
Beata Umbelina
Da “La famiglia che raggiunse Cristo” di M. 
Raymond, monaco trappista

-  «Cosa dovrei fare, secondo te? Farmi 
monaca?»; 

- «Potresti fare qualche cosa di peggio che 
farti monaca, bimba mia».

- «Bernardo – ammonì Umbelina, drizzando 
con fierezza la testa e con un accento 
altezzoso nella voce – ricordati che io non 
sono più la tua bimba; sono moglie di Guido 
di Marcy.

«Buon per te, Umbelina! - replicò Bernardo, 
ridendo – Una regina non avrebbe parlato con 
maggior dignità. Ma suvvia, dimmi: hai poi 
trovato lʼamore?». Umbelina si rabbonì di 
colpo. Con tono carezzevole rispose: «Sì, 
Bernardo, io ho trovato lʼamore. Ho un marito 
che mi adora, una bella casa e ho molte 
amicizie».

   Fratello e sorella stavano ora seduti quasi 
nello stesso atteggiamento, in cui li vedemmo 
nella stanzetta alta della torre circa quattro 
anni prima; però, che cambiamento era 
avvenuto nelle loro sembianze! Umbelina 
aveva raggiunto il pieno splendore della sua 
singolare bellezza. Il matrimonio le aveva 
procurato qualche cosa di più che un nuovo 

nome. Le aveva dato una dignità particolare, che la rendeva veramente distinta. È il termine più 
esatto. Infatti si trattava ben più che della semplice perfezione esteriore della sua persona, che pur
era mirabile. Cʼera qualche cosa dentro di lei, qualche cosa di segreto, qualche cosa di profondo 
che dava un fulgore di stelle ai suoi occhi, una superiorità cosciente alla sua andatura e al suo 
portamento e che creava intorno a lei unʼatmosfera, che costituiva un vero attestato di nobiltà. 
Umbelina, la giovane sposa di Guido di Marcy, si meritava giustamente la sua riputazione di bella
donna. Mentre Bernardo, che era un giovane così avvenente lʼultima volta che lo vedemmo coi 
suoi capelli biondi, la pelle bianca trasparente e gli occhi grandi e luminosi, era diventato magro, 
emaciato. Le sue guance erano incavate e gli zigomi sporgenti; la linea delle sue labbra sʼera fatta
più sottile, più dritta, più rigida e perfino un poʼ dura; mentre il suo mento, ora che aveva perduto
tanta carne, era realmente aggressivo. La sua era una faccia che parlava di severo ascetismo; era il
volto dʼun guerriero, di ritorno da unʼardua campagna. Sarebbe stato ripulsivo, se i severi 
lineamenti non fossero stati raddolciti dai suoi grandi occhi, la cui splendente bellezza risaltava 
ancor più ora che brillava dal profondo delle orbite. Sembravano due laghi profondi, pieni di 
dolce, calda simpatia, e armonizzavano cosi bene con le sue fattezze, che egli, che non si poteva 
più ora dire avvenente, poteva però dirsi veramente bello. Evidentemente Bernardo aveva sofferto
molto, sia moralmente che fisicamente. Benché non avesse che ventisette anni e fosse Abate 
appena da tre anni, pure denotava una tale maturità, che solo può essere frutto di profonde 
sofferenze di spirito. Ogni linea, ogni tratto del suo volto erano come una cicatrice patente, un 
documento indelebile di una battaglia duramente combattuta. Dai suoi occhi si sprigionava una 
luce, che si riscontra solo negli occhi di coloro che contemplano visioni lontane oltre il tempo e 



sanno discernere, al di là del limite degli orizzonti umani, le eterne realtà dello spirito. Bernardo 
di Chiaravalle non era solo di quattro anni più vecchio di Bernardo di Fontaines; era più vecchio 
di unʼeternità. Citeaux e Chiaravalle non solo lʼavevano assottigliato, ma lʼavevano anche 
approfondito e cesellato, così che Umbelina si trovava ora in presenza dʼuna personalità spiccata. 
Bernardo sorrideva con compiacenza, mentre sua sorella andava enumerando i beni, che il 
matrimonio le aveva arrecati. «Vedo - dissʼegli - che sei ancora del parere che lʼamore dà. Dici 
che ti ha dato uno sposo, una casa e amici distinti. Su, Umbelina, dimmi ora sinceramente: 
lʼamore è una conquista o una resa? Ho sentito dire che tu hai guadagnato Guido; altri dicono che
Guido ha guadagnato te. Chi ha ragione? Un innamorato perde oppure guadagna?». «Credo di 
comprendere quello che tu vuoi dire» - rispose Umbelina molto lentamente e riflettendo. «Tu 
domandi se mi son data io a Guido, o se io ho conquistato lui. Domandi se lʼamore è un dare o 
una ricerca di sé. La tua è una domanda profonda e difficile, Bernardo; essa si riduce a 
questʼaltra: un innamorato vuol possedere o essere posseduto? A dirti la verità, io penso che 
lʼamore è una conquista e nello stesso tempo una resa; lʼinnamorato vuol possedere ed essere 
posseduto. Sinceramente, mi pare che un amore profondo sia un appassionato cercar di afferrare, 
come pure un prodigo darsi con tutta lʼanima; in altre parole lʼamore è egoista pur essendo 
completamente altruista. Tu cosa dici? Tu lʼhai trovato lʼamore?». «Sì, Umbelina, io lʼho trovato; 
e benché sia abbastanza vero quello che tu hai detto or ora dellʼamore, io trovo che, nelle sue più 
intime profondità, lʼamore è una resa, una dedizione totale; e una volta realizzata questa 
dedizione, allora noi abbiamo fatto anche una conquista. A causa della mia stupidità e delle mie 
indiscrezioni di principiante, sono stato un poʼ malato, Umbelina; però quellʼinfermità è stata per 
me una gran benedizione. Durante la convalescenza ho trascorso molto tempo fra le querce e le 
betulle; e quivi, dove la vita è in rigoglio, io ho imparato molte cose su Colui che è Vita e 
Amore». «Però, Bernardo, perché non ti curi di più?». «Oh, non affliggerti per questo; io sto 
bene, come Dio vuole che stia. Confesso che quandʼero novizio ho esagerato un poʼ; però, tu sai, 
io allora sostenevo, e ancora sostengo che giova poco a un uomo seguire Cristo, sʼegli non riesce 
a raggiungerlo. A differenza della Sposa dei Sacri Cantici, io non languii di amore, bensì 
mʼinfiammai dʼesso. Anni fa ti dissi che andavo a farmi santo. Ebbene, Umbelina, ho scoperto 
che è unʼimpresa molto più difficile di quanto credevo. No, davvero; non è cosa facile 
raggiungere Gesù Cristo; e tuttavia, Lo dobbiamo raggiungere se vogliamo farci santi. Il segreto 
della santità è lʼamore. Per questo, quella sera felice di quattro anni or sono, nella stanzetta della 
torre, ti dissi che volevo diventare un innamorato, un innamorato di Dio. Ma lʼamore è unʼarte, e 
unʼarte, nella quale sempre possiamo progredire; per questo sto sempre cercando di capire meglio
e di più. Dalla natura ho imparato molte cose su Dio, e sono sicuro di poter imparare molto 
sullʼamore di Dio anche da quellʼaltro amore, che chiamiamo umano. È per questo motivo che ti 
ho rivolto quella domanda. Guarda, Umbelina. - Il Cantico dei Cantici è il canto dellʼamore del re
Salomone per la sua sposa dalla carnagione bruna; ma profondamente nascosta tra quelle linee 
cʼè la storia dell'amore di Cristo per la tua e per la mia anima, e il segreto del come tu ed io 
dobbiamo amare Cristo. Cosi, per quel che posso capire ora, Umbelina, esso si riduce a una 
completa e assoluta dedizione, o come scrissi poco fa a un amico: - Tu mi domandi in che misura 
dobbiamo amar Dio, ed io rispondo: senza misura! Tu non fai restrizioni nel tuo amore per 
Guido, vero?». «No, certamente! - fu la pronta risposta. - Mi do tutta a lui». «Bene. Godo che tu 
dica questo, Umbelina; perché ciò mi dice che ami Guido davvero e che sai cosʼè lʼamore. Ah! 
Esso è forte come la morte. Esso non dice: è conveniente o è opportuno fare questa o quellʼaltra 
cosa. No. Dice piuttosto: Voglio! Desidero! Bramo far questo, con tutta lʼanima! Questo è amore! 
Vero, Umbelina? Vedi come esso è; completamente esente da timore e veramente sublime?». «Sì, 
certo; e vedo anche che tu mi stai raccontando la tua vita». «Oh, no! - replicò egli. - Sono solo le 
mie ambizioni, Sono i miei ideali, Umbelina; purtroppo la realtà è ben lontana da questo ideale». 


