
58 
Invece di ricevere dal suo amico la lettera di 

scuse che Elizabeth si era quasi aspettata, il 
signor Bingley riuscì a portare Darcy con sé a 
Longbourn qualche giorno dopo la visita di Lady 
Catherine. 

I gentiluomini arrivarono presto e, prima che la 
signora Bennet avesse il tempo di dire a Darcy 
che avevano visto sua zia, cosa che sua figlia 
temette per qualche istante, Bingley, che 
desiderava rimanere solo con Jane, propose di 
fare una passeggiata tutti insieme. La proposta 
venne accolta. La signora Bennet non aveva 
l’abitudine di camminare, Mary non aveva mai 
tempo da perdere, ma gli altri cinque uscirono 
insieme. Bingley e Jane, in ogni caso, ben presto 
fecero in modo da essere superati dagli altri e 
rimasero indietro, mentre Elizabeth, Kitty e Darcy 
avrebbero dovuto tenersi compagnia.   
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Nessuno parlò molto: Kitty aveva troppa paura 
di Darcy per dire qualcosa, Elizabeth stava 
segretamente prendendo una decisione disperata 
e, forse, anche lui stava facendo lo stesso. 

Si diressero verso la casa dei Lucas, perché 
Kitty voleva fare visita a Maria e, poiché Elizabeth 
pensava che non fosse opportuno che la cosa 
diventasse di interesse generale, quando Kitty li 
lasciò, proseguì coraggiosamente da sola con lui. 

Quello era il momento di mettere in pratica la 
sua decisione e, prima che il coraggio la 
abbandonasse, gli disse: «Signor Darcy, sono una 
persona molto egoista e, per dare sollievo ai miei 
sentimenti, non mi preoccupo di poter ferire i 
vostri. 

Non posso più trattenermi dal ringraziarvi per 
la gentilezza senza precedenti che avete riservato 
alla mia sciagurata sorella.   
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Da quando l’ho saputo, sono impaziente di farvi 
sapere quanto vi sono grata. 

Se il resto della mia famiglia ne fosse al 
corrente, non avrei soltanto la mia gratitudine da 
esprimervi». 

«Mi dispiace, mi dispiace infinitamente» le 
rispose Darcy con voce stupita ed emozionata 
«che siate stata informata di ciò che potrebbe, se 
considerato sotto una falsa luce, avervi causato 
disagio. 

Non pensavo che ci si potesse fidare così poco 
della signora Gardiner.» 

«Non dovete attribuire la colpa a mia zia. 
È stata quella sconsiderata di Lydia a rivelarmi 

che eravate coinvolto nella faccenda e, 
naturalmente, non ho potuto trovare pace finché 
non ho saputo tutti i particolari.   
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Consentitemi di ringraziarvi ancora, a nome di 
tutta la mia famiglia, per la generosa compassione 
che vi ha indotto a prendervi tanto disturbo e a 
sopportare tante umiliazioni allo scopo di 
scoprirli.» 

«Se proprio volete ringraziarmi,» le rispose 
«fatelo da parte vostra soltanto. 

Non tenterò di negare che il desiderio di 
garantire la vostra felicità possa aver aggiunto 
forza agli altri motivi che mi hanno portato a 
compiere questo passo, ma la vostra famiglia non 
mi deve niente. 

Anche se li rispetto, so di aver pensato soltanto 
a voi.» 

Elizabeth era troppo imbarazzata per dire una 
sola parola. 

Dopo un breve momento di silenzio, il suo 
compagno aggiunse: «Siete troppo generosa per 
prendervi gioco di me.   
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Se i vostri sentimenti sono ancora quelli che 
erano lo scorso aprile, ditemelo ora. 

Il mio amore e le mie intenzioni non sono 
cambiati, ma una sola parola da parte vostra mi 
farà tacere per sempre su questo argomento». 

Elizabeth, che cominciava a sentire qualcosa di 
più del semplice, ansioso imbarazzo per la 
situazione in cui si trovava, si costrinse a parlare, 
e subito, anche se in maniera non molto 
disinvolta, gli fece capire che i suoi sentimenti 
erano cambiati così radicalmente rispetto al 
periodo al quale alludeva, da farle accogliere le 
sue rinnovate proposte con gioia e gratitudine. 

La felicità che questa risposta provocò in lui 
era così grande che probabilmente non aveva mai 
provato qualcosa di simile, e si espresse, in 
quell’occasione, con la sensibilità e l’ardore 
propri di un uomo perdutamente innamorato.   
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Se Elizabeth avesse avuto il coraggio di 
guardarlo negli occhi, avrebbe potuto vedere 
come gli donava l’espressione di gioia sincera che 
era diffusa sul suo viso; ma, anche se non 
riusciva a sollevare lo sguardo, poteva stare ad 
ascoltare, e così le parlò di sentimenti che, 
dimostrandole quanto lei fosse importante per lui, 
rendevano il suo amore ogni momento più 
prezioso. Continuarono a camminare, senza 
sapere in quale direzione. 

Troppi erano i pensieri, le emozioni e le cose 
da dire per fare attenzione a qualcos’altro. 

Elizabeth venne subito a sapere che dovevano 
la loro attuale perfetta intesa agli sforzi della 
zia, che era effettivamente andata a trovarlo 
passando da Londra sulla via del ritorno, e che 
gli aveva raccontato lì della sua visita a 
Longbourn, il motivo e la sostanza della sua 
conversazione con Elizabeth;   
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 aveva, inoltre, indugiato con enfasi su tutte le 
espressioni di quest’ultima che, secondo sua 
signoria, denotavano in maniera particolare la sua 
caparbietà e sfrontatezza, nella convinzione che 
un simile resoconto avrebbe facilitato i suoi sforzi 
per ottenere dal nipote quella promessa che lei si 
era rifiutata di farle. 

Ma, sfortunatamente per sua signoria, aveva 
ottenuto esattamente l’effetto contrario. 

«Ciò mi ha permesso di sperare» le disse 
«come non avevo mai osato fare prima. 

Conoscevo abbastanza bene il vostro carattere 
per sapere con certezza che, se foste stata 
assolutamente e irrevocabilmente decisa contro di 
me, lo avreste ammesso davanti a Lady Catherine 
francamente e senza peli sulla lingua.» 

Elizabeth arrossì e ridendo gli rispose: «Sì, 
conoscevate abbastanza bene la mia franchezza 
da credermi capace di farlo.   
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Dopo avervi ingiuriato in maniera abominevole 
guardandovi in faccia, non avrei avuto alcuno 
scrupolo a farlo davanti a tutti i vostri parenti». 

«Che cosa avete detto di me che io non 
meritassi? Perché, anche se le vostre accuse 
erano infondate e si basavano su premesse 
sbagliate, la mia condotta nei vostri confronti 
allora avrebbe meritato la più severa 
riprovazione. 

È stata imperdonabile, non riesco a ripensarci 
senza provarne vergogna.» 

«Non litighiamo per stabilire di chi è stata la 
parte maggiore di colpa durante quella serata» 
disse Elizabeth. 

«La condotta di nessuno dei due, se esaminata 
attentamente, è stata irreprensibile, ma da allora 
siamo entrambi, spero, migliorati quanto a buone 
maniere.»   
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«Non riesco a riconciliarmi così facilmente con 
me stesso. 

Il ricordo di quello che ho detto allora, della 
mia condotta, del mio modo di fare, delle 
espressioni che ho usato durante il nostro 
colloquio, è ora per me, e lo è da molti mesi, 
fonte di inesprimibile sofferenza. 

Il vostro rimprovero, così pertinente, non lo 
dimenticherò mai: “Se vi foste comportato più da 
gentiluomo”. 

Queste sono state le vostre parole. 
Voi non potete sapere, non potete nemmeno 

immaginare, come mi abbiano torturato, anche se 
è passato qualche tempo, lo confesso, prima che 
diventassi abbastanza ragionevole da rendere loro 
giustizia.» 

«Ero ben lungi dall’aspettarmi che vi facessero 
una così forte impressione.   
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Non avevo la benché minima idea che potessero 
essere percepite in questo modo.» 

«Non stento a crederci. 
Allora mi reputavate privo di qualsiasi 

sentimento decente, ne sono certo. 
Non dimenticherò mai l’espressione del vostro 

viso quando mi avete detto che non avrei potuto 
rivolgermi a voi in nessun modo tale da indurvi 
ad accettarmi.» 

«Oh! Non ripetete quello che vi ho detto 
allora, questi ricordi non servono a niente. 

Vi assicuro che da lungo tempo me ne vergogno 
moltissimo.» 

Darcy le parlò della lettera, dicendole: «Vi ha 
fatto subito ricredere almeno un po’ su di me? 
Leggendola, avete dato credito al suo 
contenuto?».   
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Elizabeth gli spiegò che effetto aveva avuto su 
di lei e come, gradualmente, tutti i suoi 
precedenti pregiudizi erano svaniti. 

«Sapevo» le disse «che quanto vi avevo scritto 
vi avrebbe fatta soffrire, ma era necessario. 

Spero che abbiate distrutto la lettera. 
C’era una parte in special modo, quella iniziale, 

che tremo all’idea che possiate rileggere. 
Riesco a ricordare alcune espressioni che 

potrebbero giustamente indurvi a odiarmi.» 
«La lettera verrà certamente bruciata, se lo 

ritenete essenziale per conservare il mio amore; 
ma, anche se entrambi abbiamo motivo di credere 
che le mie opinioni non siano assolutamente 
immutabili, non cambiano, spero, così facilmente 
come la cosa sembra suggerire.»   
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«Quando vi ho scritto quella lettera» ribatté 
Darcy «credevo di essere perfettamente calmo e 
distaccato, ma da allora mi sono convinto che era 
stata scritta in un terribile stato di amarezza 
morale.» 

«La lettera comincia forse in tono amaro, ma 
non finisce così. 

L'addio è pieno di benevolenza. 
Ma basta pensare alla lettera. 
I sentimenti di chi l’ha scritta e di chi l’ha 

ricevuta sono ora così profondamente diversi da 
quelli che erano in passato, che dovremmo 
dimenticare tutte le circostanze spiacevoli che la 
riguardano. 

Dovete imparare un po’ della mia filosofia: 
pensare al passato soltanto quando i ricordi sono 
piacevoli.» 

«Non posso credere che seguiate nessuna 
filosofia del genere.   
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I vostri ricordi devono essere talmente 
irreprensibili che la gioia che ne deriva non è 
quella della filosofia, ma quella dell’innocenza, 
che è molto meglio. 

Ma per me non è così. 
Si intromettono ricordi penosi che non possono, 

non devono essere allontanati. 
Sono stato un egoista per tutta la mia vita, 

nella prassi anche se non nei princìpi. 
Da bambino mi è stato insegnato ciò che era 

giusto, ma non a correggere il mio temperamento. 
Mi sono stati dati sani princìpi, ma mi hanno 

lasciato libero di seguirli secondo il mio orgoglio 
e la mia presunzione.   
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Sfortunatamente sono l’unico maschio e, per 
molti anni, anche l’unico figlio, e sono stato 
viziato dai miei genitori che, sebbene fossero 
brave persone – specialmente mio padre, che era 
assai benevolo e affettuoso –, mi hanno 
consentito, incoraggiato e quasi insegnato a 
essere egoista e prepotente, a non preoccuparmi 
di nessuno al di là della mia cerchia famigliare, a 
pensare male di tutto il resto del mondo e, alla 
fin fine, a desiderare di disprezzare il buon senso 
e il valore degli altri in confronto al mio. 

Così sono stato dagli otto anni ai ventotto e 
sarei ancora così se non fosse stato per voi, mia 
carissima, amatissima Elizabeth! Che cosa non vi 
devo! Voi mi avete insegnato una lezione, 
difficile in verità all’inizio, ma molto utile. 

Da voi sono stato umiliato come meritavo.   
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Sono venuto da voi senza nutrire alcun dubbio 
su come sarei stato ricevuto: mi avete dimostrato 
com’erano insufficienti tutte le mie pretese di 
piacere a una donna degna di essere amata.» 

«Eravate quindi convinto che avrei accettato?» 
«Sì, certo. 
Che cosa ne pensate della mia vanità? Credevo 

che desideraste, che steste aspettando la mia 
dichiarazione.» 

«Le mie maniere devono essere state scorrette, 
ma vi assicuro che non è stato intenzionale. 

Non ho mai avuto l’intenzione di ingannarvi, ma 
il mio temperamento spesso mi porta a sbagliare. 

Come dovete avermi odiata dopo quella sera!» 
«Odiarvi! Forse all’inizio ero in collera, ma la 

mia rabbia, ben presto, ha cominciato a prendere 
la giusta direzione.»   
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«Ho quasi paura a chiedervi che cosa avete 
pensato di me, quando ci siamo incontrati a 
Pemberley. 

Mi avete biasimato per essere venuta?» 
«Assolutamente no, ero solo sorpreso.» 
«La vostra sorpresa non può essere stata 

maggiore della mia davanti alle attenzioni che mi 
avete riservato. 

La mia coscienza mi diceva di non meritarmi 
nessuna particolare cortesia e confesso di non 
aspettarmi di ricevere più del dovuto.» 

«Il mio scopo allora» le rispose Darcy «era di 
dimostrarvi, con ogni possibile gentilezza da 
parte mia, che non ero così meschino da provare 
risentimento per il passato e speravo di ottenere 
il vostro perdono, di moderare la vostra cattiva 
opinione su di me, facendovi vedere che i vostri 
rimproveri avevano portato frutto.   
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Non posso dire con certezza dopo quanto tempo 
a questi desideri se ne siano aggiunti altri, ma 
credo circa mezz’ora dopo avervi vista.» 

Poi le disse che Georgiana era contentissima di 
averla conosciuta e che era dispiaciuta per 
l’improvvisa interruzione dei rapporti, cosa che 
naturalmente portò il discorso sulla causa di 
questa interruzione. 

Elizabeth venne così a sapere che lui aveva 
deciso di seguirla dal Derbyshire alla ricerca di 
sua sorella appena uscito dalla locanda, e che la 
sua serietà e il suo aspetto pensieroso, allora, 
non erano dovuti ad alcuna lotta interiore che 
non fosse relativa a quell’intenzione. 

Elizabeth espresse nuovamente la sua 
gratitudine, ma era un argomento troppo penoso a 
entrambi per insistervi ulteriormente.   
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Dopo aver camminato per un bel pezzo senza 
alcuna fretta e troppo occupati per rendersene 
conto, scoprirono infine, guardando l’orologio, 
che era arrivata l’ora di tornare a casa. 

«Che cosa ne sarà del signor Bingley e di 
Jane?» chiese Elizabeth, per cominciare a parlare 
degli altri due. 

Darcy era felicissimo del loro fidanzamento: 
era stato il primo a saperlo. 

«Posso chiedervi se vi siete sorpreso?» gli 
chiese Elizabeth. 

«Niente affatto. 
Quando sono andato via, sentivo che sarebbe 

accaduto entro breve tempo.» 
«Che è come dire di avergli dato il vostro 

permesso. 
Lo avevo immaginato.»   
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E anche se egli protestò per la parola usata, lei 
intuì che la cosa era andata pressappoco in quel 
modo. 

«La sera prima della mia partenza per Londra» 
le disse «gli ho fatto una confessione, che credo 
avrei dovuto fargli molto tempo fa. 

Gli ho raccontato tutto ciò che era accaduto a 
causa della mia assurda e impertinente 
intromissione nei suoi affari. 

La sua sorpresa è stata enorme. 
Non aveva mai avuto il minimo sospetto. 
Inoltre, gli ho detto che credevo di essermi 

sbagliato nel supporre, come avevo fatto, che 
vostra sorella fosse indifferente nei suoi 
confronti e, poiché ho potuto facilmente 
constatare che il suo attaccamento a lei non era 
affatto diminuito, non ho più avuto alcun dubbio 
che sarebbero stati felici insieme.»   
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Elizabeth non poté fare a meno di sorridere per 
la disinvoltura con la quale egli guidava il suo 
amico. 

«Quando gli avete detto che mia sorella lo 
amava» gli disse «avete parlato in base alle 
vostre osservazioni personali oppure 
semplicemente per quello che vi ho detto la 
scorsa primavera?» 

«In base alle mie osservazioni personali. 
L'avevo osservata attentamente durante le due 

visite che ho fatto di recente ed ero convinto che 
lo amasse.» 

«E immagino che il fatto che voi ne foste sicuro 
abbia persuaso subito anche lui.» 

«È andata così. 
Bingley è per natura molto modesto.   

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 1032





L'insicurezza gli ha impedito di contare sulla 
propria capacità di giudizio in un’occasione così 
importante, ma il fatto di potersi fidare della mia 
ha reso tutto più facile. 

Sono stato costretto a confessare una cosa che, 
per un po’ e giustamente, lo ha offeso. 

Non ho più potuto nascondergli che vostra 
sorella era stata a Londra tre mesi lo scorso 
inverno, che io lo sapevo e che glielo avevo 
tenuto nascosto di proposito. 

Era in collera, ma la sua rabbia, ne sono 
convinto, non è durata più del tempo in cui è 
rimasto in dubbio sui sentimenti di vostra sorella. 

Ormai mi ha perdonato di tutto cuore.» 
Elizabeth desiderava tanto dirgli che il signor 

Bingley era proprio un amico ideale, e che la 
facilità con cui si lasciava guidare aveva un 
valore inestimabile, ma si trattenne.   
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Si ricordò che Darcy doveva ancora imparare a 
farsi prendere in giro, ed era forse un po’ troppo 
presto per cominciare. 

Facendo previsioni sulla felicità di Bingley, che 
naturalmente doveva essere inferiore soltanto 
alla sua, Darcy continuò a conversare finché non 
arrivarono a casa. 

Nell’ingresso si separarono.   
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