I promessi sposi
la storia di Gertrude
cap. 9 e 10

la vicenda
Gertrude dal ritratto alla storia
stranezza della monaca
infanzia

educazione

necessità di raccontare le vicende familiari

condizionamenti psicologici

a 6 anni entra in convento

destinata fin dalla nascita a
diventare monaca
complicità della badessa e
delle altre monache

plagio della volontà di Gertrude
adolescenza

manifestazione di volontà autonoma

persuasione coatta

lettera al vicario delle monache

politiche familiari
principe
(mai chiamato padre)

interessi terreni:
prestigio
denaro

1.si rende conto della sua diversità rispetto
alle compagne
2. desiderio di vita al di fuori del convento

pentimento

lettera al padre
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i tentativi di ribellione
lettera al padre

espressione dei propri desideri

rientro a casa prima del noviziato
il principe usa il senso di colpa
per forzarla al convento
debolezza di carattere

non conformità ai piani del principe

emarginazione familiare
consolazione del paggio
reclusione
cedimento di Gertrude
riammissione in famiglia

a Monza per la richiesta definitiva

esame del vicario delle monache

possibilità di salvezza non colta

Gertrude si ripromette di agire con astuzia
dubbio se rivelare l’assenza di vocazione

responsabilità di Gertrude

mente e accondiscende alla monacazione

da vittima a colpevole

libera scelta
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noviziato e convento
monaca

un mese “nel mondo” prima del noviziato

insopportabile per invidia delle coetanee
ulteriore segno della debolezza di carattere

voti perpetui un anno dopo
“e fu monaca per sempre”

richiesta di anticipare il noviziato

maestra delle educande

diventa carnefice delle sottoposte

incontro con Egidio

“la sventurata rispose”
inizio delle scelleratezze e dei delitti

fine dell’analessi

il racconto ritorna al parlatorio dove Gertrude incontra Lucia e Agnese
Lucia e Agnese accolte in convento

tentativo di espiazione di Gertrude
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Gertrude
Vittima

Colpevole

educazione punitiva volta al plagio della volontà

responsabilità non assunta

il principe non si cura della felicità della figlia

debolezza di carattere

ricatti impliciti ed espliciti, minacce, sollecitazioni
a orgoglio e vanità

vocazione insincera, ma non rivelata

ambiente ostile: anche le monache fanno leva sulla
vanità e sulla superbia di Gertrude

uso morboso della fantasia: evasione dalla realtà
instabilità tra orgoglio (“esser la prima”) e bisogno
d’affetto

giudizio di Manzoni

“pentimenti e ripentimenti”
insoddisfazione: da monaca cosa rimpianto per il
passato e odio per il presente

biasimo unito a pietà e
comprensione

disprezzo e alterigia
passiva in ogni situazione
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il principe
artefice dell’infelicità di Gertrude
privo di scrupoli, cinico e manipolatore
si impone sugli altri mantenendo un
comportamento formalmente irreprensibile

espressione di una società che considera solo
l’utile e l’interesse
risultato: solitudine ed egoismo
individualista

si impone sugli altri mantenendo un
comportamento formalmente irreprensibile
manovra la figlia facendole credere di
scegliere in autonomia

il narratore
ricostruzione di una storia verosimile ed esemplare
interessato a descrivere il percorso di formazione più
che i delitti

prevale la funzione di storico
il poeta si evidenzia nei giudizi sui personaggi
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