Monterosso, 8 giugno 2019

Gertrude nei Promessi Sposi:
immaginare la vita e vivere la propria scelta di vita
1. Trattare con i più deboli
[cap. IX] La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre,
che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva
soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione
per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza.
[...]
L’idea della necessità del suo consenso, idea che, fino a quel tempo,
era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua
mente, si sviluppò allora, e si manifestò, con tutta la sua importanza.
[...]
I parenti eran seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perchè.
Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come
un’indegna: un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e
la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto
bisognava per farle sentire la sua suggezione.
[...]
[cap. X] Egli le fece cenno che s’alzasse; ma, con una voce poco atta a
rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo nè
chiederlo; ch’era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque
sia trovato in colpa, e tema la punizione; che in somma bisognava
meritarlo. Gertrude domandò, sommessamente e tremando, che
cosa dovesse fare.

Spunto di riflessione: in alcuni momenti della vita, chi ci sta accanto può
attraversare momenti di fragilità. Sappiamo accogliere la sua debolezza senza
farne oggetto di sottile sopraffazione?

2. Immaginare la vita
[cap. IX] S’era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno
splendido ritiro: ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva
certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della
puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò
che aveva imparato dai discorsi delle compagne; si tratteneva con
essi, parlava loro, e si rispondeva in loro nome; ivi dava ordini, e

riceveva omaggi d’ogni genere. Di quando in quando, i pensieri della
religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la
religione, come l’avevano insegnata alla nostra poveretta, e come
essa l’aveva ricevuta, non bandiva l’orgoglio, anzi lo santificava e lo
proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata
così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come
l’altre.
[...]
Tali sensazioni d’oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con
quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s’era già tanto occupata, e
s’occupava tuttavia, nel segreto della sua mente. Aveva sperato che,
nella splendida e frequentata casa paterna, avrebbe potuto godere
almeno qualche saggio reale delle cose immaginate; ma si trovò del
tutto ingannata.
[...]
Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di
più doloroso per lei, era l’apprensione della vergogna. [...] Né più a
lungo, o più volentieri, si fermava in quelle liete e brillanti fantasie
d’una volta: eran troppo opposte alle circostanze reali, a ogni
probabilità dell’avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse
immaginare un rifugio tranquillo e onorevole, e che non fosse in
aria, era il monastero, quando si risolvesse d’entrarci per sempre.

Spunto di riflessione: la nostra vita, così come la immaginiamo nel segreto

della nostra mente, è un seguito di lusinghe e di «ridenti visioni»? Viviamo
anche noi una “santificazione dell’orgoglio” quando pensiamo a una vita
spirituale?
3. La responsabilità della scelta
[cap. X] Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere.
Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua
dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro sè stessa, faceva
tristamente il conto dell’occasioni, che le rimanevano ancora di dir
di no; e prometteva debolmente e confusamente a sè stessa che, in
questa, o in quella, o in quell’altra, sarebbe più destra e più forte.
[...]
La vera risposta a una tale domanda s’affacciò subito alla mente di
Gertrude, con un’evidenza terribile. Per dare quella risposta,
bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata,
raccontare una storia..... L’infelice rifuggì spaventata da questa idea;
cercò in fretta un’altra risposta; ne trovò una sola che potesse

liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al
vero. “Mi fo monaca”, disse, nascondendo il suo turbamento, “mi fo
monaca, di mio genio, liberamente”.
[...]
Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti,
si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui
conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso
che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripetè, e fu monaca per
sempre.
È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione
cristiana, il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia
congiuntura, a qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Se al passato c’è
rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, dà lume e vigore per
metterlo in opera, a qualunque costo; se non c’è, essa dà il modo di
far realmente e in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità
virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò ch’è stato intrapreso per
leggerezza; piega l’animo ad abbracciar con propensione ciò che è
stato imposto dalla prepotenza, e dà a una scelta che fu temeraria,
ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, diciamolo
pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada così
fatta che, da qualunque laberinto, da qualunque precipizio, l’uomo
capiti ad essa, e vi faccia un passo, può d’allora in poi camminare
con sicurezza e di buona voglia, e arrivar lietamente a un lieto fine.
Con questo mezzo, Gertrude avrebbe potuto essere una monaca
santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l’infelice si
dibatteva in vece sotto il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e le
scosse. Un rammarico incessante della libertà perduta,
l’abborrimento dello stato presente, un vagar faticoso dietro a
desidèri che non sarebbero mai soddisfatti, tali erano le principali
occupazioni dell’animo suo.

Spunto di riflessione: la religione cristiana «insegna a continuare con
sapienza ciò ch’è stato intrapreso per leggerezza». Lo si potrebbe dire di un
matrimonio, di un lavoro, di un rapporto affettivo: esaurito l’impulso del
momento, siamo capaci di prenderci la piena responsabilità delle nostre scelte?

