vostra sorella 
stava per fare un matrimonio molto vantaggioso, 
ma che anche voi, la signorina Elizabeth Bennet, 
vi sareste con tutta probabilità sposata poco dopo 
con mio nipote, il signor Darcy. 

Anche se sapevo che doveva trattarsi di una 
scandalosa menzogna, e non ho voluto offenderlo 
al punto da pensare che potesse essere vero, ho 
deciso immediatamente di partire per Longbourn, 
per farvi conoscere la mia opinione a riguardo.» 

«Se ritenete impossibile che sia vero,» le disse 
Elizabeth, arrossendo per lo stupore e lo sdegno, 
«mi meraviglio che vi siate presa il disturbo di 
venire così lontano. 

Dove vuole arrivare, sua signoria, con tutto 
ciò?»   
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«A ottenere subito una smentita pubblica di 
questa notizia.» 

«La vostra visita a Longbourn per vedere me e 
la mia famiglia» le disse Elizabeth freddamente 
«sembrerà piuttosto confermare la notizia, 
sempre che in realtà questa notizia sia davvero in 
circolazione!» 

«Ammettiamo! Volete fare finta di non saperne 
niente? Non è stata abilmente messa in 
circolazione proprio da voi? Non sapete che 
questa notizia si è diffusa dappertutto?» 

«Proprio non lo sapevo.» 
«E potete anche affermare che è totalmente 

priva di fondamento?» 
«Non fingerò di possedere la stessa franchezza 

di vostra signoria. 
Voi potete fare delle domande alle quali io 

posso scegliere di non rispondere.»   
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«Questo non lo posso proprio tollerare, 
signorina Bennet, esigo una risposta. 

Mio nipote vi ha fatto un’offerta di 
matrimonio?» 

«Vostra signoria ha appena detto che è 
impossibile.» 

«Dovrebbe essere impossibile, deve essere 
impossibile, se ha conservato l’uso della ragione. 

Ma le vostre arti e le vostre attrattive 
potrebbero, in un momento di infatuazione, 
avergli fatto dimenticare il rispetto che deve a se 
stesso e a tutta la sua famiglia. 

Può darsi che lo abbiate abbindolato.» 
«Se l’avessi fatto, sarei l’ultima persona al 

mondo ad ammetterlo.» 
«Signorina Bennet, sapete chi sono io? Non 

sono abituata a questo genere di linguaggio.   
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Io sono la parente più stretta che ha al mondo 
e ho il diritto di conoscere tutti gli affari che lo 
riguardano.» 

«Ma non avete il diritto di conoscere i miei di 
affari e se continuerete a comportarvi così, non 
mi indurrete mai a essere esplicita.» 

«Facciamo in modo di capirci bene. 
Questo matrimonio, al quale avete la 

presunzione di aspirare, non può avere luogo. 
No, mai. 
Il signor Darcy è fidanzato con mia figlia. 
Ora, che cosa avete da dire?» 
«Soltanto che se lo è, non potete avere alcuna 

ragione per pensare che farà a me un’offerta di 
matrimonio.» 

Lady Catherine esitò per un momento e poi le 
rispose: «Il loro fidanzamento è particolare, sono 
stati destinati l’uno all’altra fin dall’infanzia.   
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Era il più grande desiderio di sua madre, così 
come mio. 

Quando ancora erano nella culla, noi abbiamo 
combinato il matrimonio: e ora, nel momento in 
cui si dovrebbero realizzare le speranze delle due 
sorelle, il loro matrimonio viene ostacolato da 
una signorina di ceto inferiore, senza alcuna 
importanza sociale e senza alcuna relazione con 
la famiglia! Non vi importa niente dei desideri dei 
suoi amici? Del suo tacito fidanzamento con la 
signorina de Bourgh? Siete priva di qualsiasi 
sentimento di decoro e di tatto? Non avete 
sentito quando ho detto che era destinato fin 
dalla nascita a sposare sua cugina?». 

«Sì, e l’avevo sentito dire anche in 
precedenza.   
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Ma che cosa significa tutto questo per me? Se 
non c’è altra obiezione al mio matrimonio con 
vostro nipote, non mi tratterrà certo il sapere che 
sua madre e sua zia volevano che sposasse la 
signorina de Bourgh. 

Entrambe avete fatto tutto ciò che era in vostro 
potere, pianificando il matrimonio. 

La sua realizzazione dipende da altre persone. 
Se il signor Darcy non si sente spinto né 

dall’onore né dalla sua inclinazione personale 
verso sua cugina, perché non può fare un’altra 
scelta? E se sceglie me, perché non posso 
accettarlo?» 

«Perché l’onore, il decoro, la prudenza, o 
meglio, l’interesse lo vietano. 

Sì, signorina Bennet, l’interesse, perché non 
aspettatevi di essere considerata dalla sua 
famiglia o dai suoi amici, se vi ostinate ad agire 
in maniera contraria ai desideri di tutti quanti.   
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Sarete criticata, offesa e disprezzata da tutti i 
suoi parenti. 

La vostra unione sarebbe una disgrazia, il 
vostro nome non sarà mai più menzionato da 
nessuno di noi.» 

«Questa è una vera e propria sventura» le 
rispose Elizabeth. 

«Ma la moglie del signor Darcy troverà nella 
sua condizione motivi di felicità talmente 
straordinari da non avere, dopo tutto, alcuna 
ragione per lagnarsi.» 

«Che ragazza ostinata e testarda! Mi vergogno 
di voi! È questa la vostra gratitudine per le 
attenzioni che vi ho riservato la scorsa 
primavera? Non mi si deve niente per tutto 
questo? Sediamoci. 

Dovete capire, signorina Bennet, che sono 
venuta qui fermamente decisa a raggiungere il 
mio scopo e niente potrà dissuadermi.   
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Non sono abituata a sottomettermi ai capricci di 
chicchessia, non ho mai tollerato che le mie 
aspettative andassero deluse.» 

«Questo renderà l’attuale situazione di vostra 
signoria ancor più penosa, ma non avrà alcun 
effetto su di me.» 

«Non interrompetemi, ascoltatemi in silenzio. 
Mia figlia e mio nipote sono fatti l’una per 

l’altro. 
Discendono dallo stesso nobile casato da parte 

di madre e, per parte paterna, da famiglie 
rispettabili, onorate e antiche, anche se prive di 
titolo. 

Hanno entrambi un notevole patrimonio. 
Sono destinati l’uno all’altra per desiderio di 

ogni membro delle loro rispettive casate, e che 
cosa li deve dividere? Le pretese di una signorina 
che spunta fuori dal nulla, senza famiglia, senza 
casato, senza ricchezza.   
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Bisogna sopportare tutto questo? Non si deve e 
non succederà. 

Se voi foste consapevole del vostro bene, non 
desiderereste lasciare l’ambiente sociale nel 
quale siete cresciuta.» 

«Sposando vostro nipote, non ritengo di 
lasciare l’ambiente dove sono cresciuta. 

Lui è un gentiluomo, io sono la figlia di un 
gentiluomo: quanto a questo siamo pari.» 

«È vero, voi siete la figlia di un gentiluomo. 
Ma chi è vostra madre? Chi sono i vostri zii? 

Non pensate che non sia al corrente della loro 
posizione sociale.» 

«Quali che siano i miei parenti» le disse 
Elizabeth «se vostro nipote non solleva obiezioni, 
non riguarda certo voi.» 

«Ditemi una volta per tutte: siete fidanzata 
con lui?»   
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Anche se avrebbe voluto non rispondere a 
questa domanda al solo scopo di indispettire Lady 
Catherine, Elizabeth non poté fare a meno, dopo 
un attimo di riflessione, di dire: «No». 

Lady Catherine sembrò soddisfatta. 
«E mi promettete che non vi impegnerete mai in 

un simile fidanzamento?» 
«Non farò nessuna promessa del genere.» 
«Signorina Bennet, sono scandalizzata e 

stupita. 
Mi aspettavo di trovare una signorina più 

ragionevole. 
Ma non illudetevi che cambierò idea, non me ne 

andrò finché non mi avrete assicurato ciò che vi 
ho chiesto.» 

«Potete stare certa che non lo farò mai. 
Non mi farò intimidire al punto da fare una 

promessa così irragionevole.   
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Vostra signoria vuole che il signor Darcy sposi 
sua figlia, ma, se vi facessi questa tanto 
desiderata promessa, il loro matrimonio 
diventerebbe più probabile? Supponendo che lui 
ami me, il mio rifiuto di accettare la sua mano lo 
indurrebbe a offrirla a sua cugina? Consentitemi 
di dirvi, Lady Catherine, che le ragioni con le 
quali avete difeso questa vostra incredibile 
richiesta sono tanto inconsistenti quanto la 
richiesta è priva di senso. 

Avete completamente frainteso il mio carattere, 
se credete che mi si possa convincere con simili 
mezzi. 

Quanto vostro nipote possa approvare la vostra 
interferenza nei suoi affari, non sta a me dirlo, 
ma di certo non avete alcun diritto di 
intromettervi nei miei. 

Vi devo quindi pregare di non importunarmi mai 
più su questo argomento.»   

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 991





«Non così in fretta, se non vi dispiace, non ho 
affatto finito. 

A tutte le obiezioni che ho finora sollevato ne 
devo aggiungere ancora un’altra. 

Non sono all’oscuro dei particolari della 
vergognosa fuga romantica di vostra sorella. 

So tutto e so pure che il fatto che il giovanotto 
l’abbia sposata è stato solo un ripiego ottenuto a 
spese di vostro padre e dei vostri zii. 

E una ragazza simile dovrebbe diventare la 
cognata di mio nipote? E suo marito, il figlio 
dell’amministratore del suo defunto padre, 
dovrebbe diventare suo cognato? Per amor del 
cielo! Che cosa avete in testa? Il parco di 
Pemberley dovrà essere profanato in questo 
modo?» 

«Ora non avete più niente da dirmi» le rispose 
Elizabeth piena di risentimento.   
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«Mi avete insultata in ogni maniera possibile, vi 
devo pregare di lasciarmi ritornare verso casa.» 

Mentre pronunciava queste parole si alzò. 
Anche Lady Catherine si alzò e si avviarono per 

tornare indietro. 
Sua signoria era infuriata. 
«Non avete alcun riguardo, quindi, per l’onore 

e la reputazione di mio nipote! Che ragazza 
insensibile ed egoista! Non vi importa che il 
matrimonio con voi lo faccia cadere in disgrazia 
agli occhi di tutti?» 

«Lady Catherine, non ho più niente da dirvi, 
sapete già come la penso.» 

«Avete quindi deciso di sposarlo?» 
«Non ho detto questo. 
Ho deciso soltanto di fare ciò che potrà, 

secondo me, rendermi felice, senza alcun riguardo 
per voi o qualsiasi altra persona altrettanto 
estranea.»   
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«E va bene, vi rifiutate allora di compiacermi. 
Vi rifiutate di obbedire al richiamo del dovere, 

dell’onore e della gratitudine. 
Siete decisa a distruggere la stima che tutti i 

suoi amici hanno di lui e a farlo disprezzare da 
tutto il mondo.» 

«Né il dovere, né l’onore, né la gratitudine» le 
rispose Elizabeth «rappresentano per me alcun 
possibile obbligo, nell’attuale situazione. 

Nessuno dei loro princìpi, infatti, verrebbe 
violato dal mio matrimonio con il signor Darcy. 

E, per quanto riguarda il risentimento della sua 
famiglia o l’indignazione del mondo, se i suoi 
parenti fossero irritati per il suo matrimonio con 
me, non me ne importerebbe assolutamente 
niente, mentre il resto del mondo avrebbe troppo 
buon senso per unirsi al loro disprezzo.»   
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«Questa è la vostra vera opinione! Questa è la 
vostra decisione finale! Molto bene, ora so che 
cosa devo fare. 

Non illudetevi, signorina Bennet, che la vostra 
ambizione possa un giorno essere gratificata. 

Sono venuta per mettervi alla prova, ho sperato 
di trovarvi ragionevole, ma potete scommettere 
che raggiungerò il mio scopo.» 

Lady Catherine continuò a parlare in questo 
tono finché non raggiunsero la porta della 
carrozza, quindi si girò in fretta e aggiunse: 
«Non prendo congedo da voi, signorina Bennet. 

Non manderò alcun complimento a vostra 
madre, non meritate simili premure. 

Sono davvero contrariata». 
Elizabeth non le rispose e, senza cercare di 

convincere sua signoria a ritornare in casa, vi si 
diresse tranquillamente da sola.   
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Sentì la carrozza allontanarsi mentre saliva al 
piano superiore. 

La madre le venne incontro con impazienza 
sulla porta del suo salottino, chiedendole perché 
Lady Catherine non era entrata nuovamente in 
casa per riposarsi. 

«Ha preferito di no» le disse la figlia. 
«Se n’è andata.» 
«Che donna elegante! E la sua visita è stata 

incredibilmente cortese, perché suppongo sia 
venuta soltanto per dirci che i Collins stanno 
bene. 

Immagino che debba essere in viaggio verso 
qualche località e che, passando da Meryton, 
abbia pensato che poteva anche farti una visita. 

Credo che non avesse niente di particolare da 
dirti, non è vero, Lizzy?»   
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Elizabeth fu a quel punto costretta a dire una 
piccola bugia, perché era impossibile riferirle 
l’argomento del loro colloquio.   
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