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A metà del IX capitolo de I promessi sposi, mentre si accinge a descrive-
re l’incontro tra Lucia e la monaca di Monza, Manzoni introduce una di-
gressione storica, attraverso la quale illumina il lettore sul passato e sulla
personalità della seconda e gli fornisce le chiavi per interpretare la diversa
disposizione delle due donne nel colloquio. Come accade per la presenta-
zione storica di altri personaggi, dall’Innominato a Carlo Borromeo, la di-
gressione s’inserisce perfettamente nel contesto della vicenda, senza appe-
santirla, e guadagna alla narrazione quella veridicità e quella fondatezza
storica che tanto stavano a cuore all’autore. La drammaticità del caso ha
poi ritagliato alla figura della monaca di Monza un posto di primo piano
nell’interesse dei lettori, dei critici e degli storici che hanno approfondito lo
studio delle sue sventure: ma questo con ogni probabilità non rientrava ne-
gli intenti del romanziere, al quale Gertrude serviva invece, più che come
elemento di tensione drammatica, come fattore di contrasto, da opporre
all’immagine di Lucia per far risaltare le virtù positive di quest’ultima.

Gertrude personifica al femminile una delle tre possibilità che sono date
all’uomo: la grazia, il peccato, l’ignavia. Per carattere è esclusa dalla terza
scelta: ha il carattere di una protagonista, non di una comparsa. Le riman-
gono solo le prime due, e lei sceglie il peccato. Potrebbe anche sembrare
che  Manzoni,  attribuendole  una  personalità  dominante,  l’abbia  voluta
escludere a priori dal numero dei giusti, di quegli umili che ha eletto a pro-
tagonisti, destinandola alla malvagità e non concedendole alternative. Ma
le cose non stanno così. Altre personalità forti compaiono nel romanzo,
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come l’Innominato e Carlo Borromeo, ma scelgono la via del bene, mentre
ad optare per il male sono i deboli di spirito, i prepotenti alla Don Rodrigo. 

Nel caso di Gertrude Manzoni sembra tenere un atteggiamento più com-
plesso. La donna è una “sventurata”, che arriva a macchiarsi dei peggiori
delitti in un crescendo di infamia e di protervia; ma c’è, all’origine di questo
traviamento, qualcosa che non dipende da lei, qualcosa che se non la giusti-
fica (perché avrebbe anche potuto scegliere il sacrificio in umiltà) ci aiuta
almeno a comprenderla e ad averne compassione: c’è la violenza, ora sub-
dola e insinuante, ora palese, che ha caratterizzato la sua educazione.  Le
motivazioni che inducono l’autore a soffermarsi sui particolari dell’infanzia
e dell’educazione di Gertrude sono diverse. 

In primo luogo c’è una necessità narrativa. Se il personaggio fosse stato
ripescato dalla storia ed introdotto nel romanzo sulla sola scorta degli atti
del processo il suo ruolo non avrebbe potuto andare oltre quello dell’ospite
speciale,  del  pretesto per conferire  una patina di  storicità  alla  vicenda.
Manzoni vuole invece presentare al lettore non una figurina storica, ma una
donna a tutto tondo, con la sua passionalità, i suoi difetti, le sue disperazio-
ni, da mettere a confronto con Lucia. Deve pertanto ricostruire, seguendo il
suo ferreo criterio di verosimiglianza, la formazione della personalità di
Gertrude, portare per mano il lettore a capire chi c’è veramente dietro quel-
la grata e cosa la spingerà a comportarsi come si comporterà nei confronti
della stessa Lucia. 

In secondo luogo c’è il particolare interesse di Manzoni per il problema
dell’educazione, che va ben oltre lo specifico della vicenda e che è testimo-
niato da vari interventi, in diverse fasi della sua vita (il più famoso rimane
la Lettera a Ruggero Bonghi). Per ricostruire l’atmosfera e i modelli educa-
tivi in vigore nella famiglia di Gertrude l’autore non ha dovuto fare grandi
sforzi di fantasia, perché quell’atmosfera e quei modelli erano ancora pre-
senti nella sua epoca, ed egli stesso li aveva conosciuti sia nella casa paterna
sia nei collegi  ecclesiastici  ai  quali  era stato affidato durante l’infanzia.
Come accade per il. problema politico, anche in questo caso Manzoni parla
al passalo ma si riferisce al presente.

C’è poi una motivazione etica. La vicenda della monaca di Monza e delle
infamie che si consumano dietro le mura di un convento, di un luogo sacro,
mette il dito su una piaga, quella delle vocazioni non sincere, e più in genera-
le dell’ipocrisia che si nasconde troppo spesso dietro l’ufficialità della profes-
sione cristiana. Per un neo convertito come Manzoni, per di più arrivato alla
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fede cattolica attraverso la frequentazione giansenista e calvinista, nessun
compromesso è tollerabile nella pratica della fede; e meno che mai è accetta-
bile che la copertura religiosa sia utilizzata al fine di una meschina autodifesa
(don Abbondio) o per abusare del potere che conferisce (Gertrude). 

Nel racconto dell’educazione e della forzata monacatura di Gertrude è implici-
ta la denuncia di un costume corrente e la richiesta di una riforma dello stesso.

Manzoni risponde infine, a modo suo, al richiamo di una tradizione lettera-
ria ormai consolidata e destinata a conoscere grande fortuna nella letteratura
romantica: quella dell’infanzia perseguitata o sventurata, in generale, e nello
specifico quella del difficile o crudele destino delle fanciulle. A quest’ultimo
tema e a quello dell’educazione sono dedicate le prime due parti di questo la-
voro, mentre alla terza è riservato l’approfondimento delle motivazioni etiche
e letterarie della pagina manzoniana. La forma di condizionamento che ab-
biamo definito “educazione” e che è operata nei confronti di Gertrude ha co-
nosciuto nel corso della storia un’eccezionale continuità. Sono cambiate le for-
me della religiosità e della politica, le modalità espressive della cultura, i co-
stumi, le idee, un po’ tutto insomma ciò che concerne i rapporti tra gli uomini,
ma le finalità e i principi ispiratori dell’educazione al “ruolo femminile” sem-
brano essere rimasti sostanzialmente gli stessi. I1 primo di questi principi è
che in fondo alla donna un’istruzione ampia e diversificata non serva.

Lo sostenevano già i filosofi e i letterati del mondo classico, lo hanno ribadi-
to i teologi medievali, i riformatori e i pedagogisti dell’età moderna. Da sem-
pre questa posizione, che è stata via via giustificata dalle teorie o dalle dottrine
scientifiche, religiose e sociali più diverse, si fonda tacitamente su una sempli-
ce considerazione economica, e cioè che l’investimento nell’istruzione di una
fanciulla (tanto più in epoche nelle quali l’istruzione ha costi alti e la linea ere-
ditaria è maschile) non è remunerativo per l’economia familiare, poiché le ra-
gazze sono comunque destinate a lasciare la famiglia. All’epoca di Gertrude
questo principio continuava in linea di massima ad essere considerato sacro-
santo e a riguardare la gran parte dell’universo femminile, senza distinzioni di
casta o di ceto; ma con l’Umanesimo e col Protestantesimo, e con la conse-
guente nascita dello spirito borghese, anche il ruolo della donna cominciava
ad essere riconsiderato. Non le era attribuita alcuna autonomia o facoltà di
scelta e di decisione, ma era chiamata a collaborare attivamente alla riuscita
economica della famiglia: e per metterla in condizione di farlo occorreva colti-
varne alcune doti pratiche. Nell’età moderna pertanto il principio è mitigato
nel senso che un po’ di istruzione nelle donne non guasta, ma deve essere ri-
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gorosamente finalizzata all’economia domestica. Già nella prima metà del
‘500 l’umanista Luis de Vives trattava l’argomento nel De institutiones foemi-
nae Christianae, proponendo la linea educativa che si sarebbe imposta nei se-
coli successivi, sino ad essere perfettamente sintetizzata da Rousseau, che ne
era un convinto sostenitore: “La donna deve imparare molto, ma solo quelle
cose che le è utile sapere”. Dove per conoscenze utili si deve intendere quelle
che incoraggiano l’obbedienza ai doveri e alle virtù familiari. All’atto pratico
queste finalità educative si concretizzarono nell’istituzione di ordini religiosi
femminili dediti appunto all’istruzione “mirata” delle fanciulle, dalle Orsoline
alle Madri Pie, nella nascita di scuole specializzate di vario livello, da quelle
per le orfanelle ai collegi esclusivi, dove variava molto il trattamento alimenta-
re e disciplinare ma ben poco il tipo di istruzione impartita, e nella prolifera-
zione di manuali e trattati pedagogici che ribadivano tutti lo stesso concetto.

All’epoca in cui Manzoni scriveva qualcosa cominciava a muoversi, alme-
no ufficialmente, un po’ per effetto dell’Illuminismo, un po’ sotto la spinta
di una presenza più attiva, in ruoli da protagoniste, delle donne nella cultu-
ra romantica. Per quanto concerne Manzoni stesso, che sotto questo profilo
è erede del pensiero illuminista, l’atteggiamento pare piuttosto ambiguo, o
perlomeno cauto: da un lato descrivendo l’educazione di Gertrude denun-
cia una forma di condizionamento inaccettabile, dall’altro sembra propen-
so a sottoscrivere l’opinione dì Vìves e di Rousseau, pur avendo avuto modo
di vivere a contatto con donne molto colte, come la stessa madre Giulia
Beccaria o l’amica Sofìe de Condorcet. O forse proprio la figura materna,
amatissima ma per nulla corrispondente a quell’ideale di “modestia” che
l’autore incarna in Lucia, gli suggerisce la necessità di contenere entro certi
limiti l’emancipazione culturale della donna.

E questo ci porta direttamente al secondo principio, quello per cui un ec-
cesso di cultura nella donna risulta addirittura dannoso. Il principio ha una
sua giustificazione, potremmo dire storica, dal momento che, in effetti, ogni
volta che le donne hanno conquistato o ottenuto un minimo di considera-
zione sociale, e quindi anche un diverso spazio culturale (con l’avvento del
cristianesimo, ad esempio, o con quello della società industriale), le basi del
tradizionale dominio maschile sono state scosse, e per rinsaldarle si è dovu-
to ricorrere alla caccia alle streghe, in modo più o meno cruento. In questo
senso dunque l’istruzione femminile risulta pericolosa (per l’ordine tradi-
zionale) in quanto porta la donna a prendere maggiormente coscienza del
ruolo subalterno cui è relegata, a non accettarlo e a mettere quindi in peri-
colo l’intero sistema dei rapporti di forza.
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Da ciò conseguono direttamente le finalità tradizionali dell’educazione
femminile, che sono quelle di preparare le giovinette essenzialmente e sol-
tanto ai loro ruolo di spose, di madri e di massaie.

Il caso di Gertrude ci porta però a considerare una forma di condiziona-
mento femminile più specifico, legato ad un periodo e ad una società parti-
colari:  quella  della  monacazione forzata.  Come spiega con semplicità  e
chiarezza Manzoni, nelle famiglie aristocratiche le ragazze conoscevano, ol-
tre a quella del matrimonio combinato per interesse, un’altra, forse peggio-
re, forma di coercizione: il convento. Anche in questo caso valeva una con-
siderazione economica. Per dare in sposa una ragazza la famiglia era co-
stretta a fornirle un’adeguata dote, in denaro o in beni, mentre la soluzione
del convento risultava decisamente più economica. Il padre di Gertrude è
così determinato a trasmettere intatto il patrimonio familiare al primogeni-
to da imporre l’assunzione dei voti a tutti i figli cadetti, maschi e femmine:
tanto più a Gertrude, che è l’ultimogenita. L’educazione della fanciulla è
quindi finalizzata, sin dalla nascita, a farle accettare la sua sorte come natu-
rale e senza alternative. Tratteremo più avanti i modi di questo condiziona-
mento; per il momento è sufficiente ricordare che l’imposizione di una scel-
ta claustrale ha continuato ad essere esercitata, nella società occidentale,
fino alle soglie della nostra epoca, soprattutto per coprire o cancellare intol-
lerabili perdite dell’onore da parte delle fanciulle e delle famiglie stesse. An-
cora oggi, del resto, in molte aree del terzo mondo l’assunzione dei voti reli-
giosi rimane per molte giovani l’unico modo per sfuggire alla miseria e ad
una condizione familiare di vera e propria schiavitù.

Si è già sottolineato come la ricostruzione dell’infanzia di Gertrude, pur
risultando pienamente  verosimile (perché  fondata sull’esperienza  diretta
dello stesso Manzoni e sulla sua conoscenza dei comportamenti sociali e fa-
miliari) rappresenti nel  contesto  dell’intera  vicenda  la parte  più  decisa-
mente letteraria, nel senso che è totalmente frutto dell’invenzione narrati-
va dell’autore. Manzoni aveva tuttavia anche presenti, nello scrivere queste
pagine, dei modelli narrativi particolarmente diffusi nel Settecento e nella
cultura romantica. Il tema dell’educazione femminile era stato toccato, in-
fatti, da innumerevoli autori, sia nel teatro (Goldoni, Molière, ecc) che nel
romanzo (De Foe, Richardson, ecc) da posizioni e con atteggiamenti diver-
si. In genere, quando la trattazione aveva il senso di una denuncia, ad esse-
re messi in discussione erano i modi, severi ed antiquati, e non la sostanza
o la finalità. Erano rappresentate fanciulle soggette ad una disciplina feroce
e stupida, e si sottolineavano gli esiti negativi, a volte addirittura tragici, di
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questa pratica. Nei rari casi in cui venivano raccontate esperienze felici, con
genitori illuminati e atmosfere serene, il risultato era comunque la perfetta
integrazione della giovane nel suo ruolo domestico: anche perché in fondo
a raccontare erano sempre gli uomini. 

Manzoni si allinea perfettamente a questa tradizione: ad un’educazione
sbagliata e costrittiva corrisponde una pessima monaca, ad una disciplina
amorevolmente trasmessa corrisponde Lucia, la  perfetta moglie e madre.
Le cose si complicano quando cominciano a raccontarsi, in opere dal carat-
tere fortemente  autobiografico, le donne  stesse. È il caso ad esempio  di
Charlotte Bronte, che in Jane Eyre rievoca la drammatica esperienza di un
sistema educativo capace di spegnere nella donna ogni scintilla di fantasia,
di intelligenza e di autonomia. Con le Bronte, con Jane Austen (che non ha
raccontato nei suoi romanzi questa esperienza, ma l’ha in parte vissuta, al-
meno sino a quando il  padre, ben diverso dal principe  manzoniano, non
decise di ritirarla dalla scuola femminile tradizionale e di darle una libera e
moderna educazione in casa), con le altre scrittrici che cominciano a fiorire
soprattutto  in Inghilterra e in  Francia  nell’età  del Romanticismo il tema
dell’educazione femminile, collegato a quelli più generali delle pari capacità
intellettive della donna e della necessità di modificare i rapporti tra i due
sessi, diventa comune. Poco alla volta anche l’atteggiamento maschile co-
mincia ad essere riveduto, come dimostra Thackeray ne La fiera delle va-
nità,  dove è rappresentato il conflitto tra i modelli  educativi proposti alle
due figlie dal padre, favorevole ad un’educazione libera ed aperta, finalizza-
ta solo a sviluppare l’intelligenza e le capacità, e dalla madre, rimasta legata
all’idea che l’unico ruolo femminile sia quello domestico.  Meno  comune,
ma  anch’esso  frequente, soprattutto nella letteratura d’appendice del  se-
condo Romanticismo, sarà il tema della monacatura forzata. Basti ricorda-
re, tra le opere più significative, la Storia di una capinera di Verga.

Le pagine nelle quali Manzoni racconta il percorso educativo di Gertrude
presentano moltissimi motivi di interesse, sia sul piano della tecnica narra-
tiva che su quello della posizione etica dell’autore. Cercheremo di coglierne
ed  approfondirne alcuni  tra i più significativi. Gertrude viene  introdotta
sulla scena del racconto come la nostra infelice, ne uscirà come la sventu-
rata. In mezzo c’è una storia che il lettore segue già con la consapevolezza
che si tratterà di un dramma e già conoscendo, in  fondo, la disposizione
d’animo dell’autore al riguardo. È una tecnica opposta a quella della narra-
zione oggettiva,  nella  quale  il narratore finge di  conoscere  gli sviluppi di
una vicenda assieme al lettore. Viene eliminato l’elemento della sorpresa,
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delle possibilità diverse di sbocco: il lettore viene da subito guidato ad acco-
starsi alla storia con una particolare disposizione. Sappiamo che Gertrude
sarà un’infelice anche prima di sapere per quali motivi, e leggeremo la sua
storia preparati a viverne la drammaticità. Manzoni però non si limita ad
anticiparci la chiave di lettura della vicenda: ci offre anche gli elementi per
interpretare il suo sentimento al riguardo. Nel caso di Gertrude l’autore fa
un’eccezione al suo rigorismo morale e sembra ammettere che qualche vol-
ta il male non sia solo una scelta, e una responsabilità di chi lo compie, ma
quasi un destino. Gertrude non incarna certo le virtù cristiane, ma bisogna
ammettere che tutto e tutti, in famiglia come nel convento, sembrano con-
giurare affinché queste virtù non le conosca nemmeno.

Un altro elemento narrativo importante è costituito dalla figura del padre.
È una delle tante sfaccettature attraverso le quali Manzoni dipinge un’unica
figura, quella del gentiluomo aristocratico. Ne abbiamo già conosciuti in pre-
cedenza altri aspetti: la prepotenza meschina e vile in don Rodrigo, l’impu-
denza sfacciata nel cugino Attilio, l’arroganza del potere nel Conte zio e quel-
la del rango nell’avversario di Ludovico. Lungo il racconto ne incontreremo
altri ancora, come la fossilizzazione intellettuale in don Ferrante, ecc. Il pa-
dre di Gertrude vi aggiunge la grettezza e l’aridità dei sentimenti, estesa per-
sino all’istinto più naturale, quello paterno. Non è improbabile che, almeno
per certi tratti di questa figura, Manzoni si sia ispirato al carattere del pro-
prio padre, il conte Pietro; ma è un’intera classe sociale, e il suo modo di in-
tendere il prestigio e il potere, ad essere messa sotto accusa.

Uno dei momenti più toccanti della storia giovanile di Gertrude è quello
del passaggio dalla condizione di povera innocentina, ignara della sua sorte,
alla consapevolezza di dover sottostare ad un obbligo, e al conseguente rifiu-
to. Gli stati d’animo successivi vengono analizzati magistralmente dall’auto-
re, dall’innocenza alla disperazione, e quindi dall’abbandono al peccato. Nel
corso della trasformazione, il progressivo smarrimento di Gertrude è sottoli-
neato dai comportamenti estremi entro i quali ella si dibatte: ora, infatti, in-
vidia le compagne destinate al matrimonio, le odia e cerca di ferirle con cat-
tiverie e sgarbatezze, ora ne ricerca invece la compagnia e il conforto. Quan-
do arriva il momento della prima uscita dal monastero, dopo otto anni di
noviziato, ogni  sua volontà  positiva è definitivamente  schiacciata, ma agli
occhi del lettore la poverella risulta ormai solo una vittima. Ha tentato di es-
sere sincera, di esporre anche le sue ragioni, e ne ha ricavato solo una gran
collera del principe, che le viene comunicata con un contegno di mistero, di
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disgusto e di  compassione dalla badessa. Non le  rimangono alternative
all’ipocrisia: “La giovinetta intese, e non osò domandar più in là”.

Per quanto riguarda più strettamente il nostro tema, e cioè l’educazione di
Gertrude, è da notare che tra gli argomenti utilizzati dai genitori per indiriz-
zare la fanciulla alla vita monastica non ce n’è alcuno di carattere religioso o
morale. Le si parla di prestigio, di potere, del rango e del comportamento più
confacente allo stesso, ma mai di possibili gioie dello spirito o di doveri mo-
rali. La modestia, l’umiltà, la carità – le virtù richieste ad una buona cristiana
e tanto più ad una monaca – non sono nemmeno prese in considerazione.
Le cose non cambiano in  convento,  dove alla  bambina viene  riservato un
trattamento di riguardo che la distingue dalle altre e contribuisce a coltivar-
ne il senso di superiorità, oltre che ad isolarla dalle sue coetanee. “La reli-
gione”,  dice Manzoni,  “come l’avevano insegnata alla nostra poveretta, e
come essa l’aveva ricevuta, non bandiva l’orgoglio, anzi lo santificava e lo
proponeva come mezzo per ottenere una felicità terrena”.

Infine,  un’ultima  considerazione.  Manzoni  sottolinea  il  carattere  insi-
nuante e subdolo di questa educazione: “Nessuno non le disse mai diretta-
mente: tu devi farti monaca. Era un’idea sottintesa e toccata incidentalmen-
te in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri”. A Gertrude vengono
dati, già dalla prima infanzia, dei balocchi che la condizionino a ciò che per
lei è  già stato deciso:  bambole  vestite da monaca,  santini ecc., e persino i
complimenti o i rimproveri che le vengono rivolti sono finalizzati ad abituar-
la al suo ruolo. “Che madre badessa!” è la lode massima per il suo aspetto.

In fondo si ha la sensazione che le cose, per le ragazze, non siano cambiate
molto dai tempi di Gertrude. Oggi non si vedono proporre santini, ma sin
dai  primi anni  di vita sono inondate  di Barbie, di kit per indossatrici, per
creatrici di moda o, nelle famiglie meno ambiziose, per cuoche provette: e
poi arrivano i modelli televisivi e cinematografici, quelli dei rotocalchi e tutto
l’apparato di persuasione che impone di essere belle e vincenti, simili a que-
sta o a quest’altra. Una pubblicità televisiva recita: “o sei gazzella o sei leone”
e sintetizza molto bene quello che in fondo da ogni parte, in famiglia, nelle
compagnie, a scuola, sul lavoro, viene loro ogni giorno ripetuto e che il padre
di Gertrude, più esplicitamente, esprimeva dicendole: “quando sarai madre
badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso”. Quando sarai
madre badessa, quando cioè sarai quella che io voglio che tu sia.
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