Il libro
Le diciotto apparizioni della Vergine Maria nella Grotta di
Massabielle, presso Lourdes, sono da più di centocinquant’anni motivo di
accese polemiche, soprattutto sulla credibilità dell’unica testimone, la
quattordicenne Bernadette Soubirous. Lei sola ha visto, ha sentito, ha
riferito. Ma davvero questa ragazzina misera e analfabeta, sulle cui fragili
spalle grava il peso del maggior santuario del mondo (cinque milioni di
pellegrini ogni anno, sempre in aumento), avrebbe colloquiato a tu per tu
con Colei che si definì l’Immacolata Concezione? Le sue non sono forse
allucinazioni di un’isterica o, peggio, invenzioni suggeritele dalla vanità
di adolescente frustrata, da genitori interessati oppure da qualche
ambiguo membro del clero? Molti hanno sostenuto e tuttora sostengono
simili tesi.
Nel suo impegno per la riscoperta di un’apologetica pacata e
rigorosa – sempre consapevole che il Dio del Vangelo vuole proporsi e
non imporsi, concedendo luci e lasciando ombre per rispettare la libertà
delle Sue creature – Vittorio Messori indaga da decenni sulla verità della
testimonianza di Bernadette, attribuendole un valore religioso decisivo.
Oggi, in particolare, per i tanti inquieti che cercano ragioni «per
continuare a credere».
In effetti, se Bernadette non ci ha ingannati (e se non si è ingannata),
se dunque Lourdes è «vera», tutto il Credo della Tradizione cattolica è
«vero»: Dio esiste; Gesù è il Cristo; la Chiesa che ha per guida il papa è
la custode e la garante di queste verità. È la Vergine stessa, infatti, che
esorta la veggente: «Andate a dire ai preti di costruire qui una cappella»;
che tiene tra le mani il rosario, icona della devozione cattolica; che chiede
processioni, affidate alle cure ecclesiali; che appare seguendo il ciclo
liturgico romano; che ribadisce il dogma dell’Immacolata Concezione,
proclamato quattro anni prima da Pio IX. Non a caso, Lourdes è il luogo
di culto privilegiato dai pontefici, che hanno proclamato Bernadette santa:
Pio XII – fatto unico nella storia – gli ha dedicato un’intera enciclica;
Giovanni Paolo II, ormai agli estremi, volle chiudere la sua vita
trascinandosi sino alla Grotta; Benedetto XVI ne ha fatto una delle
primissime mete del suo pontificato.
Un libro unico, questo, tra i tanti bestseller dell’autore, ma segnato
anch’esso dal consueto equilibrio tra il rispetto del credente per il Mistero
e il rispetto dello storico per il rigore della ricerca. Nessuna elevazione

misticheggiante, qui, nessuno scandalo o invettiva, bensì una mole
impressionante di dati e notizie talvolta inediti, spesso nascosti o
dimenticati; sempre, comunque, vagliati alla luce della ragione. Per una
singolare coincidenza queste pagine appaiono all’inizio dell’Anno della
Fede voluto da papa Ratzinger. Proprio quella fede che, nella verità di
Lourdes, trova un prezioso e solido «appiglio», una sorta di «maniglia»
cui aggrapparsi nel dubbio che insidia oggi anche tanti cristiani.
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I
Quella Grotta: perché?
Il progetto (e il desiderio) di questo libro mi accompagna da decenni.
Eppure, nonostante il tempo e la documentazione raccolta, qui più che mai
ho dovuto constatare la verità del detto di chi ha esperienza di ricerca e di
scrittura: «I libri non si finiscono mai, i libri si interrompono sempre».
Ci sono volumi che esigono più di altri che ci si decida a sospendere
lo scavo, obbligandosi a mettere su carta quanto si è raggiunto fin lì. In
effetti, forse la prima prova della verità delle diciotto apparizioni di
Lourdes e della sincerità dell’unica testimone è – l’ho constatato negli
anni – l’inesauribilità del tema. Cosa del tutto imprevedibile, visto che chi
indaga crede, all’inizio, di avere a che fare con la più consueta delle
favole: «Ai piedi di alte montagne, c’era una volta una bambina povera
che se ne andava lungo un torrente per raccogliere legna nel bosco;
quando, in una grotta coperta da un roseto, le apparve una bella e
sorridente signora…». Ma le illusioni dello studioso serio di cavarsela in
fretta svaniscono man mano che viene risucchiato da una ricerca la cui
profondità sembra non aver fine. Complice anche il fatto che gli archivi
riguardanti l’affaire sono straordinariamente abbondanti ed è sterminata
(e sempre in aumento, in tutte le lingue) la bibliografia accumulata in
oltre un secolo e mezzo.
I teologi usano un’espressione per indicare l’enigma delle ricerche su
Maria, la Madre di Gesù, sulla quale disponiamo solo di pochi versetti nei
Vangeli, di un’unica citazione negli Atti degli Apostoli e di un’altra nelle
lettere di Paolo, che la menziona come «una donna», senza farne il nome.
Una base ristrettissima, sulla quale si è però costruito il grande edificio
sempre in progresso (e non abusivo, come pensa chi non lo conosce, bensì
logico e solido) di quella disciplina che è detta «mariologia». Ebbene,
l’espressione dei teologi così suona: «De Maria numquam satis», di Maria
non si dirà e non si riuscirà mai a dire abbastanza. Talvolta, scoprendo
aspetti e particolari nuovi, malgrado tanta ricerca, su questa piccola
provinciale morta a soli 35 anni e sui suoi contemporanei, mi viene da
parafrasare uno scherzoso, ma non troppo: «De Bernardina numquam
satis». Un’inesauribilità, fra l’altro, che avrebbe un suo significato, se ha
ragione Chesterton: san Francesco d’Assisi è lo specchio trasparente di
Gesù, mentre santa Bernadette da Lourdes lo è di Maria.

In ogni caso, è l’inesorabile monito dell’età che avanza (non
dimentico il Salmo 90, valido ancor oggi, malgrado le nostre illusioni di
una medicina taumaturgica…), è il calendario impietoso che mi ha
costretto a interrompere la preparazione e a passare alla redazione di
questo primo volume. Dico primo perché, dopo un così lungo lavoro, la
quantità di documentazione già raccolta è tale da scoraggiare anche il
lettore più volenteroso. Nelle pagine che seguono, dunque, riporto ciò che
mi è sembrato più rilevante – per la ricerca della verità, che è il mio solo
obiettivo, qui – di quanto ho reperito su colei le cui gracili spalle di
preadolescente denutrita e malata reggono il peso colossale del maggior
luogo di pellegrinaggio della cristianità. Non abbiamo che la sua
testimonianza; questa è l’apparente fragilità di Lourdes, in realtà la sua
forza, nella prospettiva paradossale del Vangelo.
In un secondo volume che seguirà – Deo adiuvante, com’è ovvio –
conto di allargare la prospettiva a ciò che sta attorno a quella grotta e
alle sue misteriose apparizioni; in effetti, ci sono straordinarie coincidenze
(o, per il credente, segni provvidenziali) per quanto riguarda i luoghi, le
date, i simboli, i significati. Mi sono posto domande quali: perché Maria,
in quell’incavo di pietra, e non un santo o Gesù stesso? perché, fra tanti
nomi, ha scelto quello di Immacolata? perché proprio in quel posto
chiamato Lourdes? perché proprio allora? è vero che questo era un luogo
predestinato da secoli a simili eventi? che dire di altre apparizioni che
sembrano annunciare questa e di altre che sembrano seguirla e
completarla? In quel libro cercherò – se mi saranno dati il tempo e le
forze per passare dal materiale, in gran parte già pronto, alla stesura – di
abbozzare qualche tentativo di risposta. Con l’umiltà di chi sa di aggirarsi
attorno al Mistero, di cui può forse individuare i contorni, ma mai
scoprire interamente il segreto.
Credo che il seme di questi due libri mi sia stato impiantato,
naturalmente a mia insaputa, all’inizio del lontano 1958. Frequentavo un
laicissimo liceo classico in quella città di grandi santi e di inquietanti
demoni che è Torino. La città custodisce la Sindone, ma ha anche un
legame prezioso con Lourdes, legame che la maggioranza degli stessi
torinesi ignora. Avvicinandosi il centenario delle apparizioni, proprio in
quel 1958 di cui parlo, il vescovo di Tarbes decise di liberare la grotta di
Massabielle da ogni aggiunta – stampelle ed ex voto dei miracolati
compresi – per riportarla all’aspetto primitivo. Fece togliere anche la
cancellata che chiudeva l’accesso alla cavità e alla quale si erano
aggrappate per un secolo le mani di decine di milioni di pellegrini oranti e

imploranti. Quel prezioso ferro, battuto dai fabbri dei Pirenei, quelle
sbarre che hanno visto tutti i dolori, tutte le speranze, tutte le guarigioni
spirituali e fisiche, domina da decenni Torino, dall’alto del Monte dei
Cappuccini, circondando una statua in bronzo dell’Immacolata fusa per
l’occasione. Fra tutte le città del mondo che ne avevano avanzato
richiesta, il vescovo di Lourdes volle fare quella scelta. Sulla quale, certo,
influì il fatto che il pellegrinaggio annuale dei dipendenti Fiat –
organizzato, non certo pagato, dall’impresa, presieduta allora
dall’esplicito e coriaceo massone Vittorio Valletta – era tra i più affollati,
ordinati e fervorosi.
Ma, sulla scelta del dono a Torino, influì anche il fatto che quella era
la città in cui don Bosco e tutti gli altri confratelli in santità di cui Torino
abbondava avevano gareggiato in devozione mariana proprio negli anni
della breve vita di Bernadette e avevano salutato con uno scoppio di
entusiasmo la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione.
Quei santi, fra l’altro, ripetendo alla folla dei loro assistiti – negli oratori,
negli istituti, negli ospizi, negli ospedali da essi fondati e gestiti – gli
eventi nella grotta di Massabielle, diedero inizio all’attrazione contagiosa
per Lourdes che ha fatto sì che i pellegrini giunti dall’Italia costituiscano
di gran lunga, e da gran tempo, il maggior gruppo nazionale. Dopo i
francesi, naturalmente, ma, in certe occasioni, addirittura più numerosi di
questi. E, nell’elenco dei 67 ufficialmente «miracolati», gli italiani sono,
anche qui dopo i francesi, il gruppo più cospicuo.
Invano Mussolini, volendo imporre l’autarchia anche alla devozione,
ostacolò i pellegrinaggi sotto i Pirenei, boicottando i famosi «treni
bianchi» per gli ammalati e cercando di indirizzare il flusso dei devoti
solo verso i santuari italiani. Miserie della politica; se a Bernadette
l’Apparizione parlò non in francese, orgogliosa lingua «imperiale», ma
nello stretto dialetto della vallata pirenaica, forse è anche per ammonire
sui pericoli di quel nazionalismo che porterà poi alle guerre devastanti
che sappiamo. Comunque, lo sforzo del Duce fu ovviamente vano. Non
diminuì l’amore italiano verso i luoghi di pellegrinaggio della Penisola,
ma Lourdes rimase, ed è divenuta sempre più, la meta maggiormente
ambita dai nostri connazionali. I quali ignorano quasi sempre che la
Vergine di fronte alla quale pregano alla grotta di Massabielle, quella
statua che sta nei milioni di cartoline che inviano, quella Madonna
celeberrima con la tunica bianca e la fascia azzurra, è un frutto delle
viscere dell’Italia. Joseph Fabisch, l’artista lionese di origine polacca che
la scolpì, volle il meglio e, tra tutti i marmi del mondo, scelse un purissimo

Carrara, il cui blocco fu tagliato espressamente per lui nelle cave toscane
che avevano servito Michelangelo, Bernini, Canova. Confesso che ogni
volta che sono alla grotta, mescolato alla folla dei devoti, un poco mi
compiaccio guardando quel marmo italiano venerato in ogni continente. E
questo nulla ha a che fare con il nazionalismo; come ci ha ricordato,
instancabile, il primo papa slavo della storia, si devono rispettare e
onorare tutte le patrie, ma si può, anzi si deve, amare la propria. Gesù
stesso pianse, scorgendo nel futuro la rovina della sua, di patria, Israele.
Per tornare a quell’inizio del 1958, il 16 aprile avrei compiuto 17
anni e, a quella data, i calendari che possedevo indicavano un «San
Lamberto, martire». Non sapevo chi fosse e, francamente, nulla me ne
importava. I soli dèi che frequentavo erano, semmai, quelli dell’Olimpo,
visto lo studio assiduo del greco e del latino e la lettura dei classici in
quelle lingue. Ma non avevo mai pensato (né alcun professore me lo aveva
ricordato) che anche il Nuovo Testamento è scritto in greco, seppur
letterariamente modesto. Il mio pensiero andava spesso all’Olimpo, non
certo al Sinai o al Tabor o, peggio, al Golgota. Monti ai quali riservavo la
mia contrarietà, ma distratta, da agnostico che si voleva elegante e non da
volgare ateo, considerandoli all’origine di quella religio execrabilis
(parola dei grandi filosofi antichi) del culto del crocifisso, a mio avviso da
collocare tra le cause della rovina del grande Impero.
Non sapevo né volevo sapere, dunque, chi fosse il martire Lamberto.
Del resto, se avessi voluto informarmi, non sarei andato lontano; di lui si
ignora praticamente tutto. Si sa soltanto che il suo corpo fu posto nella
basilica di Santa Encrazia, accanto ai 18 martiri della persecuzione di
Diocleziano, nell’illustre città romana di Caesaraugusta divenuta poi,
attraverso l’arabo, Zaragoza, per noi Saragozza.
È curioso; molti anni dopo, avrei scritto il primo libro italiano
dedicato a quello che gli aragonesi chiamano El Gran Milagro. Nel 1640,
nel paese di Calanda (nella diocesi, appunto, di Saragozza), da più di due
secoli era stata data risposta alla beffarda battuta di Émile Zola davanti
alla Grotta di Lourdes, attorno alla quale si appendevano i bastoni e le
grucce dei miracolati, quegli ex voto cui già accennavo e che furono tolti
nel 1958. Disse infatti lo scrittore positivista, che era lì per preparare il
libro su Lourdes cui dovremo più volte accennare: «Vedo molte stampelle,
ma non vedo nessuna gamba di legno!». La ricomparsa, cioè, di un arto
amputato sarebbe il vero prodigio, quello non confutabile, quello che
convincerebbe chiunque.
Ebbene, malgrado io stesso fossi assai scettico (l’azione di Dio non è

mai così evidente: per salvare la nostra libertà di credere o di rifiutare,
sempre le luci si mescolano alle ombre, la tonalità del Creatore cristiano è
il chiaroscuro), alcuni viaggi in Aragona e la paziente frequentazione di
antichi archivi e biblioteche mi costrinsero alla resa. La documentazione è
tale che lo storico, se non vuole rinnegare fonti numerose e sicure, deve
ammettere che davvero, a Calanda, una gamba è stata reimpiantata anni
dopo l’amputazione. Rinvio ovviamente al mio libro chi mi giudicasse un
ingenuo credulone o un pericoloso visionario. Qui mi basta dire che il
«Gran Miracolo» avvenne per intercessione della Virgen del Pilar, la
Madonna del Pilastro, la protettrice amatissima di Saragozza, che le ha
eretto uno dei più imponenti santuari d’Europa. Dunque – curiosamente,
come dicevo – al mio destino sarebbe stata legata in qualche modo la città
in cui aveva subìto il martirio quello sconosciuto Lamberto indicato dai
calendari per il 16 aprile della mia nascita.
Fu invece piuttosto tardi che scopersi che quel giorno di primavera
era anche il dies natalis – così la Tradizione cattolica chiama il giorno
della morte e dunque della nascita alla vita eterna – di santa Bernadette
Soubirous, in religione suor Marie Bernard, la veggente di Lourdes. Anzi,
consultando un «calendario universale» appresi che quel 16 aprile 1879
del suo passaggio all’aldilà era il mercoledì dopo Pasqua; proprio come il
16 aprile del «mio» anno. Ai tempi in cui Benedetto XVI era ancora il
cardinal Joseph Ratzinger, talvolta ci vedevamo, avendo scritto insieme un
«rapporto sulla fede» che non era passato inosservato e avendo constatato
la piena consonanza di vedute sullo stato attuale della Chiesa. Un giorno,
a tavola, approfittai del clima disteso e del suo senso dello humour per
stuzzicarlo in modo scherzoso; il 16 aprile della sua nascita, gli dissi, era
un giorno importante, un Sabato Santo. Ma non coincideva esattamente,
come nel mio caso, con il giorno in cui Bernadette si era inoltrata nel
mondo dove, come da promessa dell’Immacolata, sarebbe stata finalmente
felice. Il cardinale, con il suo sorrisetto indulgente, da gran devoto di
Lourdes (il pellegrinaggio al santuario fu uno dei suoi primi viaggi da
pontefice e in due giorni parlò per quindici volte, spesso improvvisando e
con una commozione evidente), riconobbe di non saperlo e convenne che il
mio era un «privilegio» di cui dovevo essere grato. Ho cercato di mostrare
la mia gratitudine anche con queste pagine.
Torniamo dunque, ancora una volta, a quel 1958. Ricordo molto bene
come, in una storica libreria del centro (la stessa di cui era stato cliente
abituale Nietzsche, che, ahinoi!, solo a Torino si sentiva a casa sua),
sfogliassi le novità sui banconi, rimanendo colpito da un volume che aveva

per titolo Cento anni di miracoli a Lourdes. L’autore, Michel Agnellet,
stando alle note biografiche di copertina era un cattolico esplicito,
scrittore e giornalista di rilievo in Francia. L’editore italiano era lo stesso
che pubblica ora questo libro, Mondadori. Rimasi colpito perché era
molto netta, allora, la distinzione tra editoria laica e editoria cattolica: i
«laici» non avevano ancora scoperto che il pubblico interessato alle
questioni religiose conta molti lettori forti e, dunque, interessanti dal
punto di vista commerciale. Un volume su Lourdes, scritto da un credente,
addirittura con un taglio esplicitamente apologetico, con una prefazione di
quel gran «papista» di Daniel Rops, era, ai tempi, esclusiva delle Edizioni
Paoline o di altre case confessionali, le quali si erano formate (sin dai
tempi dell’anticlericalismo risorgimentale) un loro circuito separato di
librerie, peraltro a me sconosciute. Che ci faceva un libro così nel
catalogo Mondadori, culturalmente ecumenico ma, credevo, non sino al
punto di pubblicare testi a difesa esplicita di miracoli e apparizioni? In
realtà, leggendo i risvolti di copertina, mi resi conto della ragione dello
sconfinamento, anomalo per i tempi: il 1958 era l’anno del centenario
delle apparizioni e si prevedeva un gran parlare di Lourdes anche al di
fuori del giro ecclesiale. Pertanto, quel geniale e attento volpone del
vecchio Arnoldo, allora ancora in piena attività, aveva fiutato l’occasione
per approfittare di un evento di massa. Così, i «miracoli» della Grotta
erano finiti sui laici banconi della libreria preferita dal profeta della
«morte di Dio», che la frequentò proprio nei mesi in cui scriveva quel suo
Anticristo, non sai se più terribile o grottesco.
Naturalmente, non comprai il volume su Lourdes, i miei bilanci di
studente erano assai risicati e non potevano di certo venire intaccati da
testi del genere, per me così poco attraenti. La copertina di quel libro era
stata soltanto un flash imprevisto, ma così singolare che ancora non l’ho
dimenticato. Dalle poche notizie che avevo, Lourdes continuò a essere
solo un posto repellente, una corte dei miracoli dove convivevano malattie
all’ultimo stadio, superstizione, commercio avido e sfacciato, pretoni
sudati alla guida di pellegrinaggi parrocchiali e gusto kitsch in chiese
medievaleggianti, nel trionfo di falsi romanici e gotici. Il mondo, insomma,
della subcultura cattolica; il peggio, per quella che si è autoproclamata la
sola, vera Cultura. Quella nella quale, non senza orgoglio, mi stavo
formando.
Ma, prima o poi, si è (quasi sempre) puniti. Lo fu anche il mio
conformismo di giovane istruito in alcune cose e ignorantissimo in altre, il
mio laicismo da intellettualino torinese formato alle austere (e

sobriamente eleganti) «virtù civili» da Maestri tutti rigorosamente «laici,
democratici, antifascisti», come voleva la litania canonica. Maestri che
come livre de chevet consigliavano a noi discepoli, quasi fosse la Bibbia,
la Costituzione della Repubblica e come letture spirituali i dioscuri
subalpini, i santi Cosma e Damiano venerati sotto la Mole: Gramsci e
Gobetti.
Fui dunque castigato nel mio conformismo giovanile da liberal, al
punto che, alla metà degli anni Novanta, dopo aver pubblicato il libro
intervista con Giovanni Paolo II, l’allora vescovo di Tarbes e Lourdes mi
chiese di trasferirmi sotto i Pirenei e di prendervi casa per dirigere
l’ufficio stampa del santuario e, in generale, gestire le relazioni esterne.
Non sarebbe stata una sine cura. Lourdes sèguita a far notizia; continua,
come dagli inizi, a essere una capitale dello Spirito per alcuni, un bubbone
imbarazzante da eliminare per altri. Si arriva persino, ancor oggi, a
interrogazioni parlamentari come ai tempi della Belle Époque, chiedendo
al governo francese perché non chiuda i santuari, in quanto pericolosi per
la salute pubblica (le piscine e il concentramento di malati in poco spazio)
e perché strumento di sfruttamento della credulità popolare. Proprio
mentre scrivo, l’ente statale britannico per la difesa dei consumatori dalla
pubblicità ingannevole, l’Advertising Standards Authority, è intervenuto
contro un gruppo cattolico che si propone di pregare per la guarigione dei
malati. Si tratta, stando all’Authority, di «propaganda abusiva …
illegittima e irresponsabile, perché porta a false speranze». Il governo,
interpellato, ha detto che potrebbe presto agire anche contro
l’associazione della Chiesa della Gran Bretagna che da oltre un secolo
porta a Lourdes i malati, spingendoli a credere che potranno guarire. Non
c’è da indignarsi, ma da capire; per dirla, appunto, alla francese, tout se
tient: da certe premesse, questa nostra cultura non può che derivare certe
conclusioni.
È un buon segno, comunque; ciò che è sorto dal racconto di
Bernadette non lascia indifferenti ma suscita, e si spera susciterà sempre,
reazioni astiose. Sino alla violenza; è dei nostri tempi anche lo scoppio di
una bomba sotto la Grotta per distruggere la statua in marmo di Carrara.
Dicono, unanimi, i santi che le opposizioni sono il segno delle opere di un
Dio il cui Figlio infastidì a tal punto da essere appeso a una croce. E vale
sempre l’ammonimento: «Se, quando cerchi di parlare da cristiano, tutti ti
danno ragione, chiediti in che cosa stai sbagliando».
Per tornare al mio prospettato trasloco nella palazzina degli uffici
accanto alla Grotta: la proposta era stata mia ma, a una timida richiesta,

il vescovo replicò subito con tale convinzione da confermarmi nel
progetto. Il quale non si realizzò per diversi motivi, indipendenti dalla
volontà del presule e mia.
Prima di arrivare lì, alla soglia del Bureau de Presse, su Bernadette
avevo scritto la sceneggiatura, guidato una troupe sui luoghi e,
addirittura, recitato la mia parte da cronista per Aqueró, un documentario
per la terza rete televisiva della Rai. Documentario che, grazie all’esperto
regista, Vittorio Nevano, fu apprezzato, tanto che finì al Prix Italia, il
maggior premio (mi dicono) per le produzioni radio-televisive. A conferma
della mia confidenza con quei posti, un febbraio, nel periodo in cui negozi
e alberghi sono chiusi, su invito del vescovo (succeduto a quello della
proposta di trasloco irrealizzata) fui inserito tra i lourdesi come fossi del
luogo e parlai loro dopo la messa nella parrocchia che fu di don
Peyramale, il curato di Bernadette.
Intanto, mi ero fatto ammiratore, poi amico, poi collaboratore del
mitico abbé René Laurentin, il maggior storico di questi eventi, il docente
universitario instancabile e rigoroso che a Lourdes, al suo tempo, ai suoi
protagonisti ha dedicato decenni di lavoro e decine di volumi. Nessuno
che voglia parlare, qui, con cognizione di causa può prescindere da quella
lunga, tenace, grandiosa ricerca.
E qui, una volta per tutte, va fatta una precisazione importante.
Prima, cioè, delle indagini dello studioso francese, si favoleggiava di
«archivi segreti» in cui stavano sottochiave documenti devastanti per la
Chiesa e per chi la prendeva sul serio, facendosi ingenuo pellegrino a
Lourdes. Émile Zola, quando si vide in difficoltà per le critiche al suo
libro, visto che le cose erano andate diversamente da come le raccontava
malgrado lo presentasse come un livre vérité, scrisse minaccioso:
«Tacciano quei preti, se vogliono evitare il peggio! So molte altre cose che
non ho scritto! Ci sono dossier terribili che sono ancora celati e che prima
o poi salteranno fuori!». Era solo la sparata di uno che cercava di
schivare le accuse di manipolazione dei fatti; in realtà, quegli archivi
nascosti non saranno mai scoperti, semplicemente perché non esistevano e
non esistono. Tutto, ma proprio tutto ciò che esiste sulle origini del
santuario è stato tratto alla luce anche, se non principalmente, dalla fatica
meritoria di questo sacerdote-professore che, mentre scrivo, a 95 anni,
ormai cieco, continua impavido la sua ricerca. Che è così spesso, grazie a
Dio, «teologicamente scorretta», affrontando temi (apparizioni mariane
comprese) evitati con fastidio da molti suoi confratelli teologi.
Se qualche archivio, o spezzone di archivio, è introvabile, è perché lo

si è voluto far sparire, ma per ragioni esattamente contrarie a quelle
ipotizzate dai dietrologi che presentano Lourdes come un imbroglio. Quei
documenti risalivano infatti a funzionari o ad altri notabili che non
volevano restasse memoria delle durezze, magari dei soprusi, verso la
veggente, o addirittura delle manovre e dei trucchi messi in atto per
negare il carattere umanamente inspiegabile degli eventi. Il seguito della
storia mostrò che avevano sbagliato; la presunta allucinata era
riconosciuta dalla Chiesa nientemeno che come ambasciatrice della
Vergine e la Grotta si trasformava in grande santuario. Meglio occultare
le carte di quell’imbarazzante infortunio professionale.
Quasi tutti i funzionari dello Stato che, a livello locale, ebbero a che
fare con Bernadette erano, almeno formalmente, cattolici, eppure la
trattarono come un’alienata perché trovavano inconcepibile che, se la
Signora del Cielo voleva manifestarsi, si servisse di uno strumento umano
così insignificante, così ignorante, così miserabile. Erano convinti (e nei
primi tempi il clero concordò con loro) di agire per il rispetto e la dignità
della religione. Ma cattolici non erano – anzi, erano militanti delle Logge,
allora duramente anticlericali – i ministri del Culto, dell’Interno, della
Giustizia che, da Parigi, tiravano le fila. Napoleone III stesso apparteneva
alla massoneria ed era stato violentemente irreligioso. Nella prima parte
della sua vita, in cui fu cospiratore, rivoluzionario, terrorista, aveva
partecipato anche ai moti insurrezionali del 1831 nello Stato Pontificio
contro «la tirannide papale». Il suo atteggiamento piuttosto benevolo
verso Lourdes (venne da lui l’ordine di riaprire la Grotta che era stata
sbarrata e fu lui ad autorizzare la costruzione della «cappella» chiesta
dalla Vergine) venne dal calcolo politico di tener buoni i cattolici. I quali,
però, già l’anno dopo gli si rivolteranno contro per l’intervento in Italia
accanto al Piemonte dei «sacrileghi» Vittorio Emanuele II e Cavour.
L’indulgenza imperiale fu ispirata non solo dalla politica ma pure dagli
affetti familiari; la moglie spagnola, la bellissima e cattolicissima Eugenia
de Montijo, avendo il figlio ammalato ed essendo in vacanza non lontano,
a Biarritz, mandò la governante a prendere dell’acqua alla sorgente della
Grotta. Acqua che, tra l’altro, si rivelò davvero benefica, visto che il
piccolo guarì subito. Ed è alla Vergine dei Pirenei che l’imperatrice
attribuì la salvezza anche quando giunse il momento della sventura, nel
1870, allorché il marito fu fatto prigioniero dai prussiani e la canaille, la
solita marmaglia assetata di sangue di tutte le rivoluzioni, invase le
Tuileries per massacrare l’imperatrice e quel figlio che era stato guarito
dalla sorgente sotto la Grotta. Per un autentico miracolo, donna Eugenia

riuscì a fuggire e a raggiungere l’Inghilterra, dove ritrovò il marito. Nel
giardino della villa nei sobborghi di Londra in cui vissero da esuli, l’ex
imperatrice sistemò una copia della statua di Massabielle.
Per tornare agli archivi, gli scomparsi sono quelli degli oppositori, e
con la loro sparizione testimoniano della verità di Lourdes, non del suo
carattere truffaldino. Se dovessero riapparire (la storia riserva talvolta
questo tipo di sorprese), non sono certo i cattolici che metterebbero in
imbarazzo. Ma, semmai, gli eredi intellettuali – se ancora ce ne sono – di
uno Zola che, per stornare le accuse contro di lui, minacciava di «tirar
fuori le carte nascoste».
Don René Laurentin e io decidemmo di incontrarci a Roma, lui
provenendo da Parigi, io da Milano, quando fu aperto – per decisione del
cardinal Ratzinger – l’archivio dell’ex Sant’Uffizio. E avemmo la
conferma (sapevamo bene, entrambi, come erano andate le cose) di
trovare vuota la busta «Lourdes», tranne un piccolo carteggio per una
disputa sui diritti d’autore tra Henri Lasserre, autore del primo e maggior
best seller sulle apparizioni, e padre Rémi Sempé, il costruttore e rettore
del santuario. Piccole miserie che mai mancano ovunque ci siano uomini.
Avemmo così la prova che Roma non aveva mai dovuto occuparsi di quelle
apparizioni, tanto era «la loro luminosa evidenza», per dirla con un
apposito Breve di Pio IX. Fui io, fra l’altro, a far tradurre e, spesso, a
prefare le opere di Laurentin in italiano. E lo stesso feci con altri studiosi
di quegli eventi, curando intanto l’ampia sezione specializzata della mia
biblioteca.
Se dico queste cose (e tante altre ne potrei aggiungere) è per
confermare che quella Lourdes il cui nome incontrai casualmente e con
qualche ripugnanza nella prima giovinezza è stata poi sempre presente
nella mia vita. A livello – ed è ciò che conta – di pellegrinaggi, talvolta
come guida volontaria di gruppi, o di soggiorni anche prolungati,
affittando un alloggio nei dintorni. Ma Lourdes è stata sempre presente
pure a livello di studio, facendomi un dovere (che non di rado era anche
un piacere) di penetrare nella sterminata bibliografia. Che, lo dicevamo, è
sempre in aumento, ora anche sulla Grande Rete; digitando «Lourdes» su
Internet, si ottengono più di centocinque milioni di rimandi. Una cifra
impressionante che aumenta ancora, e di molto, servendosi di un motore
di ricerca in francese. Si è scritto tantissimo, forse troppo, nel senso che
molte opere sono ripetitive, talvolta imprecise, o segnate da un
sentimentalismo buono magari per qualche devoto, ma dannoso per
l’immagine favolistica che lo contrassegna. Bernadette e la sua storia non

hanno nulla a che fare con Biancaneve, Cappuccetto Rosso o Cenerentola,
né qui si tratta di una «leggenda aurea», di «fioretti» medievali. Molti
altri libri, invece, sono interessanti e degni di essere non solo letti ma
studiati; e c’è da essere grati – io lo sono – ai loro autori.
Ma, allora, perché un altro volume, l’ennesimo?
A quelli che, in questi anni, me l’hanno chiesto ho risposto: «Perché
volevo ricordare che a Lourdes c’è stato fatto un grande dono; quello di
metterci a disposizione una salda maniglia, un appiglio provvidenziale».
Maniglia? Certo, un appiglio al quale possiamo aggrapparci noi, che pur
ci diciamo cristiani, noi, quando, come il padre del ragazzo epilettico nel
Vangelo di Marco, gridiamo: «Io credo, Signore! Ma tu, aiuta la mia
incredulità!». Una maniglia che possano stringere, per aiutarsi nella loro
salita, anche coloro che esitano, che dubitano, che sono alla ricerca. Un
sostegno, insomma, a servizio della fede; un appiglio tanto più prezioso
oggi, quando è proprio la fede che sembra indebolirsi sino a svaporare.
La crisi attuale della Chiesa non è, come credevano i contestatori del
dopo Concilio, dovuta a mancate riforme dell’istituzione, della liturgia,
dell’etica. Questa, in fondo, non è che una deformazione clericale, una
sopravvalutazione della struttura istituzionale, è un fermarsi al guscio che
contiene la perla. Tutto ciò che, come in un mantra brahmanico,
continuano a richiedere gli ormai canuti cattolici «contestatori»
appartiene in realtà al passato: da decenni, se non da secoli, le comunità
protestanti, quelle nate dalla Riforma del XVI secolo, hanno ancor più di
quanto si richiede anche a Roma di adottare. Hanno tutto e di più, hanno
accettato ogni conformismo intellettuale del momento e non sembra loro
bastare mai, tanto che rincorrono affannosamente le ideologie via via
egemoni. Per stare solo all’ultimo secolo, prima il liberalismo storico, poi
il socialismo, poi il nazismo (eh, sì, la maggioranza dei luterani tedeschi,
tranne qualche nobile eccezione, si riconobbe nella Reichs Kirke che
sosteneva l’arianità di Gesù e il rifiuto dell’ebraico Antico Testamento),
poi il marxismo, ora il radicalismo liberal, in attesa della prossima moda
di un conformismo provvisoriamente maggioritario. Eppure, quelle
comunità sono ridotte assai peggio della Catholica, hanno un numero di
praticanti irrilevante; o, come gli anglicani, dopo cinque secoli di
virulento odio per il papismo, chiedono rifugio al papa per lo sfascio della
prospettiva cristiana operato da una loro gerarchia schiava del «mondo»,
nel senso negativo datogli da Gesù. I superstiti eredi della Riforma storica
hanno teologi su cattedre universitarie (in Germania, e in altri paesi
nordici, lo Stato ha conservato le facoltà di teologia negli atenei pubblici),

ma non hanno più popolo e stanno sempre più cedendo il campo a un
nuovo protestantesimo, agli evangelicals, ai pentecostali, ai carismatici
che accusano le comunità originarie – luterani, calvinisti, anglicani –
proprio di avere spalancato le porte a quel «mondo» che dicevamo.
Anche la Chiesa cattolica, certo, è semper reformanda. Ma ciò che è
riformabile è il contenitore, è l’istituzione umana, non il Mistero del quale
la struttura è al servizio. Ciò che conta, lo accennavamo, non è la
conchiglia, che può essere sgraziata, ma la perla dentro, che è il dono
supremo, da cui tutto deriva: la fede. Ma poi: ogni riforma cristiana esige
la continuità con il passato e, soprattutto, deve essere guidata da una forte
e sempre presente prospettiva di fede. Per dirla con Benedetto XVI: «Il
cuore della Chiesa non è dove si organizza e si riforma, è dove si prega».
Dove, cioè, si crede davvero: l’attivismo, da solo, non richiede di credere,
l’orazione sì. Il prius, il fondamento da cui tutto deriva, è la fiducia senza
esitazione nella verità del Vangelo. E Lourdes può essere, oggi più che
mai, il sostegno che dicevo, cui aggrapparsi quando (com’è umano e
com’è previsto dal Cristo stesso) la fede è assediata dal dubbio e l’aridità
spirituale prende il posto del fervore. Lourdes non è un concetto astratto, è
un evento storico che la storia può ricostruire con ampiezza di
documentazione, giungendo – dopo avere tutto esaminato –
all’accettazione di un paradosso. E, cioè, come avviene, peraltro, per la
figura stessa del Gesù storico: a un certo punto della ricerca, è la ragione
stessa a riconoscere che, per capire, bisogna far posto al Mistero, occorre
ridare diritto di cittadinanza a ciò che non contrasta con la ragione ma va
al di là di essa.
Per una coincidenza imprevista, questo libro appare proprio
nell’ottobre 2012, all’inizio cioè dell’Anno della Fede voluto da Benedetto
XVI in occasione del cinquantenario dall’apertura del Concilio Vaticano
II. Ricorda il papa nel motu proprio di indizione: «Capita ormai che i
cristiani si diano preoccupazione quasi esclusiva per le conseguenze
sociali, culturali e politiche della fede, continuando a pensare a essa come
a un presupposto ovvio». Però, avverte papa Ratzinger, «questo
presupposto di una fede salda non solo non è più tale, ma sempre più
spesso è purtroppo illusorio». Che senso ha l’aggettivo «cristiano» o
«cattolico» applicato a ogni genere di aspetto della vita, del pensiero,
dell’impegno nel mondo se non si crede più che il cristianesimo, e quella
sua lettura che chiamiamo cattolicesimo, siano «veri»? Se la fede si
spegne o se viene messa sullo sfondo quasi come una vecchia tradizione
cui fare un inchino formale ma non come la regola di ogni cosa: ebbene,

se questo avviene, tutto ciò che è detto «cattolico» – Chiesa compresa in
quanto istituzione umana – non è che una scatola vuota, con un’etichetta
ingannevole.
Questo non è ingenuo semplicismo apologetico, basta una logica
elementare per rendersene conto: se Bernadette non ci ha volontariamente
ingannati (e se non si è involontariamente ingannata), se Lourdes, dunque,
è «vera», ebbene, tutto il Credo, e proprio quello della prospettiva
cattolica, è «vero». Pertanto, Dio esiste; Gesù è il Cristo da Lui inviato; la
Chiesa che ha per guida il papa è la custode e la garante di queste verità.
Non è l’Immacolata stessa a raccomandare alla veggente: «Andate a dire
ai preti…»? E non è l’Immacolata a tenere sempre tra le mani quel
rosario che è da molti secoli l’icona della devozione cattolica? Non è la
Vergine ad apparire secondo le tappe del ciclo liturgico della Chiesa,
come vedremo? Non è Lei a volere un santuario e delle processioni,
affidati alle cure del clero? Non è Lei a chiedere penitenza e preghiera per
i peccatori, confermando quella teologia della «comunione dei santi» che
è centrale nella teologia cattolica?
Jean Guitton che, come René Laurentin, mi fu maestro (un altro dono
della Provvidenza, di cui dovrò rispondere) sottolineava anch’egli come
Lourdes confermi la fede e ricordava – pur spirito ecumenico qual era –
come qui si approvi esplicitamente la lettura cattolica del Credo. Nel suo
denso libro su Maria, che rischiò di essere messo all’Indice nella Chiesa
preconciliare e fu salvato da Giovanni Battista Montini, che ne fu sempre
amico e ammiratore, Guitton scrive parole come queste: «Occorrono
straordinarie precauzioni ed eccezionali cautele per chi voglia indagare
sulla verità di Lourdes. La posta in gioco è immensa; se quelle apparizioni
sono autentiche, trascinano con sé, con logica implacabile, la verità della
fede nel Dio trinitario; in Gesù come Messia al contempo uomo e Dio;
nella Chiesa come voluta e guidata dal Cristo per mezzo dei pontefici
romani. Se sono vere, le apparizioni alla povera e analfabeta Bernadette
confermano l’autenticità del Vangelo e, insieme, confermano la legittimità
del triplice edificio del dogma, dell’autorità, del culto cattolici».
Prosegue questo cattolico dialogante ma integrale e al contempo
membro della laicissima Académie Française: «Dunque, ammettere ciò
che l’Apparsa stessa chiama Immacolata Concezione, identificandosi
addirittura con essa, significa ammettere, per obbligata conseguenza, la
maternità divina, dunque la divinità di Gesù e la Trinità. Ma significa
anche ammettere che lo sviluppo teologico presieduto dal vescovo di
Roma è legittimo; che, dunque, rispetta la volontà divina anche il dogma

proclamato nel 1854 da Pio IX. È lo stesso pontefice che, in unione col
Concilio della Chiesa universale, volle fosse proclamato quell’altro
dogma – violentemente respinto da tanti nello stesso mondo cristiano –
che è l’infallibilità pontificia quando si esprime solennemente in materia
di fede e di morale». Continua Guitton, sottolineando conseguenze
altrettanto logiche, ma alle quali spesso non si pensa: «Accettare Lourdes
come “vera” significa anche accettare come legittime e approvate dallo
spirito di Dio la pietà popolare cattolica, le statue, le cappelle, la vita
religiosa come quella scelta da Bernadette, retta da Regole approvate
dalla Chiesa come sicure vie di salvezza, i pellegrinaggi, le processioni, i
miracoli».
Insomma, questo è l’asse portante delle pagine che qui propongo; se
Bernadette non ci ha ingannati, se non si è ingannata, non si inganna
neppure il cattolico nell’accettare la verità del Vangelo e nel seguire la
sua Chiesa, che ne è l’autentica garante. Se la piccola e giovanissima
Demoiselle giunta dal Cielo è davvero apparsa in quella grotta che era il
rifugio comunale dei porci di Lourdes, la Catholica ha avuto come una
sorta di rinnovato imprimatur divino, non solo sulla sua teologia ma
anche sulla sua devozione e persino sulla sua concreta organizzazione.
Si Lapurdium verum est, vera sunt cetera omnia Sanctae Romanae
Ecclesiae. (Lapurdium, occorre precisare, è il nome di Lourdes nel latino
ecclesiastico, quello da Annuario Pontificio.)
Questa Grotta, dunque, è l’appiglio, è il salvagente che è stato
regalato ai credenti per aggrapparvisi, proprio nella svolta drammatica
della modernità, quando il razionalismo, il positivismo, il socialismo, il
liberalismo e tutti gli altri «ismi», tutte le altre ideologie postcristiane,
organizzavano il grande attacco alle radici della fede stessa. Fede che ha
come tre cerchi concentrici e via via decrescenti: Dio, Cristo, Chiesa.
Ebbene, un anno dopo le apparizioni, nel 1859, Charles Darwin
pubblicava il suo Sull’origine delle specie come selezione naturale, il testo
su cui (anche al di là del volere dell’autore) poggerà tutta la negazione
«scientifica» di un Dio creatore. L’anno stesso dell’approvazione della
verità delle apparizioni, nel 1862, Ernest Renan pubblicava quella Vita di
Gesù che dissolverà la fede di tanti nella verità dei Vangeli e, dunque,
nell’origine divina di Gesù. Un anno dopo l’ingresso di Bernadette in
convento, nel 1867, Karl Marx pubblicava Il capitale, che indicava nella
Chiesa cattolica il baluardo principale da demolire per superare
l’alienazione nel Cielo delle masse popolari.
Allora, proprio nel giusto momento, su quel gave, su quel torrente, ci

sono stati dati uno scudo difensivo e un antidoto potente che oggi ci sono
ancor più preziosi perché, sotto quell’assalto, molte fortificazioni sono
cadute, spesso per la resa di chi doveva difenderle.
Ma, qualcuno obietterà, qui stiamo parlando «solo» di
un’apparizione. Non sarà eccessivo il ruolo che vorremmo attribuirle?
Una prima risposta, solo per anticipare quel che si chiarirà sotto: è
proprio per questo che simili sorprese ci sono date! Sono il dono di un Dio
generoso che, pur avendoci concesso tutto ciò che dovrebbe bastarci per
riconoscerne l’esistenza e adorarlo (pur sempre nella dialettica della
libertà, proponendosi e non imponendosi), aggiunge anche questo aiuto
all’incredulità o almeno al dubbio che sempre ci minacciano.
Le apparizioni (di Gesù, talvolta dei santi e, di gran lunga le più
numerose, quelle di Maria) che accompagnano in ogni secolo la storia
della Chiesa sono da questa tenute, in caso di approvazione, come
«rivelazioni private». Sono del tutto gratuite; non sono in sé necessarie,
potrebbero non esistere, dovendo bastarci la «Rivelazione pubblica»,
contenuta nella Scrittura. In ogni caso, nulla aggiungono, né possono
aggiungere, a quella rivelazione. Anzi, se qualcuno – pur tra effetti
speciali di tuoni, lampi, fulmini, prodigi, profezie – volesse aggiungere,
togliere, modificare anche solo uno iota di Antico e Nuovo Testamento,
dicendo che così gli ha rivelato il Cielo, costui sarebbe certamente un
impostore, se non un emissario delle Tenebre.
Le apparizioni hanno un compito: richiamare l’attenzione dei credenti
su insegnamenti evangelici che rischiamo di dimenticare o che hanno una
particolare attualità in certi difficili momenti storici. La Madonna, quando
appare, non fa altro che ripetere quanto disse a Cana: «Fate quello che
Egli vi dirà». In un libro, qualche anno fa, ho cercato di ricostruire una
sorta di «calendario mariano», constatando – con sorpresa innanzitutto
mia – che a ogni svolta difficile, se non drammatica, della storia la
Madonna appare per consolare o per risvegliare i credenti. Abbiamo visto
sopra qualche data attorno al 1858 di Lourdes, mostrando come proprio
quello fosse il momento opportuno per donare un appoggio ai fedeli. C’è
una sorta di nascosta (ma non troppo) «storia parallela» in cui a ogni
tappa della vicenda umana se ne affianca, discretamente, un’altra. Quella
dove la Vergine svolge il compito affidatole dal Figlio sulla croce: essere
madre di tutti gli uomini e stare accanto a loro nel momento della prova.
Le apparizioni hanno, nella Chiesa, una grande e crescente
importanza pastorale; sembra un paradosso e non lo è ma, oggi, più le
parrocchie si svuotano, più si affollano i santuari. Soprattutto mariani.

Per stare al nostro tema; nella débâcle postconciliare della Chiesa
francese, mentre ogni altro indice «cattolico» era in caduta, l’affluenza a
Lourdes non faceva che crescere; ed è tuttora in ascesa. Così è avvenuto
in tutto il mondo cattolico, tanto che c’è chi ipotizza che la straordinaria
rete di santuari che avvolge l’Europa ma anche le Americhe, soprattutto
quella del Sud, potrebbe diventare una sorta di «ridotta», di «campo
trincerato», dove la fede continui a reggere, in attesa di tempi migliori.
Eppure, le apparizioni hanno uno statuto ufficiale modesto, stabilito
nel Settecento dall’arcivescovo di Bologna, Prospero Lambertini, papa
con il nome di Benedetto XIV. Qualcuno dice che il pontefice risentì del
clima illuministico, tanto che Voltaire, volendo realizzare un’opera contro
il fanatismo (nel quale metteva al primo posto la Chiesa cattolica,
l’infâme da écraser), scrisse, per depistare, un Mahomet che dedicò
proprio a Benedetto XIV. Il quale accettò la dedica, anche se poi ritrattò
di fronte alle proteste e allo scandalo, in particolare dei cattolici francesi.
Sta di fatto che in certo minimalismo a proposito di apparizioni,
soprattutto mariane, sembra di intravedere almeno una traccia del
razionalismo dei «Lumi».
La disciplina ecclesiale di questi eventi (sostanzialmente immutata,
nelle linee portanti, dai tempi di papa Lambertini, anche se in qualcosa
aggiornata da documenti dei due ultimi papi) ha in ogni caso ragione nel
distinguere nettamente tra Rivelazione pubblica – quella contenuta nella
Scrittura e chiusa con la morte dell’ultimo apostolo – e rivelazioni private,
quelle, appunto, delle apparizioni. Le quali, anche se riconosciute dalla
Chiesa, non fanno parte del depositum fidei; i credenti sono liberi di
accettarle o no. Nel riconoscimento di simili fatti, la Chiesa non impegna
la sua infallibilità, ma solamente permette e regola il culto per controllare
che si svolga nell’ortodossia e lontano da ogni superstizione.
Rallegrandosi, naturalmente, dei frutti spirituali che da questi eventi
discendono, generazione dopo generazione.
Ma, per stare a Lourdes, va pur detto che sembra paradossale usare,
almeno qui, l’aggettivo «privato». Non lo dico io, ego parvus atque
indoctus, lo affermano fior di teologi insospettabili come Karl Rahner, uno
dei padri del rinnovamento del pensiero cattolico, o anche Hans Urs von
Balthasar, secondo molti il maggior pensatore che la Chiesa abbia avuto
nel secolo scorso e che Giovanni Paolo II voleva cardinale, se la morte
non lo avesse rapito.
In effetti, nulla vi è di più «pubblico», cattolicamente parlando, di
questo luogo, dove ogni anno passa come pellegrino, guidando folle di

altri pellegrini, il 20 per cento dell’episcopato mondiale. Questo è un
posto dove la «privata» Bernadette è stata impiegata come strumento per
una missione altamente «pubblica»: «andare dai preti» (dunque,
rivolgersi alla gerarchia della Chiesa cattolica) per far costruire un
santuario e organizzare delle processioni, ovvero ciò che più unisce e
coinvolge l’intero popolo di Dio. Niente è meno privato, qui, dei due
capisaldi della giornata del pellegrino; la benedizione eucaristica del
pomeriggio – il momento in cui si verifica il maggior numero di guarigioni
inspiegabili – e la sfilata della sera con le fiaccole, eventi quotidiani che
sono giunti a radunare mezzo milione di partecipanti.
Le apparizioni a Bernadette sono entrate nel calendario della Chiesa
universale, tutti i papi le hanno privilegiate e se ne sono detti devoti, Pio
XII ha dedicato loro (caso unico) un’intera enciclica, Giovanni Paolo II
volle che fosse alla Grotta l’ultimo pellegrinaggio della sua vita,
Benedetto XVI, pur assai più parco nei viaggi del suo predecessore, vi è
andato poco dopo l’ascesa al soglio pontificio. Per il centenario del 1958
Pio XII – che negli anni del suo pontificato non era mai uscito dal circuito
Vaticano - Castel Gandolfo, e pur essendo molto malato – progettò il suo
primo e ultimo viaggio da papa proprio qui. Era previsto addirittura un
atterraggio spettacolare sul prato davanti alla Grotta con un piccolo
aereo a due posti, per il pilota e il pontefice. Soltanto il divieto dei medici
impedì a papa Pacelli questo atto di omaggio che voleva fosse il più
visibile possibile. Giovanni XXIII ripeté spesso che tra i ricordi più belli
della sua vita c’era quello della consacrazione, giusto in quel 1958, della
nuova, immensa basilica sotterranea dedicata a san Pio X, ed egli pure,
da papa, si mostrò grandissimo devoto di questo santuario.
Ai tempi di Leone XIII, i cattolici di Francia eressero nei giardini
vaticani una copia fedele della Grotta; da allora, ogni papa recita davanti
a essa il suo rosario quotidiano. E spesso vi celebra la messa, sull’altare
che stette sotto la cavità dal 1862 sino al 1958 quando, in occasione del
centenario che dicevo, quel luogo sacro fu riordinato. La mensa su cui
l’eucaristia era stata celebrata milioni di volte fu donata dal vescovo
locale al papa, che la fece sistemare, appunto, sotto la riproduzione in
Vaticano. La cancellata, come sappiamo, finì a Torino. Lourdes è il luogo
cattolico al mondo dove si celebrano più messe, si amministrano più
confessioni, si consumano più ostie, si bruciano più ceri. La messaggera di
Maria, colei sulla cui testimonianza tutto si basa, è stata messa
solennemente sugli altari e ha il raro privilegio di avere una statua
all’interno di San Pietro, accanto ai santi più grandi e popolari.

Insomma, credo avessero ragione Paul Claudel e François Mauriac,
forse i maggiori scrittori cattolici della Francia del XX secolo, a chiedere
che a Lourdes fosse riconosciuto il ruolo di Istituzione della Chiesa, una
sorta di organo permanente della Catholica. Luogo devozionale, certo, ma
anche istituzionale.
Guardare, dunque, a quella Grotta come appoggio e conferma della
fede pare giustificato anche dal ruolo e dall’importanza che ha assunto
nella Chiesa universale. Quella di Lourdes è da sempre – e lo è tuttora,
malgrado le convulsioni ecclesiali di questi ultimi decenni – una fede
ortodossa, legata alla Tradizione, immersa in una devozione popolare che
ha resistito a ogni secolarizzazione, fedele all’insegnamento dei pontefici,
che non a caso l’hanno tanto amata. Com’è stato notato, non è forse una
coincidenza che la parrocchia di Bernadette, nei cui confini sta ancor oggi
il domaine, il terreno del santuario, sia tra le non molte di Francia, paese
sempre tentato di gallicanesimo, dedicate a san Pietro apostolo, il primo
papa. Una «maniglia» solida e sicura, dunque, per appoggiarsi quando la
fede è insidiata dal dubbio e sembra vacillare.
In questa stessa prospettiva c’è poi qualcosa di essenziale che va
chiarito: Lourdes non è sorta innanzitutto per guarire i malati che la
medicina umana non sa aiutare. In effetti, di infermi e di miracoli di
guarigione corporale l’Immacolata non parla, anche se il sensus fidei
prima dei semplici, poi delle folle, ha inteso in senso terapeutico, fisico,
quell’«andate a bere alla fontana e a lavarvi». Così è stato; e così,
certamente, è stato gradito dall’Apparsa. Ma sia la scoperta della fonte
sia l’invito a bere e a lavarsi sono in primo luogo simboli di quel peccato
da cui bisogna detergersi anche con l’aiuto della preghiera dei fratelli, su
cui con tanta insistenza torna la Vergine. Il cuore del messaggio è
l’appello ai malati nell’anima, di cui la malattia fisica è un segno visibile.
Infermità e morte, racconta la Bibbia sin dall’inizio, sono entrate nel
mondo a causa del peccato.
Narra l’evangelista Matteo che, un giorno in cui gli portarono un
paralitico immobilizzato su una barella, Gesù non gli disse «Vai, sei
guarito!», bensì «Coraggio, figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati!». Ma
poiché gli astanti, e i farisei con loro, mormoravano delusi, si voltò e
chiese: «Che cosa dunque è più facile dire: Ti sono rimessi i peccati, o
dire: Alzati e cammina? Ma perché si sappia che il Figlio dell’uomo ha il
potere di perdonare i peccati, disse al paralitico: Alzati, prendi la tua
barella e va’ a casa tua» (Mt 9,1 ss).
Non capiremmo il significato intero di Lourdes se aderissimo solo a

quanto è passato nell’immaginario comune: un grande lazzaretto, dove
pochissimi sono guariti e gli altri tornano a casa con le loro malattie.
Tanto da rendere comprensibile la domanda repressa, che non si osa fare
anche se preme dentro: «Perché a quello sì e a me no?». Perché, per
esempio, sono state spesso privilegiate vecchie religiose e non tante
giovani madri di famiglia? Perché un benestante e non un povero cui
mancano anche i soldi per le medicine? Perché si è dato anche il caso di
un agonizzante risanato e, pochissimo tempo dopo, morto in un incidente
sul lavoro? A quale inesplicabile criterio risponde il dono della salute
ritrovata? La rarità stessa delle guarigioni, se confrontate all’enorme
numero di pellegrini (solo 67 riconosciute ufficialmente – anche se
migliaia di dossier si sono arrestati per varie cause – su oltre mezzo
miliardo di frequentatori in un secolo e mezzo), mostra che quei prodigi
sono soltanto un segno della vera guarigione offerta qui non a pochi,
bensì a tutti. E, cioè, la guarigione spirituale, la conferma della verità
della fede, la conversione, l’accettazione senza esitare del Credo.
Se si capisce questo, si capisce anche perché, sol che lo si voglia,
tutti, ma proprio tutti, possono tornare sanati da quella Grotta. Lourdes è
conforme al Vangelo (lo ricordavamo sopra, citando il paralitico di
Matteo), dove Gesù offre a ciascuno il messaggio di salvezza eterna, ma
guarisce solo qualche malato fra l’enorme turba di sofferenti che lo
attornia e lo implora. Ed Egli stesso ammonisce: «Se non vedete segni e
prodigi, voi non credete» (Gv 4,48). La guarigione fisica, dunque, è rara e
incomprensibilmente selettiva, a viste umane, perché non è per se stessa,
non è innanzitutto per il singolo infermo, ma è a servizio della fede. Il
guarito non è che un testimone del fatto che al Dio di Cristo è possibile un
miracolo ben più grande del ridare la salute a chi, comunque, prima o poi
morirà: il perdono dei peccati e il dono di credere.
Pare che a Lourdes, per varie ragioni – tra cui, ovviamente, il
progresso continuo della medicina e la riluttanza dei privilegiati ad
accettare i lunghi accertamenti per garantire verdetti attendibili –, le
guarigioni «umanamente inspiegabili» vadano diminuendo. Ma, lo
ripetiamo: anche se non dovessero aumentare, i casi ufficialmente
riconosciuti in più di un secolo e mezzo bastano, e con abbondanza, a
esaurire il loro compito di servire come pegno della verità della fede che
Lourdes offre a chiunque lo desideri. Quella fede che può dare un senso
alla sofferenza fisica, quella fede che può trasformare il dolore, da
scandalo intollerabile, in mistero pieno di speranza e, dunque, anche di
gioia. Per tutti, non solo per alcuni. Non a caso, l’acqua di Lourdes non

guarì Bernadette, anzi, i suoi mali si aggravarono sempre più, sino a
portarla a morte, con il corpo consunto, a 35 anni. Ma anche lei fu
guarita, e in modo radicale, come dimostra quale sia stata spesso la gioia,
sempre la paziente accettazione, che le sofferenze non sono riuscite a
soffocare.
Dom Bernard Billet, un monaco benedettino che ha affiancato
Laurentin nelle sue ricerche e che ha messo a servizio di Lourdes tutta la
sua cultura e il suo amore, mi diceva una volta, nella sua abbazia di
Tournay, fondata espressamente non lontano dal santuario: «La verità
delle apparizioni dipende dalla trasparenza, dalla coerenza, insomma
dalla verità della testimonianza di Bernadette, e le guarigioni inspiegabili
ne sono solo una conferma. Sono gli storici, ben più che i medici, che
possono provare la realtà di quanto è avvenuto. Mi permetto un
paradosso: ovviamente non succederà, non potrà succedere, ma non
cambierebbe nulla per il credente consapevole, se il progresso delle
conoscenze mediche e psicosomatiche trovasse una spiegazione naturale
per i casi che la Chiesa ha dichiarato miracolosi».
Dunque, se la scienza mostrasse che non si erano sbagliati gli Zola,
gli Charcot, i Lombroso e tanti altri ad attribuire le guarigioni a qualche
souffle guérisseur, a qualche energia prodotta dalle folle credenti, ebbene
questo non intaccherebbe la verità delle apparizioni. I miracoli sono doni
preziosi, di cui dobbiamo essere grati, ma non sono indispensabili. Mentre
indispensabile è che Bernadette non ci abbia mentito e non si sia
ingannata. I prodigi fisici ne sono solo il sigillo.
Ecco perché, in tanti anni, ho puntato su di lei il mio piccolo faro,
l’ho scrutata con la mia povera lente, mentre ho sempre esaminato con
interesse, ma senza ansie, gli studi medici di chi vorrebbe ridurre i 67 casi
approvati a evento possibile per la «legge dei grandi numeri» (mezzo
miliardo di pellegrini!), senza tirare in ballo il Cielo. Ovviamente sono
convinto che si tratta davvero di «segni» miracolosi, ma contrastare i
critici, qui, non è lotta di vita e di morte per la verità di Lourdes, come
spesso si credette tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Qui, lo
ripetiamo, la parola decisiva spetta agli storici. I medici sono solo degli
ausiliari, pur preziosi e degni di ogni gratitudine.
La Vergine, così come si mostra a Lourdes, sorride molto (lo vedremo
con abbondanza e cercheremo di scorgerne il senso), talora ha il volto
rattristato, ma parla molto poco. In quelle scarse e scarne frasi c’è il
rinnovo del tradizionale appello evangelico alla penitenza, alla
conversione dei peccatori, alla preghiera per loro. Richiamo prezioso; ma

non è una novità per il seguace del Cristo. Le sue ultime parole, poi, sono
quelle con cui si rivela, è quel celeberrimo «Io sono l’Immacolata
Concezione» che ha le profonde conseguenze «cattoliche» segnalate da
Guitton. Inestimabile conferma, ma quel suo «privilegio» già lo
conoscevamo dal dogma di quattro anni prima. Secondo la logica
cattolica, al credente sarebbe bastata la dichiarazione solenne del papa.
Nessun altro dogma, in tanti secoli, ha ricevuto l’imprimatur celeste,
eppure questo non esime il cattolico dal prestare fiducia e obbedienza a
ciascuno di essi.
La vera novità di Lourdes sta nell’appello che la Vergine ripete più
volte, quello che raccomanda in particolare a Bernadette perché non lo
dimentichi, quello enunciato la prima volta il 2 marzo e poi in apparizioni
seguenti: «Andate a dire ai preti che si costruisca qui una cappella e che
qui si venga in processione».
Innanzitutto va dissolto un equivoco: «cappella», nel linguaggio
ecclesiale, non è sinonimo di chiesetta. La più grande chiesa del mondo,
San Pietro, ufficialmente non è che la «cappella» del papa quando risiede
in Vaticano anziché nella cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano,
di cui è vescovo; lo splendido e grandioso San Marco di Venezia era solo,
ufficialmente, la «cappella» del palazzo dei Dogi. E gli esempi si
potrebbero moltiplicare. «Cappella» è, per il diritto cattolico, una chiesa
– quali che siano le sue dimensioni e le ricchezze che contiene – che non
abbia lo status di parrocchia o di cattedrale, di sede cioè della «cattedra»
del vescovo.
Quindi non sono abusivi, non hanno tradito il desiderio di Maria i
grandi santuari costruiti a Lourdes con le offerte di tutta la cristianità,
come contestano i pauperisti attuali, i soliti demagoghi per i quali le
splendide cattedrali e i ricchi santuari non sono che soldi sottratti ai
poveri. Ma pensano solo alla povertà di beni materiali; vorrebbero i
«risparmi di Giuda», come li hanno chiamati, l’apostolo che tradirà per
denaro e che si scandalizza che si spendano soldi per onorare Gesù,
invece di distribuirli a chi non ne ha. Sia lode, invece, al vescovo Laurence
e ai suoi successori e collaboratori che hanno fatto quanto Ella sembrava
volere: l’acquisto di quasi 50 ettari di terreno sgombro sui quali edificare
luoghi sacri ben visibili e capienti, dove «venire in processione». E la
processione, per sua essenza, è composta dal popolo di Dio, dunque
presuppone grandi numeri e, alla fine del suo snodarsi, non può essere
accolta da una chiesetta.
Ma non equivochiamo; è forse una «cappella» in suo onore, quella

che l’Apparsa chiede con tanta insistenza? No: nel cattolicesimo, ogni
chiesa (e una cappella lo è) non è che la necessaria copertura dell’altare
dove si celebra la messa. Tutto il resto è secondario, tutto può mancare,
ma non la mensa – sulla quale stiano una croce e due ceri accesi – per il
sacrificio eucaristico. Ebbene: l’eucaristia è stata istituita il giorno prima
della Passione, un giovedì, divenuto per la liturgia il giorno eucaristico
per eccellenza. Ed è proprio un giovedì quell’11 febbraio quando tutto
inizia, con la prima apparizione. Sarà un giovedì il 18 febbraio, quando
l’Apparsa farà udire per la prima volta la sua voce e chiederà a
Bernadette di venire lì per quindici giorni. Dei quali, l’ultimo (il 4 marzo)
sarà un giovedì. La quindicina, dunque, inizia e finisce con il giorno
eucaristico. Ma, soprattutto, sarà un giovedì il 25 febbraio, nona
apparizione, in cui la piccola veggente seguirà le indicazioni di Maria e
porterà alla luce la sorgente da cui berranno e in cui si bagneranno tutti,
in particolare i malati, ma sotto il segno del cuore della fede. Sotto il
segno, cioè, di una realtà misteriosa, l’eucaristia, nella quale solo una
fede radicale può credere: il pane e il vino che si trasformano nella carne
e nel sangue del Cristo. La cappella e il pellegrinaggio (richiesta centrale
della Vergine della Grotta) saranno quindi per rinnovare e testimoniare la
credenza nel «Dio con noi» celato sotto il velo degli alimenti quotidiani
per l’uomo.
No, quello che l’Apparizione intendeva istituire a Lourdes non era
innanzitutto un ospedale (dico «innanzitutto», dunque non escludendo
affatto questo aspetto), bensì un luogo dove tutti, sani e malati – ma tutti,
seppure in modo diverso, peccatori –, possano riscoprire e proclamare
pubblicamente la loro fede nel Signore che guarisce tutti i mali. Anche
quelli fisici, certo, ma che, per il cristiano, sono solo segni dei mali
spirituali.
Va comunque messo in rilievo qualcosa di essenziale: il frutto della
fede è la carità. E Lourdes è uno dei luoghi – nel mondo e nella storia – in
cui la carità dell’uomo verso l’uomo viene maggiormente esercitata. Parlo
della folla dei volontari, che a ogni generazione prodigiosamente si
rinnova, la folla di coloro che sono sani e spesso giovani e che si mettono
interamente a servizio degli infermi. Per i quali, fra l’altro, il
pellegrinaggio significa entrare in una dimensione unica che il mondo
ignora, malgrado le ipocrisie verbali del politicamente corretto, con i suoi
eufemismi alla «diversamente abile» e «diversamente dotato»; la
dimensione, cioè, dove gli ultimi sono i primi, dove chi ha salute è a
servizio di chi non ce l’ha, dove tutto, a cominciare dall’affetto premuroso,

è dato gratuitamente. Anzi, dove sono i serviti a essere ringraziati dai
servitori.
Il Vangelo non è un’astrazione, una teoria, una filosofia, un progetto
sociale o, peggio, un’ideologia; il Vangelo è la storia di un incontro. Un
incontro umano, immerso in quella storia umana in cui Dio stesso ha
scelto di incarnarsi. Quando dicevano a Bernadette che la sua era
un’illusione, che vedeva solo ombre partorite dalla fantasia, replicava con
la calma consueta, rifacendosi alla sua esperienza alla Grotta e non alle
teorie dei sapienti, medici, intellettuali o teologi che fossero: «Ma io la
vedevo e le parlavo come si vede e si parla a una persona». Pure in questo
Lourdes è coerente con il Vangelo, che intende non modificare o
arricchire, ma solo riproporre; anche quella di Massabielle è una storia,
la storia di un incontro, in un tempo e in un luogo ben precisati, fra una
creatura della Terra e una del Cielo. Nella sua ignoranza persino dei
rudimenti del catechismo (ma anche nel suo carattere di popolana
concreta, pragmatica) Bernadette era del tutto incapace di teorizzare, di
cercare significati e collegamenti; era solo capace di raccontare, in
dialetto, quel che le era capitato. Anche dopo che avrà ricevuto dalle
suore un’istruzione, a chi le chiederà qualunque cosa al di là
dell’esperienza di quei diciotto incontri, risponderà: «Non lo so». O,
spesso, quando si trattava di dettagli: «Non ricordo». Lei poteva solo
stare ai fatti, non voleva – né poteva – andare oltre. E se qualcuno le dava
sulla voce, contestava quel che diceva, dichiarava il suo scetticismo, la
piccola non entrava in discussioni ma replicava solo, con gentilezza e
insieme con fermezza: «La Santa Vergine mi ha chiesto di dirvelo, non mi
ha chiesto di convincervi». C’è, in questa tranquilla risposta, uno
straordinario segno di verità; solo chi inventa o è insicuro moltiplica le
parole, cercando con affanno di farsi credere.
All’inizio di questa ricerca, credevo di dover fare ciò che Bernadette
non poteva e non voleva fare, limitandosi, dunque, a raccontare la sua
esperienza. Poi, man mano che proseguivo, mi rendevo conto che non
c’era bisogno di cercare chissà quali argomenti, ma che aveva ragione
quella piccola, la cui ignoranza era compensata da un solido buonsenso.
Mi accorgevo, cioè, che – quanto alla verità di Lourdes – non c’è bisogno
di «dimostrare». Basta «narrare», basta raccontare come le cose siano
andate davvero, ricostruire il contesto, la personalità della testimone, le
ipotesi alternative a quella dell’intervento soprannaturale.
Con onestà, ovviamente; consapevoli, come sempre, che né Dio, né
Cristo, e neppure Maria e la sua piccola e fedele portavoce hanno bisogno

delle nostre bugie, delle nostre astuzie apologetiche, delle nostre rimozioni
o aggiunte. Attenzione, però: l’onestà nel riunire, esaminare, coordinare
le fonti è da praticare con rigore, ma nella consapevolezza che la
neutralità dello storico, la sua oggettività «scientifica», il suo ruolo di
giudice imparziale sono tra i molti, illusori miti illuministi. Soprattutto in
temi come questi, dove ne va – letteralmente – della vita e della morte, e
dove le risonanze interne sono profonde e magari inconsce per
l’indagatore stesso. Il quale è un uomo, non un computer, dunque sa
(malgrado ogni spavalderia in pubblico) di non sapere né da dove viene
né dove va. Come ha detto qualcuno, la polemica religiosa più che da
teologi e biblisti andrebbe innanzitutto affrontata da psicologi e psichiatri.
Mi si lasci, allora, ripetere quanto altre volte ho detto. Di fronte a
quest’affaire del XIX secolo, ma che, in realtà, pone problemi eterni,
destinati a rimanere attuali sino a quando sulla Terra ci saranno persone
viventi, il solo «libero pensatore» può essere il credente, non potrà mai
essere l’incredulo. Soltanto il credente, infatti, affronta il problema della
verità di queste apparizioni – come di quella di altri eventi enigmatici del
genere – con tranquilla libertà. Sa che la sua fede ne è aiutata, ma che
non dipende da questo; sa che la «rivelazione privata» è un dono gratuito,
ma è concessa a difesa di ciò che solo conta: la «Rivelazione pubblica», il
Vangelo.
Se un giorno venisse alla luce la documentazione inconfutabile che
tutto è nato da una patologia psichica o da un inganno della sola
testimone (anche se l’ipotesi mi sembra improponibile, e parlo da storico),
ne sarei stupito, colpito, addolorato. Al pari degli altri cattolici, mi
costerebbe cancellare dai miei itinerari i santuari di Lourdes; ma questo
mi impedirebbe forse di continuare a frequentare tutte le altre chiese del
mondo, dove ogni giorno si rinnova il prodigio primario, quello
eucaristico, da cui ogni altro deriva? Vacillerebbe forse la mia fede in
quella che è la base su cui il Credo cattolico si regge, cioè il sepolcro
vuoto, la risurrezione di Gesù, la sua ascesa al Cielo, la sua signoria sul
mondo? Mi porrei domande, certo, sul perché di un simile equivoco, mi
confermerei nella consapevolezza che «le Sue vie non sono le nostre», e
che, a viste umane, la Sua azione sembra talvolta incomprensibile. Ma gli
apostoli – orgogliosi perché credevano di far parte della corte del Messia
vittorioso atteso da Israele – non hanno forse ricevuto come risposta lo
scandalo e la follia della croce?
Una simile libertà è invece negata al sedicente «libero pensatore»,
soprattutto se è un intellettuale. Se le sue indagini lo conducessero a

intravedere la presenza del Mistero, potrebbe ammetterlo senza dover
rinnegare ciò che ha sempre pensato e proclamato, ciò su cui magari ha
fondato la sua fortuna di scrittore o la sua carriera di accademico?
L’incredulo ha bisogno di negare anche la minima parvenza di verità,
sotto pena di perdere tutto, e proprio tutto, non solo di ciò che pensa, ma
di ciò che ha. Al credente basta mostrare – se a questo lo porta la ragione
– che c’è qui l’ennesimo segno della Grande Domanda in cui siamo tutti
immersi e alla quale solo il Vangelo dà la risposta globale e definitiva. Il
credente si rallegra se si convince della verità di Lourdes, l’incredulo si
dispera al solo pensiero di sospettarla. Nell’incredulo c’è l’angoscia che
possa essere vero, nel credente c’è la gratitudine, se vero è. Sì, angoscia,
il termine non è troppo forte. Perché ciò che si dice sia successo in quella
Grotta – lo ricordavamo nelle pagine precedenti – non è un evento
secondario o isolato, bensì un Enigma che trascina con sé l’accettazione,
logicamente conseguente, quindi obbligata, di tutto il cristianesimo. Anzi,
di tutto il cattolicesimo.
Insomma, non nasconderò certo, nelle pagine che seguono, la mia
prospettiva di fede. Ma, al contrario di quanto si cerca di far credere, è
proprio una simile prospettiva che può assicurare quel tanto di onesta e
pacata oggettività che all’uomo è permessa. E che non è concessa – in
questi temi, almeno – a chi non ammette che, al di là degli estremi confini
della ragione, si apre l’incommensurabile spazio del Mistero.

II
Quando? Dove? Come?
So, per diretta esperienza, che occorre guardarsi da un’illusione:
quella di credere che tutti coloro che vanno a Lourdes – i cinque milioni
all’anno di pellegrini, turisti, semplici curiosi – abbiano chiaro quel che lì
è successo nella seconda metà dell’Ottocento, essendo papa, a Roma, Pio
IX, a Parigi imperatore dei francesi Napoleone III e, a Torino, re di
Sardegna Vittorio Emanuele II, tre anni dopo re d’Italia.
Dunque, per comodità di chi non sapesse o volesse ripassare ciò che
già sa, do qui una veloce sintesi degli eventi sui quali rifletteremo.
Ovviamente, quanti ne ritenessero superflua la lettura possono saltare al
capitolo successivo. Ma, forse, anche a loro converrà leggere le pagine
che seguono, le quali qualcosa aggiungono che non è conosciuto da tutti e
anticipano quanto vedremo in altri punti del libro con maggiore ampiezza.
È nella grotta di Massabielle, presso Lourdes, nel dipartimento
francese degli Alti Pirenei, l’antica regione della Bigorre, che colei che si
definì «l’Immacolata Concezione» apparve per diciotto volte a Bernadette
Soubirous, dall’11 febbraio al 16 luglio 1858. Una piccola precisazione,
perché non si pensi a refusi tipografici: al battesimo e all’anagrafe del
Comune la neonata fu iscritta come Marie Bernarde, al femminile, ma tutti
la chiamarono sempre con il diminutivo dialettale del secondo nome,
Bernadette. Entrando in convento, a 22 anni, le fu dato, come
prescrivevano allora le regole delle Congregazioni, un «nome di
religione». Le Superiore, cui toccava la scelta, optarono per un Marie
Bernard, al maschile, in onore di san Bernardo da Chiaravalle, detto
Doctor marianus per i suoi scritti appassionati sulla Vergine. Per la
Chiesa ufficiale, nell’elenco – il canone – dei santi, non esiste una
Bernadette Soubirous, bensì una «Suor Marie Bernard della
Congregazione delle Suore della Carità e dell’Istruzione cristiana di
Nevers».
Al momento degli eventi, la piccola, in tutti i sensi (non supererà mai
il metro e quaranta di altezza), aveva quattordici anni e un mese, ma ne
dimostrava di meno e, come stabilirono le visite mediche, non aveva
ancora iniziato il suo ciclo femminile, anche a causa della denutrizione e
delle malattie, tra cui un’asma incipiente come postumo del colera del
1855. Analfabeta, buona, obbediente, di carattere gaio ma silenziosa –

tranne quando era con i più piccoli, la sua passione, scatenandosi in
giochi e canti –, non aveva neppure frequentato il catechismo né fatto la
prima comunione, malgrado la famiglia fosse di buoni cristiani, anche se
non dell’ambiente ecclesiale. Andavano a messa solo la domenica, ma
ogni sera la famiglia recitava tutta insieme il rosario. Bernadette
conoscerà il parroco, don Dominique Peyramale, solo il 2 marzo, dopo la
tredicesima apparizione e verrà da lui trattata duramente e cacciata dal
presbiterio.
Era figlia di artigiani decaduti, mugnai falliti, finiti nella cella
dell’antica prigione di Lourdes, il cachot («la segreta»), come veniva
chiamato, abbandonato dalle autorità perché troppo malsano persino per i
prigionieri temporanei. In effetti, gli arrestati, dopo un breve soggiorno
qui, erano inviati a Tarbes, il capoluogo del dipartimento, dove le
condizioni erano meno disumane. Le uniche due finestrelle della topaia,
dove non entrava mai il sole, davano su un cortile usato come letamaio
per il pollame del proprietario. Il quale era un cugino del padre di
Bernadette, e gli aveva affittato quel buco umido e maleodorante per
carità, sempre però sotto minaccia di sfratto, perché la pur esile pigione
spesso non veniva pagata. In generale, i parenti non compiangevano la
famiglia di François e di Louise, il nome dei genitori, ma li disistimavano,
convinti che la loro generosità eccessiva verso tutti nel gestire il mulino e
che lo scarso senso degli affari fossero la causa della loro rovina
economica. François era visto con sospetto anche perché era stato
imprigionato un anno prima, con l’accusa di avere rubato, per fame, due
sacchi di farina. In mancanza di prove certe, il mugnaio era stato
prosciolto, ma il fatto aveva intaccato ancor più la sua reputazione.
Louise, secondo alcuni, con i pochi centesimi di cui disponeva preferiva
procurarsi il vino piuttosto che il pane. Ma, anche in questo caso, si
trattava di dicerie che esamineremo più avanti.
Nel febbraio 1858, i Soubirous e i loro quattro figli erano ammassati
ormai da tre inverni in quella stanzaccia di meno di 14 metri quadrati. I
letti erano soltanto due, l’armadio non c’era perché lo aveva tenuto come
rivalsa per il mancato affitto il padrone della casa precedente, da dove
erano stati scacciati. Louise, che portava a casa qualche soldo facendo il
bucato e altri lavori pesanti nelle case dove qualcuno la chiamava, amava
la pulizia. Ma, per molti anni, il cachot era stato occupato dai miseri
immigrati dei Pirenei spagnoli, che venivano a Lourdes per lavorare come
manovali nelle cave di pietra. Portati da loro, i parassiti avevano preso
alloggio permanente tra quelle pareti e i Soubirous non riuscirono mai a

vincere la presenza di pulci e pidocchi. Mancava l’acqua corrente,
ovviamente, per cucinare e per lavarsi e questo aggravava i problemi.
È da quella camera buia e gelida, dove il camino è forzatamente
spento e non riscalda né i corpi né le vivande (che mancano), che
Bernadette parte verso le undici di giovedì 11 febbraio, con una sorella
minore e un’amica di un anno più giovane. Vogliono recarsi lungo il corso
d’acqua che scende dai Pirenei e va verso l’Atlantico, il gave (torrente,
nella voce dialettale) di Pau, a raccogliere rami e ossi di animali da
vendere alla stracciaiola per ricavare qualche spicciolo. Il padre è
disoccupato, la madre si sfianca a lavorare nelle case dei benestanti,
Bernadette non va a scuola per aiutare in casa e anche perché mancano i
soldi per la pur modesta tassa e per il sillabario. Non parla né comprende
il francese, conosce solo il dialetto locale, ed è con questo che le si
rivolgerà l’Apparizione.
Il canale di un mulino, derivato dal gave, separa la piccola dalla
grotta detta di Massabielle («la roccia vecchia»), che vede per la prima
volta e dentro la quale si scorgono dei rami secchi portati da una piena.
Esita ad attraversare – la madre le ha raccomandato di non bagnarsi, per
la sua salute cagionevole –, mentre le due compagne, con i piedi scalzi,
avendo gettato gli zoccoli sull’altra riva, sono andate avanti. Torneranno
solo ad apparizione finita e rimprovereranno la «pigra», che si era messa
a pregare in ginocchio (l’avevano scorta da lontano recitare il rosario
mentre loro raccoglievano) invece di fare la sua fascina di rami e riempire
il suo cesto di ossi.
Bernadette, non avendo altra scelta, decide di togliersi gli zoccoli e le
calze per passare il piccolo canale. Fa molto freddo e mamma Louise le
ha fatto indossare il solo paio di calze di lana, rattoppate, che la famiglia
possiede. In testa ha un cappuccio chiaro, le capulet, che le scende sulle
spalle, comprato al mercato degli stracci sulla piazza davanti alla chiesa
parrocchiale e anch’esso più volte rappezzato. È allora che avviene la
prima apparizione. Ecco come Bernadette dovette raccontarla infinite
volte, per ventun anni, sia alle autorità civili ed ecclesiali – spesso
minacciata di prigione dalle une o d’inferno dalle altre se diceva il falso –
sia alla gente comune, senza mai esitare e senza mai smentirsi, nulla mai
togliendo e nulla mai aggiungendo. Chi ha pratica di studi storici
riconosce qui una testimonianza eccezionale per precisione e stabilità nel
tempo, malgrado il passare degli anni e le pressioni di ogni tipo, ricevute
da ogni parte, amica o nemica.
«Mi ero appena levata la prima calza per passare il canale, quando

sentii un rumore, come un colpo di vento. Girai la testa verso la prateria
deserta, al di là del fiume. Ma vidi che le foglie degli alberi non si
muovevano. Allora cominciai a togliermi l’altra calza. Sentii ancora il
medesimo rumore di una raffica di vento. Alzai la testa verso la grotta che
avevo davanti e lì vidi una nicchia che c’era sopra l’apertura, mezzo
coperta da un roseto selvatico, che si illuminava pian piano con una luce
dolce, simile a quella del sole ma più delicata, che non abbagliava. Dentro
a quella luce, vidi “qualcosa” di bianco, una figura che aveva la forma di
un petito Damiselo, una piccola signorina, giovane e alta quanto me.
Aveva una tunica bianca, un lungo velo anch’esso bianco sul capo, una
cintura azzurra e una rosa gialla sui piedi nudi. Era di color giallo pure la
corona del rosario che teneva in mano. A quel punto fui un po’ spaventata.
Credevo di sbagliarmi e mi stropicciai più volte gli occhi. Quando li
riapersi, vidi sempre la stessa figura che mi sorrideva con aria dolce e
buona. Misi d’istinto la mano nella tasca del grembiule per prendere il
mio rosario, quello da due soldi regalatomi da una zia che era andata in
pellegrinaggio al santuario di Bétharram, qua vicino. Siccome ero ancora
seduta su un masso per togliermi le calze, mi alzai e mi misi in ginocchio.
Volevo fare il segno di croce ma non riuscii a portare la mano alla fronte.
Il braccio era così pesante che non ce la facevo ad alzarlo. Allora fui
presa da grande spavento e cominciai a tremare. Sono riuscita a fare il
segno di croce solo quando anche “Quella là” [Aqueró, in dialetto] lo ha
fatto e in un modo bellissimo, che ho cercato di imitare. Così, ho recitato
il rosario davanti a lei che faceva scorrere i grani della sua corona ma
non muoveva le labbra quando io dicevo le Ave Maria e lo faceva solo per
il Gloria alla fine di ogni decina. Non sentivo la voce, la sentii solo al
terzo incontro, ed era dolce e fine come quella di una bambina. Quando
ebbi finito il rosario, Aqueró fece un altro gran segno di croce e,
continuando a sorridere, mi fece cenno di avvicinarmi ma io non osai e lei
allora è sparita all’improvviso, mentre la luce nella nicchia si spegneva
pian piano.»
L’apparizione silenziosa di domenica 14 febbraio è seguita il 18
febbraio, ancora un giovedì, dalla terza apparizione; Aqueró (non ha
ancora detto il suo nome e non lo dirà sino al 25 marzo) parla per la
prima volta e dice a Bernadette, cui mai nessuno ha dato del voi: «Volete
farmi la grazia di venire qui per quindici giorni?». E, in seguito
all’accettazione della piccola, subito avverte: «Vi prometto di non
rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro».
Dopo qualche apparizione silenziosa, riempita solo dalla

contemplazione e dalla preghiera, la Vergine affida a Bernadette un
messaggio penitenziale, chiedendole prove di umiltà. Il 24 febbraio le
dice: «Pregate per i peccatori, andate a baciare la terra per la
conversione dei peccatori». Il viso di Aqueró, triste allorché parlava dei
peccatori, di solito era sorridente. Almeno due volte il sorriso si trasformò
in riso, quando la piccola veggente l’asperse con l’acqua benedetta per
farla fuggire se fosse stata una manifestazione diabolica e quando le
presentò carta, calamaio e penna perché scrivesse il suo nome. Rise anche
nell’occasione più solenne, prima di proclamarsi «l’Immacolata
Concezione».
Questo tono sereno, spesso gaio, come tra due coetanee liete di
incontrarsi, senza minacce di castighi ma solo parole di compassione e
solidarietà nella preghiera per i peccatori, contrasta con l’inquietante
atmosfera di altre apparizioni, pur autentiche e riconosciute dalla Chiesa.
A La Salette, nel 1846, la Madonna aveva pianto, a Fatima, nel 1917, non
sorriderà mai. Sorriderà ancora (anche se più raramente) a Banneux,
sulle Ardenne belghe, nel 1933, l’anno della canonizzazione di Bernadette,
nell’apparizione che molti considerano la prosecuzione di Lourdes. Per
tornare ai piedi dei Pirenei: il 25 febbraio Aqueró ripete per tre volte:
«Penitenza!» e dà a Bernadette una nuova indicazione: «Andate a bere e a
lavarvi alla fonte». Fu così che venne portata alla luce la sorgente
perenne (che già c’era, ma sotterranea e sconosciuta a tutti) da cui
l’acqua sgorga abbondante da oltre centocinquant’anni.
Il 2 marzo e i giorni seguenti, un’altra richiesta: «Andate a dire ai
preti che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in processione».
Per esaudirla, sono nati uno dei maggiori santuari e uno dei maggiori
pellegrinaggi del mondo. Rispettando la logica evangelica, la logica che
già fu di Betlemme, l’albero gigantesco, dopo un secolo e mezzo sempre
più vigoroso, è nato da un seme piccolo e insignificante.
Per due volte, durante la serie dei quindici giorni, el petito Damiselo
manca inaspettatamente all’appello, addolorando Bernadette e deludendo
la folla ammassata alla Grotta. Ma dando così la conferma che non si
tratta di apparizioni «organizzate» da qualcuno o di «invenzioni» di
quella piccola.
Al termine della quindicina, Bernadette continua a ignorare chi sia la
bellissima damigella che le appare. Tre settimane dopo, giovedì 25 marzo,
all’ennesima richiesta, ottiene finalmente la risposta: «Io sono
l’Immacolata Concezione». Si identifica, cioè, con il dogma promulgato
quattro anni prima da Pio IX, dopo secoli di discussioni tra scuole

cattoliche contrapposte.
L’ultima apparizione, la diciottesima, è il 16 luglio, festa della
Madonna del Carmelo; una sorta di «arrivederci in Cielo», al crepuscolo,
con la Grotta chiusa da barriere di legno per ordine del prefetto, a sua
volta sollecitato dal ministro dell’Interno, a Parigi. Come la prima volta,
l’11 febbraio, anche in quest’ultima non c’è folla ma solo la veggente,
accompagnata da una giovane zia. E, sempre come la prima volta, non ci
sono parole ma solo sorrisi. Quando la visione è terminata, la piccola
confida all’accompagnatrice: «Mai l’avevo vista così bella». Non solo non
la vide più, ma per tutto il resto della vita fu (per dirla con le sue parole)
«come tutti gli altri», perché era finito «il compito al quale sono servita».
Di quei 18 incontri con la Vergine parlò sempre e solo se interrogata,
brevemente; e respinse ogni venerazione, onore, vantaggio, guadagno,
cercando il nascondimento e la dimenticanza da parte del mondo.
Dopo una rigorosa inchiesta durata quattro anni, monsignor
Bertrand-Sévère Laurence, vescovo di Tarbes, con un documento firmato
il 18 gennaio 1862 proclamò solennemente, esponendosi con parole chiare
e inappellabili, del tutto inconsuete in casi come questi, dove c’è spesso
posto per la prudenza ecclesiastica: «Noi giudichiamo che l’Immacolata
Vergine Maria è realmente apparsa a Bernadette Soubirous l’11 febbraio
1858, e per diciassette volte seguenti, in una grotta presso Lourdes. … Noi
dichiariamo che queste apparizioni rivestono tutti i caratteri della verità e
che i fedeli hanno ragioni fondate a crederle certe».
Otto anni dopo le apparizioni, il 4 luglio 1866, dopo aver testimoniato
davanti a chiunque l’avvicinasse, e tutti convincendo (o lasciando almeno
pensosi quelli che l’apostrofavano polemici) con la sua semplicità e il suo
disinteresse totale, lasciò per sempre Lourdes per il noviziato delle Suore
della Carità e dell’Istruzione cristiana a Nevers, nella Francia centrale,
sulla Loira. La sua scelta della vita religiosa e la preferenza data a quelle
suore furono del tutto autonome, non imposte da alcuno; non dal clero, e
neanche dall’Apparsa, che rispettò la sua libertà, non dandole indicazioni
al proposito. A Nevers non venne nascosta, come si disse, per paura le
sfuggissero parole che rivelassero un inganno; fu lei a volere e a scegliere
il nascondimento, rammaricandosi solo che non fosse ancor più rigoroso.
Prima novizia e poi religiosa professa, visse per tredici anni il messaggio
ricevuto alla Grotta, senza altre visioni o prodigi («Sono ormai come tutte
le altre» ripeteva), obbediente malgrado il carattere vivo, in totale serietà
ma senza eccessi devozionali al di là della Regola, senza singolarità
misticheggianti, nella carità esemplare, per Dio solo, in un ambiente

austero, dove non mancarono le consolazioni ma anche le difficoltà e le
umiliazioni. Rattristanti soprattutto le incomprensioni con la severa
Maestra delle Novizie, che si aspettava ben altro da una «beniamina della
Madonna» e non capiva quella santità «povera», sobria, senza carismi,
opere, scritti spirituali, ascetismi, prodigi, profezie. Non a caso chi la
conobbe bene la definì «la più segreta tra tutte le sante».
La sua vita continuò a essere dolorosamente segnata anche dalla
sofferenza fisica, così che lei, che voleva servire gli infermi, fu costretta a
farsi servire, diventando, come diceva, «un pilastro dell’infermeria». La
sua ultima malattia, una lenta carie tubercolare delle ossa che si
aggiungeva ai già molti danni fisici, fu straziante eppure, senza mai
assumere atteggiamenti da eroismo ascetico, non si lagnò mai. Come disse
una consorella: «Il suo corpo si era ridotto a nulla». Negli spasmi delle
crisi, il pensiero tornava al mulino dei suoi primi anni: «Mi sento
macinata come un chicco di grano».
Con la discrezione di sempre, senza esibizionismi, pregava e offriva
tutto per la conversione dei peccatori, come el petito Damiselo le aveva
raccomandato, ma non perse l’istinto gioioso del suo carattere solare,
gaio, grazie a una sorta di infanzia perenne, nel senso evangelico. «Anche
quando era malata, se i dolori non la bloccavano, era allegra come un
uccellino. Sottovoce, pure a letto, cantava spesso» testimoniò una suora al
processo di beatificazione. Passò all’altra vita, dove la Vergine della
Grotta aveva promesso di attenderla, il 16 aprile 1879, che quell’anno era
(lo abbiamo visto) il mercoledì dopo Pasqua.
Lo stesso Émile Zola, l’incredulo, l’apostolo del positivismo, colui che
nel suo romanzo Lourdes voleva spiegare le apparizioni come il prodotto
di crisi isteriche strumentalizzate dal clero, non fu insensibile alla figura
luminosa e dolce di quella piccola secondo il Vangelo. Così l’agnostico, se
non ateo, scrittore ne descrive la morte: «Chiese perdono a tutti. Disse
che, dal Cielo, non avrebbe dimenticato nessuno. La passione era ormai
consumata. Aveva, come il suo Salvatore, i chiodi e la corona di spine, le
membra flagellate, il fianco aperto. Come lui, levò gli occhi in alto, stese
le braccia in croce e gettò un grido: “Mio Dio!”. E, come lui, verso le tre
del pomeriggio disse: “Ho sete”. Intinse le labbra nel cucchiaino che le
porgevano, chinò la testa, abbassò le palpebre, entrò nella morte».
Parole molto belle – e vere – che onorano Zola, pur non
dimenticando, come vedremo, che la definì «una povera idiota»,
un’isterica seppure «irregolare». Ma, con una precisazione non
irrilevante, sarà bene ricordare che l’ultima parola di suor Marie Bernard

non fu quel «Mio Dio!», pur autentico, lanciato al Cielo. Come estrema
espressione, colei che con la Vergine aveva conversato, sorriso, riso,
sofferto pensando ai peccatori, ripeté per due volte a voce alta: «Santa
Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera
peccatrice!». La richiesta di un po’ d’acqua che rivolse alla consorella
che l’assisteva fu muta, fatta con il gesto e con lo sguardo.
Il piccolo corpo quasi infantile che le infermità avevano martoriato fu
come trasfigurato dalla morte e riposa, alla vista di tutti, in una cassa di
vetro, intatto, con il volto solo coperto da uno strato di cera, nella
cappella del convento di Nevers.
Nel 1879 fu sepolta nell’edicola in giardino dedicata a san Giuseppe,
che venerava come padre, e (senza alcun processo di imbalsamazione,
come risulta dalla dichiarazione del notaio e dei due medici presenti) la
cassa fu messa nell’umida terra di Borgogna. Trent’anni dopo, nel 1909,
alla prima riesumazione – presenti, come testi ufficiali, magistrati,
poliziotti, medici – fu ritrovata intatta, tanto che alcune delle suore che
l’avevano conosciuta furono colte da malore per la sorpresa di rivederla
così come la ricordavano. La seconda riesumazione ebbe luogo dieci anni
dopo, nel 1919, e il corpo fu ritrovato nello stesso stato di conservazione.
Così anche alla terza volta, quella definitiva per la proclamazione a beata,
nel 1925, quarantasei anni dopo la sepoltura.
Fu allora che dalla terra della cappella di san Giuseppe (colpita, pur
senza danni irreparabili alla tomba, nel 1944 da un bombardamento
terroristico americano, che demolì anche l’antica cattedrale di Nevers)
venne traslata nella cassa di vetro dove è tuttora. Ogni volta, accanto ai
due medici legali che redassero una relazione giurata in cui confermavano
l’anomalo stato di conservazione, si trovavano rappresentanti ufficiali
della Prefettura, del Municipio della città e della magistratura. In
un’autorevole rivista professionale, il dottor Charles Comte, uno dei due
medici legali presenti alla riesumazione del 1925, scrisse fra l’altro: «Ciò
che mi ha davvero colpito in quest’esame è la conservazione perfetta dello
scheletro, dei legamenti, della pelle, oltre che la tonicità e l’elasticità dei
muscoli». Aggiungeva: «Mi ha soprattutto sorpreso lo stato del fegato,
stato assolutamente inatteso a quarantasei anni dalla morte. Quest’organo
essenzialmente friabile e molle si sarebbe dovuto decomporre molto
rapidamente. Oppure si sarebbe potuto calcificare e divenire duro. Invece,
sezionandolo per il prelievo di qualche reliquia, l’ho trovato di una
consistenza elastica e quasi normale. L’ho fatto subito notare al collega e
agli assistenti, dicendo ad alta voce che il fatto non mi sembrava di ordine

naturale».
Prima della traslazione dalla cappella di san Giuseppe alla chiesa del
convento, sul viso le fu posta una leggera maschera di cera. Anche il volto
era intatto come il resto del corpo ma, nella riesumazione precedente, le
suore avevano commesso, per eccesso di zelo, un’imprudenza, lavandolo
con acqua. Questo aveva reso scura la pelle e la maschera fu messa per
celare il color bruno. Che però quello sia davvero il viso di Bernadette
così come ci è stato preservato lo dimostra il fatto che la maschera non è
che il calco del volto, preso da una ditta parigina specializzata. La quale,
dunque, non si basò su foto e ritratti d’epoca, ma poté operare
sull’imprevista realtà. Il gesuita André Ravier conclude così un suo studio
scientifico sul caso: «Sì, è proprio il corpo di Bernadette, in religione suor
Marie Bernard, quello che sta dietro quei vetri. È intatto, salvo qualche
reliquia prelevata nel 1925. Per contestare questo fatto, per quanto
straordinario possa sembrare, bisognerebbe negare la testimonianza –
spesso sotto giuramento – di medici, magistrati, funzionari di polizia,
sindaci, ecclesiastici di rango. I rapporti di ben tre riesumazioni parlano
con chiarezza e negli archivi essi sono tuttora ben conservati e disponibili
per ogni studioso».
Ma anche qui, naturalmente, vale la gabbia dell’ideologo: «Se i fatti
contraddicono il mio schema teorico, tanto peggio per i fatti». Non c’è da
sorprendersi, Gesù stesso ne avverte il credente: «Costoro non sarebbero
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (Lc 16,31). Per stare al
corpo intatto di Bernadette, dopo avere ricostruito attentamente sui
documenti come andarono le cose ne riferii prima nel documentario per
Raitre cui ho accennato nel capitolo precedente e poi ne parlai (con
pacatezza doverosa, senza gridare al miracolo ma segnalando una
situazione singolare) in un articolo sul «Corriere della Sera». Immediata,
indignata levata di scudi di una subcultura che non sa nulla, che non si
cura di informarsi (le notizie sono irrilevanti rispetto all’intoccabile
ideologia), ma che vuol sentenziare con toni sbrigativi su quanto disturba
il suo pregiudizio. Ci furono anche autorevoli colleghi che chiesero al
direttore come poteva un quotidiano di una simile storia laica pubblicare
fantasie impresentabili, da maniaco visionario. Una vergogna, un
imbarazzo per loro, uomini di vera cultura: che si aspettava a espellermi
dal cast dei collaboratori? Sorrisi, come sempre, ben lontano da ogni
vittimismo, troppo ironico per prendermela; so bene che queste sono le
regole del gioco, quando anche solo si accenna a simili cose.
Tutti gli indignati, se proprio dovevano accennare al caso concreto

(ma loro preferivano restare nel Cielo delle idee), davano per scontato che
il cadavere si fosse conservato semplicemente perché le suore lo avevano
imbalsamato. Io avevo ben precisato, nel film e sul giornale, che esistono
quattro relazioni di altrettanti notai – uno per la sepoltura e uno per
ciascuna delle tre riesumazioni – e otto relazioni di medici legali: tutte,
unanimemente, escludono ogni processo di conservazione artificiale del
cadavere. La sola iniziativa delle suore fu mettere qualche pezzo di
carbone nella cassa prima che venisse chiusa; un’usanza di allora che, si
credeva, contrastava l’umidità. In realtà, alla prima riapertura del
sepolcro, trent’anni dopo la sepoltura, l’umidità aveva ridotto il carbone a
una poltiglia nera e aveva «mangiato» non solo gli abiti monastici ma
anche il rosario che la defunta aveva tra le mani, spezzandolo addirittura
in tre tronconi. Il corpo, invece, come dicevamo, era stato preservato
dall’umidità, pur elevata, e dai tre decenni trascorsi.
A che cosa sarebbe servito replicare a chi, senza nulla sapere, dava
per scontata l’imbalsamazione? Dunque, come altre volte in casi simili,
lasciai perdere, imitando almeno in questo Bernadette: «Io l’ho detto. Se
non vogliono credere è affar loro, non mio». Anche perché, sia ben
chiaro: nulla aggiungerebbe o toglierebbe alla sua santità la
conservazione naturale o soprannaturale del suo corpo. La Tradizione
vede nelle spoglie incorrotte solo un «segno», che può esserci dato oppure
no, ma che non condiziona per nulla la decisione finale della Chiesa.
Pure don Bosco è esposto alla venerazione in una teca di vetro, su un
altare della basilica torinese di Maria Ausiliatrice, da lui costruita. Ma
sotto la maschera che rappresenta il volto e sotto i paramenti sacerdotali
ci sono (tutti lo sanno) un teschio e uno scheletro. Eppure, chi sarebbe
tanto sprovveduto da dubitare, per questo, della santità evidente di quel
gigante della carità?
Comunque, questo corpo preservato dalla corruzione (quale che ne
sia il motivo) è visitato da una corrente, tanto discreta e sobria quanto
continua, di pellegrini giunti da ogni parte del mondo. Sul gave, il torrente
di Lourdes, le quattro grandi basiliche, le folle immense, le processioni
notturne con le fiaccole, le guarigioni clamorose, le sfolgoranti liturgie,
l’arrivo dei papi tra maree osannanti; sulla Loira, in Borgogna, il
raccoglimento e il silenzio, come desiderava ella stessa, che si
considerava un irrilevante strumento, che era venuta lì per nascondersi,
che auspicava di essere dimenticata, che nulla voleva fosse tolto alla
gloria della Vergine Immacolata.
È stata (quasi) accontentata; solo il 10 per cento di chi va a Lourdes

si reca anche a Nevers e moltissimi tra i pellegrini non francesi non sanno
neppure indicare la città su una carta geografica. Nessun Ufficio delle
Constatazioni mediche può certificare le guarigioni interiori, i propositi
spirituali, le conversioni tra chi prega davanti all’urna di vetro dove è
esposta agli sguardi. La sapevo molto piccola e graziosa ma, la prima
volta che la vidi, rimasi sorpreso dalla bellezza del volto e dalle
dimensioni del corpo, quasi da bambola. Mi colpirono, soprattutto, le
scarpette minuscole, per un piede non da donna ma da bambina.
La grande casa che fu affollata di novizie e di professe, tutte eguali
nell’abito nero e bianco, inquadrate nella stretta disciplina di una
spiritualità esigente, è stata svuotata dal postconcilio e dalla caduta delle
vocazioni. Le religiose rimaste si sono in gran parte disperse in piccole
comunità in città francesi e straniere. L’abito religioso è ormai uno
sbiadito ricordo. I vasti spazi restati vuoti in quello che non fu solo il
noviziato ma anche la Casa Madre della Congregazione sono ora
impiegati per le stanze di un centro di accoglienza per i visitatori e i
pellegrini. Ogni volta che mi è capitato di occupare una di quelle camere
ho constatato quale sia l’amore «segreto» di molti per questa santa
«segreta». In effetti, per chi alloggia nella casa, l’accesso alla cappella è
libero a ogni ora. Ebbene, tutte le notti ho visto uomini e donne, giovani e
anziani, professionisti e operai, di ogni nazione, stare sino all’alba in
ginocchio davanti all’urna, discretamente illuminata nell’ambiente
semibuio. Colloqui intimi, che lei solo conosce. Come ha detto qualcuno,
con un paradosso sorridente, a Lourdes le grandi udienze generali
convocate da Maria, a Nevers gli appuntamenti discreti, a tu per tu, con
colei che, morendo, disse che non avrebbe dimenticato nessuno.
Qualche pellegrino si risente che non stia al centro della chiesa bensì
in una cappella laterale, seppure in un’urna artistica – capolavoro
dell’oreficeria francese degli anni Venti del secolo scorso – che
certamente la Santa avrebbe rifiutato come eccessiva. Altri vorrebbero che
fosse portata a Lourdes, nella basilica dell’Immacolata che domina la
Grotta, per ricevere l’omaggio dei milioni di pellegrini. Per quanto conta,
mi sono opposto a entrambe le richieste, pur mosse da buona volontà,
scrivendo alcuni pezzi sui giornali e tenendo qualche conferenza in
Francia.
Bernadette sta bene dov’è, nell’angolo di una cappella di una città di
provincia. Portarla sul gave de Pau sarebbe farle violenza; quando partì
da Lourdes, disse che il suo distacco era per sempre. Non intendeva
tornare né da viva né da morta: attorno alla Grotta solo la Vergine

doveva essere glorificata. «La Grotta» diceva «era il mio paradiso.» E
nelle rare confidenze, confessava di pensarci spesso con nostalgia. Ma a
chi le chiedeva se avrebbe accettato di tornare a Lourdes anche soltanto
per una visita, rispondeva: «Sì, ma solo se fossi un uccellino che, dall’alto,
vede senza essere visto». Era convinta di non aver diritto neppure alle
briciole di quella devozione.
Rispettiamola, dunque, e lasciamo che quel piccolo corpo attenda la
risurrezione in un luogo appartato, nella luce incerta di una cappella
laterale in falso gotico. Ho consultato tutte le enciclopedie di uso
corrente; in nessuna di esse, alla voce «Nevers», v’è il minimo cenno a
Saint Gildard, già abbazia benedettina poi Casa Madre della
Congregazione che custodisce quella che chiamano «la Cassa», la Caisse
de sainte Bernadette. Nei quindici corposi e fitti volumi della Larousse,
nell’edizione italiana (ampliata, fra l’altro, rispetto all’originale francese)
si fa il nome di Saint Gildard, ma non quello di colei che giace nella sua
chiesa. Nell’enciclopedia più consultata sul web, Wikipedia, dopo brevi
notizie sulla città, nell’elenco delle «Personalità legate a Nevers»
compare solo un «Bernadette Soubirous, santa». Fra l’altro, un simile
silenzio è particolarmente singolare, perché quel corpo attira ogni anno
oltre mezzo milione di persone dal mondo intero in una cittadina sotto i
40.000 abitanti, bella ma molto meno frequentata dai turisti di quanto
meriterebbe. Nevers è legata strettamente all’Italia, fu un ducato dei
Gonzaga di Mantova, e la tradizione, ancora viva, delle preziose
maioliche fu importata dalla nostra penisola. Ma quanti italiani
verrebbero qui se non fosse per l’attrazione della piccola pirenaica? Tra
le vie attorno a quello che fu il suo convento, nessuna ha il suo nome; si
entra da una porta carraia in un edificio tutto recintato da un muro
anonimo, per trovarsi in un cortile altrettanto anonimo. C’è qualcosa di
enigmatico in un simile nascondimento; come se, davvero, l’Apparsa
abbia voluto proteggere l’intimità della sua beniamina. Dunque va bene
così, non si protesti e non si cambi, ha ottenuto quel che desiderava.
Tanto, i suoi amici – spesso discreti quanto lei – sanno bene come trovarla
e affrontano lunghi viaggi pur di vederla e di parlarle nella preghiera.
Magari, vegliandola in ginocchio dal tramonto sino all’alba.
Nelle dovute proporzioni, il «sì» detto a Nazareth da Colei che
apparirà a Lourdes trova un riscontro nel «sì» di Bernadette alla Grotta
di Massabielle. La sua vita intera, prima e dopo le apparizioni, è una
testimonianza concreta di un Vangelo che, fino ai quindici anni, come
analfabeta non poteva leggere, ma i cui valori le erano come

consustanziali, da creatura naturaliter christiana. Anzi, naturaliter
catholica; e sia detto senza sospetto di trionfalismo apologetico.
Avendo vissuto, lei per prima, il messaggio udito alla Grotta, si è fatta
degna – così la Chiesa ha stabilito dopo metodici e severi processi
canonici e dopo cinquantaquattro anni di attesa – di essere proposta come
modello ai credenti. Sia chiaro: non è stata innalzata agli altari perché
«ha visto la Madonna», ma perché ha incarnato nella sua vita la
prospettiva di quel Vangelo che l’Immacolata è venuta a ricordare.
Dopo averla dichiarata beata il 14 giugno 1925, Roma la proclama
santa e inserisce il suo nome nel calendario liturgico universale l’8
dicembre 1933, con una solennissima liturgia in San Pietro, presieduta da
Pio XI circondato da una schiera mai vista: 18 cardinali, 85 patriarchi,
arcivescovi e vescovi, decine di Superiori Generali di ordini e
congregazioni maschili e femminili. Le Suore di Nevers sono venute in
180, con una delegazione scelta in tutte le Case. Nelle tribune d’onore
presenziano, in alta uniforme, gli ambasciatori di molti paesi d’Europa e
delle due Americhe. Persino la Francia massonica della Terza
Repubblica, che ha confiscato tutti i beni ecclesiastici – compresi i
santuari di Lourdes, tolti alla diocesi e dati al Municipio, che ha affittato
al vescovo ciò che era suo; ci vorrà Pétain, nel 1941, per rimediare a
questa settaria ingiustizia –, persino la Francia, dunque, ha inviato una
sua delegazione ufficiale in tight e cilindro. Molta ipocrisia in questo,
certo, ma anche la conferma che quell’ultima tra le ultime francesi,
perseguitata ai suoi tempi dalle autorità dello Stato, è ormai una gloria
per il paese intero. Decine di migliaia di pellegrini, giunti da ogni dove,
anche dalle zone di missione in Africa e in Asia, gremiscono l’immensa
basilica, debordando in piazza San Pietro. Dice il papa nella sua omelia:
«Questa piccola miserabile quanto a cultura, a mezzi materiali, a
reputazione sociale possedeva come sola ricchezza l’umiltà e il candore
della sua anima verginale». Dopo la lettura della formula latina di
canonizzazione (la voce di Pio XI, gran devoto di Lourdes, è incrinata e il
papa, pur noto per il controllo esteriore delle emozioni, trattiene a stento
le lacrime), un segnale luminoso dai 133 metri della sommità della cupola
di Michelangelo provoca un boato inaudito che dura a lungo; tutte le
campane delle 300 chiese di Roma suonano a festa, all’unisono e a
distesa. Altre grandi folle sono riunite a Lourdes e a Nevers, sotto gli
altoparlanti; uno dei primi collegamenti radiofonici internazionali porta
in diretta le voci della liturgia romana.
Era, lo ripetiamo, il giorno dell’Immacolata Concezione del 1933.

All’inizio di quell’anno Hitler era salito al potere; Stalin praticava la
prima Grande Epurazione, espellendo dal partito un milione di dirigenti e
militanti, buona parte dei quali saranno fucilati o moriranno di stenti e di
percosse in Siberia; Mussolini meditava la conquista dell’Impero e faceva
scrivere sui muri, a lettere cubitali, «Solo Dio può fermarci, gli uomini e le
cose mai»; quel governo francese di cui sopra dicevamo incancreniva tra
scandali e impotenza parlamentare, in attesa di essere spazzato via dal
Blitz Krieg tedesco; la Gran Bretagna cercava di conservare l’India con
la forza, imprigionando Gandhi; in Giappone, il potere era assunto dalla
casta militare che esigeva la guerra…
Ma sì, se questo era il 1933 del «mondo», proprio in quel tempo
saliva alla gloria degli altari una sconosciuta per i Grandi della Terra, la
figlia insignificante di un mugnaio fallito di una sperduta provincia, il cui
potere stava nel solo oggetto che possedesse: il rosario da due soldi. I
potenti sono passati, spesso sono caduti nell’infamia o sono stati uccisi da
altri bramosi di sostituirli, la loro memoria è stata volontariamente
cancellata o è sbiadita naturalmente nel ricordo. Guardando al 1858 delle
apparizioni, su quel «niente» che era la bambina di Lourdes gravò
l’imponente apparato statale, forse il meglio organizzato del mondo, della
Francia del Secondo Impero. Dodici anni dopo, l’onnipotente Napoleone
III si arrendeva a Sedan con il meglio del suo esercito e, fatto prigioniero,
partiva per un esilio senza ritorno. Con lui decadevano (se ancora erano
in vita) i funzionari e i politici che, in suo nome, avevano cercato di
soffocare lo scandalo di quella visionaria, quella sorta di meteorite
medievale nel tempo della scienza trionfante.
Fu confermato così, ancora una volta, il canto profetico di Maria
incinta del Messia, il Magnificat che ogni giorno è intonato nella Chiesa:
«Dio ha deposto i potenti dai troni e ha esaltato gli umili, ha riempito di
beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote». E furono
confermate altre parole del Vangelo: «Gesù esultò di gioia nello Spirito
Santo e disse: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del Cielo e della Terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza”» (Lc
10,21). In ogni caso, non solo la fede, ma anche la lezione costante della
storia, hanno confermato e sempre confermeranno che «chi si esalta sarà
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11). Il che è, in sintesi
estrema, la storia della figlia primogenita dei Soubirous.
Nel Mandement del 1862, in cui riconosceva la soprannaturalità di
quegli eventi, il vescovo di Tarbes sottolineava che di rado si era

realizzata in modo così evidente la parola di san Paolo come per la
veggente di Lourdes: «Non ci sono fra voi molti sapienti, né molti potenti,
né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto
per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo,
quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono,
perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio» (1 Cor 1,26-29).
Lo vedremo più volte, proseguendo nella ricerca: anche lo storico più
laico deve ammettere come sia evidente, in lei e nella sua vicenda, la
conformità al Vangelo. È un sigillo cristiano (non programmato da
alcuno) che è tra gli indizi e le tracce maggiori di verità.

III
I genitori?
Escludendo solo la possibilità di manifestazioni celesti (questo non
toccava a lui!), per il resto Dominique Jacomet, il commissario di polizia
a Lourdes, era d’accordo – almeno nei primi tempi dall’inizio degli eventi
a Massabielle – con il vescovo di Tarbes, monsignor Bertrand-Sévère
Laurence. Come vedremo, in effetti, a lungo il clero fu diffidente, anzi
ostile, e negò significato religioso a quegli eventi. Con il commissario e
con il vescovo concordavano il procuratore presso il tribunale locale,
Vital Dutour, e il maresciallo della stazione della gendarmeria, Adolphe
d’Angla. Per tali custodi dell’ordine, tre – e tre soltanto – erano le piste
da seguire per cercare di capire che cosa stesse avvenendo in quella
grotta malfamata, non solo perché ricovero del branco municipale di
suini, ma anche perché luogo di incontri clandestini.
La prima ipotesi era che il tutto fosse istigato da qualcuno: o dai
genitori di Bernadette per lucro o, non potendosi escludere nulla, dal
clero locale, pur con tutto il rispetto per il severo presule di Tarbes, che
poteva essere una vittima inconscia di qualche suo prete traviato. La
seconda ipotesi propendeva per una commedia inscenata dalla ragazzina
per esibizionismo, per vanità, per attirare l’attenzione su di sé, pesandole
di essere da tutti ignorata e da molti disprezzata. La terza ipotesi era
quella di allucinazioni isteriche, di fenomeni epilettici e, in generale,
nervosi, in un’adolescente malaticcia, denutrita, ignorante sino
all’analfabetismo.
Esamineremo una per una queste tre ipotesi.
La prima aveva, lo dicevamo, due possibili protagonisti: il clero o i
familiari. La figlia maggiore dei Soubirous, cioè, poteva essere lo
strumento di quei miserabili che il commissario Jacomet ben conosceva
per avere arrestato il padre accusato di furto meno di un anno prima. Né
lui né il rappresentante della pubblica accusa, il procuratore Dutour,
dimenticavano di certo che François, il capofamiglia, era uscito da poco
dallo stato di «libertà provvisoria», di persona in attesa di giudizio, visto
che l’accusa del furto di farina era stata archiviata. E se aveva lasciato
dopo una settimana la carcerazione preventiva, era per quello che il
magistrato aveva chiamato «un atto di umanità», dovendo egli cercare di
provvedere alla famiglia. Insomma, non era stato condannato ma neanche

assolto, e la formula «insufficienza di prove» gravava su di lui. La moglie,
poi, non aveva forse fama di mezza ubriacona? Visti i personaggi, era
plausibile una truffa organizzata da quei morti di fame, utilizzando la
figlia più grandicella per scroccare offerte ai bigotti ingenui e uscire dalla
miseria in cui erano cascati dopo essere stati benestanti. Non a caso,
molta gente non li stimava per questo e non li aiutava. Il povero ispira
compassione, mentre l’impoverito suscita irritazione o disprezzo se si è
convinti che sia stato egli stesso la causa della propria rovina.
Oppure, poteva darsi che l’istigatore fosse il clero: il parroco, i suoi
tre vice, il cappellano dell’istituto delle suore, addirittura il vescovo?
Niente e nessuno, pensavano i tutori dell’ordine, doveva essere escluso a
priori; non c’era solo da proteggere gli sprovveduti da un raggiro, c’era
anche (anzi, soprattutto) da ripristinare la pace pubblica. Non a caso,
pure il governo, a Parigi, seguirà con attenzione l’affaire. Come si sa,
nessun oppressore è peggio di un sovversivo libertario che giunge al
potere. Così era stato per il figlio di Luigi Bonaparte, il nipote di
Napoleone, prima agitatore rivoluzionario e poi monarca preoccupato
soprattutto di soffocare qualunque velleità di disordine.
Dell’ipotesi «isteria» parleremo nel sesto capitolo. Così come
parleremo di un possibile esibizionismo dettato dalla vanità estrema di
una ragazzina in fase prepubere. Quanto alla commedia fraudolenta,
esamineremo nel prossimo capitolo l’ipotesi di una responsabilità «dei
preti». Cominciamo adesso a vedere che cosa dicono i documenti
sull’eventualità che la famiglia dei Soubirous abbia organizzato la truffa,
in proprio o con l’aiuto di qualche degno compare.
Alla fine del primo interrogatorio dopo la sesta apparizione, avvenuta
domenica 21 febbraio (un confronto durissimo nel quale, inopinatamente,
la piccola ignorante prevarrà sul poliziotto astuto e temibile), Jacomet
ordina a François Soubirous, pena un nuovo soggiorno in carcere, di
smetterla di costringere la figlia ad andare alla Grotta. Lo sbalordimento
del poveruomo si accompagna al terrore; quello stesso commissario, meno
di un anno prima, gli aveva rovinato la reputazione sulla base dell’unico
indizio che, essendo poverissimo, solo lui poteva avere rubato due sacchi
di farina. Ora Jacomet gli intima: «Questa commedia non può più durare,
so tutto. Vostra figlia è stanca, è disgustata, ne ha abbastanza che la
forziate ad andare laggiù». Il padre balbetta, in dialetto, a quel
rappresentante della legge che lo apostrofa in francese, la lingua del
potere: «Noi la forziamo? Ma se abbiamo fatto di tutto per
impedirglielo!». A questo punto, arriva il colpo basso di Jacomet: presa

una carta dalla sua scrivania, il commissario legge una presunta
confessione di Bernadette che, piangendo, lo avrebbe addirittura
implorato di liberarla dalla costrizione dei genitori.
Su questa pseudoconfessione ritorneremo a lungo nel settimo
capitolo, perché anche Laurentin, quando la scoperse negli appunti di
Jacomet – riemersi dopo che lui stesso li aveva trafugati –, ne fu colpito,
al punto di avvisare il vescovo di un ritrovamento che poteva creare
problemi. In realtà, l’esame del documento e la ricostruzione di quanto
avvenuto hanno dimostrato in modo inconfutabile che si trattava di un
falso redatto dallo stesso commissario. Un vecchio, abituale trucco
poliziesco. Davanti alle carte, che potrebbe decifrare solo a fatica,
François guarda la figlia, sconvolto. Il commissario si fa, allora,
apparentemente bonario: «Bene, bene, papà Soubirous, mi pare che stiate
diventando ragionevole. Proibite a vostra figlia di ritornare alla grotta e
tutto sarà finito. La chiuderemo così, come in famiglia, non manderò
avanti la pratica, farò finta che niente sia successo».
L’ex mugnaio è sollevato, addirittura riconoscente: «Grazie, signor
commissario, grazie! Siamo stanchi sì, ma stanchi di avere la povera
stanza dove abitiamo assediata dai curiosi. Noi abbiamo fatto di tutto per
fermare Bernadette e non ci siamo riusciti. Dandomi l’ordine di non
lasciarla andare a Massabielle mi fate un grosso servizio; questa piccola
dovrà obbedirmi, se non vuole vedere suo padre di nuovo in prigione, e
noi avremo il diritto di chiudere la porta in faccia a tutta quella gente che
vuole vederla».
Scorrendo l’andamento dell’interrogatorio che la piccola aveva
appena subìto, si è tentati da un sospetto paradossale: se davvero di un
istigatore si vuole parlare, potrebbe essere stata lei, Bernadette, a
coinvolgere i suoi familiari in un piano. Vedremo le molte ragioni per cui
una tesi simile è improponibile. Ma notiamo che, davanti al funzionario, il
padre è accasciato, oppresso dal timore, sfinito dalla tensione e pronto a
sottomettersi, ringrazia addirittura umilmente per i saggi consigli. Mentre
quello scricciolo, tanto minuscolo quanto coraggioso, davanti
all’ingiunzione minacciosa di non andare più alla grotta ripete, con
tenacia irremovibile: «No, signore, non posso non andare, ho promesso!».
E quando il poliziotto le rilegge il verbale dell’interrogatorio –
malvolentieri, ma così gli impone la legge –, non esita a fermarlo,
obbligandolo a correggere se lo scritto non corrisponde alle sue
dichiarazioni. Dopo il padre, sarà il turno della madre di piangere, di
tremare, di chiedere scusa, di essere accasciata quando la piccola verrà

portata anche davanti al magistrato, il procuratore dell’Impero Vital
Dutour. Ancora una volta, lo scricciolo sarà irremovibile: «Devo andare
alla grotta, monsieur, inutile insistere, ho preso un impegno».
In effetti la storia, quella vera, dice che Bernadette fu a tal punto
istigata dai genitori perché giocasse a fare la veggente da essere percossa
dalla madre con il battipanni per avere raccontato il primo incontro,
scambiato per una fantasia pericolosa. Già abbiamo dato, nelle parole
stesse della piccola, il resoconto dell’apparizione iniziale, ma occorre
considerare anche il prima e il dopo. Nel mattino fatale dell’11 febbraio,
mamma (may, in dialetto del posto) Louise non voleva che quella sua
figlia gracile e asmatica andasse per legna e ossi, tra il freddo, la brina, la
nebbia. Si arrese alle richieste della piccola, ma con mille
raccomandazioni. In effetti, mentre la sorella minore Toinette e l’amica
Baloume gettano gli zoccoli sull’altra sponda e, pur rabbrividendo, a piedi
nudi attraversano il canale davanti alla grotta, lei si ferma, chiede che
l’aiutino a gettare dei sassi nella poca acqua per fare una sorta di
passerella. Ma le due ragazzine non le danno retta, se vuole fare il suo
dovere e dedicarsi alla raccolta da vendere alla stracciaiola deve
rassegnarsi a togliere le calze (che lei sola ha, visto che è la più fragile). E
proprio allora tutto comincia, con quel colpo di vento in cui istintivamente
i credenti hanno riconosciuto la folata che, a Gerusalemme, precedette la
discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Anche in questo inizio così
biblico pare davvero di scorgere la funzione delle apparizioni: è il
Paraclito che ispira la fede, la sorregge, la rende feconda.
Al ritorno a casa, Toinette, malgrado la promessa di segretezza,
rivela la confidenza che la sorella le ha fatto, dice a may che, in quella
grotta, dove non erano mai state, Bernadette ha visto «qualcuno» o
«qualcosa». Si noti che non è stata Bernadette a prendere l’iniziativa di
parlare di quella visione che non riesce a spiegarsi. Infatti, mentre lei
contemplava la nicchia dell’apparizione, a metà tra sgomento e dolcezza,
mentre recitava il rosario, perché così faceva la meravigliosa silhouette
circonfusa di luce dolce, le altre due si davano da fare e, al ritorno, curve
sotto il loro fagotto, le rimproverano quella sua pigrizia: perché il suo, di
fardello, non è stato raccolto e caricato sulle spalle? La madre la
sgriderà, minacciano, ovviamente ignare che la sgridata ci sarà, ma per
ben altro motivo che la pigrizia. Eppure, lei non dice nulla.
Solo dopo, avviandosi verso casa, chiede, fingendo indifferenza:
«Avete visto qualcosa, voi, in quella grotta?». Non vuole raccontare, vuole
solo capire se ha sognato. E quando le due, incuriosite, replicano:

«Perché? Tu hai visto qualcosa?», risponde: «Ma niente!» e cerca di
cambiare discorso, decisa a tenere per sé quell’episodio conturbante. Sarà
l’insistenza, tutta infantile, di Toinette e di Baloume a farle dire, in poche
parole, della luce nella nicchia e della «cosa che aveva la forma di una
ragazza».
Interpellata rudemente dalla madre, Bernadette conferma, a
malincuore, di avere scorto «qualcosa di bianco». Louise si spaventa,
teme che la denutrizione e la malattia diano alla figlia delle allucinazioni,
oppure che stia abbandonandosi a fantasie del tutto inopportune, viste le
condizioni in cui sono ridotti. Nel dubbio, il solo rimedio che le viene in
mente è afferrare il battipanni e percuotere entrambe le sorelle, con il
divieto assoluto (ribadito dal padre sdraiato sul letto) di tornare in quel
posto. Dopo la battitura, may esclama: «Bisogna pregare». In effetti, l’ha
colta il sospetto che Bernadette abbia davvero visto «qualcosa di bianco»,
ma che sia l’anima di qualche parente in purgatorio, apparso per chiedere
suffragi.
Questo dunque l’inizio. Questa l’istigazione dei Soubirous alla figlia
perché montasse une escroquerie, una truffa, per dirla come il
commissario! Non vi è alcun dubbio che le cose siano andate così. La
Provvidenza ha voluto che vi fosse una testimone al di fuori della famiglia,
la vicina di casa tredicenne, Jeanne Abadie detta «Baloume», dal
carattere brusco ma franco e sincero, vissuta sino al 1910 e più volte
interrogata non solo da storici ma anche da commissioni d’inchiesta. È
importante ricostruire nei particolari quanto avvenne in quell’ora
decisiva, perché tutto conferma che nulla fu preordinato e ogni cosa
accadde in modo assolutamente imprevisto. Tanto per cominciare,
Baloume ha testimoniato come fu casuale (si scoperse che la legna era
finita, nel cortilaccio dove la si teneva) la decisione di uscire in tre, quel
mattino, così come fu casuale il loro avviarsi verso la grotta sconosciuta.
Passato il Ponte Vecchio, infatti, incontrarono un’anziana donna, detta
«Pigoune» dai paesani, che lavava nel gave le trippe di un porco e che
segnalò loro che il padrone della prateria accanto, un mugnaio, aveva
tagliato degli alberi e c’erano dei rami sparsi che si potevano raccogliere.
Ma Bernadette, sempre delicata di coscienza: «No, non vogliamo essere
prese per delle ladre!». E la vecchia Pigoune: «Allora seguite sempre il
torrente e qualcosa più avanti troverete, da poco c’è stata una piena che
ha portato dalla montagna molta roba».
In effetti, passando per la prateria, i timori di Bernadette sono
confermati, qualcuno si sporge dal mulino e una voce femminile grida:

«Ehi, monelle, non toccate la nostra legna! Andate più lontano!». Ma una
voce maschile replica: «Lasciale perdere, sono le figlie dei Boly, piccole
come sono non possono prenderne tanta!». È il mugnaio Nicolau, che
conosce bene l’ex collega François e ha compassione per la miseria in cui
è caduto. Secondo l’uso locale, lo chiama non con il nome di famiglia, ma
con quello dell’ultimo mulino che ha gestito. Le tre seguono allora il
canale del mulino che costeggia il torrente e si trovano davanti alla grotta
di Massabielle, su terreno non più privato ma comunale.
A differenza di Bernadette e di Toinette, Baloume si era spinta sin lì
almeno una volta, non a caso faceva da guida, in testa alla piccola fila sul
sentiero che attraversava la prateria. E anche questo, in apparenza un
piccolo particolare, in realtà è indicativo. Nelle testimonianze giurate, le
due piccole Soubirous confermarono di aver sentito nominare il luogo, ma
nessuna di loro l’aveva mai visto. I genitori, in ogni caso, non avrebbero
assolutamente approvato, Massabielle aveva una fama equivoca. E qui è
necessario soffermarci un poco; in effetti chiunque (parenti o, peggio,
preti) avesse organizzato una commedia basata su sacre apparizioni, mai
e poi mai avrebbe scelto come scenario quel postaccio. C’erano ben altri
luoghi, nei dintorni di Lourdes, dove far apparire una creatura del Cielo!
Della grotta di Massabielle si sussurrava che fosse un luogo di ritrovo
per amanti clandestini o per fidanzati in cerca di un’intimità prematura,
che la morale del tempo condannava severamente. Non a caso, si inventò
che Bernadette, sotto quelle volte, non avesse incontrato la Madonna bensì
madame Marie-Roselle Pailhasson, la moglie del farmacista di Lourdes,
in compagnia di un ufficiale, ovviamente dei Dragoni. Ne parleremo più
avanti. Ma, soprattutto, quel luogo serviva da porcilaia. Era infatti
chiamato Tute aux cochons, rifugio dei maiali. Secondo usanze non
soltanto pirenaiche, a ogni alba il porcaio municipale passava per il
paese, suonando un corno e ritirando i maiali che molte famiglie tenevano
nel cortile, li riuniva in branco e li portava a grufolare nel bosco
comunale, ricco di bacche, di ghiande, di funghi e di altri alimenti per
quell’animale onnivoro. Il bosco – o meglio, la foresta, vista l’estensione e
la qualità delle piante: oggi è parco nazionale – sovrastava Massabielle e
continuava verso i Pirenei. Il porcaio spingeva spesso i maiali sul
pericoloso sentiero (le casse-cou, il rompicollo) che dalla foresta portava
al torrente, perché potessero bere e mangiare l’erba che vi si trovava: la
«dorina», la stessa di cui Bernadette mangerà un ciuffo su richiesta di
Aqueró. Le due piccole sorelle Soubirous e l’amica Baloume si erano
spinte sin lì alla ricerca delle sole cose che i porci non potevano

mangiare: pezzi di legna e ossi, richiesti per la fabbricazione di saponi e
di vernici. Il branco suino era ricoverato lì anche durante i temporali
estivi, particolarmente frequenti e violenti in quella zona premontana.
Sulla roccia ove sarebbero avvenute le apparizioni, i maiali
sfregavano la schiena sino a ferirsi. Molte testimonianze dicono che
c’erano spesso tracce di sangue, in terra e sulle pareti, oltre a setole e
anche – la verità va detta tutta – feci degli animali in gran quantità.
Insomma, per i lourdesi Massabielle era sinonimo di porci veri e anche,
per i cattolici più intransigenti, di porci umani, intendendo con questo
coloro che lì consumavano un sesso frettoloso e clandestino. Tutti
conoscevano il detto ingiurioso per chi era particolarmente maleducato:
«Quello lì è stato allevato a Massabielle». O, ancor peggio: «È cresciuto
alla Tute aux cochons». È dunque qui che dei complottisti (magari persino
clericali) avrebbero ambientato le apparizioni di Colei che è la Pura per
eccellenza, Colei che – sola – è stata preservata dal peccato sin dal primo
istante, l’Immacolata Concezione, appunto, come si autodefinirà?
Nei Pirenei c’era un’antica tradizione di racconti di fate che, spesso,
si sarebbero manifestate agli uomini. Queste fate, però, di natura
misteriosa ma comunque sacrale, apparivano in luoghi adeguati; una
cappella solitaria, il piloncino dedicato a un santo, l’incavo di una
vecchia quercia, un prato fiorito. Chi mai le avrebbe scorte in una
porcilaia, tra peli ed escrementi di una turba di maiali grufolanti? Si
voleva, come location, una caverna, legata al Dio o agli dèi da tutte le
religioni, sin dalla preistoria? Non solo in Europa, ma pure in Africa, in
Asia, in America, persino in Australia, ovunque insomma, la grotta è sede
privilegiata del Sacro. È simulacro dell’utero, dunque è materna, dà
protezione e calore, in essa brulica, seppure nascosta, la vita vegetale e
animale. La sua penombra, poi, aumenta il senso del mistero. Se si voleva
la grotta, a Lourdes non c’era che l’imbarazzo della scelta; proprio il
monte che incombe su Massabielle è detto «delle spelonche» perché la
roccia carsica è tutta traforata da aperture, dentro le quali gli archeologi
hanno trovato tracce importanti di culti remoti sino al paganesimo
romano. Perché non lì e, invece, in un luogo malfamato e sudicio?
Ma torniamo alle tre ragazzine; sarà Baloume, questa popolana dai
modi spicci, già tanto precoce quanto Bernadette non lo era, malgrado
avesse un anno in più, a provocare il panico, nonché l’amarezza della
veggente, strappata a forza dall’estasi, alla seconda apparizione.
Tre giorni dopo il primo incontro, domenica 14 febbraio, la piccola
sente quella misteriosa, profonda attrazione che anche le volte successive

la chiamerà alla Grotta. L’aveva già avvertita, fortissima, il giorno dopo
aver visto quel «qualcosa di bianco con la forma di una ragazza», ma non
c’era stato niente da fare; la madre le aveva imposto di lavorare in casa,
senza muoversi da quel cachot che, in fondo, quanto a oscurità e umidità,
era anch’esso una spelonca. Come si vede, siamo sempre all’istigazione
da parte dei genitori… Nel giorno festivo, però, dopo la Messa Grande, il
richiamo è troppo forte; ma è forte anche il rifiuto di may Louise. Alle
insistenze della figlia, per liberarsene le dice di chiedere al padre che,
malgrado la giornata festiva, per guadagnare qualche centesimo sta
accudendo i cavalli nella scuderia del proprietario della diligenza che fa
servizio per le terme dei Pirenei. Anche da lui giunge subito un secco
«no!». Imprevisto, ecco l’intervento del padrone degli animali: «Suvvia,
Soubirous, dire un rosario in un posto di peccatori non è una cosa
cattiva!». François, che non può contraddire quel provvisorio datore di
lavoro, acconsente: «Va bene, vai, ma ti do solo mezz’ora».
Bisogna ora avvertire may che il padre ha concesso il permesso. Ma
c’è da scontrarsi con un’altra difficoltà; e se quel «bianco» fosse l’anima
di un dannato che vuol far del male ai vivi? o se fosse addirittura il
diavolo? Per fortuna, c’è l’antidoto; il gruppo di ragazzine che
accompagnerà Bernadette (Toinette e Baloume hanno evidentemente
sparso la voce, a scuola e nei cortili) ha riempito una bottiglietta di acqua
benedetta alla pila della parrocchia. Bernadette spruzzerà davvero
quell’acqua sulla figura, ma come effetto non avrà una fuga
dall’apparizione bensì una serie di sorrisi luminosi e benevoli. A fuggire,
invece, saranno le bambine. Baloume, grossolana anche negli scherzi, fa
rotolare dall’alto un grosso sasso che si schianta davanti alla grotta. Per
fortuna, nessuna è colpita, ma mentre tutte scappano folli di paura,
pensando al diavolo, la veggente – in ginocchio, rosario in mano – ha lo
sguardo fisso sulla nicchia nella roccia dove la figura appare. Occorrerà
il robusto padrone del mulino lì vicino (quello stesso la cui moglie il
giovedì prima aveva intimato di non raccogliere la sua legna) per
sollevarla di peso e portarla verso casa. A metà strada, però, ecco la
mamma, venuta a cercarla perché in ritardo sul tempo concordato. Oggi,
mancando il battipanni, supplisce con le mani e per Bernadette sono due
sonori ceffoni. Questa volta, grida, è davvero finita: sua figlia non andrà
più in quel posto pericoloso. Come si constata, continua l’istigazione
familiare!
Ma ancora una volta la miseria dei Soubirous, il loro bisogno di non
scontentare nessuno, si rivelerà, paradossalmente, provvidenziale.

François aveva ceduto per non dispiacere al padrone della diligenza.
Louise cederà per non dispiacere a una ricca vedova, madame JeanneMarie Milhet, che la impiega talvolta per delle faccende di casa: pulizie,
ma anche cucito e stiro. Un po’ intrigante e ficcanaso, la dama (in realtà,
una domestica che aveva sposato l’anziano padrone, ereditandone i beni),
da autoritaria datrice di lavoro, non ha difficoltà a imporsi, mossa da
curiosità, per prelevare Bernadette all’alba del 18 febbraio e condurla
con sé fino a Massabielle, con la figlia del cancelliere del tribunale fornita
di penna, calamaio e foglio fissato a una tavoletta, per chiedere
all’apparizione di scrivere il suo nome. La piccola ne otterrà non solo un
altro sorriso ma, addirittura, un riso argentino, come quello di una
bambina (su questo particolare, molto importante, torneremo nel quinto
capitolo) e un gentile: «Non è necessario». Dopo di che, il famoso invito:
«Volete avere la grazia di venire qui per quindici giorni?». Bernadette
accetta di slancio, quegli incontri le danno una grande gioia e, del resto,
la via è ormai aperta. Infatti, madame Milhet si presenta con solennità ai
Soubirous e annuncia che prenderà la fanciulla sotto la sua protezione e
sarà lei ad accompagnarla alla grotta. Il che avverrà venerdì 19, sabato
20 e domenica 21.
Il pomeriggio del 21, Dominique Jacomet ordinerà alla guardia
campestre di condurre la veggente in commissariato per l’interrogatorio
di cui abbiamo riferito e alla fine del quale ingannerà il padre con una
falsa confessione dell’inquisita. Come si è visto, non solo i genitori non
hanno favorito gli eventi, ma hanno cercato in tutti i modi di contrastarli,
ricorrendo in almeno un paio di casi alle percosse sulla pur molto amata
Bernadette. Sta di fatto che la piccola ormai ha promesso ad Aqueró di
ritrovarsi alla grotta per quindici giorni.
Però, il giorno dopo, pur sentendo l’attrazione consueta verso
Massabielle, obbedisce alle minacce del commissario e, ancor più, alle
implorazioni del padre, che teme un nuovo incarceramento. Dunque, al
mattino va alla scuola delle suore che frequenta saltuariamente e con
poco profitto. Ma, al pomeriggio, il richiamo è troppo forte; per la prima
volta nella sua vita, l’obbediente Bernadette disubbidisce ai genitori e
corre verso la grotta, dove peraltro la «signorina bianca» non si presenta.
Delusa e rattristata, al ritorno va dall’unico prete che conosca, il
cappellano dell’ospizio, l’abbé Bertrand Pomian, e si accusa di avere
sfidato il divieto di mamma e papà. Ma il sacerdote, pur scettico sulle
apparizioni, la rassicura: «Non fai nulla di male, anzi, se quando sei lì
reciti il rosario, nessuno ha il diritto di impedirti di pregare».

Da allora in poi, i Soubirous sono più che mai impotenti a fermare la
figlia, travolti dalla devozione popolare che va risvegliandosi e richiama
ogni giorno a Massabielle prima centinaia, poi migliaia di persone che in
silenzio – a capo scoperto gli uomini, con il velo da messa le donne –,
spesso in ginocchio, assistono all’estasi della fanciulla. Ci saranno molti
altri problemi, si tenterà di ottenere certificati medici che permettano di
chiuderla in manicomio, la grotta verrà addirittura ostruita con barriere
di legno e sorvegliata dalla forza pubblica, ma sino ad allora l’accesso
sarà libero, anche per Bernadette. E persino il commissario, il maresciallo
della gendarmeria e il procuratore imperiale dovranno abbandonare, per
assoluta mancanza di indizi, la pista dell’istigazione da parte dei genitori
o di altri parenti o di qualche compare. Ma in questa caduta dei sospetti
conterà molto l’assoluto disinteresse di Bernadette nei confronti del
denaro e, sul suo esempio, l’astensione da ogni vantaggio da parte della
famiglia.
Un tema importante che vale la pena di esaminare come merita.
Se, per un’ipotesi improponibile, gli istigatori fossero stati i genitori o
i familiari o conoscenti in genere, mai e poi mai Bernadette avrebbe
accettato di essere la loro complice. Obbediente sì, ma non sottomessa
sino al punto di andare contro la sua intima natura. Quando necessario,
sapeva dire le sue ragioni, sempre rispettosa ma al contempo ferma. Lo
aveva mostrato persino con i temibili rappresentanti del potere imperiale!
Proprio poco prima delle apparizioni aveva chiesto e ottenuto, con la
sua tenacia, di poter tornare a Lourdes da Bartrès, dove faceva la
pastorella e la servetta nella casa della sua ex nutrice. Del piccolo
villaggio rurale parleremo anche più avanti perché il suo parroco, don
Ader, fu strumentalizzato da Émile Zola per una delle sue insinuazioni. I
genitori l’amavano molto, sempre ricambiati con un amore profondo, ed
erano contenti del suo ritorno, ma al contempo esitanti e preoccupati.
L’avevano inviata in campagna per avere una bocca in meno cui pensare
in quella stanza dove non c’era spazio e, spesso, neanche da mangiare.
Per la verità, anche a Bartrès il cibo era un problema; la base era un pane
di mais cotto al forno o una sorta di polenta acquosa che lo stomaco
delicato di Bernadette non riusciva a sopportare e subito rigettava. La
piccola avrebbe avuto bisogno di pane di grano, ma questo era riservato
ai padroni di casa; assieme a indubbi valori che trasmetteva, la cultura
contadina di un tempo sapeva anche essere spietata e, a suo modo,
duramente classista. Da una parte i padroni, dall’altra i dipendenti. Come
sempre, Bernadette non solo non si lamentò ma, per non disturbare e per

non sembrare schizzinosa (mentre era, semplicemente, malata), non ne
parlò neanche ai suoi ospiti.
Eppure non fu questo a renderla impaziente di tornare a Lourdes; il
fatto è che stava per compiere i quattordici anni e non aveva ancora fatto
il catechismo, tappa indispensabile per la prima comunione. La madrina
aveva tentato di insegnarglielo in casa, ma con tale malagrazia, e con tale
difficoltà dell’allieva ad apprendere (lo studio le fu sempre difficoltoso, il
suo era un temperamento intelligente ma del tutto pragmatico, negato a
ogni astrazione; anche per questo è assurdo attribuirle fantasticherie
mistiche e visioni spirituali), con tale malagrazia e difficoltà, dicevamo,
che le due non avevano combinato nulla. Dunque, ancora niente sapeva
della dottrina cristiana ma già, spontaneamente, ne viveva il messaggio e
l’essenza. E tutto, in lei, anelava all’eucaristia. Della scuola poco le
importava, ciò che le premeva era quella pagellina firmata dal parroco a
testimoniare che poteva ricevere il corpo di Cristo nell’ostia consacrata.
Bartrès, nonostante le sue dimensioni minuscole, aveva anch’esso un
parroco, che però, da temperamento mistico quale era, aveva
abbandonato da poco la casa canonica e si era ritirato in un monastero
benedettino. Non c’era quindi più nessuno, lì, per l’agognato catechismo.
Pertanto doveva tornare a Lourdes per prepararsi in tempo alla
comunione. E a Lourdes tornò davvero, da sola, ovviamente a piedi,
portando la piccola sacca di tela in cui stavano le sue pochissime, misere
cose. Era il 21 gennaio 1858, un giovedì, mancavano solo venti giorni a
quel giovedì 11 febbraio in cui la storia della Chiesa avrebbe trovato uno
dei suoi punti forti; nel silenzio, nel nascondimento, nella noncuranza se
non nel disprezzo dei grandi della politica e della cultura.
Poiché, in più di centocinquant’anni, tutto si è astrologato, se non
inventato, per liberarsi di questa Lourdes ingombrante, qualcuno ha
addirittura creduto di rinvenire in quel 21 gennaio del ritorno a casa
l’inizio dell’intera vicenda. Si è detto, cioè, che a un certo punto del
sentiero che parte da Bartrès si vedrebbe la grande grotta di Massabielle;
scorgendola, Bernadette avrebbe pensato che sarebbe stato il posto giusto
per spacciarvi un incontro con la Madonna. Io stesso, in un soggiorno al
santuario, volli percorrere quel tragitto, rimasto intatto da allora,
constatando che dalla sommità del sentiero si può distinguere per un
breve tratto il campanile della basilica (oltre 100 metri di altezza), ma la
caverna di Massabielle è molto più bassa ed è impossibile scorgerla,
neanche spingendosi, pericolosamente, sull’orlo del burrone. C’est
dommage!, direbbero i francesi; peccato, un’altra occasione perduta per

una critica che non esita, troppo spesso, a truccare le carte.
Per rivenire al nostro tema, questa piccola che tornava nell’antica
cella carceraria sarebbe stata lo strumento peggiore per imbrogliare
chicchessia al fine di guadagnare denaro.
Lo era già prima, come si accennava; l’onestà e la trasparenza
sembravano in lei innate e don Laurentin, dopo averla scrutata per
decenni, è giunto alla certezza che c’era in lei, sin dall’infanzia, una
vocazione alla santità, a cominciare dalla rinuncia ai beni materiali, che
sarebbe comunque sbocciata.
Ma, dopo Massabielle, la sua vocazione alla povertà radicale si
manifestò come una sorta di segno che chi la circondava osservava con
ammirazione mista a stupore se non timore, come davanti a un arcano. Un
tale disinteresse, davvero senza esempio per chi fosse stato nelle sue
condizioni di bisogno, fu, per tutti, una testimonianza inconfutabile.
Come volevano le consuetudini degli istituti religiosi – e non soltanto
quelle delle Suore di Nevers –, subito dopo la morte di suor Marie
Bernard si procedette alla ricognizione della sua stanza e all’inventario
del contenuto. Fu presto fatto: due abiti da suora e due vecchie paia di
scarpe, per l’estate e per l’inverno; un minimo di biancheria personale;
due asciugamani; qualche quaderno con le sue riflessioni, spesso non
scritti originali ma brani copiati da opere di spiritualità; pochi libri, oltre
alla Scrittura, quasi solo quelli per la formazione nella sua
Congregazione, con le regole, i consigli di vita, le esortazioni delle Madri
Generali; un’immagine della Madonna alle pareti, ma non il crocifisso
consegnatole il giorno della professione perpetua. Quella croce aveva
voluto farsela appuntare sulla sua camicia di malata, perché non cadesse
negli spasmi dell’agonia, e la portò con sé nel sepolcro. Così anche per la
corona del rosario, che le fu posta tra le mani e che, al momento della
ricognizione dei resti per la beatificazione, nel 1925, fu trovata quasi
distrutta dall’umidità, al pari dell’abito e delle scarpe.
Di questo poco, pochissimo, trovato nella sua stanza, nulla era della
religiosa defunta ma tutto dell’Istituto, al pari – ovviamente – del letto,
l’armadio, il tavolino, la sedia, l’inginocchiatoio che formavano
l’essenziale mobilio. Così aveva vissuto e così era morta colei sulle cui
fragili spalle da malata gravava il peso di quello che si avviava a
diventare il maggior santuario della cristianità intera. Colei della quale si
vendevano a migliaia le fotografie, i ritratti, le statue. Dall’inizio alla fine,
dall’infanzia sino alla morte, la povertà di Bernadette fu tale che dicono
che non fosse in grado di distinguere e di contare le monete, non avendone

mai possedute. In lei si realizza quanto Paolo dice sul Dio che sceglie
quanto c’è di più povero nel mondo per confondere i ricchi. E quanto
proclama il canto intonato da Maria visitando Elisabetta: «Il Signore ha
ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote».
Affamata, Bernadette lo era davvero, quando era inginocchiata alla
Grotta; e per tutta la vita che le rimase mai fece, e mai volle fare, parte
non si dice dei ricchi ma dei benestanti. Dopo la povertà per necessità, la
povertà per libera scelta, nel rispetto rigoroso del voto religioso.
Al tempo delle apparizioni, un giornalista giunto da Parigi per un
servizio a sensazione su quegli eventi misteriosi le propose di portarla con
sé nella capitale per mostrarla nei teatri, promettendole che sarebbe
diventata ricca. «Ricca?» rispose stupita. «E che me ne farei? Io ho
bisogno di così poco!» La sola cosa non legata alla sopravvivenza che
vide, quand’era bambina, fu un anellino di stagno con una crocetta che
uno zio portò in dono a lei e alle altre piccole di casa da un pellegrinaggio
al vicino santuario di Bétharram. In realtà, l’anello destinato a lei era
troppo grande per le sue dita sottili, le sfuggiva, e dunque non poteva
portarlo. Ci restò male, eppure come sempre tacque (il silenzio fu
costantemente il suo contrassegno), ma lo zio si accorse di quel piccolo
dispiacere e, tempo dopo, gliene portò un altro più piccolo. Con fatica
riuscì a infilarlo, ma era talmente stretto che non si riusciva più a estrarlo,
e poiché aveva bloccato la circolazione nel dito, dovette esser tagliato dal
padre con una limetta. Raccontò l’episodio a una consorella, a Nevers,
commentando: «Da allora non ho mai più portato un anello». Anche se
una certa attenzione tutta femminile per gli anelli sembra esserle rimasta,
vista la prontezza con cui rispose alla domanda un po’ fatua, a dire il
vero, di un vescovo: «Maria» le chiese il presule «era sposata con
Giuseppe. Dunque, doveva portare una fede nuziale al dito. Hai notato che
l’avesse?». La sua risposta fu decisa: «No, non l’aveva». Se lo riportiamo
non è per una semplice curiosità; se avesse detto che l’anello c’era,
magari per compiacere il vescovo, sarebbe caduta in un anacronismo, dal
momento che erano altri i segni che distinguevano le ebree sposate dalle
nubili, a cominciare dall’abito e dal velo. La verità di una testimonianza
poggia anche sull’accumulo di simili, piccoli indizi. Dieu se cache dans
les détails.
Bernadette, comunque, non portò anelli. Per la verità non portò mai
nulla, né prima né dopo. Se non un rosario nella tasca del grembiule,
quand’era laica.
Per ora, ricordiamo che non solo non ebbe mai denaro né lo accettò,

ma nutrì per esso un tale orrore da insinuare un’ipotesi in coloro che
conoscono la sua breve vita. L’ipotesi, cioè, che il rigido, ferreo rifiuto, a
ogni costo, di qualunque beneficio terreno, a cominciare dai soldi, fosse
uno dei tre segreti che l’Immacolata le consegnò e che si portò nella
tomba. Avvalora questo sospetto anche un indizio che potremmo dire
biblico. Bernadette, analfabeta, non conosceva ovviamente né Scrittura né
catechismo; non poteva dunque sapere che l’apostolo Giacomo nella sua
Lettera (5,3) paragona l’oro e l’argento a «un fuoco che divora le carni».
Ebbene, una volta che fu forzata, da una visitatrice tanto generosa quanto
indiscreta, a prendere in mano una moneta d’oro, la lasciò subito cadere a
terra dicendo, non con aria da santarellina edificante, ma d’istinto,
spaventata: «Questo mi brucia!». Chissà che il paragone con il fuoco non
le sia stato suggerito proprio dall’Apparsa imponendole, in segreto, di non
accettare nulla, da nessuno?
Nulla, ma proprio nulla. Né dalla commovente vicina di casa, che
teneva nell’armadio, come un bene per lei prezioso, una grossa mela e
cercò inutilmente di donargliela; né da quegli altri che volevano
prendesse un’arancia, frutto allora esotico e raro da quelle parti. E
neppure dalla nobile e ricca dama venuta apposta da Parigi già nel 1858
delle apparizioni. Avvertita che quella piccola, per quanto miserabile, non
accettava nulla, la signora architettò uno stratagemma: dopo l’incontro,
l’abbracciò per congedarsi e, pensando di non essere vista, le infilò con
destrezza non una moneta bensì un intero rotolo di franchi d’oro nella
tasca del grembiule. Ma Bernadette se ne accorse. Al proposito, abbiamo
la testimonianza di Jean-Baptiste Estrade, l’esattore delle imposte di
Lourdes che, da principio totalmente scettico, finì presto per convertirsi in
uno degli apostoli più ferventi della verità delle apparizioni. L’incontro
con la signora era avvenuto a casa del funzionario, non potendosi ricevere
una tal dama nel maleodorante e buio cachot dove i Soubirous vivevano
ancora. Scrisse Estrade: «Come se un carbone ardente fosse caduto su di
lei, Bernadette mise la mano nella tasca e lasciò cadere a terra il rotolo,
mentre le preziose monete si disperdevano sul pavimento. Ma subito dopo,
confusa per il suo movimento istintivo, raccolse da terra e restituì il tutto
alla signora, scusandosi e ringraziando. Ma nessuna sua insistenza, anzi
direi supplica, riuscì a farle accettare questo tesoro». Come si vede, anche
questo testimone attento nota che l’oro sembrava avere sulla veggente
l’effetto del fuoco.
Arrivavano spesso al cachot dei contadini con cesti di primizie di
frutta e ortaggi; era un omaggio che intendevano fare alla Madonna,

portandolo nel buco miserabile dove viveva colei alla quale si era
manifestata. Le prime volte, Bernadette si limitava a rifiutare, rimandando
indietro quelle persone, pur con tanti ringraziamenti. Poi, nella sua
delicatezza, si accorse che rischiava di amareggiarle, se non di umiliarle.
Allora trovò un ripiego, dirottandole presso le suore dell’ospizio dove lei
stessa entrerà. Così, i magnifici frutti e le saporite verdure della terra
della Bigorre allietavano la mensa delle fanciulle povere che erano
ricoverate, mentre i piatti della famiglia Soubirous restavano vuoti. Lo
stesso valeva per il denaro; se proprio si insisteva, suggeriva di metterlo
nelle cassette dell’elemosina della chiesa parrocchiale o della cappella
delle religiose. Il desiderio di donare qualcosa alla «beniamina della
Vergine», come la chiamavano, giungeva al punto che qualcuno (imitando
la nobile dama parigina con il suo rotolo d’oro) nascondeva delle monete
in un angolo della casa o lasciava un cesto o un pacco anonimi davanti
alla porta. Tutto prendeva la stessa strada, le suore o il parroco.
Per quanto si sia frugato tra le testimonianze e nelle memorie dei
contemporanei, si sa di un solo «privilegio» (in realtà una sorta di prestito
forzato) di cui Bernadette abbia goduto. Venne a trovarla in casa una
giovane forestiera che, cieca, aveva recuperato la vista lavandosi alla
sorgente della Grotta. Era uno dei sette casi di guarigione istantanea e
duratura che il vescovo – scegliendo fra molti altri – aveva incluso nel
documento con cui riconosceva la realtà delle apparizioni. La ragazza
guarita se ne andò, dimenticando su uno dei due letti dei Soubirous una
vecchia giacca di lana. Non voleva essere un dono, visto che l’indumento
era davvero usurato. Poiché non si sapeva come restituirlo, mamma
Louise, in attesa che la proprietaria tornasse a riprenderlo, impose quasi
alla figlia di indossarlo, convincendola a stento che non vi era, in questo,
alcun male. Bastava trattarlo con cura e prepararsi a lavarlo e stirarlo
prima della restituzione. Come dicevamo, questo «vantaggio» fu il primo e
l’unico.
Il congedo della Signora avvenne, come sappiamo, il 16 luglio, festa
della Madonna del Carmelo. E proprio il giorno dopo quest’ultima
apparizione, il 17, giunse a Lourdes il primo di innumerevoli vescovi,
quello di Montpellier, monsignor Charles-Thomas Thibault.
Singolare, questa coincidenza; come se, terminato il messaggio,
questo fosse subito consegnato ai pastori della Chiesa perché lo
esaminassero, lo approvassero, lo vivessero e lo facessero vivere al
popolo da essi guidato. D’altro canto, era stata l’Immacolata stessa a
ingiungere a Bernadette: «Andate a dire ai preti…». Lourdes è sì uno

straordinario carisma ma, per indicazione dell’Apparsa, deve essere
regolato e dare frutto all’interno dell’istituzione ecclesiale. Sembra
aggiungere significato a questa nostra lettura il fatto che il presule fu
talmente colpito dall’incontro con quella piccola ignorante che il giorno
stesso si recò a Tarbes, non solo per salutare il confratello vescovo, ma
per sollecitarlo a creare quella commissione diocesana di inchiesta che
monsignor Laurence istituì presto e che, in quattro anni di lavori, giunse
al Constat de supernaturalitate.
A dare credibilità alla testimonianza di Bernadette (e a stornare il
sospetto delle autorità, che, si direbbe a malincuore, alla fine
abbandonarono la pista della simulazione interessata) contribuì in modo
forse decisivo proprio il totale disinteresse della giovane, la sua
preoccupazione di evitare che, da quanto succedeva ed era successo,
potessero derivare vantaggi per lei o per qualche membro della sua
famiglia. Fu questo che colpì il monsignore di Montpellier e lo convinse.
Era venuto sui Pirenei, come molti, per le cure termali, rinomate in tutta
la Francia. A Cauterets, dove aveva preso alloggio, sentì parlare delle
apparizioni e, sulla via del ritorno, decise di informarsi di persona. Si
presentò senza preannuncio alla casa del parroco e chiese a un sorpreso e
confuso don Peyramale (i vescovi, allora, mettevano grande soggezione,
non erano chiamati Votre Excellence ma, addirittura, Votre Grandeur) se
era possibile incontrare la presunta veggente. Qualcuno fu subito inviato
al cachot e dopo poco la piccola era lì, con il suo fazzoletto in testa e gli
zoccoli di legno. In vita sua aveva incontrato pochi preti, ma nessun
vescovo. Anzi, non sapeva neppur bene chi fossero e che ruolo avessero,
con quelle fasce rosse, lo zucchetto, la croce pettorale, tanto che chiamò il
presule con il solo appellativo che conoscesse per i sacerdoti: monsieur le
curé. Monsignor Thibault era originario dei Pirenei, ne conosceva il
dialetto, perciò non aveva bisogno della traduzione in francese, di solito
assicurata agli ospiti da don Peyramale. Dunque, la conversazione fu
lunga e sciolta. Scriverà poi il presule: «Moltiplicai le domande e
introdussi anche, a ragion veduta, qualche “trappola” per mettere alla
prova la ragazzina. La quale, però, mi diede delle risposte immediate,
brevi, precise, non cadendo in alcun tranello; anzi, più le domande mi
sembravano imbarazzanti, più la replica era pertinente». Ne concludeva:
«Fui conquistato da questa semplicità luminosa in una creaturina da
nulla, per gli uomini. Ma non, evidentemente, per il Cielo».
A un certo punto, la governante del parroco porta une collation, una
merenda, uno spuntino. Tutti si servono, e invitano la giovane a fare

altrettanto. Ma, come è sua consuetudine, rifiuta tutto. Così come non
accetterà mai alcun regalo, mai accetterà neppure le offerte di mangiare
qualcosa in casa d’altri, anche se quel mangiare mancava in casa sua e se
spesso era a stomaco vuoto.
Il vescovo, colpito, trae dalla tasca una magnifica corona del rosario;
i grani sono in pietre pregiate e la legatura e il crocifisso in oro
massiccio. Un dono fattogli dai suoi diocesani per una ricorrenza
importante. Lo porge a Bernadette, la prega di accettare l’oggetto
prezioso in cambio – aggiunge, quasi per non offendere – di una preghiera
per lui. Ma la piccola si ritrae come spaventata davanti a quello
splendore, e subito: «Grazie, signor curato, ma ho già il mio rosario». E il
vescovo, per indurla ad accettare: «Ma è stato benedetto e arricchito di
indulgenze dal papa stesso, il nostro amato Pio IX!». Neanche la
motivazione devozionale smuove Bernadette che, restando in silenzio, fa
con il capo un deciso segno di no. Il monsignore, sempre più sorpreso, non
si arrende: «Se proprio non vuoi regali, facciamo tra noi un baratto. Io ti
do la mia corona e tu mi dai la tua». La replica è di nuovo intransigente:
«No, grazie. Preferisco la mia». E conclude, con un piccolo inchino
educato: «Comunque, grazie, molte grazie, signor curato».
A questo punto il presule si rivolge a don Peyramale – diviso tra
l’ammirazione e il disagio per un simile rifiuto a un importante gerarca
ecclesiale – e gli dice: «Non avevo intenzione di fermarmi a Tarbes perché
gli impegni mi chiamano nella mia diocesi. Ma la coscienza mi fa un
dovere di andare a trovare monsignor Laurence e parlargli di questa
giovane». Così fu, in effetti, e la visita non rimase senza risultato, visto che
solo undici giorni dopo il vescovo di Tarbes firmava l’«Ordinanza
costitutiva di una Commissione episcopale d’inchiesta sulle presunte
apparizioni alla grotta detta di Massabielle, presso la città di Lourdes».
Per completare il racconto della visita del vescovo di Montpellier – il
primo, lo dicevamo, giunto a Lourdes dopo le apparizioni –, aggiungiamo
un particolare piccolo ma significativo. Infatti, stando a una testimonianza
secondaria, la madre di Bernadette confidò a una vicina che la figlia,
rifiutando il ricco rosario, avrebbe addotto una giustificazione che
suonava di rimprovero per il presule: «La Santa Vergine non ama le
vanità».
Pensiamo che Laurentin abbia ragione nel giudicare edificante, nel
gusto del XIX secolo, ma assolutamente non credibile e certamente
apocrifa, questa uscita della veggente. Forse fu escogitata da quella
povera donna per cercare di giustificare atteggiamenti della figlia che le

sembravano incomprensibili o, almeno, esagerati. Bernadette, così come
mai parlò male di qualcuno, mai giudicò alcuno; fu severa con sé, ma non
fece in nessuna occasione prediche agli altri. Grazie a Dio, dovrebbe
rivolgersi altrove chi volesse una santa moraleggiante e sentenziosa,
pronta a rampognare chi non vivesse tutte le virtù, come lei, senza darlo a
vedere, cercava di fare nella sofferenza. Anima religiosa, per lei il rispetto
della morale era un istinto spontaneo, che non ebbe mai una deriva
moralistica. Seguendo l’esortazione dell’Apparsa, pregava e si sacrificava
per i peccatori, ma affidava a Dio la loro causa. La spiritualità del suo
tempo cadeva troppo spesso nella tentazione di trasformare il
cristianesimo in un’ideologia etica da «puri e duri», terrorizzando con
l’annuncio di castighi divini anche per le più veniali mancanze. Non fu
così per la nostra piccola. Un motivo in più per amarla.
La sola espressione che abbiamo di lei e che sembri avere, in qualche
modo, l’aspetto di un giudizio – seppure non personale, bensì generale – è
quella riferita durante il processo di beatificazione da una consorella. La
quale le era accanto sulla terrazza del convento, nell’apocalittico 1870
della disfatta francese davanti ai prussiani, osservando un’impressionante
aurora boreale che tingeva di rosso sangue tutto il cielo. Suor Marie
Bernard scosse il capo e mormorò tra sé, a bassa voce: «Eppure, non
vogliono convertirsi». Ma, più che un giudizio, sembra un’eco
dell’esortazione della Vergine a pregare per la conversione dei peccatori,
esortazione cui cercava di essere quotidianamente fedele offrendo
preghiere e sacrifici per ogni «figliol prodigo».
Per tornare a monsignor Laurence e alla commissione da lui istituita,
il sino a poco prima scettico e poi diffidente vescovo di Tarbes era stato
convinto a indagare su quegli eventi anche da una lettera del parroco di
Lourdes, che gli scriveva: «La giovane Soubirous ha sempre rifiutato non
solo il denaro, ma qualunque altro regalo. Monsignore, mi pare che,
nell’ordine morale, sia il più grande dei fenomeni vedere questa povera
figlia del popolo cui manca spesso il pane rifiutare ogni offerta con tanta
decisione e dignità». Anche lui, don Peyramale, confermava poi il sospetto
che pure noi abbiamo avanzato; un tale disinteresse, nella miseria più
fonda, sembrava nascere dall’obbedienza a un ordine giunto «dall’Alto».
Dunque parrebbe proprio l’ossequio a uno dei tre «segreti» della cui
esistenza Peyramale sapeva senza, ovviamente, conoscerne i contenuti. Il
rifiuto integrale, infatti, non faceva distinzioni, includeva l’offerta di libri
di spiritualità, persino (una volta) dell’Imitazione di Cristo, o anche la
cortesia di accettare dagli autori un loro libro con la dedica. Rien c’est

rien: niente vuol dire niente, era il suo motto per questi casi.
Lo stupore prima, poi l’ammirazione, infine la commozione di don
Peyramale (e di chi, come lui, osservava il comportamento della piccola)
nascevano pure da un fatto: il rifiuto di qualunque cosa era opposto anche
quando gli offerenti cercavano di far accogliere comunque il loro dono
dicendo che, se non per lei, era per la famiglia, per i genitori e, prima
ancora, per fratelli e sorelle, ridotti nel bisogno estremo che sappiamo.
Era una sorta di potente ricatto affettivo; Bernadette amava molto i
genitori e verso i fratelli si sentiva responsabile. Nelle consuetudini
pirenaiche, il primo nato, maschio o femmina che fosse, aveva una
riconosciuta preminenza sui fratelli più giovani, ma anche dei doveri nei
loro confronti, e Bernadette ne era ben consapevole.
Però, neppure questo funzionava, come se la «voce» le avesse imposto
di non accettare nulla per sé ma neppure per i suoi cari. Ci fu, tra gli altri,
un caso (stando almeno a Henri Lasserre, il primo, il più noto ma anche il
più discusso storico di Lourdes) che era in realtà una trappola tesa dal
commissario di polizia. Così, si presentò al cachot un forestiero dall’aria
distinta, che parlò con la veggente, la interrogò, si fece raccontare alcune
delle apparizioni, non solo ascoltando con attenzione ma emozionandosi,
addirittura asciugandosi qualche lacrima. Andandosene, posò sul tavolo
un sacchetto di velluto, chiuso con un elegante cordone. Bernadette,
immaginando il consueto regalo, l’aprì quando egli era ancora sulla
porta; dentro, vi erano molte monete d’oro e d’argento. Subito lo restituì
allo sconosciuto, con un secco, inappellabile: «No! Grazie, ma questo
proprio no!». L’uomo replicò con vivacità: «Se non lo vuoi per te, hai il
dovere di accettarlo per i tuoi fratelli, per tua madre, per tuo padre che, lo
vedo anche da questo tugurio buio dove siete ammassati, sono in grande
bisogno». Ma, come al solito, non ci fu nulla da fare e il forestiero se ne
andò con il denaro con cui era venuto. Si trattava davvero di un inviato di
Jacomet? Se, presumibilmente, il commissario restò deluso vedendo
quanto fosse infondata la pista, cui tanto teneva, di una sceneggiata a fini
di lucro, non lo siamo noi, che (pur non avendone bisogno) troviamo
anche qui conferma del rigore di questa creatura, la cui innocenza era
pari al disinteresse.
Secondo il sistema francese – copiato poi dall’Italia dopo l’Unità –,
c’erano a Lourdes due «forze dell’ordine»: un commissario di polizia e un
maresciallo della gendarmeria. Un doppione inutile, costoso e spesso
dannoso (le due istituzioni concorrenti si ostacolavano a vicenda), ma un
sistema ormai immodificabile, imposto da ragioni politiche che qui non

interessa esporre. Nel nostro caso, comunque, è stato utile, in quanto ha
moltiplicato i dossier su quei mesi decisivi, aumentando la già abbondante
documentazione. Il comandante della gendarmeria locale, Adolphe
d’Angla, anch’egli convinto di un imbroglio, aveva la sua tesi: sospettava
che Bernadette, sorpresa dalle guardie forestali mentre rubava della
legna, si fosse buttata in ginocchio davanti alla grotta facendo finta di
pregare e inventando poi che vedeva la Madonna. Un’ipotesi insostenibile
anche perché, a Massabielle, il terreno era comunale e ciascuno poteva
raccogliere quel che il torrente lasciava. Inoltre, nessuna delle poche
guardie, note a tutti in paese, che sorvegliavano i terreni demaniali risultò
essere intervenuta quel giorno. Poiché quella presunta traccia
investigativa era risibile, il maresciallo elaborò allora la tesi di un grosso
uccello bianco, una specie di gabbiano, con il nido dentro la cavità;
disturbato dall’arrivo delle tre ragazzine, sarebbe uscito starnazzando e
sarebbe stato scambiato per un’apparizione. Come si vede, grande acribia
in quel capo della gendarmeria locale. Non sorprende che poco dopo i
superiori l’abbiano inviato a comandare una piccola stazione nell’interno
della Corsica.
Comunque, convinto egli pure che, alla fin fine, l’obiettivo di tutta la
montatura fosse il denaro, D’Angla non mandò dai Soubirous «agenti
segreti», come il suo amico-rivale commissario, ma addirittura la moglie,
che cominciò a frequentare il cachot fingendo interesse spirituale, in
realtà per spiare se vi fosse movimento di soldi. Ma, come avvenuto per la
polizia, anche la gendarmeria restò delusa; in quella stanza la miseria
continuava a regnare e ogni offerta, fosse pur minima, veniva respinta. Un
mezzogiorno in cui la famiglia era a tavola, per un pranzo composto da
una minestra acquosa e da un bottiglione d’acqua, si presentò il fornaio
portando una grossa forma di pane bianco. Chi lo manda? Il parroco, dal
quale erano andate in visita persone facoltose che, sapendo come in casa
Soubirous non si accettasse nulla, gli avevano consegnato una buona
cifra, chiedendogli di accordarsi con il forno del quartiere perché ogni
giorno fosse consegnata al cachot una misura di pane – quello buono, non
quello nero – sufficiente per tutta la famiglia. Ma anche il fornaio fu
rimandato indietro con il suo pacco. E don Peyramale usò i soldi
consegnatigli per altri poveri.
Com’è umano, genitori e fratelli non avevano l’eroismo di Bernadette,
forse (lo dicevamo) lo consideravano esagerato, eccessivo, ma si
adeguavano senza protestare. Una volta Louise, la madre, si confidò con
la mamma di uno dei preti della parrocchia: «Potremmo stare bene, ora,

se Bernadette non rifiutasse tutto, dalle monete d’oro a una mela». Invece,
la misera condizione della famiglia non migliorò affatto. E si aggiunse il
tormento delle visite continue di curiosi e di devoti, che giungevano sino a
incidere con un coltello il solo, traballante tavolo per avere una scheggia
di legno come reliquia o, in mancanza di meglio, scrostavano l’intonaco.
Ma c’erano anche scrocconi che, ignorando il clima che dominava in
quella stamberga umida, proponevano «affari» al limite del blasfemo.
Come uno scrittore fallito che, non osando parlarne a Bernadette, propose
alla madre di stabilire una sorta di tariffario per far scendere la figlia alla
Grotta a pregare su ordinazione. Lui avrebbe avuto una percentuale come
inventore del metodo e organizzatore degli elenchi di chi pagava per
un’orazione su misura.
Quanto alla Grotta, sin dai primi giorni la gente portò fiori, quadretti,
ceri e cominciò a lasciare offerte in una cesta di vimini che qualcuno
aveva posto sotto la nicchia dell’apparizione. Quel «qualcuno» che si
occupava di elemosine non era certo la famiglia Soubirous né tantomeno
la parrocchia. Per quest’ultima, le apparizioni era come se non
esistessero, i preti avevano l’ordine di evitare quel posto, si attendeva con
diffidenza, se non con insofferenza, che la cosa si spegnesse da sola. Sin
dal primo giorno della raccolta spontanea di denaro, il commissario o,
nelle poche ore della sua assenza, il suo diretto collaboratore, la guardia
municipale, sorvegliavano il cesto. Venuta la sera, lo si svuotava
pubblicamente, si faceva un verbale della somma e questa era portata in
municipio perché il sindaco la distribuisse fra i bisognosi. Solo quando la
diocesi acquistò tutto il terreno e cominciò i lavori per la «cappella»
richiesta dall’Apparizione, il denaro offerto dai pellegrini fu impiegato per
le costosissime costruzioni. Grazie comunque all’occhiuta e continua
sorveglianza poliziesca, è certo che non un solo centesimo andò mai alla
veggente e ai suoi familiari.
Mentre scrivevo queste pagine, è stato pubblicato l’ennesimo
pamphlet il cui autore afferma (dicono tutti così…) di essere mosso da una
nobile urgenza: smascherare gli imbroglioni e aprire gli occhi alla gente
che da più di un secolo e mezzo viene turlupinata. Ho scorso la
pubblicazione, come ogni altra sull’argomento, ma per dovere,
conoscendo bene gli argomenti di questi polemisti irriducibili, anche se
provvidenziali, in quanto hanno stimolato la ricerca.
Di fronte al rifiuto invincibile di qualunque dono, di fronte alla
ripulsa tenace che i contemporanei giudicarono tra i segni maggiori di
sincerità della testimone, ecco la spiegazione del nostro autore.

Bernadette non aveva una virtù particolare di povertà, il suo
comportamento nasceva dall’orgoglio; respingeva ogni dono o privilegio
come può fare, nella sua alterigia, un nobile decaduto. Che dire
dell’argomentare di uno che, evidentemente, non sa cosa significasse
tentare di sopravvivere in sei nell’ex cella comunale? Di uno che non sa
che il fratello minore (particolarmente caro alla primogenita) era stato
visto mentre, affamato, mangiava la cera delle candele in chiesa? La fame,
quella vera, fa cadere ogni orgoglio. Ma quale orgoglio, poi? Anche nei
tempi migliori, la famiglia di François e Louise non fu certo di signori,
abituati a guardare la plebe dall’alto in basso, bensì di modesti artigiani.
E, pur essendo la maggiore, Bernadette era troppo piccola per ricordare
quei giorni. Dopo l’inizio delle apparizioni, poi, non dimentichiamolo, fu
posta innumerevoli volte davanti al ricatto morale cui abbiamo accennato:
non vuoi nulla per te? ci edifichi spiritualmente comportandoti così, ma
non hai il dovere di accettare per i tuoi genitori e, soprattutto, per i tuoi
fratelli che muoiono di fame? hai dimenticato che alcuni dei tuoi fratellini
e sorelline sono morti neonati o pochi mesi dopo la nascita per gli stenti?
Pur senza averlo cercato, ci fu comunque un miglioramento per i
Soubirous. Crebbe, cioè, la reputazione della famiglia, guardata prima
con sospetto se non disprezzo, e ora vista alla luce di quanto era successo
a Bernadette. Non giunsero aiuti economici, ma bastò una miglior fama
per poter abbandonare l’insano e maleodorante cachot e trovare un
parente che desse fiducia per affittare due stanze. Il trasloco, fra l’altro,
era dovuto a un ultimatum dei tre medici che avevano esaminato la
presunta veggente, per stabilire se era necessario o no rinchiuderla in un
istituto per alienati. I dottori dissero, unanimi, ai genitori: «Se volete
conservare i vostri figli, occorre che ve ne andiate al più presto da qui,
dove mancano luce e aria e vivete in mezzo all’umidità nonché ai miasmi
del letamaio sotto la finestra».
Per l’affitto più economico possibile si ricorse, lo dicevamo, ai legami
familiari; una parente da parte di madre si impietosì e pretese molto poco.
Poi si trovò persino chi diede in affitto un mulino: così, François poté
tornare all’antico (e amato) mestiere di ridurre il grano in farina,
malgrado gli fosse costato, letteralmente, un occhio. Un giorno, infatti,
mentre martellava una ruota divenuta troppo liscia, partì una grossa
scheggia che gli ferì l’occhio in un modo tale che per la chirurgia di
allora era inoperabile. L’uomo, però, era troppo generoso e accomodante
con chi non aveva da pagare, non era adatto per gli affari, come aveva
mostrato sin da giovane. Inoltre, c’era una sorta di trucco: se il mulino gli

era stato affittato a buon prezzo, era perché si trovava su un ruscello che
spesso e volentieri non aveva abbastanza acqua per far girare la ruota.
Mentre i concorrenti lavoravano, Soubirous era fermo. Così, poco dopo,
addio anche a questo impianto e l’ex mugnaio lo troviamo arruolato come
manovale, con il salario di 1 franco e mezzo al giorno. L’affitto di un
cavallo era più caro: 2 franchi.
Per fare un confronto di redditi, proprio a Lourdes, possiamo
considerare il caso di Joseph Fabisch, l’artista di origine polacca che
scolpì la statua della Grotta, quella statua che scontentò Bernadette
poiché non riuscì a riconoscervi Colei che aveva visto. Fabisch, dunque,
ebbe la commissione da due devote e ricche ereditiere lionesi, le sorelle
Lacour, entrambe nubili. Il contratto che sottoscrissero prevedeva un
compenso di 7000 franchi d’oro, più le spese per il viaggio a Lourdes per
interrogare Bernadette e più, naturalmente, l’acquisto del materiale. Lo
scultore (vi abbiamo accennato) pretese il meglio, un marmo di Carrara di
primissima scelta, di un bianco splendente, che giunse appositamente
dalla Toscana. Ma la delusione era inevitabile: come rappresentare in
terra una figura venuta dal Cielo? Comunque, lo stesso Fabisch,
professionista serio e cattolico integerrimo, direttore dell’Accademia di
scultura di Lione, confessò, scrivendo alla moglie, di aver provato «il
maggior dolore di una vita da artista» quando la statua fu installata
solennemente nella nicchia, il 4 aprile 1864. Bernadette non era presente;
si era preso il pretesto di un attacco d’asma per imporle di restare a casa
e così, si diceva, «salvaguardare la sua umiltà». Ma, come al solito, lei
non se ne lagnò e accettò di buon grado; non voleva essere al centro
dell’attenzione, come sarebbe successo inevitabilmente. Oltretutto, la
Demoiselle che aveva visto per diciotto volte era ben altra di quella dello
scultore. Il quale, dicevamo, fu molto amareggiato allo scoprimento della
sua opera. Successe infatti che, posta così in alto, la figura sembrava
mutare di proporzioni e il volto acquistava una nuova espressione, ancor
più lontana da quella che la veggente gli aveva descritto e che non aveva
saputo rendere. I 7000 franchi d’oro, comunque, gli erano stati già
versati; al padre di Bernadette, per raggiungere una simile cifra,
sarebbero occorsi più di 4500 giorni di lavoro come manovale.
Se ci siamo concessi una deviazione su quella statua divenuta
celeberrima e riprodotta nel mondo intero, è per confermare che chi ci
guadagnò furono semmai altri, non certo i Soubirous. Né, checché se ne
dica, ci guadagnarono gli uomini di Chiesa, che si indebitarono per
decenni per costruire e mantenere il grandioso complesso, sempre

crescente, del santuario. Ma di questo parleremo nel prossimo capitolo,
esaminando una delle piste di Jacomet (ancor oggi preso sul serio da
anticlericali disinformati), secondo la quale tutto sarebbe nato non tanto
da un’istigazione dei genitori quanto da una manovra truffaldina dei preti.
Bernadette era di carattere tenace ma mite e, se aggredita, non
rispondeva con l’aggressività bensì chiudendosi nel suo silenzio, senza
replicare. Amava soprattutto i bambini, aveva per loro una tenerezza che i
testimoni descrivono come commovente, eppure il solo atto violento che di
lei si conosca fu proprio nei confronti di un bambino: suo fratello JeanMarie. Questi incontrò un giorno un gruppo di forestieri che voleva
andare a Massabielle e gli chiese di far loro da guida, ricompensandolo
alla fine con una mancia di un franco e mezzo, quanto guadagnava suo
padre in un giorno di lavoro come manovale. Il bambino (aveva sette
anni) tornò trionfante a casa con i soldi in mano, ma incappò in
Bernadette, cui raccontò eccitato la piccola, ma per lui proficua,
avventura. Non aveva ancora finito di parlare quando, invece dei
rallegramenti che si aspettava, gli arrivò un sonoro ceffone della sorella,
che gli ricordò con voce alterata come avesse raccomandato anche a lui –
come a tutti, in famiglia – di non accettare niente, ma proprio niente, da
nessuno. Gli ingiunse, dunque, di tornare da quei forestieri (che erano
ancora in preghiera alla Grotta) e di restituire i soldi. Quando Jean-Marie
ritornò, umiliato, non fidandosi gli frugò nelle tasche, terminando con un
severo: «E che questa storia non si ripeta!».
Proprio su Jean-Marie, divenuto adulto, Émile Zola si lasciò andare a
una delle sue molte mistificazioni, raccontando nel romanzo su Lourdes
che nel 1878, l’ultimo anno di vita della sorella, il giovane sarebbe andato
a trovarla a Nevers. Non si erano più visti da dodici anni, dal tempo della
partenza per il convento dell’aspirante novizia. Secondo Zola, Jean-Marie
si sarebbe lagnato della propria condizione; lavorava come terrassier,
manovale badilante, ed era stato assunto, al pari di centinaia di altri
uomini della zona, per i grandi lavori di costruzione della basilica. Stando
a Zola, avrebbe chiesto alla sorella una lettera di raccomandazione al
rettore del santuario, l’energico padre Sempé che nulla avrebbe negato a
Bernadette, per essere impiegato in un lavoro meno faticoso e,
possibilmente, più remunerato. Suor Marie Bernard, che vent’anni prima
lo aveva schiaffeggiato per una mancia di un franco e mezzo, avrebbe
preso carta e penna chiedendo al rettore privilegi per il fratello.
Il fatto, però, è che di quella missiva non si è trovata alcuna traccia
nei pur ordinati e completi archivi del santuario. Una lettera della

veggente era un evento, impossibile che sia andata smarrita o che non sia
almeno menzionata nelle innumerevoli memorie scritte dai testimoni di
quel tempo. A cominciare da padre Pierre-Rémi Sempé, instancabile
anche come diarista e come autore di libri e articoli. La realtà è che la
raccomandazione non ci fu, se non nella fantasia di Zola. Anzi, non è
escluso che Jean-Marie sia stato rimproverato per averla chiesta, come gli
capitò poco dopo, quando lasciò il cantiere (è la conferma che la sua
situazione economica non era migliorata) per gettarsi lui pure in quel
commercio di oggetti religiosi che era in tumultuosa espansione, seguendo
il continuo aumento dei pellegrini. Bernadette gli scrisse rammaricandosi,
la cosa non le piaceva eppure, constatava rassegnata, non poteva fare
nulla per impedirglielo. Ma, se proprio voleva, almeno non lavorasse la
domenica. Scrisse anche agli altri parenti: «Ditegli che questo suo
progetto di aprire una specie di negozio mi rattrista. Ditegli che mi
oppongo, perché questo non conviene e il buon Dio non sarebbe contento
di voi tutti».
Quando qualcuno rientrava da Lourdes e le dava notizie dei suoi,
sempre commentava, scuotendo il capo: «Purché non si arricchiscano!».
E, in effetti, malgrado il negozietto di Jean-Marie, nessuno dei Soubirous
si arricchirà, né allora né poi.

IV
I preti?
Se non c’erano i genitori, c’era forse il clero dietro a una Bernadette
usata come consapevole o come ignaro, innocente strumento? Lo abbiamo
accennato: anche questa era, per il commissario, un’ipotesi da vagliare.
Jacomet, nella piccola, provincialissima cittadina dei Pirenei, aveva fama
di uomo di mondo, di estimatore di belle donne. In realtà, questo
trentasettenne di padre ignoto, nato in una vallata vicina (quindi in grado
di padroneggiare il bigourdan, il dialetto del luogo), era un funzionario
brillante e al contempo un cattolico irreprensibile, buon padre di famiglia,
sempre nei primi banchi alla Messa Grande della domenica, in corretti
rapporti con il clero locale e in particolare con il parroco. Spente le
passioni e le polemiche, gli storici hanno rivalutato questo poliziotto, che
fece con zelo quel che il suo ruolo gli imponeva e che può considerarsi
uno dei «grandi diffamati», al pari di altri rappresentanti del potere nella
zona.
Buon cattolico, dunque. Anzi, talvolta persino ospite alla tavola di
don Peyramale e dei suoi vicari. E questo ci permette di accennare a un
particolare significativo ma non molto noto, eppure attestato in modo
sicuro. Poco dopo la fine delle apparizioni, Jacomet fu cambiato di sede e
inviato in un commissariato in Provenza. Il ministro dell’Interno, da cui
dipendeva, non aveva da lagnarsi di lui, che aveva fatto il suo dovere
senza badare a tempo e a fatica, e spesso restava a sorvegliare la Grotta
anche di notte, visti gli orari imprevedibili di Bernadette, che seguiva non
un programma bensì una chiamata interiore; però la simpatia popolare di
cui aveva goduto in precedenza non solo si era dissolta, ma si era
rovesciata in avversione. La gente lo accusava di essere stato troppo duro
con quella piccola, di essersi accanito contro una povera innocente.
Forse, malgrado tutto, qualcosa mordeva davvero la sua coscienza se,
nel lasciare l’ufficio pirenaico, sottrasse e portò con sé l’intero dossier
Bernadette, che fu ritrovato solo nel 1957 da quel detective che è don
Laurentin. Ebbene, con Jacomet si fece vivo, tramite un emissario,
nientemeno che Ernest Renan, lo storico e biblista più esecrato dai
cattolici del tempo e il più amato dalla borghesia scettica, l’ex seminarista
che con il best seller su Gesù – pubblicato nel 1863, un anno dopo il
riconoscimento ecclesiale delle apparizioni – aveva ridotto il Nazareno a

un semplice uomo, a un sognatore, per quanto «incomparabile». Scrittore,
Renan, tanto più insidioso per la fede in quanto apparentemente pacato se
non soave, grande specialista nelle questioni religiose (che aveva vissuto
egli stesso nella giovinezza devota in seminario) ma capace di farsi
divulgatore e spingere il lettore alla commozione per quel povero Gesù,
vittima innocente della sua dolce illusione di amore e di fraternità, finita
crudelmente su una croce. Non a caso, la sua romantica Vie de Jésus, che
mirava a distruggere la fede dalle fondamenta proprio mentre
l’Immacolata appariva, fu definita da qualcuno «un marron glacé con
nascosti, dentro, degli aghi».
Come tanti altri increduli, anche Renan era disturbato da quella
superstizione di Lourdes, che minacciava di rilanciare la pietà cattolica.
Dunque prese contatto con Jacomet, offrendogli una grossa cifra in
cambio dei suoi dossier. Renan sperava che il commissario conservasse
dei documenti in grado di togliere credibilità a un santuario e a un
pellegrinaggio che erano uno scandalo per il laicismo, il razionalismo, il
positivismo che dominavano le cattedre universitarie ormai in tutta
Europa. Più volte, interrogata dagli storici, la vedova di Jacomet
confermò che quell’offerta era stata fatta, ma che il marito (al contrario di
lei, propensa ad accettare) aveva opposto un rifiuto, dicendo: «Renan è un
nemico del cattolicesimo e io sono cattolico; non posso aiutarlo a
combattere la mia fede».
Come si vede, Dominique Jacomet non era un credente solo per
abitudine o per convenienza. Ma il suo dovere di detective esigeva che
indagasse in tutte le direzioni. Anche quella del clero (vescovo compreso)
come possibile ispiratore di ciò che succedeva a Massabielle e che
rischiava di turbare l’ordine pubblico che egli era pagato per tutelare.
I preti potevano avere diverse motivazioni. Potevano, essi pure,
mirare al guadagno. O potevano anche essere intenzionati a rilanciare la
devozione del popolo, messa in pericolo da Renan e dagli altri che stavano
impadronendosi della cultura. Come insegna l’esperienza – ricordiamo
quella coronata dal grande e duraturo successo della Controriforma –, la
moltiplicazione di processioni e di santuari, soprattutto mariani, era un
fattore potente di rinvigorimento del fervore. Il successo pastorale della
Compagnia di Gesù, per esempio, si basava proprio su questa strategia.
Ma così avevano fatto, anche prima, gli ordini mendicanti, soprattutto i
francescani.
Va detto che la zona dei Pirenei, e con essa la diocesi stessa di
Tarbes, abbondava di luoghi di pellegrinaggio che portavano un buon

movimento anche economico, oltre che religioso. Lourdes, invece, il
centro più importante, allo sbocco di tutte le vallate, ne era sprovvisto.
Proprio perché conosceva bene il parroco, il commissario sapeva che
l’uomo non ambiva alla ricchezza, anzi era straordinariamente prodigo
verso i bisognosi. Era, però, molto ambizioso, desideroso di primeggiare,
portato a costruire e a organizzare. Tutta Lourdes non aveva che una sola
parrocchia e questa era, anche per popolazione, tra le più rilevanti della
diocesi; esserne titolare era dunque un privilegio, ma questo sembrava
non bastare a un prete come Peyramale, portato alle grandi prospettive e
ai grandi progetti.
Tuttavia, per completezza, prima di parlare di preti parliamo
dell’altra metà del mondo ecclesiale, quello femminile. Le religiose, a
Lourdes, erano rappresentate soprattutto da quelle Suore della Carità e
dell’Istruzione cristiana di Nevers nella cui Casa Madre sulla Loira, otto
anni dopo, entrerà Bernadette per non uscirne più. È certo che, almeno in
questa direzione, forze dell’ordine o magistratura non indagarono. I
polemisti che le hanno sospettate (ci sono stati anche questi, in un secolo e
mezzo le hanno provate tutte…) sono stati più diffidenti dei già
diffidentissimi inquirenti di Lourdes. Costoro erano sì convinti che ogni
pista dovesse essere seguita, ma trovavano davvero eccessivo sospettare
che fossero implicate in un imbroglio blasfemo quelle serissime e riservate
religiose, rispettate e amate da tutti per l’impegno a favore di bambini,
malati, vecchi.
Significativa è l’accoglienza che ebbe Bernadette rimettendo piede,
lunedì 15 febbraio, nella «classe gratuita per indigenti» dove era stata
ammessa «per carità», come le ricordavano le suore, e che, con poco
profitto, frequentava saltuariamente da meno di un mese. Da quando, cioè,
era rientrata da Bartrès per imparare almeno a leggere e a scrivere ma,
soprattutto (come sappiamo), per studiare il catechismo e accedere
finalmente alla prima comunione. Quando le «indigenti» furono sedute nei
banchi – quelli malandati, dismessi dalla «classe delle paganti» –, la
stessa Madre Superiora entrò nella stanza e fissò lo sguardo severo su
Bernadette, che cercò di farsi ancor più piccola di quanto non fosse. Il
giorno prima, domenica, vi era stata la seconda apparizione ed era giunta
anche all’Istituto la voce che delle ragazzine, per giunta allieve della
scuola, si esibivano in sceneggiate blasfeme in una grotta fuori mano. Un
posto che le religiose, certamente, non avevano mai visto, ma di cui
conoscevano la fama equivoca. La Madre, con tono aspro, chiese a quella
quattordicenne ancora del tutto ignorante e, a quanto sembrava, dura di

comprendonio, oltre che irregolare nella frequenza: «Soubirous, quando
la finisci con le carnevalate di cui mi parlano?». Il termine usato non era
casuale, il giorno della prima apparizione era il giovedì grasso, per
ancora due giorni il carnevale era in corso. Al silenzio di Bernadette, la
Madre sbottò: «Mi hanno riferito che dici di vedere qualcosa. Sono
illusioni, sogni. Alla tua età, smettila di credere alle favole di fate e di
fantasmi!».
Ma l’aspettava di peggio a mezzogiorno, quando finalmente finivano
quelle lezioni così indigeste per la sua testa, dove le lettere dell’alfabeto
non riuscivano a entrare, malgrado la buona volontà. Fuori dalla scuola
l’attendevano un’altra suora e una madre di famiglia, la quale conduceva
una sua personale crociata contro quella che definiva, indignata, la
colpevole indulgenza dei genitori verso i figli. Aveva saputo qualcosa sulle
pagliacciate alla Grotta. Non potendo dare una lezione a quegli
squinternati dei Soubirous, riteneva fosse il caso di dare almeno un
avvertimento alla figlia. Per questo si era messa d’accordo con una
religiosa dell’Istituto, anch’essa severa moralista, che volentieri aveva
accettato di indicarle Bernadette, che non conosceva, all’uscita delle
lezioni. Individuata la piccola, la Giustiziera le si avvicinò e
all’improvviso le mollò un violento schiaffo, dicendo: «Prendi questo,
drôle!», usando il termine regionale per indicare una ragazza tra sventata
e poco di buono. Toccava ora alla suora dare lezioni di comportamento.
Afferrò Bernadette per i suoi poveri stracci e, scuotendola rudemente,
gridò: «Drôle! Drôle! Se vai ancora a quella grotta, ci penseremo noi a
farti rinchiudere!».
Bernadette, come al solito, non rispose. A testa bassa, stringendo il
sillabario usato che aveva avuto in prestito, si avviò verso il suo tugurio,
gelido per mancanza di legna, dove l’attendeva la minestra di acqua e di
erbe raccolte nei campi, e forse – era il suo unico privilegio di malata – un
pezzo di quel pane di grano che il suo povero stomaco non rigettava.
È in momenti come questi (e furono davvero tanti) che si constata
come solo una forza non umana poteva sorreggere una creatura così
fragile e debole, dandole il coraggio di sfidare, umile ma testarda, tutto il
mondo che la circondava. Un mondo che andava dai genitori nel cachot
all’onnipotente imperatore alle Tuileries.
La suora che aveva fiancheggiato la Giustiziera schiaffeggiatrice non
era isolata; all’Istituto, per tutto il tempo delle apparizioni, le sue
consorelle saranno (paradossalmente, ma non troppo) dalla stessa parte
dei «liberi pensatori» che si riunivano per bere e per leggere i giornali al

Café Français, sulla piazza. Esse pure, cioè, pensavano a un’allucinazione
di quella povera ragazzina sottosviluppata in tutto, nel corpo,
nell’istruzione, nello spirito. E che non sapeva niente, ma proprio niente.
Quando cominciarono a farle scuola con un po’ di continuità (e non in
modo saltuario, come in passato), la religiosa maestra, vista la buona
volontà ma al contempo la difficoltà di farle imparare qualcosa,
soprattutto per mancanza di memoria, le chiedeva fra l’ironico e l’irritato:
«Si dice che quella “cosa bianca” che hai visto a Massabielle faccia dei
miracoli. Ma allora perché non lo fa anche a te, dandoti una testa dove tu
riesca a far entrare qualcosa?». E la scolara, con la consueta umiltà: «È
vero, Madre. Qualche volta mi piacerebbe che qualcuno la testa me la
aprisse e ci mettesse dentro il sillabario a colpi di martello».
Sia detto di passaggio: nel 1866, mentre la bambina di un tempo,
divenuta ormai donna di 22 anni, si preparava a partire per il noviziato di
Nevers, tra le visite di congedo ne ricevette una insolita. Era la
schiaffeggiatrice di otto anni prima, tal madame Sophie, che veniva a
chiedere scusa, tormentata da molto tempo dal rimorso per avere percosso
la piccola che la Chiesa aveva riconosciuto ufficialmente come strumento
di Maria. Ma Bernadette si sorprese di quelle scuse perché, disse, non si
ricordava proprio dell’episodio. Un vuoto di memoria? Difficile crederlo,
più facile pensare al suo istinto di sempre da naturaliter christiana:
ricordare le cortesie, dimenticare le offese. In effetti (l’abbiamo già
ricordato), mai, dicesi mai, fu sentita lamentarsi o parlar male di
qualcuno.
Dunque, il comportamento delle due suore di cui abbiamo parlato non
lasciava presagire rapporti facili con quelle peraltro meritevoli, spesso
ammirevoli, religiose. Le quali, sino alla fine, quando la piccola drôle era
diventata una di loro, si divisero tra affetto e distacco, in ogni caso
trattandola sempre con severità. Come mostrerà la Madre delle Novizie, a
Nevers.
Comunque, è evidente che c’era qui ben poco da fiutare, per quel
segugio del commissario o per il suo collega, il maresciallo della
gendarmeria. Che difatti non approfondirono, almeno per quanto
riguardava le suore.
Ma, per tornare appunto a Jacomet, conoscendo fatti e persone e
seguendo giorno per giorno gli eventi, finirà per abbandonare anche la
pista del clero, perché chiaramente improponibile. Fra l’altro, anche
perché (l’accennavamo) tutti conoscevano l’assoluto disinteresse di don
Peyramale, munifico sino all’incoscienza, come gli rimproveravano quelli

che gli erano vicini. A chiunque chiedesse dava, senza preoccuparsi se
erano gli ultimi denari che possedeva. Sua madre raccontò che, recatasi a
trovarlo, si preoccupò, pensò addirittura che fosse malato, scovando
alcune monete in un cassetto; era un fatto del tutto insolito per il figlio
che, se aveva denaro, non lo teneva mai per sé. Insomma, il classico
burbero dal cuore d’oro; in ogni caso non sospettabile di imbrogli con fini
economici.
Eppure, ancora oggi, c’è chi vorrebbe saperne di più degli inquirenti
contemporanei a Bernadette, quelli che la vedevano ogni giorno, che
conoscevano la sua famiglia, che parlavano il suo dialetto.
Ecco allora un piccolo episodio che avrà il vantaggio di permetterci
di approfondire il dossier «clero». Mentre stavo scrivendo questo libro, un
editore mi ha inviato l’ennesimo dossier «scientifico», che nelle
«guarigioni inspiegate» per intercessione della Signora di Massabielle
vede solo e sempre truffa o illusione. In realtà, non si trattava di un testo
nuovo, bensì della traduzione di un vecchio pamphlet composto a più voci
da specialisti di varie discipline. Come ho già detto, sono convinto che i
pochi (rispetto all’enorme numero di pellegrini) miracoli di guarigione
fisica dichiarati «inspiegati» dall’apposito Ufficio medico e «miracolosi»
dalla Chiesa siano solidamente provati, ma che quegli eventi – al pari dei
miracoli del Vangelo – siano al servizio del vero dono della Grotta: la
promessa di guarigione dal peccato, la conversione spirituale che è offerta
e concessa a chiunque la chieda nella preghiera, con fiducia e umiltà.
Tra l’altro, conoscevo il libro di cui parlo nell’edizione originale e,
dunque, sfogliate quelle pagine che già mi erano note, stavo per riporlo in
uno dei molti scaffali della libreria contrassegnati dalla targhetta
«Lourdes». Ma, richiuso il volume, mi accorsi dallo «strillo» di copertina
che la prefazione della traduzione italiana era stata scritta dal consueto ex
seminarista, divenuto matematico e fattosi apostolo non dell’agnosticismo
ma dell’ateismo tout court. E, come tale, divenuto personaggio televisivo
e, in genere, dello spettacolo, spesso invitato in qualità di esponente del
razionalismo in dibattiti da sala teatrale, da piccolo schermo o da foglio
di giornale. Avevo già letto il libro ma, ovviamente, non quella prefazione,
stilata per l’occasione. Per qualche pagina mi sorpresi; quel signore, pur
noto per la veemenza della sua polemica, si muoveva con una certa
prudenza, non praticava i suoi ben noti affondo contro la «superstizione
cattolica». Ma poi, ecco che mi imbatto in alcune parole, dette quasi per
inciso, senza particolare risalto, come fosse cosa scontata per chi conosce
i retroscena: «… ma Bernadette, come è noto, era imbeccata dal suo

parroco…».
Privilegiando ormai da molto la stesura di libri, scrivo poco sui
giornali, comunque meno di quanto essi mi richiedano. E, più avanzo in
età ed esperienza, più pratico l’ammonimento di un antico Padre del
Deserto: «Non scagliarti contro le tenebre, ma bada, piuttosto, a tenere
accesa la tua piccola lampada». Credo sempre meno nelle sfide
mediatiche, nei duelli verbali. E credo sempre più nella necessità, per il
cristiano, non di darsi a polemiche che radicalizzano l’antagonista nei
suoi pregiudizi, bensì di esporre, con rigore, basandosi esclusivamente su
fatti accertabili, quelle che sono a suo avviso le «ragioni per credere». Ma
stavolta era difficile tacere, vista l’imprudenza, se non la sfacciataggine,
di quel «come è noto». Per cui, scrissi di getto per il «Corriere» le poche
righe che qui riproduco. E che mi permetto di copiare e incollare dal
giornale, senza riassumere.
Si sa quale sia il motto dell’ideologo: «Se i fatti contraddicono il mio
schema previo, tanto peggio per i fatti». Cultore dell’ideologismo è
certamente Piergiorgio Odifreddi. Il professore di matematica, cioè, che si
ispira al look di Einstein (larghi maglioni, capelli scarmigliati) e che imita
il celebre fisico anche in quella che chiama «impertinenza». Chi non
ricorda la foto di Einstein che mostra la lingua ai fotografi? Impertinente,
appunto, come ha voluto autodefinirsi anche Odifreddi sin dal titolo di uno
di quei suoi libri dove si propone di dimostrare che lui fa parte del club
degli àpoti, di quelli che non la bevono, quando si tratta di religioni. Lo
schema ideologico di Odifreddi è, come ripete volentieri, l’ateismo puro e
duro, senza se e senza ma. Ai volumi pubblicati a gran ritmo, il professore
aggiunge anche molte prefazioni. Come quella apposta a un libro su
Lourdes appena uscito, ma che sembra giungerci dalla Belle Époque,
dagli scontri tra Zola e Lasserre, tra i medici positivisti e padre Gemelli.
Ebbene, stando a Odifreddi, Bernadette, la veggente, «era imbeccata,
come è noto, dal suo parroco». Ecco, dunque, la gabbia del pregiudizio
contro i fatti, quelli ricostruiti da decine di storici con scialo di documenti
inoppugnabili, dai quali risulta in modo certissimo che Bernadette
conobbe il parroco, il tempestoso Peyramale, solo il 2 marzo, dopo la
tredicesima apparizione. Riferendo impaurita il messaggio di Aqueró,
«quella là», la piccola ne ricavò una scenata e fu cacciata fuori dalla
canonica assieme alle due zie in lacrime, con minaccia di negare la
comunione non solo a loro ma tutto il loro clan familiare. I documenti
dicono che il clero, all’unisono, cercò di frenare la devozione popolare e
che, per ordine di don Peyramale e del vescovo, nessun sacerdote (con un

solo violatore del divieto, ma non era di Lourdes) assistette ad alcuna
delle apparizioni. Solo dopo quattro anni di indagini serrate lo scetticismo
della gerarchia fu vinto, riconoscendo la verità di quanto Bernadette
riferiva. I preti, insomma, si arresero all’evidenza dei fatti. Cosa che non
vuol fare il matematico piemontese: il suo schema ha deciso che Lourdes
non può, non deve essere credibile. Checché ne dica la storia, quella
autentica, non le dicerie da Bar Sport di sempre. Quella storia dice che gli
eventi straordinari di Lourdes si imposero alla Chiesa, non fu certo questa
che li impose alla credulità della gente.
Non va dimenticato, come fanno invece i propagandisti alla
Odifreddi, che gli inizi di Lourdes sono segnati dall’accordo tra potere
civile e potere religioso, uniti per sorvegliare, reprimere e, se necessario,
punire. Prefetto e vescovo di Tarbes, scendendo via via ai livelli
gerarchici più bassi, lavorano di conserva per dissipare quella che sembra
loro in ogni caso – quale ne sia l’origine, dolosa o patologica – una
situazione deplorevole per la religiosità autentica. Inutile, anzi, sciocco
deprecare una simile opposizione, come fa qualche autore devoto o come
ha fatto Henri Lasserre: in questa vicenda, ciascuno gioca la sua parte;
ciascuno, facendo il suo mestiere, non compie altro che il suo dovere e dà,
ripetiamolo ancora una volta, abbondante materiale agli storici. Per una
volta, viva la burocrazia, soprattutto se così efficiente e puntuale come
quella della Francia d’allora! Con un piccolo paradosso, si potrebbe dire
che qui è l’Imperatore sulla Terra che, suo malgrado, si mette a servizio
della Regina del Cielo, per dare credibilità storica ai suoi interventi.
Per stare al don Peyramale di cui parlavamo anche nel breve articolo
riportato sopra, soltanto quando i fatti e la figura di Bernadette lo
convinceranno appieno (e ciò avverrà solo verso la fine delle apparizioni)
arriverà a minacciare pubblicamente, nel suo stile tempestoso: i gendarmi
dovranno passare sul suo corpo se si presenteranno per rinchiudere la
piccola in manicomio. E, da allora, l’amò e la protesse come una figlia.
Ma questa fiducia giungerà ben dopo quella accordata alla veggente dalla
maggioranza dei suoi fedeli. Il pastore incredulo e il gregge sempre più
fervente; questa, a lungo, fu la situazione nella parrocchia di San Pietro, a
Lourdes. Dal convento di Nevers, la piccola, divenuta suora, gli scrisse
diverse volte, ricordandogli che ogni giorno pregava per lui e che, dopo la
morte del padre François, aveva ancora due padri: san Giuseppe in Cielo
e lui in terra. Da parte sua, don Peyramale scrisse alla Superiora: «Dite a
suor Marie Bernard che è sempre la mia bambina e che la benedico».
Quando morì anche quel gigante (mezzo metro in più della «sua

bambina»), due anni prima del congedo terreno di Bernadette, questa
scoppiò in lacrime e disse: «Ha fatto per la Santa Vergine quello che io
non potevo fare».
Ma vediamo che cosa avvenne davvero quel 2 marzo cui facevo cenno
nell’intervento sul giornale. Era il giorno della tredicesima apparizione,
quella fondante delle grandi costruzioni e del pellegrinaggio mondiale. La
Ville Blanche, come fu chiamata la nuova Lourdes accanto all’antica Ville
Grise, nacque allora. Aqueró non aveva ancora rivelato chi fosse, eppure
pronunciò poche parole che faranno sorgere grandi basiliche in bilico
sulle rocce o scavate nella terra e richiameranno in quel luogo, sino ad
allora oscuro, immense folle che non hanno ancora smesso di crescere.
Parole creatrici che, però, misero in grande apprensione la piccola
veggente, al contempo privilegiata e oppressa da un compito che
sembrava immensamente sopravanzare le sue misere forze: «Andate a dire
ai preti che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in
processione».
I preti? Ma quali preti? Bernadette non ne conosceva, ne aveva
venerazione ma anche soggezione, forse timore; anche lei aveva assistito
alle messe domenicali del parroco, con quelle sue prediche infuocate,
quelle invettive dal pulpito contro peccati e peccatori. Andare da lui? Ma
come fare, sarebbe stata cacciata in malo modo, ammesso che per
l’emozione fosse riuscita a parlare. Però, el petito Damiselo le aveva dato
quell’incarico, bisognava eseguirlo e al più presto, non si fidava della sua
memoria così debole, aveva paura di dimenticare. Così, accompagnata da
una parente, si recò dall’unico sacerdote che bene o male conoscesse, don
Bertrand Pomian, il cappellano dell’istituto delle suore. Da lui, qualche
volta, era andata a catechismo, ma in modo così discreto e discontinuo
che il reverendo dirà poi di non averla notata, di non averle mai parlato.
Bisogna tornare qualche settimana indietro; la prima apparizione,
quella dell’11 febbraio, era stata (come sappiamo) di giovedì, il venerdì le
era stato impedito di uscire di casa perché non andasse alla Grotta, il
sabato pomeriggio poté lasciare il cachot per una ragione che la madre
approvò. Quel giorno, cioè, don Pomian confessava le bambine e le
ragazze che frequentavano la scuola o che in qualche modo bazzicavano,
da marginali tollerate, come lei, il convento delle religiose. Il primo
annuncio dato alla Chiesa dei fatti di Lourdes fu quello che don Pomian
udì aprendo il pomeriggio lo sportello del confessionale. Attraverso la
grata, intravide un musetto a lui sconosciuto e una voce forte (Bernadette
stupiva gli interlocutori perché da quel corpicino piccolo e gracile, per

giunta con i polmoni minati dall’asma e poi dalla tubercolosi, usciva una
voce robusta), una voce, dunque, che diceva in fretta, con un po’ di
affanno, una frase cui la ragazzina aveva dovuto molto pensare: «Ho visto
qualche cosa di bianco che aveva la forma di una signorina!». Annuncio
che, naturalmente, fu preso come una delle fantasie alle quali don Pomian
era abituato, confessando le adolescenti.
Avrà poi modo di parlarle, nelle settimane seguenti, e rimarrà
«spaventato», parola sua, constatando l’ignoranza assoluta di quella
piccola, al punto di non avere neppure una cognizione della Trinità. Come
ogni sacerdote, rispetterà il divieto di andare alla Grotta, ma gli
arriveranno voci inquietanti sul mangiare l’erba e grattare nel fango.
Insomma condividerà la diffidenza di don Peyramale, e anche nella
partecipazione popolare, sempre crescente, avvertirà un sentore di
superstizione. Tuttavia, qui pure sorge la domanda infida: essendo
confessore presso l’istituto di suore in cui Bernadette studierà e lavorerà,
avendo dunque autorità su di lei, non potrebbe essere questo don Pomian,
prima ancora che il parroco, il sospettabile di avere organizzato la
commedia delle apparizioni o, almeno, il loro sfruttamento successivo? In
realtà, l’abbé Pomian testimoniò davanti alla Commissione episcopale
alla fine del 1858 e rilasciò una dichiarazione scritta e giurata sul
Vangelo nella quale confermava di non avere mai visto Bernadette prima
di quel giorno di febbraio in cui si era inginocchiata al suo confessionale.
Quanto al seguito della vicenda, nessuno sospetterà mai di lui; era un
sacerdote timido, modesto, dalla vita impeccabile ma piuttosto grigia,
estremamente riservato per paura di infrangere il segreto inviolabile della
confessione, cui si dedicava con grande impegno e severità. A Bernadette
chiese un esplicito permesso prima di informare il parroco che gli aveva
detto di aver visto, alla grotta di Massabielle, quel «qualcosa di bianco».
In ogni caso – pur astraendo dal suo carattere antitetico a quello di un
organizzatore di imbrogli –, Pomian confessava tutte le oltre cento giovani
che facevano parte delle Figlie di Maria. Se avesse tramato qualcosa,
perché non attingere da quel vivaio di ragazze, molte delle quali ricche di
intelligenza, di carattere, di intraprendenza, e talvolta di buona estrazione
sociale? Perché non una di loro, piuttosto che quella Bernadette che, oltre
all’ignoranza e alla cattiva salute, non aveva alcuna credibilità per un
ruolo così difficile se non pericoloso?
Insomma, neanche il solo prete che Bernadette conoscesse aveva
mostrato un atteggiamento accogliente, quando gli aveva dato notizia
dell’apparizione dell’11 febbraio. Ma, quel 2 marzo, meglio, molto meglio

portare a lui l’ambasciata su cappella e processione piuttosto che
all’intimidente e sconosciuto parroco. Ma proprio da quest’ultimo don
Pomian la rimandò; simili cose, disse, lo superavano, era solo il
cappellano di un istituto di suore, non aveva alcuna autorità, bisognava
parlarne a colui che a Lourdes rappresentava ufficialmente la Chiesa.
Rifiutò persino di fare da intermediario, riferendo a don Peyramale.
Dunque, le vie traverse erano chiuse, bisognava proprio andare a bussare
alla porta della casa canonica. Ma se fosse andata da sola, la governante
del presbiterio non l’avrebbe neanche lasciata entrare, bisognava trovare
delle accompagnatrici più grandi. Seppure di malavoglia, si offrirono due
zie, rischiando grosso perché erano state scacciate, anni prima, dalle
Figlie di Maria in quanto rimaste incinte prima del matrimonio. In una
prospettiva di fede c’è, qui, un altro segno sul quale meditare: l’annuncio
che l’Immacolata, Colei che è l’unica persona umana senza peccato,
desidera la costruzione di un santuario ove si venga in pellegrinaggio è
portato alla Chiesa da un’analfabeta, figlia di un padre che ha conosciuto
il fallimento e la galera e di una madre sospettata di alcolismo, una che a
quattordici anni (dunque al doppio dell’età usuale) non ha fatto la prima
comunione, una accompagnata, come strana garanzia, da due donne
emarginate da quella Chiesa stessa in quanto «pubbliche peccatrici». Un
gruppetto scandaloso per i farisei di sempre, ma del tutto appropriato per
chi conosce, e venera, Colui che «non è venuto per i giusti ma per i
peccatori».
Comunque, i saccenti disinformati, «quelli che non la bevono», quelli
che ancor oggi non esitano a spiegarci che Bernadette «era imbeccata dal
parroco», non sanno – e, quel che è peggio, non vogliono sapere – come
andò l’incontro, in cui per la prima volta Peyramale vedeva la figlia di
quel Soubirous dalla reputazione dubbiosa e, a parte la messa della
domenica, non frequentatore degli ambienti cattolici.
La «Signorina» della Grotta le dà del voi, mentre il parroco è,
ovviamente, sul ruvido tu e la sua accoglienza non concede nulla non si
dice ai complimenti, ma neanche alle buone maniere: «Sei dunque tu che
vai alla grotta di Massabielle!». «Sì, signor curato.» «E dici che là tu vedi
la Santa Vergine!» «Non ho mai detto che è la Santa Vergine, signor
curato.» «Allora chi è quella Signora?» «Non lo so.» «Ah, tu non lo sai!
Bugiarda! Eppure tutti quelli che fai correre dietro di te dicono che vedi la
Santa Vergine, lo scrivono persino i giornali! Ma allora, che cos’è che
vedi?» «Signor curato, vedo qualcosa che assomiglia a una Signorina
vestita di bianco.» Don Peyramale a questo punto gira in tondo

nervosamente nella stanza, scuotendo la testa, le mani dietro la schiena:
«Qualcosa! Qualcosa!…».
Dunque l’occulta complicità che, secondo gli «informati» che
dicevamo, ci sarebbe stata tra don Peyramale e Bernadette era tale che la
piccola non tremò davanti al commissario che la minacciava di prigione,
mentre davanti al parroco si intimorì al punto da dimenticare una parte
del messaggio che doveva trasmettere e da attenuare in qualche modo (per
la prima e unica volta, come vedremo) le parole di quel «qualcosa di
bianco» che già tredici volte le era apparso a Massabielle.
Impaurita dalla sfuriata, nel momento di pausa, mentre il parroco
passeggia agitato nella stanza, butta lì in modo brusco le parole che aveva
cercato di tenere a mente: «Quella là domanda che si vada alla grotta in
processione. Mi ha chiesto di dirlo ai preti». Facile immaginare la
reazione del sacerdote, che al culmine della sua strapazzata l’apostrofa
con un sarcastico: «Sai che farò? Ti darò una fiaccola e la processione la
farai tu, in testa, noi ti seguiremo. Una come te non ha bisogno di noi!».
Rivolgendosi poi alle zie e non risparmiando una frecciata che ne
rievoca la situazione di ragazze madri («È una sfortuna avere una
famiglia così!»), ordina loro: «E voi, chiudetela in casa questa qui e non
lasciatela più uscire!». Così, l’incontro finisce con un duro e definitivo:
«E adesso andatevene! Mandatela a scuola, questa ignorante, e che sia
finita con le pagliacciate!».
Sbattute fuori dalla porta della canonica, le tre se ne vanno verso
casa e le zie proclamano subito, con voce alterata dalla paura, che mai
più accompagneranno quella nipote finita in una simile avventura. Ma
Bernadette si è subito ripresa e dice con la sua solita calma determinata:
«Se il signor curato non vuole credermi, non mi creda. Io ho fatto quel che
dovevo, quel che mi era stato chiesto di dire io gliel’ho detto. Il resto è
affar suo». Ma poi, di colpo, si arresta e batte la piccola mano sulla
fronte: «Oh, no, mio Dio! Ero così confusa che ho parlato della
processione ma ho dimenticato di dire che Aqueró desidera anche una
cappella! Bisogna tornare subito a dirglielo!». Immediata la protesta delle
zie: «Ci spiace, ma lì dentro ci tornerai da sola! Non contare su di noi! Ne
abbiamo avuto abbastanza di una sfuriata, non vogliamo sorbircene
un’altra».
In effetti, nonostante le affannose ricerche, Bernadette non troverà
nessun parente che voglia accompagnarla, neanche tra quanti sono
convinti che davvero veda «qualcosa». Dovrà rivolgersi a Dominiquette,
la figlia dell’impresario della posta, quello presso il quale talvolta

François accudisce i cavalli, una ragazza devota e frequentatrice, lei sì,
della parrocchia. La fanciulla consiglia di non tornare subito insieme al
presbiterio, meglio che prima vada da sola per cercare di ottenere un
appuntamento. Che, grazie alla sua accortezza, è concesso, per quella
sera alle sette. Appena entrata nella sala dove il parroco e i suoi tre vicari
si preparano a sedere per la cena, per paura di essere interrotta o di
confondersi, Bernadette dice in fretta, senza preamboli, quasi gridando:
«Quel qualcosa di bianco che assomiglia a una signorina mi ha detto
anche che desidera che si costruisca lì un caperò, una cappella». E, nel
silenzio che segue la nuova richiesta, in attesa che arrivi la tempesta,
aggiunge, a voce più bassa e a testa china: «Una cappella, anche
piccola…». Come anticipavamo sopra, per la prima e unica volta nella
sua vita non si limita a riferire ciò che le è stato chiesto di dire. Per la
prima e unica volta aggiunge un commento, un «anche piccola», per
cercare di contenere le reazioni tempestose che certamente seguiranno. E
che in effetti seguirono, insieme, fra l’altro, a un ironico: «E va bene,
allora, faremo la cappella. Naturalmente sarai tu a darci i soldi», cui lei
risponderà con gli occhi bassi: «Signor curato, io non ho niente».
Ecco, dunque, ancora una volta: a tal punto la piccola «è imbeccata»
che davanti al suo parroco prova un timore che non proverà davanti ai
potenti del mondo. Al suo cospetto riporta fedelmente quanto ha udito alla
Grotta, come farà sempre, ma, come non farà mai più, cerca di
minimizzare la richiesta. Una cappella (cioè una chiesa non
parrocchiale), ma forse basterà piccola piccola…
Eppure, il sospetto, se non la certezza, del «complotto clericale» è
stato sistematicamente riproposto e lo è ancora oggi, come abbiamo visto
con il già seminarista fattosi apostolo della «demitizzazione» di ogni
superstizione cristiana, a cominciare da Gesù Cristo stesso. Così, ancora
oggi, qualcuno si premura di rivelare agli ignari l’esistenza di un
documento che distrugge Lourdes alle radici, che gli toglie ogni
credibilità. Perché non sanno, gli ingenui, che, come dimostra quel
documento, le sedicenti apparizioni della Madonna furono conosciute in
anticipo, attese, preparate, organizzate con cinismo sapiente da abili
tessitori di imbrogli. Quel documento «terribile» è conosciuto dagli storici
come «Il falso di Bonnefon». In un paio di capitoli di un mio libro
precedente, Ipotesi su Maria, ne ho ricostruito la storia, con dovizia di
particolari. Rinvio a quelle pagine chi volesse saperne di più; qui, basterà
tracciare le coordinate di quello che, in realtà, si rivelò presto un
clamoroso apocrifo.

Jean de Bonnefon fu un polemista anticattolico, massone militante, in
tempi in cui non si poteva aderire alle Logge, almeno quelle di scuola
mediterranea (Francia, Italia, Spagna, Portogallo), senza professarsi
mange-curés, «mangiapreti». Per guastare le feste del cinquantenario
delle apparizioni, che si preparavano per il 1908, il Fratello pubblicò un
violento libello, Lourdes e i suoi tenutari. Il titolo, che rimandava alle case
di tolleranza, non era casuale. Tenanciers, tenutari, erano coloro che
sfruttavano un vizio umano, quello di scambiare per realtà le panzane
religiose.
Il libro provocò grande scandalo tra i cattolici e grande conforto tra
gli anticlericali; Bonnefon, in effetti, era insidioso, mescolava falsi e carte
autentiche tratte dagli archivi. Dunque, il libro aveva un’apparenza
«scientifica» e mise a disagio molti credenti stessi, già presi di mira da
Émile Zola con il romanzo di dodici anni prima. Dopo il best seller
letterario, ecco la saggistica di abili massoni. Non c’era pace per il
santuario, anche se, a ben guardare, questo accanimento ne confermava
l’importanza e, dunque, il fastidio che creava tra laicisti e razionalisti. In
una prospettiva di fede, la grandezza del dono che era stato elargito dal
Cielo stava anche nella reazione di chi avrebbe voluto rimuoverlo, non
esitando di fronte a nulla, trucchi compresi, come in questo caso.
In effetti, il pezzo forte, l’inedito clamoroso dell’opera di Bonnefon
era una lettera firmata da Pierre Claude Falconnet, procuratore generale
presso il tribunale di Pau, e indirizzata al suo sottoposto a Lourdes, il
procuratore locale Vital Dutour. La lettera era datata 28 dicembre 1857,
dunque quarantacinque giorni prima dell’inizio delle apparizioni.
Ecco la presunta missiva ufficiale, che occorre riprodurre
integralmente:
Signor procuratore, sono informato che delle manifestazioni simulanti
un carattere sovrannaturale e fingenti un aspetto miracoloso si preparano
per l’inizio dell’anno. Vi prego di vigilare perché questi fatti siano
attentamente sorvegliati. Ho bisogno di conoscere i dettagli, per stabilire
sotto quali articoli del Codice Penale possano essere perseguiti. Temo che
abbiate poco da contare, per fiancheggiarvi, sulle autorità locali, civili e
religiose. Il nostro dovere è fare il necessario per evitare il ripetersi di
scandali simili a quelli di La Salette. Tanto più che il movente religioso
nasconde al contempo un movente politico. Vogliate gradire, ecc.
Firmato: Falconnet.
Bonnefon aggiungeva di aver saputo da altra fonte che
Falconnet, in occasione del ricevimento per il Capodanno, alla

Procura Generale a Pau, rinnovò le sue raccomandazioni alla vigilanza al
suo sottoposto di Lourdes.
Basta scorrere righe simili per sobbalzare: eccola, la prova del
complotto clericale! Ecco da chi era manovrata quella Soubirous,
strumento probabilmente inconsapevole, vista la sua ignoranza e la sua
semplicità, di una trama ispirata da altri! Ma da chi? Dai preti,
naturalmente. In effetti, malgrado il sospetto dello pseudo-Falconnet, non
si capisce quale movente politico potesse esserci e chi, fra le autorità
civili, avrebbe pensato di organizzare il tutto.
La sola autorità che potremmo definire «politica» era, a Lourdes, il
sindaco, Anselme Lacadé; un tranquillo notaio, rispettoso della Chiesa e
al contempo politicamente agnostico, amico del prefetto come del vescovo,
un uomo d’ordine, obbediente senza problemi al governo di Parigi,
qualunque fosse. Repubblica, Regno, Impero, tutto e tutti aveva visto e con
tutti era andato d’accordo. Al commissario e al maresciallo della
gendarmeria, non a lui, toccava occuparsi dell’ordine pubblico alla
Grotta e delle indagini su quella ragazzina, che egli non aveva mai visto.
Quanto a lui, il pacioso Lacadé si interesserà alle apparizioni
soltanto dopo che Bernadette avrà portato alla luce la sorgente. Appena si
sparsero le voci di guarigioni al contatto con quell’acqua, sperò che si
fosse finalmente trovata una fonte di acqua minerale, per rendere anche
Lourdes un centro termale. Esultò quando il farmacista locale, eseguite
analisi alla buona, gli disse che sì, il liquido conteneva sostanze benefiche.
Ma si depresse quando i campioni furono inviati a un laboratorio
universitario e il verdetto fu che si trattava (come in effetti era) di normale
acqua potabile di montagna, senza speciali poteri. Dunque, sarebbe stato
impossibile ottenere dal governo l’autorizzazione ad aprire delle terme
come tante altre nei Pirenei. Il sindaco accettò la sentenza della scienza e
non insistette. Un po’ difficile pensare che avesse montato quel complicato
marchingegno delle apparizioni per fingere la scoperta di una fonte
minerale e offrire così inalazioni e bagni a clienti, tra l’altro improbabili
perché già accaparrati dai paesi delle valli attorno, che avevano, in fatto
di cure, una fama e una tradizione secolare, e godevano di un clima
salubre, di montagna, mentre Lourdes si trovava in pianura.
Ma, allora, il complotto politico da chi sarebbe stato gestito? Forse
dal barone Oscar Massy, prefetto del dipartimento, dunque la più alta
autorità dello Stato in quell’angolo di Francia? Ma Massy (la cui famiglia
era stata insignita del titolo nobiliare da Napoleone I ed era nota per la
sua fedeltà anche al successore Napoleone III), Massy, dunque, a Lourdes

conosceva solo i locali rappresentanti dello Stato e si era recato in città
soltanto per rare visite ufficiali. E, comunque, sarà tra i più tetragoni
oppositori, informando puntualmente Parigi ma senza informarsi egli
stesso, visto che si limitava a copiare per il ministro i rapporti che gli
inviava il commissario Jacomet. Del resto, nelle poche parole attribuite
dalla veggente all’Apparizione, che vi era al di là dell’esortazione alla
penitenza, alla preghiera per i peccatori e alla costruzione di una
«cappella», con relative «processioni»? Che cosa poteva aspettarne un
sovversivo? In che modo insidiavano il potere costituito?
Insomma, il «movente politico» di cui il procuratore generale parlava
nella presunta lettera non esisteva proprio. Anzi vale la pena di segnalare
che, anche in questo, Lourdes si differenzia dall’apparizione avvenuta
dodici anni prima sulle Alpi, a La Salette. Qui ci furono davvero
strumentalizzazioni politiche, soprattutto fra monarchici e repubblicani,
tra legittimisti borbonici e orléanisti. Peggio ancora avvenne per le
apparizioni di Pontmain (1871) e di Pellevoisin (1876), verificatesi dopo
la catastrofe della guerra con la Prussia, dove alla devozione sincera del
popolo si affiancò la strumentalizzazione politica di un nazionalismo che
cercava di arruolare anche il Cielo per incitare alla revanche militare. A
Lourdes le folle aumentarono, e di molto, dopo la sconfitta di Sedan e
dopo la ferocia della Comune di Parigi e l’altrettanto feroce repressione
governativa; ma i pellegrini giunsero con gli stendardi delle città francesi
non per invocare una nuova guerra, bensì per chiedere perdono dei
peccati, delle colpe, degli errori che avevano portato all’inaudita e
imprevista débâcle.
Attorno a quella Grotta il dibattito fu sempre e solo religioso, con
coinvolgimento ovviamente dello «scientifico», a proposito delle
guarigioni, spiegabili o inspiegabili che fossero e siano. Ma fu, ed è, una
disputa tra medici, non certo fra politici. Il confronto su Massabielle e
Bernadette fu molto duro, ma fu tra fede e incredulità, tra devoti e
razionalisti, non tra ideologie sociali contrapposte.
Insomma, il movente del complotto – annunciato dal preavviso di
Falconnet, procuratore generale del tribunale competente per i
dipartimenti degli Alti e Bassi Pirenei – poteva essere soltanto religioso. E
in effetti, mentre dai politici non vennero reazioni al documento, la
risposta fu decisa e immediata da parte cattolica. Subito sfidato a esibire
l’originale o almeno a indicare in quale archivio lo avesse rintracciato
(proprio lui, per primo, dopo mezzo secolo di indagini accanite di
increduli alla Zola e alla Renan), Bonnefon ammise, candidamente, di non

poterlo fare. Aveva scritto nel suo libro che la lettera era «una
testimonianza sicura», che provava «senza alcun dubbio» come all’origine
di tutto ci fosse «un’abile macchinazione». Ma, richiesto di mostrare le
credenziali, non lo fece. Si limitò a dire che il testo gli era stato trasmesso
in copia da un «autorevole intermediario», il quale, però, si era fatto
promettere l’anonimato, che egli – massone, dunque uomo d’onore –
rispettava. Così, mentre per molti altri documenti citati nel suo pamphlet
era presente l’indicazione dell’archivio o della fonte da cui provenivano,
proprio l’esplosiva e del tutto inedita lettera del procuratore di Pau
avrebbe dovuto essere giudicata autentica senza riscontro alcuno! In
realtà, uno pseudodocumento del genere, basato solo sulla parola di chi lo
esibisce, non ha alcuna autorità, nessuno storico oggettivo lo prenderebbe
sul serio, nessun tribunale l’accetterebbe come prova.
E c’è di più. Non soltanto nessuno studioso aveva mai citato la lettera,
ma nessuno dei protagonisti coinvolti nel lungo, combattuto caso vi fece
mai riferimento; mai qualcuno rinviò a quell’avvertimento previo, che pur
sarebbe stato decisivo. Neppure il mittente, il procuratore generale di
Pau, né il destinatario, il procuratore locale, ne fecero mai alcun cenno.
Come scrive Laurentin: «A parecchie riprese Falconnet, fiero oppositore
delle apparizioni, rimproverò il suo sostituto, Dutour, di ritardi e
negligenze a proposito di questo caso. Ma se Falconnet gli avesse davvero
inviato qualche settimana prima la “nota ufficiale di servizio” che
Bonnefon gli attribuisce, e se gliela avesse per giunta raccomandata a
voce pochi giorni dopo, Dutour, scrupoloso quant’altri mai, sarebbe stato
pronto a rendere conto al suo Capo delle visioni e, soprattutto, avrebbe
tirato fuori la lettera, almeno quando interrogò Bernadette».
In realtà, non v’è alcuna traccia di preannuncio di manifestazioni
pseudomiracolose nei verbali dei molti, stringenti, magari violenti
interrogatori cui furono sottoposti non solo la veggente, ma pure i suoi
genitori, i suoi parenti, le sue amiche. Se il procuratore avesse avuto
davvero l’ordine di stare in guardia, ne avrebbe subito avvertito il
commissario, il cui mestiere era proprio quello di prevenire e, se
necessario, reprimere i reati. Sentiamo Georges Bertrin, uno degli studiosi
che dimostrarono – peraltro senza troppa fatica – come Bonnefon non
fosse che un falsario: «Jacomet, abile e zelante, aveva dichiarato guerra a
quella che considerava “una superstizione”. La domenica 21 aprile, dopo
la sesta apparizione, il temibile poliziotto cerca di intimidire Bernadette,
le dice che la farà imprigionare e quando entra il padre, “pregiudicato”
da lui arrestato, gli ordina di chiudere in casa la figlia, pena la galera

anche per lui. Ed ecco che, quando sarebbe venuto il momento di
smascherare l’imbroglio e di chiudere definitivamente il caso, sventolando
una carta ufficiale che quattro mesi prima lo preannunciava, il
commissario non dice nulla. Assolutamente nulla. Ma tace anche il
procuratore stesso, quando toccherà a lui interrogare l’irremovibile
Bernadette».
Quanto dice lo storico Bertrin, però, non fa i conti anche con un
errore clamoroso del falsario. Questi, in effetti, ha sbagliato pure il
mittente. Chi avrebbe dovuto scrivere quella lettera non era un magistrato,
in questo caso il procuratore capo, il cui compito è chiedere al giudice
l’applicazione della legge, ma solo quando essa è già stata violata.
Intervenire prima, sorvegliando e provvedendo a che le leggi non siano
violate, è compito della polizia, non della magistratura. E la polizia
dipendeva dal prefetto, in questo caso Massy, il quale a sua volta
dipendeva dal ministro degli Interni, non certo da quello della Giustizia,
da cui prendeva ordini Falconnet. Oppure, il messaggio di messa in
guardia sarebbe dovuto venire dal colonnello comandante della
gendarmeria del dipartimento, a Tarbes, per allertare il maresciallo della
stazione di Lourdes. E la gendarmeria, nata (al pari dei nostri carabinieri)
come polizia militare, dipendeva dal ministero della Guerra, come allora
si chiamava. Insomma, un autogol clamoroso; nella Francia imperiale,
dove la burocrazia era ordinata in modo quasi maniacale, una tale
confusione tra i poteri era del tutto impensabile e, se per assurdo si fosse
verificata, ne sarebbe nato un caso esplosivo, magari una crisi di governo.
Come si permetteva un procuratore generale, per giunta di un tribunale
secondario, di aggirare ben due ministeri, prendendo iniziative che non gli
competevano? C’è da stupirsi, davvero, dell’ingenuità di un simile
falsario.
Ciliegina sulla torta, tanto per strafare, ricopio qui ciò che ho scritto
sopra: Bonnefon aggiungeva di aver saputo, da altra fonte, che «il
procuratore generale Falconnet, in occasione del ricevimento per il
Capodanno, rinnovò le sue raccomandazioni alla vigilanza al suo
sottoposto di Lourdes».
Ebbene, qualcuno che, un giorno, nella biblioteca di Pau, sfogliava le
vecchie raccolte del Mémorial des Pyrénées, una sorta di «Gazzetta
Ufficiale» del dipartimento, si è imbattuto in questa notiziola sul numero
del 31 gennaio 1857: «Il signor Procuratore generale, impedito da
problemi di famiglia, non potrà ricevere il primo gennaio». Dunque,
credendo di rafforzare l’invenzione della lettera, Bonnefon ha aggiunto

l’invenzione di un evento che non ebbe luogo, non sospettando di essere
tanto sfortunato da ambientare la sua favola proprio in un Capodanno in
cui, per circostanze impreviste, non si era rinnovata la tradizionale
cerimonia nei saloni della Procura generale. Insomma, verrebbe da
ricordare il detto popolare, secondo il quale il diavolo fa le pentole ma
non i coperchi…
A conferma di una bassezza manipolatoria che si rivela talvolta
sorprendentemente ingenua, citiamo qui, en passant, un’altra «leggenda
nera» che, pare incredibile, fu a lungo ripresa seriamente da
pubblicazioni non solo popolari. E che può capitare di rivedere spuntare
qua e là persino oggi.
Chi aveva visto, Bernadette, nel chiaroscuro di quella grotta? La
Madonna o, piuttosto, la bella madame Pailhasson, la moglie del
farmacista, il quale, secondo la voce popolare, sarebbe stato rovinato
(aveva creato anche una rinomata fabbrica di cioccolato) da quella
moglie troppo amante delle toilette parigine e della mondanità? Donna
così attraente che, nel suo primo interrogatorio, Jacomet chiese a
Bernadette se «Quella là» che vedeva a Massabielle era bella,
ottenendone in risposta: «Oh, signor commissario, molto bella». E il
poliziotto: «Bella come la signora Pailhasson?». Con la replica vivace
della piccola: «Oh no, signore, molto, molto di più!».
Secondo la voce messa in giro e finita persino sui libri,
quell’affascinante signora sarebbe stata scoperta durante un incontro
clandestino, con l’immancabile – per storie osées di questo tipo, nella
Francia dell’Ottocento – brillante ufficiale di cavalleria, di stanza al
castello. Davanti alla spiacevole sorpresa, madame avrebbe trovato subito
un rimedio degno della sua malizia femminile; lei, l’adultera, avrebbe
giocato a «fare la Santa Vergine», ingannando l’ingenua pastorella
capitata per caso in quei luoghi di solito deserti e salvando così la propria
reputazione.
Ci sarebbe da ridere più che da indignarsi, visto che a quell’incontro
altri diciassette sarebbero seguiti: tutti con, per figurante, una signora
Pailhasson che tra l’altro anche Bernadette, come ogni lourdese, aveva
più volte visto e avrebbe riconosciuto subito per la bellezza e l’eleganza?
In quella gelida mattina di febbraio, poi, in tunica leggera e a piedi nudi?
Al castello di Lourdes, inoltre, l’ormai ridotta guarnigione militare non
prevedeva reparti di cavalleria, dunque non esistevano da quelle parti
ufficiali della nobile arma. Ma coloro che avevano inventato questa storia
insistevano nel propalarla, tanto che alla fine il farmacista denunciò e

portò in tribunale per diffamazione della moglie i pamphlétaires. In
giudizio bastò dimostrare che la presunta adultera quel mattino dell’11
febbraio era sì a letto, ma non in un giaciglio improvvisato tra le rocce e
le volte della grotta, bensì nella sua confortevole casa. In effetti, un paio di
giorni prima aveva partorito il suo quinto figlio… I diffamatori furono
condannati a pene pecuniarie severe, un giornale dovette addirittura
chiudere dopo aver pagato quanto aveva stabilito il tribunale, eppure la
leggenda non si estinse e, lo dicevo, ogni tanto qua e là rispunta. Magari
presentata come clamoroso scoop recuperato da amici della verità storica
in archivi polverosi.
Torniamo ai «preti», sospettati come complottisti, constatando che il
procuratore a Lourdes comunicava al procuratore generale a Tarbes
(proprio quello che, stando alla lettera falsa, lo avrebbe messo in guardia
da trame di uomini di Chiesa!) di avere l’appoggio aperto del clero nel
suo lavoro per vederci chiaro e per smascherare le superstizioni alla
Grotta. E il prefetto scriveva al ministro dell’Interno che procedeva
d’accordo con il vescovo della diocesi nel riportare i fatti alla loro
dimensione, segnata assai probabilmente da uno squilibrio misticoisterico della presunta veggente, una ragazzetta ignorante.
Ma sì: il vescovo di Tarbes. Dopo aver parlato di don Dominique
Peyramale, facciamo una puntata al vertice, all’episcopio, per conoscere
un poco il presule, monsignor Bertrand-Sévère Laurence. Nonostante la
consegna data dal ministero ai locali funzionari pubblici («Non escludere
nessun movente, seguire ogni pista»), sarebbe stato ben difficile
immaginare anche lui, ancor più del suo parroco a Lourdes, come autore
di un «complotto alla Grotta». Henri Lasserre, lo scrittore del best seller
che fece conoscere Lourdes nel mondo, pur avendo avuto proprio da quel
vescovo l’incarico di redigere il suo libro fortunatissimo, scrisse con
ironia che monsignor Laurence finì per diventare un vero apostolo delle
apparizioni. Ma «un apostolo alla san Tommaso». Tardivo, cioè, nel
credere. Del resto Lasserre – nel suo zelo eccessivo di convertito ma
anche di giornalista che ha in mano lo scoop e lo plasma a piacimento per
compiacere il gusto popolare – estende il suo rabbuffo a tutto il clero della
diocesi, dicendolo «sordo, per troppo tempo, alla voce del popolo che a
Massabielle intuì subito il dito di Dio». Questo rimprovero dello scrittore
non va sottovalutato, ci è utile per confermare che i preti non solo non
istigarono bensì, semmai, cercarono di sminuire quanto avvenne. Ma è
comunque un rimprovero che, pur riflettendo la verità oggettiva, è ingiusto
in una prospettiva di fede.

La prudenza nel vaglio dei carismi – discernendo il grano dal loglio,
senza la fretta che qui può essere disastrosa – è un dovere primario per i
pastori della Chiesa. Grazie a Dio, era proprio questa la virtù principale
che contrassegnava monseigneur de Tarbes. Di poche e misurate parole,
riservato, austero, di specchiata onestà e rigorosa dottrina, incuteva
rispetto e soggezione ed era un uomo d’ordine se mai ve ne fu uno.
Insomma, faceva onore al suo nome, Sévère, pur essendo profondamente
caritatevole sotto la rigida apparenza. Veniva da una famiglia modesta,
eppure la Chiesa, come infinite volte nei secoli, di un ragazzo del popolo
che per aiutare i suoi era stato persino garzone di barbiere aveva saputo
fare un aristocratico, nel senso migliore. Desiderava soprattutto che
Chiesa e Stato procedessero di conserva, pur nel rispetto delle competenze
e del ruolo propri, per mantenere la società ordinata e, se possibile,
virtuosa. Per questo esercitava fin dove possibile l’arte della diplomazia
con le autorità civili, purché non fosse in causa il prestigio della religione
e della Chiesa; allora si irrigidiva e, pur restando formalmente cortese,
diventava intrattabile.
Al momento delle apparizioni, i suoi rapporti con il prefetto erano
esemplari, improntati a reciproca stima e fiducia. Vi fu solo, proprio in
quei mesi, una controversia tra diocesi e prefettura, ma fu una cosa da
avvocati e da geometri demaniali, niente che potesse incrinare il rapporto
tra persone: una questione per certi lavori fatti nell’edificio delle scuderie,
la proprietà del quale era controversa sin dai tempi delle confische
rivoluzionarie. Nel ritratto ufficiale, esposto – come da tradizione –
accanto a quello di Pio IX in tutte le sagrestie delle chiese e in tutti gli
istituti della diocesi, Sa Grandeur de Tarbes, nell’abito solenne che il suo
rango esige, porta sul petto le decorazioni. Alcune ecclesiastiche, altre
civili, come il cordone di Commendatore della Legion d’Onore, a
mostrare l’accordo che per lui doveva esserci fra trono (nel suo caso
quello di Napoleone III) e altare.
Assurdo, dunque, sospettare che un uomo così potesse architettare un
complotto che, come sappiamo, mise in allarme e in difficoltà le autorità
locali, a cominciare dal suo amico prefetto, minacciò addirittura di
provocare moti popolari per la chiusura della Grotta e giunse presto sino
a Parigi, preoccupando il governo. E, alla fine, arrivò anche a Sua
Maestà, che solo per intercessione della devota Imperatrice si fece più
comprensivo. Un tale scompiglio dell’ordine pubblico era tra le cose che
più gli ripugnavano; e proprio lui avrebbe potuto essere complice di simili
disordini? E per quali fini, per ottenere che cosa? Il 14 gennaio di quel

1858, dunque meno di un mese prima delle apparizioni, Felice Orsini
faceva esplodere la sua «macchina infernale» mentre passava la carrozza
di Napoleone III; molti furono i morti, ma la coppia imperiale rimase
illesa. Ebbene, il vescovo di Tarbes inviò a Parigi un messaggio di
felicitazioni per i sovrani e di esecrazione per «le maledette sette
sovversive» e fece subito cantare un Te Deum di ringraziamento nella sua
cattedrale.
Monsignor Laurence era lontano da ogni fronda o dissenso anche a
livello religioso; qui pure stava senza esitazione con le autorità legittime,
quelle di Roma, e non aveva alcuna tendenza gallicana né giansenista.
Era un «ultramontano» che, nonostante gli acciacchi e i dolori di un
ottantenne di allora, in pieno inverno volle recarsi nell’Urbe (da dove,
come prevedevano i medici, tornò poco dopo in una bara) per il Concilio
Vaticano I, dove fu tra i presuli più convinti della necessità di approvare
quell’infallibilità del papa che altri suoi confratelli, anche francesi,
osteggiavano. Pio IX, ogni volta che lo scorgeva, esclamava: «Ecco il
nostro caro vescovo della Immacolata Concezione!» e, quando lo seppe
malato, gli inviò due messaggi augurali e stava per recarsi al suo
capezzale ma non fece in tempo, la morte sopraggiunse prima. Ai suoi
funerali, la chiesa romana di San Luigi dei Francesi era strapiena di
vescovi e prelati, e il Concilio intero espresse il suo lutto.
Era del tutto estraneo anche a tentazioni misticheggianti. La sua era
una religione ortodossa e austera, che voleva gestita e controllata dalle
legittime gerarchie. Come il suo venerato pontefice, Pio IX, praticava una
sincera ma al contempo sobria devozione mariana, aveva fatto restaurare
i santuari della diocesi, molti ancora devastati dal vandalismo giacobino,
incoraggiava e spesso presiedeva i pellegrinaggi, purché si svolgessero
nell’ordine e nel decoro. La devozione popolare, anche per la Madonna,
era sorvegliata dai suoi sacerdoti, che egli vagliava uno a uno.
Per passione istintiva, poi, era attratto non certo dai visionari ma,
semmai, dagli scienziati. Fautore del progresso tecnico, seguiva con
interesse le innovazioni della scienza. Tradizionale (anche se non
tradizionalista) nella religione, modernista nella società. Assai
significativo quanto avvenne a Roma, poche settimane prima della sua
morte. Tra i problemi concreti del Concilio c’era quello dell’acustica, la
necessità di far giungere le parole dal pulpito degli oratori agli oltre mille
padri conciliari sparsi negli immensi spazi di San Pietro. Gli interventi,
per giunta, erano rigorosamente in latino, lingua poco familiare a molti
vescovi che, anche a causa della dispersione della voce tra cupole e volte

altissime, non riuscivano a capire, mettendo in crisi la dialettica stessa del
Concilio.
Ebbene, ecco allora l’ottuagenario vescovo di Tarbes scendere deciso
in campo. Studioso – dilettante, ma serio, come in ogni cosa che
affrontasse – anche di acustica, ottiene dalla Reverenda Fabbrica di poter
restare in San Pietro nelle ore serali, a basilica chiusa. Esamina il
problema della trasmissione della voce in quell’ambiente unico (la più
grande chiesa del mondo, con soffitti e cupole che superano i 100 metri di
altezza), procede a misurazioni e calcoli, fa attuare spostamenti, propone
schermi in tessuto e barriere in legno. Ottiene addirittura una consulenza
del padre Angelo Secchi, il celeberrimo direttore dell’Osservatorio
astronomico di Roma, studioso di tale fama che, quando dopo Porta Pia i
gesuiti vennero cacciati da Roma, fu implorato dagli anticlericali al
governo di restare, per continuare a dar lustro alla scienza italiana. Il
grande Secchi venne, esaminò ed elogiò le misure proposte da monsignor
Laurence, con il quale, nei giorni seguenti, a lavori eseguiti, si congratulò
lo stesso Pio IX. Quel caro confratello, gli disse il papa sorridendo,
«aveva ridato voce al Concilio». Chi pensa che l’approvazione della
Chiesa ai fatti di Lourdes sia stata concessa da un presule attardato,
credulo, ancora intriso di credenze medievali non sa di chi parla. Come
avviene molto spesso, del resto.
Questo vescovo al contempo pio e pragmatico fu anche uno
straordinario organizzatore. La diocesi di Tarbes era stata soppressa da
Napoleone I e nuovamente istituita soltanto una quarantina d’anni prima
del 1858; ogni cosa era da ricostruire, e per giunta era povera e piccola,
poco più di 150.000 cattolici, quasi tutti contadini e, nelle zone montane,
pastori. Eppure si resta sorpresi, studiando le apparizioni, dalla quantità e
qualità del clero e dal funzionamento impeccabile delle istituzioni
ecclesiali, complete e solide.
Insomma, ripetiamo la domanda: sembra forse, questo, un vescovo
pronto a dare subito credito alle voci di manifestazioni divine, di
rivelazioni della Madonna a una povera adolescente analfabeta? Non si
dimentichi il suo solido «positivismo», il suo «realismo», non abbandonati
neppure nell’indagare l’indagabile, per giungere all’inaudito
riconoscimento, senza esitazione: «L’Immacolata Vergine Maria è
davvero apparsa a Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle,
presso Lourdes». Un uomo così poteva essere convinto solo da fatti, da
eventi a prova di indagine concreta. A chi si stupiva o magari si lagnava
del suo rigore non solo morale ma professionale, ricordava sorridendo

che se non avesse avuto la vocazione al sacerdozio avrebbe fatto volentieri
l’ingegnere.
La stessa solidità, la stessa pacata ma inflessibile tenacia la mostrò
come costruttore quando, convintosi che quella jeune fille de rien, quella
ragazzina da nulla, aveva detto il vero, si mise all’opera per soddisfare il
desiderio di Colei che aveva chiesto un caperò «ai preti» e, dunque,
innanzitutto a lui, capo dei «preti» del luogo. Pensò subito in grande,
immaginò una vasta basilica, malgrado fosse da erigere in un luogo con
enormi difficoltà tecniche, occorrendo livellare un’intera montagna di
durissimo granito, costruire strade, deviare il fiume. Dicono le cronache
che a Lourdes, per molti anni, sembrò di essere in guerra, tali e tante
erano le esplosioni delle mine per strappare spazio alla roccia. E va detto
che Qualcuno vegliò sulla fatica di quelle centinaia di lavoratori; alla fine
delle costruzioni, neanche un morto e nemmeno un ferito. Cosa purtroppo
rara, allora, nei grandi cantieri, soprattutto in zone montane dove si
impiegava con abbondanza il solo esplosivo esistente, la pericolosa
«polvere nera».
Innanzitutto, però, il presule si occupò della grande spesa prioritaria:
l’acquisto dal Comune della Grotta e dai privati di quei vasti terreni che
avrebbero permesso di ospitare ben quattro grandi chiese e ancor oggi
isolano i santuari in una cornice di verde. Altro gran merito di quel
vescovo ammirevole – anche perché aveva già 72 anni quando riconobbe
la verità delle apparizioni, eppure affrontò il compito di esaudire le
richieste dell’Immacolata con energia da far invidia a un quarantenne – è
l’avere rifiutato senza esitare i progetti di chi voleva inglobare la Grotta
nel santuario, distruggendo così il contesto circostante. Fu necessario
allontanare il fiume per far posto ai pellegrini, ma la grande cavità che
Bernadette vide e nella quale conversò con la Vergine è restata
sostanzialmente intatta.
Abbiamo già detto che le offerte spontanee della gente cominciarono
subito e che ogni sera quei soldi erano consegnati al Comune, perché li
distribuisse ai poveri. E questa prassi continuò fino a quando la diocesi
non fu proprietaria del luogo e non ebbe costruito almeno la cripta, primo
edificio aperto al culto. Come poteva procurarsi le enormi somme
necessarie per i lavori una diocesi periferica, povera, poco abitata, non
particolarmente illustre, priva di beni dopo le confische prima giacobine e
poi napoleoniche? Con il consueto senso pratico, monsignor Laurence
inserì alla fine del documento con cui riconosceva le apparizioni un
appello a tutte le diocesi e a tutti i cattolici di Francia. Ma questi, con le

loro offerte, erano già impegnati in grandi imprese di edilizia sacra e di
strutture per l’assistenza sociale ed erano, in genere, di condizione
modesta; i ricchi – i grandi borghesi e parte dell’aristocrazia – erano
passati all’agnosticismo o alla militanza massonica.
La costruzione dei santuari sul gave de Pau è una storia di grandi
spese, di grandi debiti, di grandi angosce per i vescovi e per i rettori e di
una pioggia sì di offerte, ma in genere modeste e discontinue. È una storia,
spesso, di fallimenti e di pignoramenti evitati di misura in modo davvero
miracoloso. Dallo Stato, va ricordato, non giunse nulla e nulla giungerà in
seguito, vista la radicale separazione dalla Chiesa tipica del laicismo
francese inaugurato con la Rivoluzione. Nulla è venuto e viene neppure
dalla Santa Sede, a parte qualche offerta personale di papi e di cardinali;
nella Chiesa vige da sempre (ed è, in fondo, un bene) il principio di
sussidiarietà. Sono cioè i battezzati – clero e laici – che, spinti dalla fede,
si danno alle più varie iniziative, pagando sia in denaro che di persona,
nel senso di affrontare fatiche mentali e fisiche e soddisfazioni spirituali,
successi e insuccessi, gioie e dolori. La Chiesa – se non in casi
straordinari, spesso di emergenza – non fonda, non gestisce, non finanzia,
ma veglia e controlla, incoraggiando o mettendo in guardia, talvolta
vietando. Così anche per Lourdes, nata dall’iniziativa e dai sacrifici dei
credenti, non dall’intervento statale o vaticano.
Anche questo ricordiamo a proposito di sospetti di una sceneggiata
clericale organizzata per far denaro. Quale denaro? Quello che mancò
sempre e che alla fine la Provvidenza sempre fece giungere, ma a prezzo
di ansie e tormenti per i religiosi amministratori? Lourdes non fu un
affare, bensì un pozzo senza fondo di spese, innanzitutto per l’acquisto del
terreno, voluto dal vescovo il più vasto possibile per salvaguardare una
«cintura sacra» inviolabile attorno alla Grotta. Spese enormi, poi, per le
colossali costruzioni; per la manutenzione, continua e assai gravosa, di un
complesso tanto grande e frequentato da milioni di persone, con i
problemi di usura, di pulizia, di sicurezza che ne conseguono.
Come al solito quando si trattava di denaro, Bernadette se ne stette
del tutto estranea; lei aveva fatto il suo dovere di portavoce, rilanciando il
desiderio dell’Immacolata di avere lì una «cappella» in cui recarsi in
pellegrinaggio. Lo aveva detto a chi di dovere, il resto non era affar suo.
Nella costruzione del santuario e nella nascita dei pellegrinaggi non ebbe,
e non volle avere, alcun ruolo. Eppure sarebbe stato prezioso un suo
messaggio, da unire a quello del vescovo, nelle circolari in cui si faceva
appello alla generosità dei fedeli. Sarebbe bastato che venisse portata a

dare la sua testimonianza a Parigi, a Lione, a Marsiglia, per causare una
pioggia immediata dei solidi franchi-oro imperiali. Invece non fece nulla
e, per la verità, nulla le venne mai chiesto. Consideriamo anche questo a
favore dei «preti» che si misero al lavoro per rispondere all’appello del
Cielo; dipinti come avidi di raccogliere denaro a ogni costo, si astennero
con rigore dall’utilizzare colei che, come aveva fatto sgorgare una fonte
d’acqua, avrebbe potuto, sol che lo volesse, far scorrere un torrente d’oro.
Ma le difficoltà economiche hanno sempre accompagnato e sempre
accompagneranno questa enorme Casa di Maria. Ancora nel 1958 fu
sfiorata la bancarotta, quando il vescovo Pierre-Marie Théas volle
costruire quella che resta la più grande chiesa sotterranea del mondo, la
basilica dedicata a san Pio X. Non era megalomania, bensì necessità; il
clima di Lourdes è piovoso, ai grandi pellegrinaggi non bastava la
capienza delle due altre basiliche, quelle dell’Immacolata e del Rosario. I
pellegrini e, soprattutto, i malati non potevano seguire le liturgie
all’aperto, sotto gli scrosci di pioggia. E neppure, in estate, sotto il
solleone. Ma le difficoltà di costruzione dell’immenso spazio sotterraneo
in un terreno paludoso, impregnato dalle acque del fiume, fecero saltare
ogni preventivo e portarono a una tale situazione che l’eccellente vescovo
fu sollevato dal suo incarico di amministratore dal Vaticano stesso. Che in
seguito lo riabilitò, ridandogli tutte le sue funzioni e assicurandogli la
gratitudine della Chiesa, anche per iniziativa di colui che consacrò
quell’enorme chiesa ipogea, il nunzio apostolico in Francia, monsignor
Angelo Roncalli. Poche settimane dopo la consacrazione fu eletto papa, e
mai dimenticò di privilegiare spiritualmente il suo diletto santuario.
Coloro che gridano contro i «mercanti nel tempio» non sanno che tra
le prime decisioni della diocesi di Tarbes ci fu quella di lasciare il
commercio ai privati; ancora oggi, all’interno del Domaine, il grande
recinto dei santuari, il solo negozio è la libreria che vende pubblicazioni
religiose in molte lingue (e non è un business, è un servizio prezioso) ma
non spaccia i ricordi e ricordini di tutti i generi offerti dalle infinite
botteghe della città. Del cattivo, talvolta pessimo, gusto di molti di quegli
oggetti non è responsabile la Chiesa ma il libero mercato; quella è la
domanda di molti pellegrini e a quella, dunque, risponde un’offerta che,
per fortuna, non deve obbedire a un dirigismo di stampo sovietico. In ogni
caso, proprio coloro che amano parlare di «popolo» in astratto sono poi
quelli che disprezzano il popolo concreto, quello vero, non quello delle
ideologie gauchistes. Comunque, chi è affetto da estetismo e magari da
snobismo può scegliere altre mete per i suoi viaggi; il cattolicesimo non è

l’islamismo, Lourdes non è La Mecca dove ogni musulmano deve recarsi
almeno una volta nella vita. La Grotta, non lo si ripeterà mai abbastanza,
è un dono, non un obbligo. Al libero commercio è lasciato anche lo
smercio (migliaia di pezzi ogni giorno) dei flambeaux, le piccole torce con
un riparo dal vento che ogni pellegrino alza nella processione di tutte le
sere.
Sparsi nel santuario vi sono contenitori con candele di ogni
dimensione, ciascuna con il prezzo indicato, ma non vi sono addetti alla
vendita o alla sorveglianza; chi vuole acquistare è libero di mettere – o
no, troppi non lo fanno – la somma corrispondente in una cassetta per le
offerte. Tutto è gratuito nel Domaine, aperto 24 ore per 365 giorni
all’anno, nulla è richiesto ad alcuno. Chi vuole, versando un’offerta
chiaramente indicata, può prenotare, in una messa celebrata nel
santuario, un ricordo particolare per sé e per i propri cari, vivi o defunti. I
sacerdoti che officiano a Lourdes sono decine di migliaia ogni anno, non è
difficile soddisfare anche un grande numero di intenzioni. Qualcuno ha a
che dire su questo aspetto del cattolicesimo? Be’, ebbe a che dire anche
Lutero, sarebbe un po’ troppo déjà vu riaprire una discussione vecchia più
di cinque secoli… Per quanto conta, chi scrive non è scandalizzato ma
confortato da questa forma cattolica di «comunione dei santi» ed è grato a
chi vuole ricordarlo così, invece che inviargli la solita cartolina.
Il santuario, comunque, è il maggior datore di lavoro della città; i
dipendenti sono più di 400, con contratti e salari di ogni altro lavoratore
francese. Il volontariato è imponente e prezioso, ma è altra cosa. Anche
se, spesso, non è del tutto gratuito neppure questo, occorrendo garantire
ai volontari l’alloggio e il vitto.
Questo che dico non è clericalismo apologetico. Del grande santuario
conosco abbastanza il «dietro le quinte» per garantire che – dal punto di
vista umano, s’intende – per «i preti» non fu un affare sin dagli inizi, non
lo è ora ed è certo che non lo sarà neanche in futuro.
Sempre a proposito dell’imbroglio dietro il quale starebbe il clero: ci
fu un unico prete (ne accennavo replicando sul giornale a chi definiva
Bernadette «imbeccata dal parroco») che, abusivamente, assistette a
un’apparizione, la dodicesima, il 1° marzo. E neppure a tutta, bensì solo
all’inizio. Significativo che il commissario, il quale ancora non aveva
abbandonato il sospetto che il clero c’entrasse per qualche cosa, abbia
appuntato nei suoi taccuini la presenza di due sacerdoti. Potrebbe darsi,
ma ciò che conta per noi, qui, è che non ebbero alcuna influenza sugli
eventi e, in ogni caso, erano lì sfidando l’ordinanza del vescovo e del

parroco. Ricordo comunque che tutti gli uomini alla Grotta erano a capo
scoperto (chi non l’avesse fatto sarebbe stato costretto dalla folla devota)
e che per tutti gli ecclesiastici, allora, era di rigore la «chierica», cioè la
rasatura circolare dei capelli dietro la nuca. I preti, all’epoca, non
potevano aggirarsi in incognito, erano subito individuati.
Ciò che ci risulta con certezza è che il solo ecclesiastico testimone di
un’estasi di Bernadette fu don Antoine Désirat, un giovane ordinato da
pochi mesi e ancora a casa dei genitori in attesa che il vescovo decidesse
la sua destinazione pastorale. Andò a trovare un amico, curato a pochi
chilometri da Lourdes, e sentì parlare con il consueto scetticismo ironico
delle presunte apparizioni. Egli stesso restò incredulo e, come testimoniò,
pensò subito – con classica, doverosa reazione clericale – a «una
illusione». O, al peggio, a una manifestazione diabolica. Tuttavia, poiché
alcuni laici della parrocchia avevano deciso di recarsi l’indomani alla
Grotta, decise di aggregarsi a loro.
Il suo amico parroco, però, lo aveva avvisato che don Peyramale,
d’accordo con il vescovo, aveva vietato severamente ai consacrati di
andare a Massabielle. In effetti, don Antoine se ne fece uno scrupolo di
coscienza, ma cercò di rassicurarsi, visto che non faceva parte dello stesso
«cantone ecclesiastico» di Lourdes e quindi la proibizione avrebbe potuto
non valere per lui. C’era però il problema di attraversare la cittadina con
la soutane, la tonaca nera, e il tricorno obbligatori, suscitando curiosità,
forse scandalo e di certo una «soffiata» a Peyramale. Il quale, con quel
suo caratteraccio da orso (e che tutti un po’ temevano in diocesi, pur
stimandolo), avrebbe di certo reagito malamente, chiedendo magari un
intervento punitivo del vescovo. Ma, tra quelli che andavano con il pretino
alla Grotta, alcuni conoscevano bene la topografia di Lourdes, quindi la
meta fu raggiunta aggirando l’abitato e passando per la foresta comunale.
L’abbé Désirat assistette all’estasi non a pochi passi ma a pochi
centimetri dalla veggente, perché la folla gli aveva fatto rispettosamente
posto – era il primo sacerdote, e sarà anche l’ultimo, a essere visto lì! – e
la calca lo premeva alle spalle, spingendolo verso Bernadette fin quasi a
toccarla. In pochi minuti, il suo scetticismo si mutò prima in rispetto, poi
in venerazione che lo fece cadere in ginocchio, vedendo la trasformazione
subitanea e «celestiale» (per usare le sue parole) del viso di Bernadette
durante il colloquio con la misteriosa Presenza. Ma credo che ritorneremo
su questa importante testimonianza, l’unica, lo ripetiamo, di un sacerdote.
E di un degno sacerdote, come don Antoine mostrò poi di essere in tutta la
sua vita di pastore di anime, lasciando un ricordo grato nei suoi

parrocchiani. Malgrado la gioia sovrumana che gli dava contemplare il
volto trasfigurato di Bernadette, dopo poco più di dieci minuti dall’inizio
si strappò da lì, inquieto perché – malgrado i suoi distinguo sulle zone
pastorali – sentiva di stare violando una proibizione delle autorità
ecclesiastiche. Quando, quattro anni dopo, apparve il decreto di
approvazione di monsignor Laurence, poté dare libero sfogo alla
devozione, ornando la sua chiesa – forse la prima, nella diocesi di Tarbes
– di una statua dell’Immacolata, copia di quella posata alla Grotta. Ma
per molti anni resistette a tutte le pressioni non solo di curiosi ma anche di
confratelli, di storici, di giornalisti perché raccontasse quella breve eppur
sconvolgente esperienza. Su di lui, uomo d’ordine e di scrupoli, pesava
ancora il timore di una sua presenza irregolare, tanto che si decise a
rispondere, ed esclusivamente per iscritto, alle domande di padre Léonard
Cros, lo storico gesuita, soltanto dopo la morte di don Peyramale.
In questa tenace resistenza a rievocare il suo breve ma intensissimo
ricordo di Bernadette in estasi, c’era però anche l’ombra dell’accoglienza
sgradevole che aveva ricevuto dai confratelli, cui voleva narrare come si
trasformasse quella ragazzina quando alla Grotta contemplava Colei che
era ancora Aqueró, non avendo detto il suo nome. Il pretino, dunque, si
recò per il pranzo al seminario minore di Saint-Pé che egli stesso aveva
frequentato. Il vecchio rettore lo accolse affettuosamente, ma si fece
silenzioso e diffidente quando seppe perché quel suo pur eccellente ex
allievo fosse andato a Lourdes. Uscito perplesso dall’ufficio, don Antoine
incappò lungo il corridoio nel prefetto degli studi, il padre Sempé,
accompagnato da un altro sacerdote, docente di scienze naturali. Ancora
pieno di emozione per quel che aveva visto all’alba alla Grotta, non poté
parlarne perché, appena iniziò, fu fermato dalle risate dei due religiosi,
che cominciarono a burlarlo per la sua credulità. Che proseguisse semmai
gli studi seri, di teologia e di esegesi biblica, altro che correre dietro alle
favole e ai fantasmi della superstizione popolare!
Padre Sempé avrebbe riso ancor più di gusto se qualcuno gli avesse
predetto che, pochi anni dopo, sarebbe divenuto il rettore della basilica
dedicata a Nostra Signora Immacolata di Lourdes. E che avrebbe preso
l’incarico con tale convinta dedizione da essere considerato, giustamente,
il vero costruttore del santuario e uno dei primi e migliori storici delle
apparizioni. Per il momento, l’ignaro Sempé si allontanò continuando a
commentare e ridere con il collega professore, mentre il povero don
Désirat se ne tornava a casa, scisso tra l’entusiasmo per gli eventi sul
gave e la delusione, se non l’umiliazione, per la figura di credulone fatta

con quei suoi confratelli «adulti».
Questo, dunque, se ne occorresse una conferma, il clima tra quel
clero di Tarbes sospettato di avere messo in piedi la fortunata
sceneggiata.
Eppure c’è stato – e c’è – chi non si rassegna e insiste: un prete deve
pur esserci alle spalle di Bernadette. Pochi, pochissimi, anche in Francia,
leggono ancora il Lourdes di Émile Zola, grande scrittore, va
riconosciuto, ma saggista approssimativo e soprattutto fazioso. Come
sempre negli increduli, c’era in lui la necessità impellente di trovare per
questi eventi una spiegazione «naturale», per non far implodere l’intera
ideologia agnostica o ateistica. Ma, a suo tempo, quel libro – sorretto da
una poderosa campagna pubblicitaria e giornalistica nella Francia della
Terza Repubblica anticlericale – è stato letto da molti e ha instillato in
loro un sospetto. Che per Zola è piuttosto una certezza e che ancor oggi
capita di incontrare in varie pubblicazioni.
Vediamo, dunque. Nel settembre 1857 Bernadette fu mandata (come
già abbiamo detto) a Bartrès, un pittoresco villaggio sulle colline, coperte
da prati e boschetti, a circa 5 chilometri da Lourdes. Fu ospite della sua
antica balia, una contadina benestante che le aveva dato il latte, avendo
perso il suo bambino a pochi giorni di vita. La madre di Bernadette aveva
avuto il seno ustionato poco dopo il parto da una candela che le era
caduta sul petto dando fuoco alla parte superiore del vestito e non era
stata più in grado di allattare la neonata. Dodici anni dopo, la bambina
ormai alle soglie dell’adolescenza tornava a Bartrès per pascolare il
gregge di ovini e per aiutare nella casa dell’antica nutrice, in cambio di
un letto e del cibo. Cibo che, in realtà, accennavamo anche a questo,
rigettava ogni volta. Vomitava, ma di nascosto, come farà sempre, senza
nulla pretendere e senza mai lamentarsi. Aveva, come è stato osservato, la
cultura dei doveri, ma le mancava la consapevolezza dei diritti. Era
davvero convinta che nulla le fosse dovuto, mentre agli altri doveva dare
tutto quanto le era possibile.
Per tornare a Bartrès, una certa religiosità sentimentale ha fatto
molta retorica bucolica su Bernadette al villaggio, quasi fosse la
pastorella delle fiabe o dei poeti e dei pittori romantici, in mezzo a un
paesaggio idilliaco. In realtà, niente a che fare con l’Arcadia: le sue
condizioni erano molto dure, e non soltanto per il cibo. La padrona, lo
abbiamo detto, era una donna rigida, amava e al contempo detestava
quella bambina così buona e ubbidiente ma che aveva succhiato il latte
destinato al figlio morto. E abbiamo accennato anche ai suoi turbinosi e

falliti tentativi di insegnare il catechismo alla figlioccia. C’era, nel
villaggio, un maestro elementare, Jean Barbet, che non aveva Bernadette
tra i suoi allievi e che quindi la conosceva soltanto di vista; le poche
bambine che andavano a scuola lo facevano presso un’istitutrice, le classi
miste dovevano ancora venire.
Barbet aveva l’ambizione di scrivere, ma era piuttosto confuso e
tendente alla retorica. I suoi appunti, che non contengono nulla di
originale, furono pubblicati postumi dal figlio. Poiché a Lourdes i
pellegrini continuavano ad aumentare, il nostro maestro, ormai in
pensione, aveva pubblicato una Guida di Lourdes e dintorni per
rispondere a una forte domanda e quindi ricavarne anche lui, come ormai
molti nella cittadina diventata improvvisamente meta internazionale, un
legittimo guadagno.
In quella guida, Zola trovò – con una gioia che non nascose nei suoi
appunti di lavoro – un episodio che Barbet diceva d’avere tratto dai suoi
ricordi di quando era maestro a Bartrès. Il parroco della borgata era un
certo don Jean-Joseph Ader, sacerdote diocesano che sentiva la vocazione
alla vita contemplativa. Già ne accennammo: quando Bernadette era
ancora ospite della nutrice, partì per farsi monaco benedettino. Sappiamo
che dovette uscire presto dal monastero per ragioni di salute e che rientrò
nel clero secolare, ma di lui non si avranno altre notizie, non esistendo sue
testimonianze né scritte né orali. Interrogata poco prima di morire, suor
Marie Bernard disse di non ricordarsi di lui; in effetti, tutti i giorni era in
campagna con il gregge e la domenica si faceva, ovviamente a piedi, i 10
chilometri di andata e ritorno per Lourdes per rivedere i suoi, dunque
partecipava lì alla messa. Il Barbet racconta, nella sua Guida, che don
Ader era un grande devoto mariano e si era molto interessato
all’apparizione di La Salette, avvenuta nel 1846 nella diocesi di Grenoble,
sulle Alpi. Ebbene, un giorno, mentre passeggiavano sull’unica strada del
villaggio, il parroco e l’istitutore avrebbero visto Bernadette che passava,
guidando il suo gregge verso le colline. Il sacerdote l’avrebbe guardata e
avrebbe detto all’amico maestro che quella pastorella gli ricordava
un’altra pastorella: Mélanie, la veggente di La Salette.
Tutto qui. Per Laurentin non si tratta neppure di un episodio vero, ma
di una rêverie, una delle fantasticherie romantiche di Barbet. In effetti,
non abbiamo alcun riscontro che quel prete avesse intuito un’affinità di
destino tra Mélanie e Bernadette. E quest’ultima, negli interrogatori che
dovrà subire da lì a poco, dirà di non aver mai sentito parlare di La
Salette. Lo vedremo meglio. I sospetti di Zola sono ingiustificati

comunque, quasi che alla fanciulla un prete devoto avesse suggerito un
esempio da imitare. Il maestro di Bartrès aveva buone intenzioni; fervente
apologista delle apparizioni, era interessato a creare un’aura mistica
attorno alla futura veggente e a cercare dei segni premonitori, se non dei
presagi, su ciò che sarebbe successo. In effetti, molti libri di edificazione
cattolica parlano della «profezia di don Ader» per confermare che l’aura
di uno straordinario destino aleggiava sul capo dell’umile, sconosciuta
pastorella.
Ma, come spesso accade, le buone intenzioni producono effetti
contrari a quelli sperati. Da questo esile aneddoto – messo in dubbio dagli
storici – lo scrittore del J’accuse partì per costruire a suo modo la genesi
delle apparizioni. Immaginò, così, che nelle sere d’inverno i contadini di
Bartrès non andassero a veglia nelle loro stalle, ma si riunissero nella
piccola chiesa parrocchiale. Qui don Ader, dopo la preghiera, avrebbe
letto loro pagine di libri religiosi o li avrebbe appassionati raccontando
storie edificanti tra le quali, forse, pure quella di La Salette. Anche
Bernadette sarebbe stata con gli altri e quell’esperienza l’avrebbe
coinvolta al punto da creare in lei, già tentata da una patologia
misticheggiante, i presupposti per le apparizioni a Massabielle, proiezioni
del suo inconscio. Sempre Zola ci dipinge la giovane come preda di una
fissazione religiosa, una che recitava il rosario di continuo «sino alla
allucinazione», per usare le parole dello scrittore. Sgranava migliaia di
Ave Maria nella solitudine del pascolo, ma anche nelle notti spesso
insonni a causa dell’asma. Il suo occulto furor mistycus si manifestava
pure nella costruzione, in campagna, di altarini di rami e di pietre in
onore della Vergine. Insomma, i racconti serali di don Ader – nel fascino
inquietante della chiesa barocca, nelle tenebre rotte solo da qualche
candela, in mezzo a quadri e statue di santi gesticolanti – sarebbero caduti
sul terreno fertile di un’ossessione, in lei già presente, che l’avrebbe
portata inevitabilmente verso un’apparizione mariana di cui fosse
protagonista.
Ebbene, tutto questo è certamente suggestivo ma ha un limite: è frutto
della fertile fantasia di Zola e, storicamente, è un falso. Come sempre in
lui, seducente il romanziere ma indifendibile lo storico, che inventa a
seconda della necessità della «causa». Diciamolo subito: dopo l’uscita del
libro, il consiglio comunale di Bartrès votò all’unanimità un documento di
protesta che uscì sui giornali e fu inviato allo scrittore. Vi si denunciava
come il ritratto del villaggio, della sua gente, delle sue abitudini fosse
stato del tutto travisato. Era un paese che i suoi abitanti non

riconoscevano.
Tra i contadini interrogati da storici o giornalisti, nessuno ricorda
che il parroco riunisse la comunità nella chiesa, le sere d’inverno. D’altro
canto, non era un’abitudine diffusa nella regione; a Lourdes, per esempio,
pur distante pochissimi chilometri, non fu mai praticata. Alcuni tra gli
interrogati quasi si scandalizzarono; sarebbe stato un modo di
considerare la casa del Signore come un’alternativa alla stalla, in tutta
Europa luogo deputato per le veglie a causa del calore degli animali,
queste stufe naturali. Interrogata esplicitamente, lo dicevamo sopra, suor
Marie Bernard testimoniò di non ricordare di aver mai parlato con don
Ader, anzi, di non ricordare nemmeno la sua persona. Tra l’altro, i libri
che sarebbero stati letti la sera nella stalla e che secondo Zola la piccola
avrebbe ascoltato avidamente, impregnandosi di quelle storie sino a
cercare di viverle, erano in francese. Ci si chiede come Bernadette
avrebbe potuto comprenderli. Non si dimentichi che anche dopo le
apparizioni c’era bisogno di un interprete quando il suo interlocutore non
comprendeva il chiuso dialetto della zona, sua lingua materna e sino ad
allora unica. Ancora vent’anni dopo, religiosa a Nevers, aveva difficoltà,
almeno per il francese scritto; figurarsi da pastorella tredicenne.
Quanto a La Salette ricordavamo che, interrogata sotto giuramento,
disse di non avere mai sentito quel nome prima delle apparizioni e di non
conoscerne la storia. Quando, nel luglio 1858, Louis Veuillot, il più
celebre e polemico dei giornalisti cattolici, si recò sui Pirenei per
«passare le acque», come si diceva, sentì ovviamente parlare dei fatti di
Lourdes e, sulla strada del ritorno a Parigi, volle incontrare la presunta
veggente. Tra le prime domande che le fece ci fu, appunto, questa: «Hai
sentito mai parlare dei fanciulli di La Salette?». E alla risposta «Sì, ma
solo dopo le visioni», la fissò, con quella sua barba arruffata, con quel suo
testone, con quel cipiglio che incuteva soggezione anche a vescovi e
ministri, e l’ammonì con voce severa: «Se tu menti, ti rendi conto sino a
che punto saresti colpevole, davanti a Dio e agli uomini?». Ma la piccola,
con la solita calma e al contempo con la solita umile fermezza: «Lo so, me
l’hanno già detto». Impensabile, davvero, una Bernadette che menta,
sfidando un giuramento e la punizione divina; in cose, poi, del tutto
secondarie. Che sarebbe cambiato se avesse sentito parlare di
quell’apparizione di dodici anni prima? Solo la fantasia di Zola e la sua
ricerca a tutti i costi di una spiegazione «naturale» poteva vedervi
addirittura la genesi segreta di tutto quel che sarebbe successo.
Agli intervistati di Bartrès di cui sopra furono fatte domande anche su

quel misticismo morboso menzionato dallo scrittore per dimostrare come
si trattasse di un soggetto predisposto alle allucinazioni religiose. Ma
quelli che ricordavano la piccola non l’avevano mai notata con il rosario
in mano; e, a proposito degli altarini di fronde che avrebbe costruito,
spiegavano che quella era l’usanza di sempre della regione e che la
seguivano (per passare il tempo) anche rudi pastori non particolarmente
devoti. Quanto alla nostra pastorella, lei stessa raccontò ridendo a una
consorella, a Nevers, di quando ne aveva fatto uno per gioco, dunque
senza immagine della Madonna (com’era sua abitudine, visto che, nella
sua miseria, non disponeva di simili statuette), ma la fragile costruzione fu
presa di mira da un caprone che, con le corna, distrusse tutto. Un
passatempo, dunque, più che un gesto devozionale.
Dall’anno prima Bernadette (lo sappiamo) possedeva un rosario,
quello per i più poveri, con la croce e i grani di legno e uno spago per
tenerli insieme. Conservava il suo unico tesoro nella tasca del grembiule e
lo estrasse istintivamente, cercando protezione, quando per la prima volta
le apparve nella Grotta quel «qualcosa di bianco che assomigliava a una
ragazza». Ma nessuna testimonianza, nessun documento ci dice che –
prima delle apparizioni, dunque anche a Bartrès – usasse quella corona se
non alla sera quando, prima di sistemarsi nei soli due letti del cachot, la
famiglia Soubirous al completo recitava il rosario.
Anzi, abbiamo un particolare indicativo. Il mattino della prima
apparizione, la sorella Toinette e l’amica Baloume, mentre raccoglievano
legna e ossi, videro Bernadette a distanza, al di là del canale, in ginocchio
e con la corona in mano. A quella vista, l’amica, già seccata perché solo
loro due lavoravano, mentre quella, pur più grande, non aiutava, esclamò
con il suo stile rude: «Ma che fa? Si mette a dire il rosario adesso? Qui, in
campagna? Non basta pregare in chiesa?». Un moto stizzoso che rivela
come fosse del tutto inconsueto, per Bernadette, farsi vedere con
quell’oggetto per la preghiera al di fuori dei luoghi e dei tempi deputati.
È significativo che, mentre non abbiamo alcuna testimonianza sul
fatto che in mano tenesse spesso un rosario, sappiamo da molti che non la
si vide mai inoperosa perché, nei momenti di libertà, sempre aveva (sia a
Lourdes sia a Nevers sia, presumibilmente, a Bartrès) un tricot, une
broderie, una maglia, un ricamo. Né preghiere di là del giusto né
meditazioni, magari inginocchiata, bensì quei lavori e lavoretti femminili
che amava e nei quali eccelleva. Negli anni passati nell’Istituto di
Lourdes, le suore le dicevano che aveva la testa dura per lo studio ma «le
dita intelligenti». A Nevers, le consorelle le commissionavano i ricami da

fare su fazzoletti e tovaglioli come dono per i benefattori della
Congregazione, nonché qualche maglia pesante per le consorelle anziane
o malate. Abbiamo ancora molti di quei suoi lavori, esposti nelle vetrinette
dei piccoli «Musei Bernadette», sia nei Pirenei sia sulla Loira. Sono
oggetti che testimoniano del suo senso pratico più che mistico. E
testimoniano anche del suo sano humour, del suo gusto del sorriso e
magari della sana risata. In effetti, poiché le Madri del convento
insistevano perché nei suoi ricami ci fosse almeno un cuore, graditissimo
alle signore destinatarie dei piccoli regali, un giorno, lavorando a un
fazzoletto, finse di sbottare davanti ad alcune consorelle: «Se non altro,
nessuna di voi potrà mai dire che suor Marie Bernard non ha cuore!».
Ma sono temi, questi, sui quali dovremo ritornare.
Soffermiamoci un momento, per ora, su qualcos’altro che non
quadrava per niente con l’immagine che ogni sacerdote si faceva della
Theotókos, la Madre di Dio, come l’aveva solennemente proclamata il
Concilio di Efeso. Quel «qualcos’altro» di cui testimoniava Bernadette era
il fatto, del tutto incompatibile con un’invenzione clericale, che la Dame –
che la piccola si ostinava a descrivere come una Demoiselle minuscola
quanto lei – parlasse in bigourdan, il dialetto della Bigorre, l’antica
regione di Lourdes. La cosa pareva non solo inammissibile ma
imbarazzante, se non scandalosa; dai tempi della Rivoluzione, dai tempi
del giacobino abbé Grégoire – non a caso un prete – apostolo dell’unità
rigorosa del paese, a cominciare da quella linguistica, lo Stato faceva di
tutto per imporre il francese. E i parroci, bisogna dire, si allineavano a
questa politica, convinti che solo conoscendo la lingua ufficiale i giovani
potevano trovare un posto in società che non fosse di mera sopravvivenza.
I regimi cambiavano, ma ogni governo non lesinava sforzi nella campagna
per convincere che l’esprimersi nei cento patois locali era un segno di
ignoranza, di mancanza di patriottismo, di rifiuto del progresso o, quanto
meno, di maleducazione nei confronti di chi non era del posto. Gli stessi
«libri da messa» che erano assai diffusi tra i praticanti e che il clero
raccomandava riportavano la traduzione dal latino non, ovviamente, al
linguaggio locale ma rigorosamente al francese.
Dai tempi prima rivoluzionari e poi napoleonici e, via via, con tutti gli
altri, si era creata in ogni comune una rete di scuole elementari dove
l’instituteur, il maestro, era chiamato a essere un apostolo della lingua
nazionale. Ancora oggi in Francia, a differenza di altre nazioni dove si
riconoscono ufficialmente idiomi locali diversi da quello dello Stato (in
Spagna, per esempio, accanto al castigliano, ecco il catalano, il basco, il

galiziano, il valenciano), il gallico è un monolite linguistico che non lascia
spazio a quelli che vengono classificati, tutti, come dialetti, senza almeno
concedere loro la dignità di lingue. Mentre il nazionalismo della
Germania si basa sul sangue (si è tedeschi perché si è nati da genitori
tedeschi), il nazionalismo della Francia si basa sulla scelta, ovunque si sia
nati, di vivere da francesi e di sentirsi francesi. Ma il primo e principale
modo di esserlo è parlare la lingua di Parigi.
Se diciamo questo, è per far capire quanto poco sia ipotizzabile
un’apparizione «costruita», oltretutto da clericali, dove la Madonna ha
l’aspetto di una ragazzina sorridente che, per giunta, parla in patois.
Dicono: era necessario perché Bernadette non sapeva il francese. Ma che
razza di Regina del Cielo sarebbe questa, se non avesse potuto esprimersi,
come doveroso, nella lingua dei re, il nobile francese, ottenendo al
contempo di essere capita dall’interlocutrice? Invenzione per invenzione,
perché non aggiungere questa, che pare essenziale?
Se davvero il clero non sta dietro alle apparizioni con qualche oscura
macchinazione, se davvero non è «colpevole» di quanto è successo alla
Grotta, è «colpevole» del fatto che da quell’imbroglio, o allucinazioni che
siano, è nato un grande santuario e si è sviluppato il maggior
pellegrinaggio della cristianità.
È forse innocente per il «prima»? Certamente non lo è per il «dopo».
Ha lasciato cioè che folle immense cadessero nell’equivoco e riponessero
la loro commovente ma vana speranza in quello che era stato e restava il
sudicio riparo dei porci, presentandolo come il Sacro Speco della Regina
del Cielo. I preti si sono accodati alla superstizione popolare, hanno (con
lucida consapevolezza) riconosciuto come autentiche apparizioni che non
lo erano, cavalcando per loro interesse la situazione creatasi.
È il rimprovero di molti, in fondo di Zola stesso, che se la prende non
con quella che per lui è solo una visionaria isterica («une pauvre idiote»
che non sapeva quel che faceva), ma con coloro che hanno sfruttato
cinicamente il bisogno umano di essere guariti e rassicurati. Proprio
mentre scrivevo queste pagine, un autore ha pubblicato un libro antitetico
al mio (dunque, una sorta di «Bernadette ci ha ingannati»), nel quale è
presente la ripetizione ma anche una variante di questo tipo di accusa.
Scrive dunque quel signore: «Chi determinò gli eventi successivi alle false
apparizioni? La presunta Madonna? La presunta veggente? No, fu
innanzitutto il popolo. È sempre il popolo a creare il miracolo, a volere il
santo e il santuario. L’errore della Chiesa è di stare a guardare, di
aspettare in nome della cautela. Quando interviene è già troppo tardi. I

devoti di questo o quel santo, di questa o quella Vergine, infatti, da cento
sono diventati mille e poi centinaia di migliaia se non milioni. Si possono
forse deludere tanti fedeli?». Insomma, eventi falsi, clero consapevole
dell’inghippo ma necessità, almeno pastorale, di riconoscerli ufficialmente
come veri.
Sembrerebbe un’ipotesi a suo modo plausibile. Ma cerchiamo di
ragionare, aggiungendo qualche considerazione a quelle già fatte nel
primo capitolo. Se la Chiesa abbandonasse l’attesa critica, l’osservazione,
l’indagine – insomma la colpevole cautela, come la chiama l’autore della
citazione –, avrebbe due sole possibilità.
La prima è che, a ogni voce di apparizione (oggi sono centinaia e
sono migliaia nella storia), dovrebbe affrettarsi a dichiararne il carattere
soprannaturale, incorrendo certamente in errori disastrosi per quel
popolo di Dio di cui è responsabile. Pochi sono i veggenti, molti i
visionari.
La seconda possibilità è la totale chiusura; dichiarare che nessuna
apparizione dall’aldilà è possibile, dunque escludere la verità di ogni voce
in proposito e proibire ai cattolici di prestarvi ascolto. Questo è ciò che
vorrebbe il signore succitato, il quale (come molti altri, a cominciare dai
protestanti) afferma di auspicarlo per la dignità della religione, che non
avrebbe bisogno di cose giudicate come mere superstizioni. Ma quel
signore dimentica un fattore decisivo: la Chiesa, la fede stessa si basano
proprio su delle apparizioni. Quelle di Colui che, morto e sepolto, dopo il
terzo giorno apparve ai suoi discepoli, prostrati dalla vista della croce e
ormai decisi a tornare a casa, e rimase con loro ben quaranta giorni
prima di ascendere definitivamente al Cielo. Come ricorda, senza giri di
parole, san Paolo: «Se Cristo non è risorto e se non è apparso agli
apostoli, la vostra fede non ha più fondamento». Ma tutto questo era
cominciato con un’altra apparizione, quella dell’arcangelo Gabriele
«mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth» e apparso
«a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di David, chiamato
Giuseppe». La vergine, prosegue l’evangelista Luca, «si chiamava
Maria». Dunque, se nella storia talvolta Ella appare, è perché è stata
visitata a sua volta da un’apparizione, senza la quale non ci sarebbero
coloro che si dicono cristiani.
Ma in tutto l’Antico Testamento spesseggiano le apparizioni, così
come, del resto, anche nel Nuovo. Si vedano, per esempio, gli Atti degli
Apostoli, nei quali c’è una parola spesso ignorata se non rimossa proprio
dai protestanti, che pure giurano fiducia totale – sine glossa – a tutto ciò

che dicono le Scritture. È una parola che sta addirittura in quella sorta di
atto fondativo della Chiesa che è il discorso di Pietro, «levatosi in piedi
con accanto gli undici», il giorno di Pentecoste quando, con la discesa
dello Spirito Santo, nasce la Chiesa. Simon Pietro, dunque, inizia la sua
allocuzione a tutti i figli di Israele convenuti a Gerusalemme con una
citazione dal profeta Gioele: «Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io
effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie
profeteranno. I vostri giovani avranno visioni. I vostri anziani faranno dei
sogni» (At, 2,17).
I vostri giovani avranno visioni… Non dice nulla questa profezia –
ripetuta, per giunta, sia dall’Antico sia dal Nuovo Testamento, e messa da
Pietro all’inizio del discorso di Pentecoste – a quei cristiani che escludono
a priori che dei «giovani “possano” avere visioni»?
Insomma, pretendere che la Chiesa rifiuti a priori ogni apparizione
equivale a pretendere che rinneghi le sue stesse origini e la sua storia.
Dunque, la Catholica non parte né da un pregiudizio positivo né da uno
negativo; sa che questi eventi sono possibili, tanto che su di essi si basa e
da essi è nata. Si prende, così, il tempo necessario per distinguere il grano
dalla zizzania, segue anche qui l’esortazione di san Paolo: «Esaminate
tutto, tenete ciò che è buono».
La Chiesa pratica quella cautela che non è altro che una delle forme
di una virtù essenziale per il cristiano, una virtù che deve accompagnare
tutte le altre: la prudenza. E non è affatto vero che la gerarchia sia
prigioniera delle folle, che sia costretta a riconoscere la verità di quei fatti
perché «non può deluderle». La prova si ebbe proprio a Lourdes quando,
a partire dall’aprile, terminate le apparizioni per Bernadette (tranne
l’imprevisto «arrivederci» del 16 luglio), scoppiò quella che è stata
chiamata «l’epidemia delle visionarie». Furono addirittura una
cinquantina e alcune di loro parvero persino più credibili, a viste umane,
della misera Soubirous, tanto che molti le presero sul serio, le seguirono
commossi e oranti nelle loro esibizioni che, in qualche caso, durarono
mesi.
Ma, dopo la prima sorpresa e una fase di perplessità, dopo un
momentaneo sbandamento di alcuni sacerdoti che sembrarono credere,
dopo una rapida inchiesta, la Chiesa si rese conto dell’inganno e non esitò
a intervenire con decisione, minacciando sanzioni canoniche e pene
spirituali ai cattolici che prestassero fede a quelle visionarie. Il vescovo
non ebbe nulla da dire, anzi privatamente se ne rallegrò, per la drastica
disposizione del prefetto che recitava testualmente: «Chiunque, uomo o

donna, adulto o giovane, pretenda di avere delle visioni sarà
immediatamente arrestato e portato all’ospizio di Tarbes». La gerarchia,
insomma, non temette di «deludere» i fan di quelle ossesse (erano quasi
tutte femmine) e, da parte del popolo, non ci fu alcuna rivolta e neppure
protesta malgrado molti, lo dicevo, fossero convinti della soprannaturalità
di questi fatti.
Ma quello non fu che un episodio tra mille. Per limitarci al XX secolo
e per citare solo alcuni casi, la Chiesa non approvò apparizioni come
quelle alle Ghiaie di Bonate (1944), alle Tre Fontane di Roma (1947), a
Garabandal (1961), a San Damiano (1964), all’Escorial (1981). In alcuni
casi, dopo decenni lasciò che il culto si sviluppasse, senza proibirlo ma
senza riconoscere esplicitamente la verità delle presunte apparizioni.
Eppure, questi luoghi avevano, e hanno, calamitato l’entusiasmo e il
fervore di grandi folle di devoti. E che dire del caso davvero unico di
Medjugorje, iniziato nel 1981 e ancora in corso? La località dei Balcani è
divenuta nei fatti (anche se non per il diritto canonico) un santuario tra i
più frequentati del mondo, eppure i due vescovi succedutisi sulla cattedra
di Mostar non hanno temuto di sfidare l’impopolarità delle masse della
cristianità mondiale, negando con decisione la realtà delle apparizioni.
Roma stessa, seppure più volte sollecitata, sta ancora a guardare, non
potendo fermare il pellegrinaggio privato, che, peraltro, dà ottimi frutti
spirituali, ma vietando quelli ufficiali, condotti da un sacerdote o, peggio,
da un vescovo. E non sono mancati i religiosi ammoniti, per questo, dalla
Santa Sede.
Quella di Lourdes, dunque, non è stata una sorta di valanga
inarrestabile, il vescovo non è stato costretto ad accettare l’inaccettabile,
a spacciare per vera una serie di eventi inattendibili, per timore di
reazioni popolari. Non si dimentichi che, quando fu inaugurata la
«cappella», cioè il santuario dell’Immacolata Concezione, il presule si
augurava che quello diventasse «uno dei santuari più frequentati della
diocesi di Tarbes». La quale di santuari mariani ne aveva già cinque, tutti
restaurati dopo le devastazioni rivoluzionarie dallo stesso monsignor
Laurence, ma tutti solo di importanza locale. Lourdes cominciò a
diventare un polo religioso di prim’ordine (ma quasi esclusivamente
francese) soltanto a una quindicina d’anni dalle apparizioni, soprattutto
per un fatto imprevedibile, la sconfitta disastrosa contro la Prussia. La
sua fama internazionale si affermò solo verso la fine dell’Ottocento.
Insomma, il fenomeno crebbe a poco a poco, tanto che la gerarchia, se lo
avesse voluto, avrebbe potuto senza problemi soffocarlo nella culla.

Dalla leggenda nera di un complotto clericale derivava una
conseguenza necessaria: occorreva far sparire quanto prima lo strumento
della fortunata macchinazione, quella figlia primogenita dei Soubirous,
per timore che – per ingenuità o per rimorso – rivelasse come stessero
davvero le cose. Accomunati dalla convinzione dell’intervento fraudolento
dei preti, quei credenti nella macchinazione si dividevano però in due
scuole di pensiero.
Gli uni vedevano in Bernadette lo strumento inconsapevole di una
trama organizzata sin dall’inizio, che di molto la superava e alla cui
malizia, nella sua innocenza, non partecipava. Gli altri pensavano che, da
allucinata, da povera isterica, credesse davvero di avere visto «qualcosa»
e che, dopo la perplessità iniziale, gli uomini di Chiesa avessero fiutato
l’affare, decidendo di sfruttarlo. Suggerendo alla visionaria che quel
«qualcosa» cui lei non sapeva neppure dare un nome ne pronunciasse
uno, il più appetibile per i devoti e, dunque, il più lucroso: la Vergine
Immacolata, di grande attualità nella Chiesa per il recente dogma di Pio
IX. In entrambi i casi era necessario togliere di mezzo, rinchiudere da
qualche parte quella poveretta che poteva rovinare tutto.
Ho usato l’imperfetto ma, in realtà, avrei potuto usare il presente,
visto che anche oggi si perpetua, in certa pubblicistica (e in tanti siti, in
quell’immenso emporio prezioso e pericoloso che è Internet, dove
informazione e disinformazione convivono), il mito della «sequestrata»,
della «sepolta viva» in un monastero, a centinaia di chilometri dal luogo
del delitto ecclesiastico. C’è ancora chi è disposto a prendere sul serio il
solito Zola, che non si lasciò sfuggire neanche questa occasione e ai
personaggi del suo sedicente romanzo-verità fa dire cose come: «La
sventurata fu poi imprigionata lontano, a Nevers, per paura che una
parola le sfuggisse, svelando il segreto di una escroquerie ben riuscita».
Insomma, sentenzia apodittico uno di quei personaggi: «Quando non servì
più e divenne solo un ingombro pericoloso, Bernadette fu fatta sparire».
Zola pubblicò il suo libro nel 1892 e di certo non ignorava quanto era
successo giusto vent’anni prima ma che, evidentemente, non aveva
lasciato traccia su di lui, inducendolo almeno alla prudenza. Successe,
dunque, che nel 1872, proprio quando a Lourdes convenivano
sessantamila persone per il primo pellegrinaggio nazionale, si alzava la
voce sdegnata e sdegnosa del professor Auguste Voisin, l’allievo forse più
prestigioso del neurologo Jean-Martin Charcot, affetto dalla stessa
monomania del Maestro nel diagnosticare «isteria» ovunque vi fossero in
causa donne e religione. Martin, dunque, così proclamava nelle aule della

facoltà di medicina di Parigi: «I presunti fatti prodigiosi di quella grotta
sui Pirenei si basano sulle farneticazioni di un’adolescente allucinata che
i preti hanno rinchiuso nel convento delle Orsoline di Nevers». Le stesse
affermazioni furono ripetute anche per iscritto, in una pubblicazione
firmata da quel docente e che ebbe larga pubblicità e circolazione.
Ebbene, proprio monsignor Augustin Forcade, vescovo di Nevers
(colui, lo vedremo, che aveva invitato Bernadette a entrare, se lo voleva,
nella congregazione di cui era il Superiore Generale), scrisse una lettera
aperta ai giornali con la quale precisava, punto per punto, quanto segue.
In primo luogo: la Soubirous non aveva mai messo piede in un
convento di Orsoline (che neppure esistevano, a Nevers) bensì, con il
nome di religione di Marie Bernard, era da sei anni alla Casa Madre della
Congregazione delle Suore della Carità e dell’Istruzione cristiana. Non
era un semplice lapsus, ma una conferma della disinformazione – assai
lontana dal rigore che si pretende da un docente universitario –
dell’illustre calunniatore.
In secondo luogo: la Soubirous era entrata per sua richiesta esplicita
– lungamente e liberamente meditata – in quella famiglia religiosa, e
altrettanto liberamente vi restava, potendo uscirne in qualunque momento,
se così desiderava.
Il vescovo scriveva poi, come terzo punto: «Ben lontana dall’essere
farneticante e allucinata, questa suora è persona di una saggezza non
comune e di una calma quale di rado si riscontra». E di quest’ultimo
punto ci occuperemo in modo particolare nel sesto capitolo.
Monsignor Forcade concludeva così la sua lettera aperta alle gazzette
di Francia: «Invito l’illustre Docente a venire a verificare di persona
l’esattezza delle mie affermazioni. Se mi avvertirà del giorno del suo
arrivo a Nevers, sarà accolto con la maggiore cortesia e la mia diocesi
sarà lieta di assumere ogni spesa di viaggio e di soggiorno. Io stesso mi
incaricherò di metterlo in contatto con suor Marie Bernard e, perché non
nutra alcun dubbio sulla sua identità, pregherò il signor Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Nevers di presentargliela. Dopo di che,
gli sarà data ogni facoltà di esaminarla, visitarla, interrogarla, per tutto il
tempo che riterrà opportuno».
La sfida a constatare di persona ovviamente non fu raccolta, come
avviene di norma quando lo sfidato è prigioniero di un’ideologia; questa ti
costringe a rimuovere qualunque cosa metta in pericolo il sistema, previo
e rigido, su cui hai costruito non solo il tuo pensiero ma pure la tua
carriera. Così, Voisin e tanti altri con lui – Zola vent’anni dopo e i suoi

epigoni ancor oggi – continuarono ad alimentare la leggenda della
«sepolta viva», sorvegliata da preti e suore come carcerieri.
Vediamo allora come e perché Bernadette sia liberamente entrata a
22 anni nel convento sulla Loira e lì, senza mai muoversi, sia morta
quando da poco più di tre mesi aveva compiuto 35 anni.
Innanzitutto, la Demoiselle della Grotta ha proposto alla sua piccola
portavoce l’ingresso in una famiglia religiosa? Non lo sappiamo con
esattezza, ella stessa ha comunque smentito che una simile scelta facesse
parte di quei tre segreti che portò con sé nella tomba. Ma sappiamo anche
che furono piuttosto lunghe certe sue conversazioni con la Vergine, delle
quali nulla ci ha detto. Non segreti ma discorsi personali, tra amiche
coetanee. Forse ricevette un impulso interiore, ma non un invito esplicito.
«La Grotta» dirà a Nevers «era il mio paradiso.» Dopo avere visto
Colei che del paradiso è regina, come non dedicare la vita intera per
prepararsi a rivederla, mettendosi sotto la disciplina di una regola
religiosa? Nella terminologia cattolica, quello del frate, del monaco, della
suora è detto «stato di perfezione», perché non ci si limita a vivere, come
ogni fedele, gli obbligati precetti evangelici, ma si è chiamati a seguire
liberamente anche i «consigli», scegliendo la «via stretta». Con i
conseguenti voti solenni di rinuncia a ogni bene personale (povertà), di
rinuncia al matrimonio e, in genere, a ogni attività sessuale (celibato e
castità), di rinuncia alla propria volontà, sottomettendosi a una Regola e a
dei superiori (obbedienza).
A quanto sappiamo, Bernadette non aveva manifestato, sino alle
apparizioni, una vocazione religiosa, ma «dopo» le parve la via naturale
da percorrere per il tempo che le restava prima di ritrovare la Vergine. È
evidente che anche questa decisione tenace, contro ogni ostacolo, di
entrare in un convento o in un monastero – le ci vorranno ben otto anni
per arrivare a un noviziato – è una prova che a Massabielle era successo
«qualcosa» di sconvolgente, un «incontro» che l’aveva segnata a tal punto
da spingerla a una scelta cui non aveva mai pensato. Quanto avviene a
partire dal febbraio 1858 la indirizza su una strada impensata e che
percorrerà sino in fondo, con fedeltà, con rigore, senza ripensamenti.
Nonostante le incomprensioni (che vedremo al capitolo ottavo) si disse
sempre felice di portare quel velo e di vivere quella Regola. Possono
un’allucinazione da isterica o, peggio, una commedia recitata per
istigazione di qualcuno o per un suo personale esibizionismo, possono
simili cose spezzare a tal punto una vita in un prima e in un dopo? E un
dopo durato tredici anni, vissuto ogni giorno, anche in mezzo ai mali

fisici, con la stessa gioia di quando non era neppure novizia ma semplice
postulante.
Sappiamo comunque con sicurezza che la Demoiselle non le disse in
quale famiglia di consacrate entrare. Sulle prime, Bernadette pensò che la
sua vocazione fosse contemplativa, che fosse cioè chiamata a dedicarsi
interamente alla preghiera, dentro il chiostro inaccessibile di un
monastero di clausura. Era anche il modo migliore per liberarsi
definitivamente dall’assedio – ovunque, giorno e notte – non solo di fedeli
ma anche di curiosi, perditempo, polemisti, giornalisti, professori. Non
intendeva sottrarsi al suo compito di ripetere ciò che l’Apparizione le
aveva detto, pregandola di riferirlo agli altri; ma il poco (sul piano della
quantità di parole) che aveva da comunicare lo aveva comunicato a chi di
dovere, altro da aggiungere non aveva. Anzi, era convinta che tutto quello
scrutare, dibattere, confrontare, ipotizzare, analizzare finisse per creare
una tale confusione da oscurare la semplicità del messaggio che aveva
udito con le sue orecchie.
Così, determinata ma senza affanno, cominciò a informarsi sulle
monache carmelitane, quelle di stretta clausura. Ma quella Regola molto
severa (digiuni, penitenze, levate notturne, mancanza di riscaldamento e,
in genere, dura mortificazione corporale) non si accordava con la sua
salute pessima, con il suo stomaco malandato e con la sua asma, che
continuava a tormentarla e finirà per soffocarla. Le fecero presente che
era possibile ottenere delle dispense, delle mitigazioni. Ma il suo carattere
da montanara orgogliosa reagì: «No! Se mi faccio carmelitana è per
seguire tutta la Regola, senza esenzioni!».
In ogni caso, ciò che qui ci interessa in particolare è altro: a intimarle
di lasciar perdere ogni prospettiva di vita claustrale intervenne, con la sua
consueta foga, don Peyramale, proprio perché conosceva quanto quella
piccola fosse fragile. Le predisse che, malgrado ogni sforzo di buona
volontà, non avrebbe potuto sopportare una simile esistenza, per la quale
occorrevano delle giovani in eccellente salute.
Eccoli qui, ancora una volta, «i preti» che avrebbero voluto
rinchiuderla, eccoli vietarle di sparire dietro il doppio portone e la doppia
grata di un monastero lontano e inaccessibile, eliminando così del tutto il
pericolo che svelasse i retroscena! Invece di incoraggiarla, fu proprio il
clero non solo a scoraggiarla ma, addirittura, a bloccarla sulla via della
totale separazione dal mondo. In effetti, il parroco si disse pronto a
impedirle anche fisicamente una scelta che le sarebbe stata fatale, viste le
sue condizioni di malata.

Così, esclusa la clausura, cominciò a esaminare una scelta di vita
religiosa attiva. Era attratta soprattutto dalla possibilità di occuparsi di
bambini, di malati, di vecchi, in genere di svantaggiati e di marginali
come lei stessa, in fondo, era. Per due anni dopo le apparizioni era stata a
casa, sola con i suoi familiari, a fronteggiare la marea dei visitatori. Poi –
come ella stessa desiderava, senza osare chiederlo – era stata accolta («a
titolo di carità», le fu detto e ripetuto) nell’Istituto delle Suore della Carità
e dell’Istruzione cristiana dove, giusto al tempo delle apparizioni, aveva
cominciato a frequentare la scuola e il catechismo. Le suore – che erano
state, come sappiamo, diffidenti e lo furono fino al documento di
approvazione del vescovo – le promisero che avrebbero se non bloccato,
cosa praticamente impossibile, almeno filtrato la folla dei visitatori. In
realtà, le chiamate in parlatorio erano continue e tra coloro che non
esitavano a infrangere quel presunto isolamento c’era spesso il parroco,
c’erano i preti locali, che accompagnavano visitatori giunti magari da
lontano. C’era anche il vescovo di Tarbes, cui molti confratelli
nell’episcopato, prelati, laici, si rivolgevano per ottenere il permesso di
vedere e interrogare «la fortunata fanciulla che aveva visto la Santa
Vergine e aveva parlato con Lei». Talvolta, nel salone dell’Ospizio, come
era chiamato l’Istituto, c’erano gruppi di decine di persone. A Bernadette
costava, ma mai si negava, pronta a rispondere a ogni domanda, per
quanto insidiosa. Ecco, anche qui, quale tipo di nascondimento praticasse
il clero per isolare la pericolosa testimone!
La sola pubblicazione sui fatti di cui era stata protagonista che le fu
concesso di leggere in tutta la vita fu il rapporto steso all’inizio del 1862
da monsignor Jean-Marie Fourcade, segretario generale della diocesi di
Tarbes, nominato dal vescovo a capo della Commissione d’inchiesta che
giunse al riconoscimento della verità delle apparizioni. Da questa sorta di
onesto, breve e, dunque, efficace verbale ufficiale, approvato da
monsignor Laurence, riprendo, a conferma di quanto dico:
Gli avversari degli eventi di Lourdes non possono obiettare che
questa giovane è stata circuita, che le è stata insegnata una lezione, che è
stata interrogata solo in presenza di maestri o di protettori. No! Ella non è
mai stata sottratta alla curiosità del pubblico e neppure alle domande
degli increduli. Ella è stata accessibile a tutti, è stata chiamata in qualche
famiglia senza essere accompagnata, la si è vista sola e si è potuto
interrogarla sempre, liberamente, ciascuno a suo modo. Dopo gli eventi, è
stata per due anni interi nella sua famiglia. Da un anno è stata accolta
dalle Sorelle di Nevers ma si è mantenuta nella sua semplicità primitiva ed

è sempre assai facile vederla e parlarle.
Sono affermazioni di cui ciascuno poteva constatare la verità,
vedendo la veggente andarsene libera e disponibile per le strade della
città. Strano sequestro, davvero!
Poi, nell’autunno del 1863, più di cinque anni dopo le visioni,
all’Istituto delle suore, a Lourdes, giunse per una visita monsignor
Augustin Forcade, il vescovo di Nevers che aveva l’autorità più elevata su
quelle religiose, secondo la Statuto redatto alla fine del Seicento dal
fondatore, il benedettino Jean-Baptiste de Laveyne. E di benedettino c’era
molto nella Congregazione, dove all’ora si univa il labora; ma non più nei
campi, come ai tempi medievali, bensì a servizio dei bisognosi di ogni tipo,
molti dei quali creati dalla rivoluzione industriale allora in pieno
sviluppo. Lo stesso grande, e allora nuovo, noviziato dove Bernadette
entrò portava il nome dell’abbazia benedettina di Saint Gildard, sulle cui
rovine era stato edificato.
Passando davanti alla cucina, monsignor Forcade vide una giovane
che, seduta su uno sgabello, grattava delle carote. Gli dissero che era
proprio lei quella Bernadette che non aveva mai visto e che ripagava il
cibo e il letto avuti «per carità» prestandosi a tutti i lavori domestici, dalla
pulizia alla preparazione del cibo al cucito. Come si vede, grandi erano i
vantaggi materiali e morali assicuratile dalle apparizioni! Il vescovo la
interrogò su ciò che avrebbe voluto fare nella vita e l’ormai
diciannovenne rispose che non aveva alcun progetto e che, se le suore
continuavano a essere caritatevoli con lei, sarebbe rimasta lì, all’Ospizio,
anche per sempre, a grattar carote e a rifare letti e svuotare pitali dei
vecchi e dei malati ricoverati. Alla domanda se non avesse pensato a farsi
religiosa, rispose che sì, ma in tutti gli istituti che conosceva esigevano
denaro per la dote tradizionale, istruzione e, innanzitutto, salute. E lei non
aveva nulla di tutto questo; non aveva denaro né l’aveva la sua famiglia,
era ignorante ed era pure malata.
Il vescovo le chiese allora se pensava a formarsi una famiglia. «No,
questo no» rispose sorridendo e scuotendo il capo. Per fare la moglie,
allora, quando la prole numerosa era la regola e durissimo il lavoro sia in
case senza servizi sia nei campi, occorrevano energie e robustezza fisica
che il suo minuscolo corpo non possedeva. Il monsignore, con discrezione
e senza alcuna intenzione di sollecitarla, le fece presente che se avesse
deciso, un giorno, di diventare suora di Nevers, non sarebbe stata
necessaria la dote; la congregazione avrebbe fatto per lei un’eccezione,
come faceva per tante aspiranti povere. Ma Bernadette scosse tristemente

il capo: «Je ne sais rien! Je ne suis bonne a rien!», non so niente, sono
una buona a niente, disse nel francese che stava ancora imparando. Ma la
replica del vescovo fu pronta: come egli stesso aveva constatato, sapeva
almeno grattar carote e pelar patate! Quanto all’istruzione, si sarebbe
provveduto durante il noviziato. Ma, e la salute? «Be’, se ci sarà bisogno,
alla Casa Madre abbiamo un’infermeria, delle suore infermiere e un
medico di fiducia.» Questa la risposta di Bernadette: «Visto che è così, ci
penserò. Ma non mi sento ancora di decidere». E, altrettanto testuale, la
risposta del vescovo che conferma il clima di libertà in cui si svolse il
colloquio, di cui fu testimone la Superiora della Casa che lo
accompagnava: «Bene, pensaci. Consulta il tuo confessore e, soprattutto,
prega la Santa Vergine che si è degnata di apparirti. Poi, se la proposta ti
sembra andar d’accordo con la tua vocazione, fammi avvisare e io mi
incaricherò del tuo caso».
In effetti, ci pensò sì, ma per oltre sei mesi. E alla fine disse, a
testimonianza di aver preso la decisione in piena autonomia: «Ho scelto
queste suore perché mi piace il loro lavoro a servizio dei poveri, ma anche
perché non hanno fatto nulla per attirarmi». E non si creda che la sua
richiesta fosse accolta con entusiasmo dalla Madre Generale della
Congregazione, che cercò di dissuadere il vescovo: «Monsignore, so che
non ha salute, diverrà un pilastro dell’infermeria. E poi, attirerà chissà
quanta gente e turberà la vita silenziosa di questo luogo da dove si dirige
tutto l’Ordine e dove si formano le nuove leve». Anche qui si noti con
quale zelo, con quale fretta la gente di Chiesa si diede da fare per
nascondere la veggente nei suoi oscuri meandri!
Ma, prima di trasferirsi a Nevers come novizia, Bernadette avrebbe
dovuto essere postulante, effettuare cioè un primo periodo di prova della
sincerità e solidità della sua vocazione. Si decise che lo avrebbe trascorso
a Lourdes, continuando il lavoro domestico sotto la direzione della
Superiora dell’Istituto. Secondo regole e consuetudini, il postulantato
durava sei mesi; per lei, durò ben due anni. Prima si prolungò perché,
fragile com’era, le religiose le impedirono di affrontare il viaggio in
inverno. Poi ci furono altri ritardi, determinati da ricadute acute nei suoi
mali.
Finalmente, quando venne l’ora di partire per Nevers, fu lo stesso
vescovo di Tarbes che le chiese di aspettare; voleva che fosse presente
(dissimulata tra le duecento Figlie di Maria, con il velo in testa che le
semicopriva il viso, perché non fosse riconosciuta e acclamata, cosa che
lei detestava e che i preti intendevano impedire) alla consacrazione della

cripta. La basilica sovrastante era ancora in cantiere, ma si cominciava a
realizzare la richiesta dell’Immacolata di una «cappella». L’incarico del
progetto e della costruzione non era stato dato al primo venuto, ma
all’architetto Hippolyte Durand, parigino, già allievo di Eugène Viollet-leDuc, il famoso maestro dello stile neomedievale, ricordo dei tempi in cui
la Francia era cristiana, dai re sino ai contadini. Anche questo santuario
sopra la Grotta è in stile neogotico e confesso che a me (come alla
maggioranza dei pellegrini) non dispiace affatto, anzi mi è caro, con la
sua ascesa verticale, l’altissima guglia che sembra un punto esclamativo
per indicare la straordinaria sorpresa che qui si è verificata. E a coloro
che seguono il copione, obbligatorio per l’intellettuale conformista, e che
dunque lo giudicano soltanto un esempio di kitsch ottocentesco, replico
che penso con terrore a quanto sarebbe successo se fosse stato costruito
oggi, in un trionfo di vetro, alluminio, plastica e cemento armato a vista.
Stando bene attenti (con l’approvazione, anzi, magari la prescrizione dei
committenti ecclesiastici) che sia all’interno sia all’esterno somigliasse,
più che a una chiesa, a un capannone per riunioni o a un’autorimessa. Gli
esempi contemporanei, ahinoi, non mancano affatto.
Al vescovo di Tarbes sembrava bello e giusto che alla consacrazione
della cripta, primizia della futura grande basilica, assistesse anche colei
che era stata la portavoce del desiderio della Vergine di essere onorata
qui in modo speciale. Per questo chiese a Bernadette che posticipasse
ulteriormente il viaggio verso il noviziato. Anche alla luce di questo, fa
davvero sorridere quanto è detto nel libro di Zola: «Il vescovo del luogo
aveva premura che la ragazza sparisse e affrettò la sua partenza».
Esattamente il contrario, cioè, di quel che davvero avvenne.
Finalmente, il 4 luglio 1866 cominciava il viaggio (sulla nuovissima
linea ferroviaria che, però, giungeva a Tarbes ma non ancora sino a
Lourdes) di due giorni e una notte per giungere al capoluogo del
dipartimento della Nièvre. Quando, a sera tarda, insieme ad altre
postulanti e alle suore che le accompagnavano, varcò il grande portone
del convento di Saint Gildard, Bernadette sembrò sospirare di sollievo ed
esclamò: «Sono venuta qui per nascondermi». Nascondersi
volontariamente, non essere nascosta per istigazione o prepotenza di altri.
Un nascondimento, peraltro, molto relativo, ben diverso da quello che
avrebbero approntato gli organizzatori di oscure trame. Anche qui, infatti,
fu troppo spesso chiamata al parlatorio, per incontrare persone cui non si
poteva dire di no e alle quali il vescovo concedeva il permesso di vedere e
interrogare Bernadette. Spesso gli ospiti dovevano raggiungerla in

infermeria dove, invece di curare gli altri, come desiderava, era curata lei
stessa. Qui vennero anche gli storici, cioè coloro che mai avrebbero
dovuto contattare la veggente se avesse avuto qualcosa da nascondere.
Qui, come abbiamo visto, fu invitato a venire anche uno dei capifila dei
negatori, l’illustre Auguste Voisin. Ma non volle presentarsi: la sua teoria
non doveva essere disturbata dalla realtà.
Per riassumere: la presunta «sequestrata», per oltre due anni dopo le
apparizioni, fu sola a dare testimonianza, senza alcun protettore o
suggeritore. Come scrisse, in una lettera al vescovo, don Peyramale: «È a
disposizione di tutti, amici e nemici e, sino a ora, malgrado la sua
ignoranza e la sua irrilevanza sociale, ha edificato gli uni e ha stupito gli
altri». Era davvero «esposta a ogni vento», a tal punto che lo stesso
parroco finì per accusarsi di «imprudenza» per non averla aiutata a
fronteggiare o, almeno, a filtrare quella marea che avrebbe travolto
chiunque. Fu Peyramale a calcolare – al contempo con ammirazione e
sgomento – che le persone cui quella piccola aveva dovuto almeno
mostrarsi, subendo però spesso raffiche di domande, erano state quasi
ventimila, sovente raccolte in gruppi all’aperto. Fu il seme che generò i
milioni e milioni di pellegrini che sarebbero venuti, tutti fidandosi solo
della parola e dell’esempio di quella petite de rien, quella «piccola da
nulla» come la disse un giornalista che, vedendola, si chiese deluso se la
famosa Bernadette fosse tutta lì. Una folla, dicevamo, che avrebbe travolto
chiunque ma non lei, insensibile alle lodi quanto alle critiche, tanto sicura
di dire il vero da non lasciarsi trascinare in discussioni: «Ho detto subito
e ripeto adesso quel che ho visto e sentito, il resto non è affar mio».
Poi, per altri sei anni, fu ospite, in cambio del lavoro, in un Istituto
dove praticamente tutti potevano entrare e, in effetti, entravano; anche
qui, senza nessuno al fianco che la sorvegliasse e le suggerisse le risposte.
Furono gli stessi sacerdoti a vietarle di «seppellirsi» in un inaccessibile
monastero di clausura. E fu lo stesso vescovo a ritardare il già assai
ritardato viaggio verso il noviziato.
Fu del tutto libera nella lenta maturazione della scelta della famiglia
religiosa dove vivere la sua chiamata. Si pensi che dalla Casa Generalizia
di Nevers, al momento di accoglierla nell’Ospizio di Lourdes, fu dato
ordine alle religiose di non parlarle mai di vocazione e, soprattutto, di non
proporle in nessun modo di accedere come novizia proprio a Nevers.
A proposito della libertà totale che le fu lasciata, è significativo come
non abbia seguito neppure i suggerimenti di colui che era diventato, a
Lourdes, il sacerdote più influente, colui che aveva, in fondo, eclissato il

parroco (che ne soffriva, con il suo carattere da leader), il religioso che
molti ammiravano e altrettanti temevano per il carattere risoluto di chi
sapeva di dover portare a termine un compito addirittura divino: il rettore
del santuario, padre Sempé. Questi era stato scelto dal vescovo e godeva a
tal punto della sua fiducia da esserne considerato il portavoce. Avrebbe
voluto che, se Bernadette desiderava farsi religiosa, scegliesse un istituto
consacrato esplicitamente a Maria, meglio se onorata sotto il titolo di
Immacolata. La decisione della veggente lo deluse – e deluse
probabilmente pure monsignor Laurence –, anche se fu loro spiegato dalla
Madre Generale che le suore di Nevers erano state tra le prime a
decidere, due secoli prima del dogma, di mettersi sotto l’invocazione della
Madonna concepita senza peccato.
La libertà iniziale di Bernadette fu rispettata sino alla fine. È indubbio
che se, divenuta suora professa, fosse stata assegnata all’Istituto di
Lourdes della sua congregazione, il santuario ancora in costruzione ne
avrebbe tratto grande vantaggio. I pellegrini sarebbero accorsi ancor più
numerosi se, dopo aver visitato la Grotta, avessero potuto incontrare la
veggente che, magari, poteva (seppur discretamente) ricordare quanto
fosse necessario sostenere i grandi cantieri aperti non solo con la
preghiera ma anche con le offerte. Quale opera più meritoria che
concorrere a esaudire un desiderio della Madonna stessa? Il vescovo
moltiplicava gli appelli alla generosità dei fedeli della Chiesa intera, ma
la costruzione divorava somme proporzionate ai lavori giganteschi. Maria
aveva scelto un luogo assai bello, ma anche assai problematico per chi
doveva realizzare la «cappella» che, in realtà, era stata voluta come una
grande basilica. E il luogo era poco accessibile, esigeva strade, argini,
ponti.
Ma suor Marie Bernard fu grata alle Superiore che la tennero sino
alla morte alla Casa Madre; nonostante il desiderio ardente di rivedere
Massabielle, il «suo paradiso», e di riabbracciare i suoi, non voleva più
tornare a Lourdes. È un sacrificio che accettava volentieri, e anzi
desiderava; voleva che ogni attenzione, ogni venerazione andasse a Colei
che le era apparsa. Il suo compito sul gave era finito, ora il suo dovere era
restare appartata e, possibilmente, dimenticata.
Il 19 aprile 1879 i suoi funerali furono celebrati nella cappella della
Casa Generalizia dal vescovo di Nevers, che nell’omelia disse fra l’altro:
«Voi siete testimoni che nessuno ha mai cercato di nasconderla. È stata
ella stessa che si è nascosta. E di una sola cosa si dolse: di non poterlo
fare tanto quanto avrebbe desiderato».

Abbiamo detto che, per raggiungere Nevers, l’aspirante novizia aveva
preso il treno, per la prima e ultima volta nella sua vita, facendo tappa a
Bordeaux. Fu la sola città che intravide e dove la cosa che più la colpì non
furono i grandi palazzi, ma i pesciolini rossi nella vasca ai giardini
pubblici. A conferma di quanto disse una volta: «Amo solo ciò che è
piccolo». Allora aggiungiamo qui, come significativo e al contempo
curioso, un aneddoto che, sempre a proposito di presunte manovre
clericali, riguarda giusto il treno. Sì, perché non sono mancati coloro che,
per sospettare di Lourdes, hanno creduto di poter mettere in mezzo
persino la strada ferrata. In effetti, sul piano meramente storico (lasciando
alla Provvidenza divina la sua strategia misteriosa), se Lourdes è
diventata la meta per eccellenza di enormi folle internazionali di
pellegrini, lo si deve anche al fatto che è stato il primo santuario
raggiunto direttamente dal treno e per di più collegato a una rete in
grande sviluppo come quella francese.
Senza ferrovia, fra l’altro, sarebbe stata impossibile la novità assoluta
del trasporto dei malati, anche gravi, in appositi convogli-ospedale, i
famosi «treni bianchi». Ciò spiega pure alcune apparenti incongruenze,
come il fatto che, malgrado sia contigua alla Spagna, Lourdes sia stata
frequentata dagli iberici assai meno che dai molto più lontani italiani, e
dagli ancor più lontani belgi e persino olandesi. E questo non solo perché,
proprio a ridosso dei Pirenei, gli aragonesi hanno a Saragozza la loro
amatissima Virgen del Pilar e i catalani l’altrettanto amata Madonna nera
di Montserrat, ma anche perché il diverso scartamento dei treni spagnoli
imponeva il cambio di convoglio, con difficoltà aggravate per i sofferenti,
spesso addirittura moribondi nelle cuccette-barella dei vagoni.
Ma, allora, vediamo come è davvero andata e se realmente vi fu lo
zampino clericale. I progetti definitivi per la linea subpirenaica,
l’importante collegamento tra Baiona e Perpignano, dunque tra Atlantico
e Mediterraneo, si approntarono proprio subito dopo le apparizioni.
Ebbene, la linea presenta quella che è, oggettivamente, un’anomalia
incomprensibile: tra Pau e Tarbes, invece di procedere, come dovrebbe, in
rettilineo attraverso una pianura sgombra, la ferrovia compie una
deviazione di ben 21 chilometri per toccare Lourdes, posta fra i due
capoluoghi di dipartimento. Non c’erano ragioni né tecniche né
economiche per questa sorta di ansa, il paese di Bernadette non aveva né
popolazione, né commerci, né industrie che giustificassero il collegamento
a quella linea, strategica per la Francia. Ma il santuario stava muovendo i
primi passi, a livello ancora sostanzialmente locale e non nazionale o,

addirittura, internazionale. Dunque, dietro la strana deviazione ci
sarebbero i preti, ci sarebbe la Chiesa francese che, in quegli anni, aveva
buoni rapporti con Napoleone III, grazie anche alla cattolicissima
spagnola che aveva scelto per moglie. Insomma, anche questa anomalia
ferroviaria non potrebbe essere l’indizio ulteriore di un piano clericale
per creare e pubblicizzare al massimo quel luogo?
In realtà, c’è una sorpresa: chi volle e ottenne la stazione proprio a
Lourdes non fu un cattolico, bensì un celebre finanziere ebreo, Achille
Fould, fondatore di una banca che porta il suo nome e di altri istituti
mobiliari tra i più potenti di Francia, nonché ex ministro delle Finanze del
governo imperiale. Il magnate aveva acquistato da poco a Lourdes grandi
cave della pietra che si estraeva dalle montagne attorno e con la quale, fra
l’altro, si costruì il santuario. Un materiale prezioso ma con un mercato
limitato, essendo estremamente pesante, dunque intrasportabile per
lunghe distanze con i carri trainati da cavalli. Perché l’investimento fosse
fruttuoso, occorrevano i robusti e capaci vagoni ferroviari. Fould non
aveva solo prestigiose amicizie politiche, era pure azionista e
amministratore della compagnia, allora privata seppure con un sussidio
statale, che costruiva la linea, dunque non ebbe bisogno di darsi troppo da
fare per ottenere l’ansa che desiderava. Insomma, si tratta di una delle
consuete ironie della storia: ancora una volta, la Provvidenza ottiene i
suoi fini con strumenti imprevisti, in questo caso lo sviluppo del luogo di
culto mariano tra i più frequentati del mondo grazie anche alle
inconsapevoli mosse di uno speculatore israelita, per giunta di tendenze
radicali, dunque anticlericali.
Ma, mentre ricostruivo questa piccola storia, non potevo trattenere un
sorriso, pensando che nel 1863, dunque un anno dopo il riconoscimento
ufficiale delle apparizioni, il giovane Giosue Carducci, egli pure massone,
scriveva eccitato, di getto, il suo celebre Inno a Satana. Come spiegò egli
stesso, «Satana» era l’immagine della materia eterna, della ragione che
basta a se stessa, del progresso, della ribellione contro monarchi e papi. E
tutto questo, per il poeta, era simboleggiato dalla locomotiva a vapore, il
«bello e orribile mostro» che «i monti supera, divora i piani»,
«l’infrenabile carro del foco», frutto dell’ingegno umano che «ha vinto il
Geova dei sacerdoti». Morta ormai la religione con le sue superstizioni,
isolato e ridotto all’impotenza «il reo pontefice», il treno era il segno del
trionfo sull’anacronistico cattolicesimo.
Se qualcuno avesse detto al buon Giosue (che, va ricordato a suo
onore, vecchio e stanco rinnegherà quell’inno che definirà «una chitarrata

giovanile») che proprio la ferrovia sarebbe servita a portare folle sempre
crescenti a una grotta dove la Madonna era apparsa! E che proprio il
treno avrebbe elevato un insignificante borgo della provincia francese
addirittura al rango di «capitale»! In effetti, il suo amico e collega Émile
Zola, per dipingere il mondo del XIX secolo che finiva, aveva dedicato tre
libri ad altrettante città: Parigi come capitale del progresso, Roma come
capitale della reazione e Lourdes come capitale della superstizione.

V
Una commediante?
Esponiamo di nuovo, per promemoria, le tre ipotesi avanzate da
autorità politiche, forze dell’ordine e magistratura davanti all’affaire
Massabielle.
Escludendo l’ipotesi soprannaturale, che riguardava semmai il
vescovo ma non i tutori dell’ordine e della giustizia, la prima ipotesi era
che il tutto fosse istigato da qualcuno: o dai genitori per lucro o, non
potendosi escludere nulla, dal clero locale. La seconda ipotesi propendeva
per una commedia inscenata dalla ragazzina per esibizionismo, per
vanità, per attirare l’attenzione su di sé, pesandole di essere da tutti
ignorata e da molti disprezzata. La terza ipotesi era quella di allucinazioni
isteriche, di fenomeni epilettici e, in generale, nervosi, in quella
adolescente malaticcia, denutrita, ignorante sino all’analfabetismo.
Abbiamo cominciato mostrando (nei due capitoli precedenti) che
Bernadette non fu istigata da alcuno, né familiari né clero. Che non fu
dunque complice – volontaria o involontaria – di una truffa o di un
complotto. Vedremo, nel capitolo seguente, che non fu vittima di isterismo,
di allucinazioni, di turbe psichiche.
Ma non poteva darsi che di mezzo ci fosse il narcisismo,
l’esibizionismo, la vanità, l’ipertrofia dell’ego di un’adolescente
miserabile e reietta che cercava così di uscire dall’emarginazione? Non
per guadagnarci denaro (abbiamo visto quanto questo sospetto sia
insostenibile, nel suo caso), bensì per ottenere un po’ di attenzione, per
sentirsi finalmente non solo pari ma addirittura superiore alle altre,
istruite e di classe sociale benestante. Quelle che guardavano dall’alto in
basso lei, l’analfabeta, la morta di fame, la figlia di uno che era stato in
galera con l’accusa di furto e di una di cui si diceva che indulgesse con la
bottiglia.
L’ipotesi della «commedia» non era poi così peregrina, era anzi
giustificata, tanto che proprio a Lourdes si ebbe presto la possibilità di
verificarla. E non in un caso isolato, ma a livello quasi di massa. In effetti,
dall’inizio di aprile, dopo la diciassettesima apparizione (l’ultima in
pubblico; quella che seguì e che chiuse il ciclo, il 16 luglio, fu solitaria e
non avvenne nella Grotta, chiusa con palizzate per ordine del prefetto),
nella città e nei villaggi dei dintorni si scatenò quella che fu detta

«l’epidemia delle visionarie». Un buon numero di ragazze, ma anche
bambine e qualche adulta furono esaltate da quanto avveniva a
Massabielle e cominciarono a dire che esse pure vedevano la Madonna.
Ad altre «apparivano» il Padreterno stesso, Gesù Cristo, san Giuseppe…
Fu un vento di follia, breve ma sconvolgente, che finì per mostrarsi
provvidenziale, come vedremo meglio più avanti. In effetti, proprio lo
scatenarsi di quelle presunte visioni, con giovani che si esibivano negli
atteggiamenti più grotteschi e che volevano farsi passare per ispirate,
proprio quella sorta di circo sacrilego evidenziò la differenza con la
sobrietà, l’umiltà, la discrezione di Bernadette. Tra i segni di verità della
sua testimonianza, molti hanno visto, a ragione, il fatto che non vi sia stato
nulla di ciò che contraddistingue la simulazione o l’esibizionismo.
Diciamolo chiaro: Bernadette, sospettata di essere una commediante, in
realtà deludeva coloro che erano avidi di «meraviglioso»: né grida, né
gemiti, né tremiti, né stigmate, né piaghe sanguinanti, né annunci
profetici, né ammonimenti minacciosi, né imposizioni di mani sui malati,
né glossolalia – il parlare in lingue oscure –, né segni nel cielo o nel sole.
È probabile che il fenomeno delle «visionarie» sia scoppiato, e abbia
avuto per qualche tempo credibilità presso molti, proprio per quella fame
di prodigioso che Bernadette non saziava.
Tutto, in lei, era sobrio, ridotto all’essenziale, naturale, senza traccia
di misticismi esibiti. Quando scendeva alla Grotta, giungeva all’ultimo
momento, accompagnata solo da qualche amica, silenziosa e assorta,
spesso di corsa per la fretta di vedere la meravigliosa Figura, con il volto
gioioso ma non contraffatto da espressioni compunte. Non lanciava motti
sentenziosi e si rifiutava di abbracciare bambini e malati, invitando tutti,
semmai, a pregare la Madonna e non certo a venerare lei. Molte
apparizioni avvennero all’alba, cominciarono talvolta prima dello spuntar
del sole ma finirono però in piena luce. Nessuna avvenne di notte, quando
le tenebre avrebbero potuto favorire potentemente il senso di mistero. Fra
l’altro, è importante quanto sottolinea Ruth Harris, docente di Oxford di
origine ebraica: «La natura pubblica di tutta – ma proprio tutta –
l’esperienza apparizionale di Bernadette è di importanza capitale per
provarne la veracità. La veggente non è da sola in una camera, non è,
sempre da sola, in un campo né in un bosco, non è presso una cappella
isolata o un cimitero, come avviene molto spesso in racconti di questo
tipo. È esposta, sempre, allo sguardo di tutti e se questi “tutti” non vedono
l’apparizione, vedono però la veggente e possono giudicarla».
Facendo un largo segno della croce, quello che Aqueró le aveva

insegnato sin dall’inizio, con il suo cappuccio in testa, Bernadette si
inginocchiava all’ingresso della Grotta, cominciando a recitare il rosario
a voce bassa, senza proporre agli astanti di unirsi a lei e senza fare un
fervorino previo con esortazioni edificanti. A partire dalla terza
apparizione, prima che si inginocchiasse, qualcuno le porgeva un cero
acceso. Un piccolo cedimento alla «sacra rappresentazione»? In realtà,
non era una sua iniziativa; chi assisteva aveva cominciato a darle una
candela, poi un cero sempre più grosso, che accettava e restituiva ad
apparizione terminata. Lei non aveva i fiammiferi allo zolfo e fosforo per
accenderlo; erano una merce cara, gravata da un’imposta statale, non
avrebbe neanche saputo come comprarli.
Quando Aqueró si manifestava, di solito dopo le prime decine del
rosario, cadeva in un’estasi improvvisa, durante la quale il suo volto si
trasfigurava fino a diventare quasi uno specchio luminoso che rifletteva la
bellezza della visione. Molti increduli (già l’abbiamo detto) divennero
credenti solo vedendo la trasformazione improvvisa del suo viso –
aggraziato, ma dai lineamenti consueti nelle zone occitane – in quello di
«un angelo in preghiera», come scrisse nel suo rapporto persino un
gendarme ben lontano da misticismi. Niente tratti sconvolti, smorfie,
affettazioni, esclamazioni, grida; la scena era, anzi, del tutto muta, visto
che le sue labbra si muovevano, come in una normale conversazione, ma
gli astanti non avvertivano alcun suono. Una cosa della quale si stupiva,
quando gliene riferivano, poiché lei parlava in tono normale, con quella
sua voce insolitamente forte per la sua piccola taglia, mentre la voce
dell’Apparizione era «dolce, sottile», quella di una ragazzina, non di una
regale Signora: un altro tratto inopportuno per un mistificatore, bisognoso
di un copione solenne per il suo personaggio.
La Visione sgranava la corona che aveva tra le mani ma non recitava
le Ave Maria, non potendo «pregare» se stessa, e neppure il Credo finale,
non avendo bisogno di confermare la sua fede, Lei che già godeva della
visione beatifica; si univa a Bernadette soltanto nella recita del Gloria, in
onore della Trinità. Anche questo è un aspetto significativo, un segno di
verità; una mistificatrice ben difficilmente ci avrebbe pensato.
Gli occhi, quegli occhi grandi e neri di cui parlano ammirati coloro
che l’hanno incontrata, non erano sbarrati, dilatati, fissi come negli
allucinati, ma gioiosi. Si muovevano, seguendo nei suoi spostamenti la
Figura che lei solo vedeva e che appariva nell’ogiva in alto, ma che
talvolta scendeva accanto a lei, per conversare ancor più in confidenza.
L’espressione della veggente mutava di continuo; sempre attentissima –

«guardavo più che potevo» – e sorridente se Aqueró sorrideva, triste se
era rattristata. Talvolta rideva, pur se non si avvertiva, come di consueto,
alcun suono.
L’inizio e lo svolgimento delle apparizioni erano, dunque, privi di
qualsivoglia teatralità, quasi nel segno della «normalità», verrebbe da
dire, se l’eccezionalità dell’evento non fosse segnata dalla trasformazione
del viso di Bernadette quando la Demoiselle si manifestava. L’uscita
dall’estasi era immediata; con sorpresa ed emozione dei presenti, il volto
trasfigurato, di bellezza radiosa, come illuminato da una luce celeste,
assumeva di nuovo i tratti normali. Nessuna spossatezza da attrice che ha
dovuto recitare una parte impegnativa, solo qualche battito di ciglia per
riabituarsi alla luce del mondo, dopo avere intravisto quella del Cielo. Il
copione, in caso di commedia, avrebbe previsto che si voltasse verso la
folla ansiosa (si giunse a superare i diecimila spettatori, tutti silenziosi e
reverenti) per annunciare loro le rivelazioni della Signora e gli ordini da
Lei impartiti. Invece ecco, subito, lo svelto ritorno verso casa, avvolta nel
suo cappuccio malridotto, senza rispondere alle domande della gente che
le si assiepava attorno, allontanando quelli che volevano toccarla come
una reliquia prodigiosa, respingendo bruscamente chi voleva regalarle
qualcosa e – come all’arrivo – limitandosi a un’affettuosa ma veloce
carezza ai bambini e a un’esortazione alla preghiera, ma solo verso la
Madonna, alle molte madri che le allungavano i piccoli perché li
benedicesse.
Erano anche questi rifiuti, netti e costanti, a deludere l’onnipresente
commissario, che cercava un pretesto, almeno uno, per un’incriminazione;
per esempio, «abuso della credulità popolare» o «esercizio abusivo della
professione medica», se si fosse decisa a imporre agli infermi mani
presentate come guaritrici. Niente da fare: il pur zelantissimo Jacomet
rimase, in questo, con il taccuino vuoto. E noi, invece, restiamo confermati
che le simulatrici sono ben altre.
Abbiamo detto sopra che Bernadette sorrideva se Aqueró sorrideva e
rideva se anche Lei rideva. Facciamo attenzione: c’è, qui, un indizio
ulteriore (e molto significativo) che non ci troviamo di fronte a una
commedia, ai consueti schemi seguiti da millantatori e da visionari
patologici. Per costoro, nelle manifestazioni del Sacro è impensabile il
sorriso e, più che mai, il riso: il genere letterario dell’apparizione tipo è
quello apocalittico, farcito di severi avvertimenti, di minacce, di segreti
inquietanti, di pianti. Tra i mistici, anche quelli autentici, il tono generale
è penitenziale, esortante al sacrificio e alla contrizione, spesso con accenti

di urgenza drammatica.
La necessità della penitenza è ben presente nel messaggio riferito da
Bernadette (la parola «Penitenço!» è ripetuta tre volte il 24 febbraio), così
come è centrale l’invito a pregare per i peccatori. Non è certo una Vergine
«lassista», quella di Lourdes, è buona ma non ha nulla della bonacciona;
fra l’altro, se appare a una miserabile, a un’ignorante totale, afflitta sin
da bambina da malattie che andranno via via peggiorando, è perché vuole
ricordarci che questa è pur sempre una valle di lacrime. E alla terza
apparizione, la prima in cui fa udire la sua voce, ammonisce subito quella
sua piccola ambasciatrice: sarà felice solo nell’altra vita, non in quella
sulla terra. Preannuncio, come sappiamo, ampiamente realizzato; dalle
sofferenze del corpo sino a quelle interiori, nessuna le fu risparmiata.
Il 25 febbraio, alla nona apparizione, le viene chiesto di non fare
soltanto buoni propositi di contrizione, ma di compiere anche dei concreti
«esercizi penitenziali». Eccola dunque muoversi in ginocchio sotto la
Grotta, baciare la terra, mangiare dell’erba amara, scavare nel suolo
fangoso e bere l’acqua torbida che comincia a sgorgare da una sorgente
che sino ad allora scorreva celata e ora viene messa allo scoperto dalle
sue mani.
Qualcuno, anche qui, ha visto una sorta di cedimento allo spettacolo,
qualcosa di comparabile alle vistose bizzarrie che saranno poi recitate
dalle sovreccitate visionarie. Un modo, insomma, per appagare il gusto
popolare della sacra rappresentazione e, dunque, guadagnare favori. In
realtà, è il contrario; la reazione degli astanti allo «spettacolo» è di
scandalo per molti, di delusione per gli altri. Sino ad allora ammirata per
la compostezza anche nell’estasi, ora è tenuta per folle pure da chi si
rifiutava di giudicarla tale. Non solo pazza, ma persino – e forse è ancor
peggio – ridicola; quel viso così pieno di attrattiva quando si trasfigurava
e sembrava rispecchiare il Cielo, ora è sconciamente e al contempo
buffamente imbrattato di fango, tanto da non richiamare più l’angelica
veggente ma un pagliaccio da circo. La gente, anche la più entusiasta sino
ad allora, se ne va in silenzio, scuotendo il capo, rammaricandosi di avere
dato credito a delle carnevalate. E ci vorrà del tempo, molto tempo, per
comprendere il significato di quelle apparenti follie. Questo risultato
disastroso era facilmente prevedibile; perché allora simili bizzarrie (che
non sembravano avere alcuna parvenza di Sacro, al contrario) sarebbero
state inserite nel copione della sceneggiata di una simulatrice, di una
cercatrice di consenso? Il fatto è che, come dirà Bernadette stessa, ha
dovuto obbedire non certo a una sua decisione ma a un’esortazione

dell’Apparsa, che ha voluto anche così saggiare la sua disponibilità alla
penitenza. Quel baciare la terra, quelle erbe amare (chiaro riferimento
alle traversie del popolo biblico), quel volto sfigurato da fango mescolato
a escrementi e a peli di porco, quel bere acqua sporca di una simile
poltiglia sono atti di contrizione per non dimenticare quanto sia spesso
ardua e dolorosa la traversata della vita per giungere alla gioia eterna.
C’è un richiamo preciso alla presenza continua del peccato nel nome
stesso con cui la Signorina finalmente si definisce: Immacolata
Concezione. Lei sola è libera dalla colpa d’origine e dalle sua tragiche
conseguenze. Ma, proprio per questo privilegio inaudito, è maternamente
sollecita e piena di compassione per tutta l’umanità che, invece, vi è
immersa ed è bisognosa di aggrapparsi alla redenzione portata dal Figlio.
Eppure, doverosamente precisato questo, non c’è altra apparizione,
per quanto io sappia, in cui di Maria si dice che abbia sorriso tanto e,
addirittura, talvolta riso. Abbiamo i taccuini sui quali il commissario
Jacomet appuntava, in diretta, tutto ciò che avveniva quando la veggente
era alla Grotta. Il suo scrupolo era tale che registrava persino ogni
espressione del viso della piccola. Nella sola apparizione del 4 marzo,
l’ultima della quindicina, che durò tre quarti d’ora, Bernadette sorrise
trentaquattro volte mentre era in ginocchio davanti alla nicchia. Poi,
seguendo l’apparizione, si spostò verso l’interno della cavità, dove parlò
avendo di fronte, a tu per tu, el petito Damiselo. Nei primi tre minuti
Jacomet contò altri 18 sorrisi, poi, per i successivi tre minuti, il volto si
oscurò, divenne triste, ma l’apparizione terminò con il ritorno di un
gioioso sorriso al momento dell’arrivederci.
È una Figura benevolmente ironica quella che sorride già alla
seconda venuta, quando Bernadette si affanna a spruzzarla con l’acqua
benedetta di cui ha riempito una bottiglia alla pila della parrocchia.
Asperge e grida, un po’ impaurita dalla sua stessa audacia: «Se venite da
parte di Dio restate, sennò andatevene!». Ma più spruzza, più dall’altra
parte si sorride. Un sorriso aperto, lungo, buono, che si ripeterà come
tacita risposta quando verrà avanzata, con imbarazzo, la richiesta del
parroco per avere la prova oggettiva della realtà delle apparizioni: far
fiorire – in febbraio! – il roseto selvatico che circonda la nicchia.
E si giunge sino alle risate cristalline alla terza apparizione, quando
le pochissime persone, ragazze e donne, che circondano Bernadette hanno
messo a punto una loro ingenua strategia. Ancora una volta – come per la
bottiglietta di acqua benedetta e come per il cero acceso – l’iniziativa non
è stata sua e si è limitata a seguire quanto altri, anzi altre, hanno

architettato. Stavolta, la figlia del cancelliere del tribunale ha preso dalla
scrivania del padre una penna d’oca, un calamaio e un’assicella su cui è
fissato un foglio intestato «Ministero della Giustizia». Proprio quello, a
Parigi, cui il procuratore di Lourdes e quello generale di Pau invieranno i
loro scettici se non sprezzanti rapporti su quanto succede a Massabielle.
Proprio il ministero da cui giungeranno disposizioni allarmate, tra cui
l’ingiunzione di trovare qualche pretesto – sanitario o di ordine pubblico
– per rinchiudere la pseudoveggente in manicomio o in prigione. Che sia
anche questo a suscitare le risa della Damigella, che sa bene come questi
«potenti secondo il mondo» alla fine non prevarranno e che coloro che si
credono forti saranno sconfitti dalla debolezza della sua piccola
ambasciatrice?
Sta di fatto che l’armamentario da burocrate è passato dalle amiche
alla piccola analfabeta, per la quale questi sono strumenti sconosciuti e
intimidenti, ed ella li porge recitando, ovviamente in dialetto, una frase
che è stata a lungo concertata con le compagne e che ha imparato a
memoria: «Madamiselo, volete per favore avere la bontà di scrivere qui il
vostro nome?». Si inceppa nello sgranare tali parole con un tono
cerimonioso che non è quello suo, naturale. Del resto, come dicevamo,
non è lei che ha architettato questo, per sapere finalmente chi è la sua
Interlocutrice. Forse non è convinta sino in fondo, da qui anche le parole
che si imbrogliano. Ebbene, ecco l’inaudito nella storia bimillenaria delle
apparizioni mariane: Madamiselo guarda quelle cose da ufficio statale,
guarda la piccola ansiosa e speranzosa che gliele porge e scoppia a
ridere. Un riso cristallino, «come quello di una bambina», dirà
Bernadette, che, contagiata, si mette a sua volta a ridere di gran cuore.
Non si sente presa in giro, capisce ella pure quanto la situazione sia
ridicola e prova sollievo per essersi liberata di un obbligo che le pesava.
La bianca Figura scende ora dall’ogiva in alto ed è proprio di fronte
alla sua portavoce; stessa altezza minuscola, stessa età, stessa allegria.
Già, perché Bernadette non ha nulla della serietà cupa che accompagna
certe devozioni che, talvolta, degenerano in ossessioni maniacali. La
serietà di qualche mistico, o presunto tale, diventa non di rado tetraggine.
Come vedremo, proprio il suo carattere allegro e ilare, il suo amore degli
schiamazzi festosi con i bambini, il suo mettersi a cantare in coro con i
piccoli o quando, sola, sbriga le faccende domestiche, tutto questo è fra le
prove più evidenti della mancanza, in lei, di predisposizione all’isteria,
con sinistre allucinazioni religiose. Quand’era presso l’Ospizio delle
suore, a Lourdes, non solo un vescovo la sorprese in cucina mentre

grattava carote, ma un prelato venuto anch’egli da lontano per
«venerarla» (cosa da cui rifuggiva, lo sappiamo) la trovò mentre rifaceva
i letti dei vecchi cantando gioiosa una canzone popolare dei Pirenei.
Come nota Laurentin, quel riso dell’Apparizione davanti agli
strumenti davvero risibili che le sono presentati provoca un senso di
complicità tra le due, che continuano a ridere una di fronte all’altra. Una
scena bellissima, per noi, ma inimmaginabile per la prospettiva sacrale
del cattolicesimo di metà XIX secolo.
Diamo, allora, una conferma significativa della prospettiva in cui,
troppo spesso, il doveroso dolore per la Passione di Gesù oscurava
l’altrettanto doverosa gioia per la sua Risurrezione: nel libretto scritto da
monsignor Fourcade, presidente della Commissione d’inchiesta istituita
dal vescovo, si riproduce la deposizione giurata di Bernadette davanti a
quei severi giudici. Quando «l’inquisita» parla del tentativo di esorcismo
compiuto gettando l’acqua benedetta contro la visione, si dice,
correttamente, che «questa rispondeva sempre con il sorriso più grazioso
e inclinando la testa verso la veggente». Ma nel Mandement, il decreto di
approvazione, il presule, il severo e austero monsignor Laurence, scrive:
«La giovinetta le getta contro più volte dell’acqua benedetta e ne riceve
uno sguardo pieno di dolcezza e di tenerezza». Come si vede, sono rimasti
solo gli occhi (lo sguardo), ma sono scomparse le labbra (il sorriso).
Ancor più significativo: nessuno dei due monsignori, Laurence e
Fourcade, fa il minimo cenno al riso dell’Apparizione quando si vede
offrire l’occorrente per scrivere. Questo era davvero troppo!
Come si vede, chi poteva inventare una Madonna così, che non
provocava adesione bensì imbarazzo? Ma c’è di più: l’Apparizione non ha
solo sorriso, si è messa a ridere anche nel momento più solenne, quando
finalmente ha dichiarato chi era. Giovedì 25 marzo, giorno
dell’Annunciazione, la quindicina è passata da tre settimane e alla Grotta
tutto sembra terminato, le autorità respirano e, pur nel rincrescimento di
non vedere più quella luce nell’ogiva di pietra, respira pure Bernadette,
meno assediata dai devoti. Molti continuano ad attingere acqua dalla
sorgente che sgorga ormai abbondante, intubata dal lavoro volontario
degli operai locali, ma senza più le folle di un tempo che presidiavano il
luogo giorno e notte nella speranza di vedere scendere la figlia dei
Soubirous.
Ed ecco che, prima dell’alba di quel 25 marzo, nel cachot torna a
farsi sentire l’appello irresistibile alla Grotta. La piccola si riveste al
buio, i genitori si svegliano e tentano come sempre – ma più flebilmente,

visto che a nulla è mai servito – di fermarla o, almeno, di farle posticipare
l’uscita. La notte è ancora molto fredda, in quella fine di marzo, non è
meglio almeno aspettare che sorga il sole? Niente da fare, ovviamente.
Dopo un paio di decine del rosario, ecco nella nicchia Aqueró, che tra
poco non sarà più tale, avrà finalmente un nome. Il parroco continua ad
aspettare di sapere come si chiama l’Apparizione, se davvero è reale e
non è solo nella testa di Bernadette. La quale continua a impedirsi – e a
impedire, per quanto può – di affermare che è la Santa Vergine: la bianca
Figura non ha voluto rivelarlo. Bernadette, caso mai el petito Damiselo
riapparisse (nessuna promessa le è stata fatta), ha elaborato la frase più
cortese, la più cerimoniosa. Qualcosa come le parole con cui aveva fatto
ridere Aqueró, presentandole gli strumenti di scrittura da impiegato
giudiziario. Ha pensato – aiutata, anche stavolta, da altre più colte – che
il meglio sarebbe dire, dopo un inchino: «Signorina, volete avere la bontà
di dirmi chi siete, per favore?». Ora quella Signorina bellissima è di
nuovo lì, bisogna approfittarne: Bernadette fa l’inchino, comincia la frase
di gentilezza forbita, ma per lei è troppo complicata, si confonde, scambia
«bontà» con «volontà», ripete ma sbaglia di nuovo ed entra in una gran
confusione. La Signorina interpellata la guarda e sorride, affettuosamente
divertita di questo pasticcio. L’ostinata bigourdane, però, non demorde;
incoraggiata da quel sorriso in cui vede un’infinita bontà, si inchina
nuovamente e ricomincia. E anche stavolta si inceppa e sbaglia. Allora,
anche stavolta, il sorriso si trasforma in riso, quel riso che non solo non
offende la piccola, bensì la coinvolge, dando anche a lei voglia di ridere,
come con le piccole compagne quando gioca.
Ma ora deve trattenersi, bisogna insistere, ha deciso che ripeterà la
domanda fino a quando non avrà risposta; così, ricomincia per la terza
volta. La Signorina, però, continua a ridere. Ed ecco che, alla quarta
interrogazione, il riso cessa, è il grande momento, il culmine e il
significato ultimo delle apparizioni. Seguiamo la ricostruzione di René
Laurentin, come al solito aggrappato saldamente ai documenti:
La Demoiselle passa sul braccio destro la corona del rosario che sino
ad allora aveva tra le mani giunte. Quelle mani si aprono, si stendono
verso la terra. Da questo gesto così semplice si irradia una grande
maestà; il suo profilo di fanciulla assume una sorta di misteriosa
grandezza, la sua giovinezza come un peso di eternità. Poi, lentamente,
congiunge di nuovo le mani, all’altezza del petto, leva gli occhi al cielo e
dice Que soy era Immaculada Councepciou.
Se ho riprodotto il testo dello storico, è per ricordare quanto sia

solenne quel momento. Eppure, è preceduto da un riso allegro e argentino.
Inventato? Nel cattolicesimo della provincia francese dell’Ottocento?
Sembra proprio il caso di replicare: «Signori critici, non è così che si
inventa!».
In verità, ciò che molti ignorano, anche fra i credenti, è che dietro
l’alternarsi di serietà e gaiezza c’è una sorta di trama segreta. Le
apparizioni, cioè, non sono distribuite casualmente; chi confronta con
attenzione la data di ciascuna delle diciotto tappe con il calendario della
Chiesa ha la sorpresa di scoprire che la Vergine si adegua a esso. La
Vergine, cioè, segue il ciclo liturgico cattolico, dalla prima venuta,
quell’11 febbraio in cui nella diocesi di Tarbes si celebrava sainte
Geneviève, santa Genoveffa, patrona di Parigi e compatrona della
Francia intera, all’ultima del 16 luglio, festa della Madonna del Carmine.
Ma rinviamo questa analisi (tanto sorprendente quanto convincente e
bisognosa di uno spazio ampio che qui non abbiamo) al libro che, a Dio
piacendo, seguirà questo. Limitiamoci per ora a osservare che il ciclo
delle apparizioni inizia il giovedì di carnevale, dunque si svolge fra il
tempo quaresimale e quello pasquale, fra il tempo della penitenza e quello
della gioia. L’atmosfera di ogni incontro fra le due donne-bambine è
segnata – nascostamente per i superficiali disinformati, ma non per chi
conosce davvero le cose – dal ciclo liturgico, che alterna momenti oscuri
ad altri luminosi, distinti anche dal colore dei paramenti dei sacerdoti
celebranti. Questa «scoperta» è importante perché, naturalmente, una
Bernadette non solo analfabeta ma ancora senza alcuna conoscenza del
catechismo non poteva in alcun modo sapere quale fosse la ricorrenza del
giorno. È noto che era capace di distinguere il giorno della settimana,
basandosi sulla domenica e sui grandi mercati settimanali di Lourdes e di
Tarbes, ma non era in grado di indicare il giorno del mese. La stessa
cronologia delle apparizioni è stata stabilita dai testimoni «letterati» che
vi hanno assistito, da chi in casa aveva un calendario e sapeva leggerlo.
Precisa e irremovibile sul contenuto dei messaggi, la piccola talvolta non
è in grado di dire la data in cui le è stato affidato. Eppure, da quanto ci
riferisce emerge, a un’analisi attenta, una corrispondenza precisa con il
«santorale» e con il «temporale», cioè con i ritmi del ciclo liturgico. Un
segno ulteriore di verità? Sembra evidente ma, come dicevo, dobbiamo
rinviare l’analisi – apparizione per apparizione – a un’altra occasione.
Qui basta accennare a questa nuova pista per ricostruire la realtà di ciò
che ci è stato raccontato da Bernadette.
Ci sono, a Lourdes, i momenti di tristezza dell’Immacolata ricordando

i peccatori, ma non c’è nessun pianto, come invece dodici anni prima, a
La Salette, dove la Vergine sarà ricordata (per rifarsi al titolo del libro di
Léon Bloy) come Celle qui pleure. A Fatima non pianse, ma neppure è mai
detto che sorrise. Sul gave de Pau la Vergine sorride molto, talvolta ride,
comunque non minaccia e non è venuta a predire castighi. È venuta per
guarire – l’anima soprattutto, la guarigione fisica non è, l’abbiamo detto,
che un segno, prezioso ma raro, della guarigione che davvero conta –, è
venuta per consolare, per rallegrare, per confermare nella fede.
Zola e tanti altri hanno voluto darci di questo luogo l’immagine di
«fogna del mondo», dove confluiscono da ogni parte i malati, i deformi, i
paralitici, i ciechi, i depressi, i matti, cercando guarigione nel fanatismo
religioso. In realtà, questa «corte dei miracoli» è sotto il segno della
Speranza datoci con dei sorrisi. Come ha scritto una donna, dunque
attenta anche alle raisons du c?ur: «Forse, è proprio a causa di questo
sorriso che Lourdes attira tanto e dà a tutti il desiderio di ritornare. La
nera roccia della Grotta – fredda e umida, rivolta a nord, dunque mai
accarezzata dal sole – è illuminata per sempre da questo sorriso e resa
dolcemente gaia da quel riso da infanzia innocente». Di che sorridevano e
ridevano quelle due ragazzine, della stessa età e della stessa statura
minuscola? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, almeno quaggiù. Ciò
che sappiamo è che nessun pseudoveggente che volesse apparire credibile
ci descriverebbe una Madonna ilare.
Nel Vangelo è spesso presente la sottile ironia di Gesù, ma non si dice
mai che abbia sorriso né tantomeno riso. Molti (quorum ego) sono
convinti che lo abbia fatto, ma gli evangelisti, nella loro scelta e sintesi –
«vi sono ancora molte altre cose fatte da Gesù…» ci avverte Giovanni –,
hanno deciso di non riportarcelo. Nella tradizione spirituale del
monachesimo cattolico (come in tante altre spiritualità cristiane,
protestantesimo e ortodossia inclusi) la risata, se non è una colpa, è un
eccesso, è una sconvenienza da evitare da parte dell’uomo di Dio. Nella
sua Regola, pur tanto equilibrata, serena, accogliente di ciò che è umano,
san Benedetto condanna per i suoi monaci ogni parola che provochi il
riso. Negli ambienti religiosi sempre si è ripetuta l’espressione latina
secondo la quale «il riso abbonda sulla bocca degli stolti».
Riflettendo su questo aspetto anche gioioso delle apparizioni di
Lourdes, mi è talvolta tornata in mente la promessa di Gesù: «Beati voi
poveri, perché è vostro il Regno di Dio. Beati voi che avete fame, perché
sarete saziati. Beati voi che ora piangete perché riderete» (Lc 6,20-21). La
Madre di quello stesso Gesù ha di fronte a sé una creatura tanto innocente

quanto povera e affamata; una creatura gracile coperta alla meglio di
stracci; una cui manca persino l’acqua e il sapone per lavarsi e dunque
(abbiamo imbarazzate testimonianze di vicini di casa, in proposito) non
ignora il tormento di pulci e pidocchi; una che nel letto che condivide con
le due sorelle ha dormito poco e male per le crisi di soffocamento
dell’asma. Chi, dunque, più di lei ha diritto di «ridere», secondo il solenne
annuncio di Gesù? Forse, ridendo con lei, la Demoiselle vuol darle un
anticipo di quella allegria che l’attende nell’altra vita, come da sua
promessa?
È soltanto un’ipotesi, naturalmente. È invece una certezza che nessun
simulatore avrebbe fatto riflessioni tali e mai avrebbe parlato di una
Madonna che alle esortazioni alla penitenza e alla fuga dal peccato
accompagna anche un’ilarità da bambina.
Abbiamo esaminato, nel capitolo precedente, l’ipotesi che la Nostra
fosse «imbeccata dal clero», per dirla con un propagandista attuale
dell’ateismo. Stiamo ora confrontandoci con la possibilità che le
apparizioni non siano altro (come quelle delle «visionarie» spuntate
subito dopo) che la commedia di un’adolescente esibizionista, in cerca di
attenzione e di considerazione sociale. A entrambe le ipotesi risponde la
realtà, perfettamente documentata: né i preti né Bernadette stessa
avrebbero tentato di far passare l’immagine di una Madonna non solo
sorridente ma, addirittura, ridente.
Meno che mai, gli uni e l’altra ce l’avrebbero presentata come una
ragazzina piccola ed esile. In effetti, ci furono resistenze assai forti, ci
furono tentativi anche autorevoli di far cambiare versione alla veggente,
ma non ci fu verso; ancora una volta fu irremovibile, riferiva solo ciò che
aveva visto. Come per le parole udite, anche per quanto aveva scorto –
«guardando più che poteva», aveva precisato – non accettava ritocchi.
C’è, qui, una prova solida, eppure non utilizzata quanto merita, non solo
di quale sia la costanza di Bernadette nel difendere la verità, ma di quanto
questa verità sia spiazzante, lontana dagli schemi che sarebbero stati
seguiti in caso di istigazione fraudolenta o di sceneggiata ingannevole. Né
lei né loro (intendo i religiosi, i sacerdoti) avrebbero immaginato una
Regina degli Angeli e del Cielo dall’aspetto di coetanea di quella
ragazzina che dimostrava 12 anni, se non meno.
Ancora nel 1958, in un ampio e approfondito articolo per il
centenario delle apparizioni, la «Civiltà Cattolica», pur giustamente nota
per la precisione e il rigore, parlava dell’Apparsa come di un’«imponente
Matrona», una «bella Signora», una «splendida Dama». Sono immagini

che sembrano immodificabili e che paiono tratteggiate già dal parroco
Peyramale e dalle suore dell’Ospizio di Lourdes, che riprendevano
Bernadette perché parlava di «una piccola signorina» invece di
chiamarla, come a loro sembrava rispettoso e giusto, «une Dame». E le
facevano notare che si sbagliava anche nel dirla alta, anzi bassa, come lei,
cioè – come risulta dalle misure mediche e come si può constatare dal
cadavere intatto – solo un metro e quaranta centimetri, tanto che sia a
scuola sia in convento era sempre la prima della fila, essendo la più
piccola, novizie comprese. La statua di Fabisch misura oltre un metro e
settanta, trenta centimetri in più di ciò che Bernadette vide e sempre
ripeté, malgrado le dessero sulla voce: «Un petito Damiselo», una piccola
signorina.
Sono significativi gli appunti dello scultore, un artista esperto ma del
tutto tradizionale, ligio ai canoni accademici e alla prospettiva cattolica
del tempo, tanto che vescovi e superiori generali delle Congregazioni se lo
contendevano. Non a caso aveva già scolpito la statua per il santuario di
alta montagna sorto dove si era svolta l’apparizione di La Salette e quella
per il grandioso santuario, anch’esso mariano, sul colle di Fourvière, a
Lione. Joseph Fabisch annotava, dopo l’incontro con Bernadette: «La
veggente dice che Colei che le è apparsa era molto giovane. Ebbene,
renderò grave la giovinezza. Dice che sorrideva, mio compito sarà
rendere serio il sorriso. Dice che era esile, farò slanciata la piccola
taglia». Il parroco, ma anche il vescovo (che volle l’artista a pranzo
all’episcopio per parlare del progetto), lodavano queste intenzioni,
pensando così di onorare la Santa Vergine. E sembravano non capire
quale indizio di verità ci fosse nell’ostinazione di Bernadette nel tenere
fermo su un «tipo» di Madonna che nessuno avrebbe inventato per
organizzare una commedia. Nel suo Mandement ufficiale di
riconoscimento, il vescovo (che già aveva censurato, come sappiamo, il
riso) parla sempre e solo di una Signora, e persino nel riassunto del
verbale di interrogatorio alla veggente da parte della Commissione mai le
si fa dire la parola che era sua ma che sembrava sconveniente a quei
devoti ecclesiastici: «un petito Damiselo».
Ma quando le fu presentato il bozzetto in gesso della statua modellata
dallo scultore Fabisch, il verdetto di Bernadette fu deciso: «Non è
abbastanza sorridente, non è abbastanza piccola, non è abbastanza esile
(mince), non è abbastanza giovane». Nella sua abituale cortesia verso
tutti, non voleva offendere il famoso artista, ma fece presente, con
chiarezza, come le indicazioni che gli aveva date non fossero state seguite.

Nulla da fare, le sue rimostranze furono inutili; d’accordo con il clero
(e, va pur detto, con il sentire comune del popolo), l’opera che fu
installata nella nicchia e che va nel mondo in innumerevoli cartoline e
illustrazioni fu tale da essere ammirata dagli altri, confermandoli nella
loro immagine ideale della Madonna, ma da lei fu sempre giudicata
inconfrontabile con ciò che aveva visto. Anche se riconosceva che «sulla
terra neanche l’artista più eccelso potrebbe rappresentare una creatura
del Cielo», si rattristava di non essere stata ascoltata per eliminare
almeno le incongruenze maggiori.
Ci volle del tempo perché anche la gente di Chiesa capisse quanto
questa immagine sconcertante di estrema giovinezza e di piccolezza fosse
coerente con il messaggio dell’Apparizione. E come anche in questa
coerenza si celasse un forte indizio di verità. Ha scritto un autore
moderno: «Si è creduto che fosse più dignitoso, più conveniente che
l’apparizione nella grotta avesse come minimo una ventina d’anni. Ma
non si è pensato che la Vergine di Lourdes chiama se stessa l’Immacolata
Concezione: cioè, è la Nostra Signora, certo, ma prima del peccato
originale. Dunque, per significare questa realtà, nessuna immagine sarà
abbastanza giovane, abbastanza fresca. Maria non è, in quella grotta, la
rosa fiorita, è solo il bocciolo che sta per aprirsi ma ancora non lo ha
fatto. Quale immagine è più appropriata, per evocare il privilegio
luminoso da cui è stata favorita, che quella della preadolescenza, di
quell’istante che separa l’infanzia dalla giovinezza?». Proprio perché è la
Senza Macchia, è la sola (ha detto Paul Claudel con intuizione di poeta)
che possa apparire come «più giovane del peccato».
Ha notato Ruth Harris, la storica ebrea per nascita ma personalmente
agnostica, pur autrice di rigorose e oggettive ricerche religiose: «Una
visione dall’apparenza prepubere era destinata a sconcertare i credenti,
abituati a non separare Maria dalla maternità». E aggiunge: «Tutti si
attendevano dalle due sotto la grotta un rapporto da Madre a figlia. Così
voleva la Tradizione, così voleva l’immagine, fissata da almeno mille anni,
della Madonna. Lourdes invece sorprende, provoca nel popolo e nel clero
delusione, addirittura imbarazzo, perché suggerisce l’idea di due
compagne, di due ragazzine, se non bambinette, piccole, sorridenti, anzi
talvolta ridenti, come fossero pronte a giocare tra loro, a improvvisare un
girotondo sotto le volte oscure di Massabielle». Forse c’è, in queste
parole, un poco di esagerazione. Ma c’è anche una verità che contrasta
con ogni ipotesi di immaginazione fraudolenta.
La Harris parla di «girotondo»; ebbene, quando il grande bozzetto

della statua in lavorazione arrivò a Lourdes da Lione, inviato da Fabisch,
bisognava trovare Bernadette per averne il parere, che sarà quello
negativo che abbiamo riprodotto sopra. La cassa era stata recapitata a
casa del parroco, che sguinzagliò alcune fedeli le quali finirono col
rintracciarla nel cortile delle suore, intenta a fare – per l’appunto! – un
girotondo con i bambini dell’asilo, ridendo e cantando. Mostrò una faccia
molto delusa quando seppe che doveva lasciare quei piccoli, con i quali
amava stare più che con i coetanei. Asciugando con il grembiule il sudore
del gioco, andò a fare il suo dovere di testimone; anche qui siamo
all’opposto di chi teme che la sua costruzione fantastica sia smascherata.
A Lourdes, lo notavamo, mancano le lacrime che caratterizzano altre
«mariofanie», per usare il termine introdotto fra i teologi da Jean Guitton.
Ma è fuori dagli schemi consueti anche per l’assenza di un topos, un
motivo ricorrente di altre apparizioni: mancano, cioè, dei segreti,
ovviamente inquietanti, che di solito il veggente deve rivelare secondo
scadenze comunicate dal Cielo, quasi come degli ultimatum per stornare
terribili castighi. Esemplare il «segreto» che sarebbe stato confidato da
Maria ai due veggenti di La Salette e che divenne un tale groviglio, per le
varie redazioni e interpretazioni (anche politiche), che alla fine il
Sant’Uffizio vietò di parlarne. Molti «segreti», a quel che pare inquietanti,
sarebbero stati dati anche a Medjugorje e in altre vere o presunte
apparizioni, pure contemporanee.
Niente di tutto questo a Massabielle. Com’è noto, i famosi «tre
segreti» affidati a Bernadette e che ella portò con sé nella tomba, non
cedendo ad alcuna richiesta di rivelarli, non ci riguardano, non
riguardano altri se non lei e in essi (si lasciò sfuggire una volta) «non c’è
proprio niente di terribile». In ogni caso, sono indicazioni «private», non
minacce sospese sul capo dell’umanità intera e della Chiesa universale,
come è quasi sempre il caso. Sono, quelle impartite nella Grotta,
«istruzioni» materne per affrontare il ruolo meraviglioso e tremendo – nel
senso etimologico, «da far tremare» – di testimone dell’incontro con
l’Immacolata Madre di Dio. «Segreta» è anche la preghiera che le fu
insegnata («parola per parola», precisò) perché la recitasse ogni giorno;
siamo nella stessa linea: ancora uno strumento privato, privatissimo, per
chiedere lumi e forza per una vita terrena che la Vergine stessa
preannuncia «non felice». In ogni caso, un soccorso spirituale
straordinario per una missione altrettanto straordinaria e unica.
Nulla, insomma, di cupo, di sinistro; richieste di penitenza e di
preghiera, ma niente di intimidatorio o, peggio, di ricattatorio del genere,

così diffuso in queste occasioni: «Se non obbedirete, allora…».
A conferma di quanto diciamo a proposito di «segreti», questo luogo
comune delle apparizioni, ne furono annunciati molti (ovviamente, per
quel che se ne seppe, catastrofici) anche dalla cinquantina di visionarie
che cercarono di mettersi sulla via di Bernadette, senza averne la
trasparenza, l’umiltà e la compostezza sobria derivate dalla tranquilla
certezza di dire il vero.
È evidente che in quelle ragazze e donne agivano davvero, almeno
nella maggioranza dei casi, l’esibizionismo, la vanità, il desiderio di
distinguersi e di essere viste come privilegiate. Piccole, spesso povere
provinciali dalla vita oscura, avevano intravisto la possibilità di attirare
l’attenzione, magari di diventare famose. Se non ricche, addirittura.
Ebbene, ecco che proprio la prima delle presunte «esibizioniste»,
colei che avrebbe iniziato la fiera delle vanità misticheggianti, ecco che la
figlia dei Soubirous, invece di pensare a contrastare l’imprevista
«concorrenza», si ritira tranquilla nel silenzio da cui era uscita senza che
vi aspirasse e in cui desiderava rientrare. Sperando addirittura di essere
dimenticata, visto che le commissioni affidatele dall’Apparsa le aveva rese
note e ora toccava ad altri, non a lei, provvedere.
Molta gente è attratta dalle nuove venute che, lo notavamo,
rispondono a quella fame di meraviglioso che in fondo Bernadette non ha
placato. Lei non assiste ad alcuna delle loro esibizioni, anzi, neppure si
informa su ciò che fanno e dicono. E non per polemica o sdegno, ma
perché ha altro da fare: la scuola, il catechismo, i lavori di casa. Casa che
è poi ancora l’unica stanzaccia della prigione abbandonata. Invece di
reagire come avrebbe fatto una mitomane o, semplicemente, una che fosse
spinta da vanità, non rivendica alcun copyright ma tace e, a chi la
interroga, risponde che la Santa Vergine può ben apparire a chi vuole. E
se desidera apparire ad altri oltre che a lei, chi può impedirglielo, chi può
risentirsene? Lei no di certo. In Bernadette non c’è, non ci sarà mai
gelosia o spirito di competizione. Anzi, tutto sommato è contenta che
l’attenzione si sia spostata altrove, che le visite e le domande
diminuiscano. Arriva sino a interrompere la sospensione del giudizio e ad
ammettere che non solo le sue ma anche quelle «nuove» apparizioni
potrebbero essere reali. Quando un prete le chiede, provocatorio, se lei «è
stata davvero la sola a vedere la Vergine», risponde: «Non ho mai detto
questo. Io non conosco quelle ragazze, ma sento dire che molte di loro
sono perbene».
La stessa mancanza di reazioni negative l’aveva contrassegnata

quando, per ordine del prefetto, la Grotta fu svuotata da tutti gli oggetti
religiosi che vi erano stati deposti e chiusa con una palizzata in legno,
impedendo così anche l’accesso alla fonte. Una guardia campestre
sorvegliava che nessuno forzasse il blocco, con l’ordine di identificare,
per una denuncia, coloro che ci avessero provato. La reazione popolare fu
viva; per ben quattro volte la palizzata venne abbattuta e il commissario
scoprì con stizza che erano stati, di notte, gli operai precettati per
costruirla di giorno. Nacque in paese (già lo dicemmo) un movimento
spontaneo di protesta e alcune donne furono processate a Pau e, quando
tornarono assolte a Lourdes, vennero acclamate come eroine. Ma una
certa delusione serpeggiava; ci si aspettava che Bernadette si mettesse
alla testa della protesta o, almeno, incoraggiasse chi resisteva a quello
che era considerato un sopruso intollerabile delle autorità. Invece se ne
stette come sempre tranquilla, calmando i più agitati che venivano da lei e
astenendosi dall’andare lei stessa alla Grotta sbarrata. Era sicura che la
verità si sarebbe fatta strada; intanto, però, bisognava rispettare la legge,
anche se ingiusta e sgradita. In ogni caso, non era la protagonista ma solo
lo strumento; la Santa Vergine ci avrebbe pensato, non era il caso di
agitarsi tanto.
Ma, per tornare alle visionarie, l’epidemia finisce rapidamente, così
com’è cominciata. Dopo un momento di perplessità se non di
smarrimento, l’autorità ecclesiastica condanna nettamente queste
manifestazioni e la prefettura emana addirittura un decreto che minaccia
la prigione o il manicomio «a chiunque dirà di avere visioni
soprannaturali». È un diktat che abbiamo già ricordato ma, qui,
aggiungiamo che fa un po’ sorridere, ricordando l’avviso del re appeso
dai gendarmi alla porta del cimitero parigino di San Medardo, dove si
riunivano les convulsionaires, fanatici venuti dal giansenismo e che
dicevano di possedere ogni carisma, a cominciare – appunto – da quello
delle visioni celesti. Il famoso avviso regio diceva: «È vietato fare miracoli
in questo luogo».
Sta di fatto che le «apparizioni» annunciate a Lourdes tra la
primavera e l’inizio dell’estate del 1858 miracolose non erano e, dopo le
condanne unite della Chiesa e dello Stato, cessarono di colpo e non
lasciarono traccia. E di tante «profezie» si è persa la memoria. Anche
questi, però, furono eventi che mostrarono, per contrasto, quanto diversi
fossero i fatti di cui era protagonista l’umile e riservata Bernadette, che
nessuno, ma proprio nessuno, malgrado avvertimenti, lusinghe, minacce,
era riuscito a far tacere quando testimoniava davanti a ogni genere di

inquisitore: «Non voglio dire bugie, non ne ho mai dette, dunque non
posso negare quel che ho visto e sentito in quella grotta». Non
dimentichiamo mai che questa certezza la testimoniò poi con la vita
intera; fra la ragazzina del 1858 e la suora che si congeda da questo
mondo ventun anni dopo non c’è soluzione di continuità, c’è un’esistenza
coerente con le premesse poste, una volta per tutte, a Massabielle. La
Grotta, anche e soprattutto sul piano spirituale, non fu una meteora, ma
davvero la base rocciosa del futuro terreno che Bernadette volle scegliere
e che seguì con silenziosa tenacia. Avrebbe forse potuto comportarsi così,
per tutto il percorso vitale, la protagonista di una recita infantile?
Vale la pena, ad abundantiam, riportare alcune altre testimonianze
particolarmente significative.
A proposito di ciò che qui più ci interessa, e quando la veggente era
ancora a Lourdes, il rapporto di monsignor Fourcade, che abbiamo citato
più volte in quanto riassume i lavori della Commissione episcopale,
sottolinea: «Bernadette non si è inorgoglita del grande favore che ha
ricevuto. Ne ha sempre parlato senza affettazione, senza la minima
parvenza di amor proprio. E mai ne ha parlato di sua iniziativa, ma
sempre e solo dietro richiesta precisa, talvolta ripetuta dall’interlocutore
perché la piccola si schermiva».
Lo storico gesuita André Ravier, lo studioso che, fra l’altro, ha
raccolto e commentato tutte le lettere scritte da Bernadette e ne ha colto
dunque l’intimità, almeno per quanto possibile in questa «santa segreta»,
scrive: «Ogni vanità, ogni compiacenza di sé le era radicalmente estranea.
Aveva orrore di qualunque cosa le potesse dare notorietà o, peggio,
gloria. Non aveva bisogno di impegnarsi per “contrastare l’orgoglio”, per
raggiungere, con la lotta spirituale, l’umiltà vera. Non ne aveva bisogno
perché, con spontaneità pari alla sincerità, si considerava un rien, un
niente, come diceva. Era assente, in lei, il pur minimo calcolo umano, del
tutto dimentica di se stessa. Direi che era incapace fisiologicamente di
orgoglio e di vanità».
Se le chiedevano: «Perché proprio a te?», la sua risposta era: «Forse
perché la Santa Vergine non ne ha trovata nessun’altra più ignorante». Si
noti: non dice «più povera», che pure sarebbe stato anch’esso vero e che
in fondo possiede una sua nobiltà. Nel sentire comune, l’ignorante è
peggio del povero, merita meno rispetto. La miseria può essere il frutto di
un destino avverso, l’ignoranza nasce spesso da cattiva volontà, da poca
voglia di istruirsi. E proprio questo voleva dire, per togliersi ogni
tentazione di prestigio. Come è stato notato da testimoni, la sua mancanza

di amor proprio era tale che taceva se si burlavano di lei, ma reagiva
vivacemente se la burla rischiava di coinvolgere Colei che le era apparsa.
Umiliassero e maltrattassero il povero strumento, ma non mancassero di
rispetto a quella luce radiosa e a quel sorriso così pieno di bontà! La sola
parola di offesa (in realtà, di autodifesa) che si conosca di lei è un «ma
che stupide!». Fu rivolta a due donne di Lourdes che la seguirono e, con
una forbice, cercarono di tagliarle di nascosto un pezzetto dello scialle da
conservare come reliquia. Se ne accorse, si volse e le apostrofò, d’istinto,
in quel modo.
Quando, al convento, venne a sapere che per le strade di Lourdes
vendevano ai pellegrini il suo ritratto per 2 soldi, disse scuotendo il capo:
«È giusto quel che valgo». Ma non sorrise, anzi si rabbuiò allorché
qualcuno, reduce dal santuario, le riferì che vendevano un altro oggetto,
una sua foto accanto a un’immagine della statua alla Grotta. «Che
bestialità!» esclamò, reagendo d’istinto al sospetto di essere unita nella
venerazione alla Vergine.
Le sedute fotografiche imposte a questa presunta vanitosa ed
esibizionista rappresentarono per lei uno dei pesi maggiori. In effetti, in
quasi tutti i ritratti ha l’aria chiaramente imbronciata. «Obbediva e si
metteva davanti all’obiettivo, ma si vede bene come il suo cuore fosse
altrove» dichiara Ruth Harris. Infatti, in questi casi la sua pazienza, di
solito ragguardevole, aveva un limite. Avvenne così che replicasse con un
secco «Se mi volete, prendetemi come sono» a un fotografo che pretendeva
cambiasse d’abito un paio di volte. E rifiutò, quando poté, di mettersi nelle
pose mistiche che ogni professionista avrebbe voluto, per venire incontro
ai gusti del pubblico. Tanto che molte delle immagini ancora in
circolazione, magari su libri e giornali «seri», sono dei falsi, con finte
Bernadette in posa, visto che quella vera aveva rifiutato. Del resto, sentiva
questa croce come un dovere, e non solo perché faceva parte della sua
testimonianza; le avevano infatti spiegato, ed era vero, che il santuario
stipulava un contratto con il fotografo e su ogni immagine venduta
riceveva una percentuale. E non si gridi subito ai preti trafficoni; come
abbiamo visto, le spese per costruire la «città mariana» erano enormi, la
diocesi era piccola e povera. In questa situazione era prezioso anche il
pur modesto ricavato dalla vendita di foto che, tra l’altro, concorrevano
con efficacia a far conoscere Lourdes ovunque, oltre a nutrire la
devozione delle case in cui erano esposte. Anche stavolta i moralisti puri e
duri, pronti a denunciare i «mercanti nel tempio», si risparmino
l’indignazione. La stessa Bernadette (di cui conosciamo il rifiuto quasi

fanatico quando si trattava di denaro) si imponeva quelle sedute, pur per
lei così faticose, sapendo di contribuire a realizzare il desiderio della
Vergine: «Dite ai preti di costruire qui una cappella». Il Cielo aveva
chiesto, ma non aveva lasciato assegni o lingotti d’oro, toccava agli
uomini reperirli.
Per tornare alla nostra piccola antologia di testimonianze, ecco
Patrick Sbalchiero, che ha firmato alcune opere importanti con René
Laurentin e che, dunque, è specialista in materia: «Niente permette di
individuare in lei aspetti e spunti che possano aver provocato derive
psicologiche verso la vanità, l’amor proprio, l’esibizionismo. Mai si è
atteggiata a personaggio, a vedette, mai ha cercato la notorietà o anche
solo la gratificazione dell’ego, mai ha fatto pubblicità per le apparizioni o
per i pellegrinaggi, lasciando ad altri gli oneri e gli onori delle
realizzazioni».
Sbalchiero tocca, qui, un aspetto importante. Bernadette non volle
vedere neanche i progetti per la «cappella», ignorò le discussioni su come
e dove costruirla, non disse la sua sullo svolgimento delle processioni che
la Demoiselle aveva chiesto. Mai cercò di spiegare, ne abbiamo
accennato, il significato delle apparizioni, sentendo che il suo dovere era
soltanto di riferire, non di interpretare. A Nevers, le Superiore le
impedirono di leggere le molte, poi moltissime cose che si scrivevano su
Lourdes, a eccezione dell’opuscolo, che più volte abbiamo citato, breve e
ufficioso perché approvato dal vescovo, redatto dal segretario della
Commissione d’inchiesta. Ma quel divieto non le costava, sapeva che il
suo compito era finito e che ora toccava ad altri, le bastava esser certa
che la Chiesa avesse preso sul serio la costruzione della «cappella» e
l’istituzione di processioni. Nelle sue (poche) lettere a don Peyramale e al
padre Sempé, rettore del santuario, dà e chiede notizie personali, ma non
si informa sui lavori e sui progetti. E si guarda bene, nonostante cerchino
di trascinarla, di entrare nel contenzioso tra i due sacerdoti, che hanno
prospettive diverse sul pellegrinaggio. Quando riusciranno a coinvolgerla,
malgrado la sua resistenza e in qualche modo a sua insaputa, ne soffrirà
molto. Anche qui, dunque, siamo agli antipodi del protagonismo della
simulatrice ambiziosa.
È famosa, per chi sa chi era questa piccola, la curiosa ed efficace
immagine della «scopa dietro la porta». Accortasi che una consorella la
guardava e la trattava con una sorta di venerazione, decise di farla
smettere e le chiese, sorridendo: «Sai che cosa si fa di una scopa quando
si è finito di pulire un appartamento? Dove la si mette?». E

l’interlocutrice: «Ma che domanda, suor Marie Bernard! La si nasconde
dietro una porta!». E lei: «Ebbene, io sono servita alla Santa Vergine
come una scopa. Quando non ha avuto più bisogno di me mi ha rimesso al
mio posto, cioè dietro una porta». Poi, battendo gioiosamente le mani: «E
io ne sono molto contenta. Ci sono e ci resto!».
Commenta Ruth Harris: «Prima delle apparizioni, Bernadette è
nascosta, nessuno si accorge di lei, neanche i preti della sua parrocchia.
Dopo le apparizioni è lei che si nasconde, cercando il luogo dove
diventare invisibile al mondo. Quasi seguisse l’esortazione di san Paolo ai
Colossesi di “nascondere la propria vita con Cristo in Dio”».
Moltissimi, soprattutto donne, le narravano fatti personali, situazioni
difficili, chiedendo consiglio. Lei ascoltava con la gentilezza consueta ma
in silenzio. Alla fine, astenendosi dai pareri, per i quali si considerava
inadeguata, assicurava soltanto che avrebbe pregato ed esortava a
pregare. Qualcuno le chiese se le sue preghiere avevano a che fare con le
grazie ottenute. Rispose: «Non lo so. In ogni caso non sono io che concedo
le grazie, è Gesù Cristo per intercessione di sua Madre». Nulla, insomma,
della santona, dell’ispirata che si dice (e magari si crede) in contatto
diretto con il Cielo.
Eppure, se l’avesse anche minimamente favorita, attorno a lei si
sarebbe sviluppata un’epopea degna del Medio Evo. Constata Zola, e qui
dobbiamo dargli ragione: «Non abbiamo, forse, idea sufficiente di quanto
splendente fosse l’aureola di cui l’aveva coronata il riconoscimento
ufficiale della Chiesa come ambasciatrice personale scelta dalla Vergine.
Più volte dovette intervenire la gendarmeria, in almeno un paio di casi
addirittura un drappello di soldati per disperdere la folla che, saputo che
era ospite di una casa o di un convento, tentava di forzare la porta o dava
l’assalto al muro, cercando di scalarlo. In un’occasione, si impedì
all’ultimo momento che un antico portale venisse sfondato e la casa
religiosa frugata alla ricerca del nascondiglio di quella che i devoti
invocavano come “la petite sainte”, “la vierge bienheureuse”. Al minimo
segno, l’avrebbero coperta di panni magnifici se avesse espresso il
desiderio di essere, come prediletta dal Cielo, una principessa, ornata di
pietre preziose e coronata d’oro. I Grandi della Terra si sarebbero
inorgogliti di farle da scorta trionfale». E invece, rimane due anni ancora
in famiglia, misera tra i miseri, poi sei anni all’Hospice delle suore a
grattar carote e pelar patate, infine tredici anni nell’infermeria (come
curante o, purtroppo, più spesso come curata) del lontano convento alla
periferia di una cittadina di provincia, supplicando le Superiore di

convocarla il meno possibile in parlatorio. Non male davvero, se queste
fossero le scelte di un’egocentrica vanitosa in cerca di riscatto sociale se
non di gloria!
A proposito di quanto scrive Zola sui «Grandi della Terra» che
l’avrebbero onorata, se l’avesse accettato: Bernadette era ormai da
quattro anni a Nevers quando avvenne il disastro di Sedan, dove anche
Napoleone III fu fatto prigioniero con metà dell’esercito. Aveva dichiarato
egli stesso la guerra, cadendo scioccamente in un’astuta provocazione di
Bismarck; i parigini esaltati erano scesi in piazza gridando «A Berlino!»,
ma pochissime settimane dopo i prussiani puntavano vittoriosi su Parigi.
In un’anticipazione, esattamente settant’anni prima, della débâcle del
maggio 1940, ecco l’invasione della Francia, la rivolta della capitale che
non vuole arrendersi all’armistizio, il suo assedio e incendio da parte
dello stesso governo francese, gli orrori della Comune (che fucilò persino
l’arcivescovo, assieme a molti altri sacerdoti) e poi le esecuzioni in massa
volute dalla reazione governativa. Sul paese sconvolto e umiliato soffia un
vento d’apocalisse, sedicenti profeti sorgono qua e là ad annunciare
terribili castighi, i vescovi stessi gridano dal pulpito gli avvertimenti
biblici sulla sorte di un popolo peccatore. Si sparge la voce – ripresa dai
giornali – che la veggente suor Marie Bernard, al secolo Bernadette
Soubirous, sta per recarsi a Parigi, incaricata di messaggi celesti per il
governo.
Bernadette, invece, è in un momento di tregua dei suoi mali, dunque
ha ripreso con il solito zelo e nel consueto silenzio il lavoro di aiutante
nell’infermeria, che rigurgita di soldati feriti. A chi le sollecita chissà
quali oracoli che esorcizzino la paura per l’avvicinarsi dei tedeschi,
risponde, calma e asciutta, come al solito: «Io temo solo i cattivi
cattolici». E a chi vorrebbe demonizzare il nemico per galvanizzare la
resistenza dice: «Farei volentieri a meno di avere qui i prussiani. Ma Dio
è dappertutto, anche in mezzo a loro». Il Creatore è Padre di tutti i popoli,
nessuno può arruolarlo sotto le sue bandiere: non accetta di fare la
propagandista per il nazionalismo. Anche qui: dov’è l’esibizionista
ambiziosa, che sogna di essere tanto rispettata e potente da consigliare
addirittura le autorità supreme della capitale? Quelle autorità sono
davvero pronte ad ascoltarla, hanno mandato persino un inviato da Parigi
che, però, se ne torna a mani vuote.
Ha ragione il padre Ravier che, dopo una vita passata a studiarla,
afferma: «Se dovessi riassumere la vita di Bernadette userei una sola
parola: umiltà». La quale, come tutti sanno, è il contrario della vanità,

dell’esibizionismo, dell’amor proprio. Continua lo studioso gesuita: «Il
suo, sin da piccola, è un temperamento di umile restata tale per tutta la
vita. Niente, ai suoi occhi, le è dovuto. Non si aspetta, da nessuno, qualche
considerazione o attenzione. È convinta sino in fondo di essere stata scelta
gratuitamente, per incomprensibile decisione divina e non certo per suoi
meriti, che crede inesistenti. Quando le danno della bonne à rien, della
buona a nulla, non protesta ma a testa bassa, lontana da ogni sospetto di
ipocrisia edificante, riconosce che è vero. E chiede preghiere per sé». Se
la costringono a firmare un’immaginetta, scrive «p.p.B.». E cioè, «priez
pour Bernadette». Un giorno, un vescovo venuto da lontano per
incontrarla, vedendo arrivare quella suorina gracile, con il volto segnato
dalla malattia, piccola come una bambina, si volse alla Madre Generale e
a bassa voce: «Tutto qui, la celebre Bernadette di cui tutta la Chiesa, anzi,
tutto il mondo parla?». Lei sentì e, con un sorriso, assentendo: «Eh sì,
monsignore, Bernadette non è che questo!».
A favore della sincerità della veggente depone anche un altro aspetto,
che non possiamo sottovalutare e che riguarda le mancate apparizioni.
Fu il 18 febbraio, alla terza apparizione, che Aqueró, dopo un piccolo
e grazioso inchino, con la sua voce sottile rivolse alla piccola la fatale
richiesta: «Volete avere la gentilezza di venire qui per quindici giorni?».
Bernadette ne fu tre volte sconcertata; innanzitutto per la deferenza,
mai sperimentata fino ad allora, con cui ci si rivolgeva a lei, ultima tra gli
ultimi. Poi, per il fatto che alla rispettosa cortesia della voce e
dell’espressione si unisse quel «voi» che era anch’esso una novità
inaudita. Infine, perché quella misteriosa Figura bianca era evidentemente
una forestiera, chissà da dove veniva, eppure parlava come lei, nel
dialetto di Lourdes e non in qualche ignota lingua.
Sta di fatto che si verificò, poi, qualcosa che può sembrare
paradossale; Bernadette, cioè, rispettò l’impegno di recarsi lì contre vents
et marées, per dirla alla francese, contro tutte le autorità, da quelle
familiari a quelle statali, poliziesche, giudiziarie e anche ecclesiastiche.
Chi invece non rispettò l’appuntamento, per un paio di volte, fu proprio el
petito Damiselo che aveva chiesto l’impegno.
Forse non si riflette che su questa mocciosa da nulla gravavano il
divieto, la diffidenza, spesso le minacce di genitori, parenti, preti, suore,
poliziotti, gendarmi, magistrati. Tutta quanta la piramide del potere, dal
più piccolo al più intimidente, cercava di distoglierla – con le buone o
talvolta con le cattive – dal rispettare l’impegno preso alla Grotta con Chi
non sapeva neanche chi fosse, se di questo mondo o dell’altro. «Ho

promesso, non posso fare a meno di andare» replicò tranquilla ma
irremovibile al commissario e al procuratore che la minacciavano di
prigione se fosse scesa ancora alla Grotta. E con la stessa calma, ma dura
come la roccia di Massabielle, rispose a tutti gli altri che cercavano di
sbarrarle la strada verso le rive del torrente.
La promessa della Signorina (se quella promessa ci fu e se fu uno dei
tre «segreti» privati) che ogni ostacolo sarebbe stato vinto fu mantenuta.
Non fu invece mantenuto del tutto l’impegno di un incontro quotidiano.
Per due volte l’Apparizione mancò all’appello. Fu lunedì 22 febbraio e il
successivo venerdì 26. La prima volta, malgrado il calendario pattuito tra
le due già prevedesse l’incontro, Bernadette sentì anche il forte richiamo
interiore che già conosceva. Dovette superare le consuete difficoltà con i
genitori e con le suore della scuola, fu sorvegliata a vista dal capo della
gendarmeria, ma alla fine riuscì a inginocchiarsi allo stesso posto, con il
consueto cero acceso in mano, con il rosario da due soldi di sempre. Le
decine di Ave Maria scorsero però senza che la luce delicata si accendesse
nell’ogiva e, alla fine, la piccola, delusa, spense la candela e si avviò
verso casa. Soffriva perché temeva che quell’assenza fosse dovuta a
qualche sua colpa. Il gendarme maresciallo, noto incredulo, gongolò: «Le
ali del mio cappello hanno fatto volare via quella signora!». Scrisse un
testimone: «La tristezza di quella piccola faceva pietà».
Il mattino del 26 febbraio vi sono seicento persone alla grotta, molte
hanno passato la notte all’addiaccio per avere il miglior punto
d’osservazione. Il rosario è sgranato ma, anche questa volta, niente
apparizione. Bernadette, allora, rinnova gli esercizi di penitenza per i
peccatori che le erano stati insegnati, come baciare la terra o muoversi
sotto la grotta in ginocchio: nulla! Dopo un inutile gesto di implorazione
qualcuno la porta via. Per strada continua a ripetere: «Che le ho fatto?
Che cosa ho fatto di male?».
Come al solito, interrogata più volte, negli anni a venire, sui possibili
motivi di quell’assenza, si limitò a un semplice: «Non lo so. La Santa
Vergine ha voluto così». E, sempre come al solito, non andò alla ricerca di
spiegazioni, come chi debba salvare dall’incredulità un piano progettato
da lei o da altri. Si adeguava, interamente disponibile, a eventi in cui era
stata coinvolta senza cercarlo e il cui enigma non toccava a lei dipanare.
Come già accennato, il suo riferire agli altri i messaggi ricevuti senza
aggiunte né commenti e l’accettare con serenità quanto avveniva,
rifiutando discussioni, non è tra i segni minori della trasparenza della sua
testimonianza. È chi mente, non chi riferisce il vero, che accumula le

parole per spiegarsi e per giustificarsi. Credo che, fra le tracce più
evidenti di verità della sua testimonianza, stia la replica tranquilla a chi si
affannava a dimostrarle che era vittima di un’illusione, che quel bel
Damiselo era solo la proiezione della sua fantasia: «Mi è stato chiesto di
dirvelo. Non mi è stato chiesto di convincervi».
Ma se Bernadette eseguiva con diligenza e obbedienza il compito cui
era stata chiamata, a noi tocca eseguire il nostro. Dunque io pure, come
tanti, ho spesso riflettuto su questi due «buchi» nella sequenza che Aqueró
stessa aveva stabilito. Perché? Perché questa delusione dolorosa per
l’obbediente Bernadette, che ogni volta, per rispettare l’appuntamento
concordato, aveva dovuto superare ostacoli nonché sensi di colpa per
avere disubbidito ai genitori, ai sacerdoti, alle autorità civili?
D’accordo, è vero quanto nota la relazione di monsignor Fourcade:
«Due volte, nella quindicina annunciata, l’Apparizione mancò e la
fanciulla si ritirò pensosa, rattristata, non sapendo a che attribuire
l’interruzione di un incontro che la rendeva così felice». Ma si aggiunge:
«L’Apparizione volle ricompensarla più tardi per questa prova,
mostrandosi due altre volte, il 25 marzo e il 7 aprile». Aggiungiamo una
terza volta, quella «privata», quella solo per lei, quella senza parole e
tutta sorrisi, come la prima, per un arrivederci in Cielo. L’apparizione in
cui, dirà la veggente, «mai l’avevo vista così bella».
Sì, c’è stata una «compensazione», e del tutto straordinaria: il 25
marzo, giorno dell’Annunciazione, Aqueró rivela il suo nome. Eppure,
resta sempre il problema di quelle due assenze che rendono incompleto il
ciclo di appuntamenti annunciato. Ho riflettuto, dunque, e mi è parso di
scorgere un motivo, di poter avanzare un’ipotesi pur rispettando
pienamente, s’intende, il mistero di cui non siamo noi a tenere le fila.
Queste due impreviste e sconcertanti interruzioni sembrarono a
Bernadette (e possono sembrare a noi) senza motivo, ma in realtà
potrebbero essere un dono. Quello, cioè, di offrirci un ulteriore segno, un
altro indizio sicuro di verità. In effetti, rendono del tutto improbabile –
anzi, francamente impossibile – la tesi di un piano preordinato. Valgono
qui, almeno in parte, le domande che ci ponemmo parlando del giorno in
cui la veggente si ridusse quasi a clown, con la faccia tutta sporca di
fango. Perché la commediante Bernadette (da sola o istigata da altri)
avrebbe dovuto deludere ben due volte il suo «affezionato pubblico», tra il
quale – quando all’improvviso saltò la «recita» – non solo dominò la
disillusione ma serpeggiò anche il dubbio? Non a torto, del resto;
mancare a un appuntamento è cosa umana, ma non rischia forse di

sembrare dissacrante se quell’impegno è stato fissato da Colei che non si
era ancora dichiarata, e che pure tutti pensavano essere la Vergine
Maria?
Non è forse lecito pensare che quei due «buchi» ci siano stati concessi
non per alimentare il nostro dubbio ma, al contrario, per dissiparlo? Se la
piccola recitava una commedia, che cosa le impediva di fingere anche
quelle due volte? Se riusciva così bene a mimare un’estasi, e lo fece per
altre sedici volte, convincendo tutti gli astanti, persino i più scettici,
perché non anche quel 22 e quel 26 febbraio?
È opportuno aggiungere, credo, che queste non sono le uniche
occasioni in cui il «pubblico» rimane deluso: lo scontento si diffonde
sempre quando a Massabielle non succede nulla mentre tutti lo aspettano.
Ci furono apparizioni in febbraio, in marzo e in aprile. Nessuna in
maggio, da sempre il mese mariano, il mese in cui la sera, davanti a tutte
le case e in tutti i cortili e giardini il popolo, in gruppi ferventi, recitava il
rosario. Il mese in cui le edicole e le cappellette sparse per il paese e per
le campagne erano adorne di fiori freschi. Il mese in cui il parroco
invitava predicatori, spesso famosi, che dal pulpito della chiesa
esortavano alla devozione verso la Madre di Dio. Il sabato, poi, grandi
processioni.
Ormai dal 25 marzo si sa che è Lei, Maria, Colei che è apparsa alla
Grotta. Tutti si aspettano, in maggio, un’apparizione probabilmente
spettacolare, magari un grande miracolo. E invece Bernadette se ne sta
appartata, esce solo per la scuola e il catechismo, non dice nulla, è cortese
ma spiccia con chi vuol fare domande alle quali non ha risposta, non
scende nemmeno alla Grotta per non essere circondata dai devoti e per
non creare false aspettative. Maria non riappare nel suo mese, anzi, non
riapparirà più, almeno per il popolo. L’arrivederci del 16 luglio è
talmente nascosto che, come nota con ironia don Laurentin, fu la sola cosa
dell’affaire che non giunse alle orecchie dell’onnipresente e onnisciente
commissario. Sui suoi implacabili taccuini, per una volta, non ve n’è
traccia.
E per finire, a conferma dell’assenza di ogni spettacolarità, dunque
dell’assenza di un piano, è esemplare quanto avvenne il 4 marzo, ultimo
giorno della quindicina, Le Grand Jour, come viene chiamato dal popolo;
il giorno in cui ci si passa la voce a tal punto che, aggrappate alle rocce o
in piedi nel canale e sulle sponde del torrente, sin dal cuore della notte si
ammassano oltre diecimila persone. Il paese, in tutto, ne contava
quattromila! Su Lourdes viene fatta confluire buona parte della polizia e

della gendarmeria dell’intero dipartimento, tutta la guarnigione del forte è
schierata, essa pure per il servizio d’ordine. E per evitare, se possibile,
disgrazie; il posto è stretto e impervio e il torrente è pericoloso perché
gonfio per l’inizio del disgelo primaverile sui Pirenei. Si dà per sicuro che
sia in programma un grande miracolo o una rivelazione clamorosa.
Invece, Bernadette arriva in ritardo rispetto al solito perché ha
partecipato alla prima messa del mattino, come sempre il più possibile
mimetizzata sotto il suo cappuccio e inginocchiata dietro un pilastro.
Tarda anche l’apparizione, sopraggiunta dopo che molte decine di Ave
Maria sono state sgranate. Dopo qualche tempo, la piccola si alza e a
quanti le chiedono ansiosi che cosa le ha detto el Damiselo risponde che
non ha novità da comunicare. Lei ha chiesto che fiorisca il roseto, come
da suggerimento del parroco, per dare un segno convincente; la risposta è
stata un sorriso silenzioso. Ancora una volta l’ha implorata di dire il suo
nome; anche qui, sorriso e silenzio. L’enorme folla se ne va, ancora una
volta delusa e perplessa. Dunque, se commedia fosse, sarebbe non solo
pessima ma incomprensibile.
Ricordiamo ora cinque episodi: come si vedrà subito (e come
commenteremo in seguito) sono legati da un importante elemento comune.
Il pomeriggio di domenica 21 febbraio, dopo la sesta apparizione,
avvenuta quel mattino stesso, Dominique Jacomet inizia in tono affabile il
suo interrogatorio: «Allora, Bernadette, sei tu che vedi la Santa
Vergine?». Pronta e netta la risposta: «Io non dico che vedo la Santa
Vergine». Il commissario, con un gesto di sollievo, pensando già alla
chiusura del caso: «Ah, bene! Allora non hai visto niente!». Ma
l’interrogata: «Sì, qualcosa ho visto». «E che cosa hai visto?» «Qualcosa
di bianco.» «Qualcosa o qualcuno?» «Quella là [Aqueró] ha la forma di
una piccola ragazza.» «E Quella là non ti ha detto: sono la Santa
Vergine?» «No, non me lo ha detto.» «È strano, è quello che tutti dicono
qui in paese. Ed è anche quello che dicono i giornali.»
Molte altre domande, molte altre risposte, molto sconcerto del
commissario che credeva di trovarsi davanti una povera allucinata
intimorita e che invece scopre pane per i suoi denti in quella piccola
analfabeta che risponde con modestia, tranquilla ma precisa, netta,
coriacea. Jacomet inizia la lettura del verbale: «L’11 febbraio, giorno del
mercato di Tarbes, la Santa Vergine mi è apparsa alla grotta di
Massabielle, presso Lourdes». Interruzione di Bernadette: «Non ho detto
che era la Santa Vergine». «Va bene. Ricominciamo: una ragazza vestita
di bianco di circa 20 anni.» «Non è così, non ho detto 20 anni…»

Lunedì 22 febbraio 1858, per la prima volta compare un articolo
anche su «Le Lavedan», il giornale locale: «Una giovane, che tutto fa
supporre colpita da catalessia, attira, da qualche giorno, l’attenzione e
punge la curiosità della popolazione di Lourdes. Si tratta, nientemeno, che
dell’apparizione della Santa Vergine … L’eroina di questa storia si sedette
su una pietra e appoggiò la testa sulle sue ginocchia. Sembrava
addormentata, ma dopo pochi istanti si alzò di soprassalto gridando alle
sue giovani compagne: “Guardate, guardate questa Signora, tutta di
bianco vestita! È la Regina degli angeli!” … La giovane va ogni mattina a
pregare all’entrata della grotta e delle lacrime sfuggono dai suoi occhi
immobili che restano costantemente fissati sul punto in cui crede di vedere
la Vergine Maria».
Il 25 febbraio, nona apparizione. La sera, primo interrogatorio da
parte di Vital Dutour, procuratore imperiale presso il tribunale di
Lourdes. «Sei tu che hai una visione a Massabielle?» «Sì, signore.» «A
che cosa assomiglia questa visione?» «A niente!» Lettura del verbale:
«Allora ebbi la visione della Santa Vergine…». Bernadette: «Signore, io
non ho detto questo!».
Mercoledì 26 febbraio, rapporto al superiore diretto, il luogotenente
di Argelès, da parte del maresciallo Adolphe d’Angla, comandante della
stazione della Gendarmeria nazionale: «Ho l’onore di rendervi conto che
una giovane ragazza, di tredici o quattordici anni, domiciliata a Lourdes,
probabilmente colpita da catalessia, accentra l’attenzione del popolo
affermando di vedere la Santa Vergine».
2 marzo, primo incontro con il parroco, per comunicargli che Aqueró
ha chiesto che si costruisca una cappella e che si venga in processione.
Don Peyramale: «Allora sei tu quella che va alla grotta?». «Sì, signor
curato.» «E tu dici che vedi la Santa Vergine!» «Io non ho detto che è la
Santa Vergine.» «Allora che cos’è?» «Non lo so.» «Ah, tu non lo sai,
bugiarda! Eppure il giornale lo scrive e tutti quelli che fai correre dietro
di te dicono che è la Santa Vergine. Ma allora, che cosa vedi?» «Qualcosa
che assomiglia a una signorina.» «Ah, neanche qualcuno: qualcosa!»
Queste che abbiamo riportato sono testimonianze assai significative.
Ma a esse potremmo aggiungerne molte altre, da quelle dei semplici a
quelle delle autorità. Da esse risulta il rifiuto costante e inamovibile di
Bernadette di chiamare «Santa Vergine» colei che le si manifestava, fino a
quando ella stessa non avesse detto chi era. Per quasi un mese e mezzo e
dopo sedici apparizioni, la Visione per lei non è che Aqueró, «quella cosa
là», nel suo dialetto. Ancora una volta: che razza di simulazione, di

imbroglio può essere mai questo se, senza esitare, Bernadette dà sulla
voce (anche al commissario, al procuratore, al parroco) a chiunque la
prenda per una che ha le visioni della Madre del Cristo?
La seconda testimonianza, che è poi anche il primo articolo comparso
sulla stampa locale, è una prova imbarazzante che il pessimo giornalismo
non è cosa di oggi. Non vi è quasi parola, in quelle poche righe, che
rispetti lo svolgimento reale degli eventi. Anche allora i cronisti non
brillavano per informazione ma per il suo contrario, la disinformazione,
compreso là dove l’imbrattacarte vuol far figura di esperto
diagnosticando una «catalessia». Una miscela, purtroppo ancor oggi
frequente, di presunzione e ignoranza. E lo dico con il rammarico di chi
ha appartenuto e desidererebbe appartenere ancora alla screditata
categoria. Eppure, lo stupido estensore di quelle righe ci conferma la
convinzione di tutti; chi altri può apparire in una grotta, in forma di bella
fanciulla, se non la Madonna? Per tutti, ma non per Bernadette. E
vedremo più avanti che anche quando, il 25 marzo, Aqueró si presenterà,
lo farà con un nome che la sconcerta, fino a quando non le spiegheranno
che questa «Immacolata Concezione» è un privilegio di Maria,
riconosciutole addirittura con un dogma dalla Chiesa cattolica.
C’è, qui, una riprova straordinaria dell’onestà e dell’amore per la
verità di questo «nulla» secondo il mondo e che eppure non si piega
neanche ai Grandi se vogliono farle dire quello che lei non sa. «Voi
insistete che è la Santa Vergine? Fate pure, se volete, non tocca a me
discutere. A me tocca solo testimoniare che non so chi sia, perché non me
l’ha detto. E nessuno potrà farmi cambiare o aggiungere nulla alle cose
che mi ha detto quella bellissima e sorridente Cosa bianca che ha la
figura di una fanciulla.» E tra quelle cose non c’era il suo nome.
Ma, a ben pensare, c’è un altro indizio di verità nel resistere tenace di
Bernadette a quelli che vorrebbero farle dire che ad apparirle è la
Madonna.
Il fatto è che, nella sua breve e limitatissima esistenza, non aveva visto
che le statue e statuette della parrocchia di Lourdes e di quella,
minuscola, di Bartrès. Ebbene, quelle immagini non corrispondevano
affatto ad Aqueró; innanzitutto, questa era senza il Bambino in braccio e
poi era (come tutti le facevano notare) troppo piccola, troppo giovane,
troppo sorridente, troppo semplice nell’abito sempre eguale. Quest’ultima
era, fra l’altro, un’obiezione delle donne benestanti di Lourdes: com’era
possibile che la Signora per eccellenza apparisse per tante volte senza mai
cambiare vestito? Magari, era anche troppo ossequiosa per essere la

Regina del Cielo, Lei che le dava del «voi» e se chiedeva qualcosa
cominciava con un «vorreste avere la bontà?». E non era poi anche
troppo alla buona, con quel suo parlare in dialetto, mentre tutte le poche
persone «di rispetto» che Bernadette aveva incontrato parlavano sempre e
solo in francese?
Insomma, la sua immagine della Santa Vergine – e non solo la sua,
anche quella del clero – non corrispondeva alla minuscola silhouette
bianca, dalla vocina dolce e fine che le appariva. Scriveva, proprio in
quegli anni, Ernest Renan per spiegare, a suo modo, le apparizioni di
Gesù Risorto ai discepoli: «L’attesa crea sempre il suo oggetto; chi
desidera vedere, alla fine vede». I discepoli di Gesù si aspettavano che
risorgesse e, in effetti, alla fine lo hanno visto risorto. Non è affatto così,
almeno nel caso evangelico, ma qui non è opportuno inoltrarci, l’abbiamo
già fatto in altri libri. Restiamo a noi; se è valida la teoria di Renan, resta
confermato che Bernadette «ha visto» davvero qualcosa o qualcuno. In
effetti, sappiamo per certo che non si aspettava di vedere nulla. In ogni
caso, quel che avrebbe (in via ipotetica) desiderato vedere era
completamente diverso da quanto immaginato e, dunque, atteso. Se
insisteva nel dire che aveva visto «qualcosa» di inspiegabile, malgrado
mancassero le condizioni e il suo immaginario non si aspettasse nulla,
soprattutto di quel tipo, ebbene quella ragazzina andava presa sul serio.
A proposito, poi, del nome che la Demoiselle si dà, ma solo alla
sedicesima apparizione, non poteva essere inventato né da Bernadette né
da istigatori occulti, meno che mai dal clero.
La piccola fu felice di avere finalmente ottenuto un appellativo, anche
per accontentare il parroco e tutti quelli che la tormentavano: «Ma
insomma, si può sapere che cos’è che vedi a Massabielle?». Al contempo,
sulle prime fu delusa. Come tutti, aveva finito anche lei per desiderare che
fosse la Santa Vergine, quella meravigliosa apparizione. E invece, che
cosa era questa strana Councepciou? È ben noto che ignorava questa
espressione e che, per paura di dimenticarla, di corsa raggiunse la casa
canonica, ripetendo lungo la strada le parole che aveva appena sentito.
Nei molti interrogatori e nelle testimonianze giurate disse non solo di
non sapere che significasse «Immacolata Concezione», ma di non aver
mai sentito quell’espressione. Eppure, nel dicembre 1854 aveva quasi
undici anni e, malgrado l’età giovanissima, doveva essere già consapevole
quando Pio IX proclamò il dogma, festeggiato con gioia clamorosa in
tutto il mondo cattolico, annunciato e commentato in ogni omelia di ogni
chiesa. La famiglia Soubirous frequentava la messa domenicale e

certamente anche nella parrocchia di Lourdes si parlò dal pulpito di quel
«privilegio mariano» finalmente definito con solennità dalla Chiesa, dopo
secoli di dibattiti appassionati. È dunque molto probabile, se non certo,
che anche questa nostra piccola abbia udito allora il termine di
«Immacolata Concezione», ma che la sua memoria, assai debole, l’abbia
cancellato; in ogni caso, una Bernadette spergiura è improponibile, quindi
di certo negò di conoscerlo in assoluta buona fede. Del resto, non avendo
ancora studiato il catechismo, non aveva avuto modo di far riemergere
l’espressione dalla memoria. Certo è che, se pure in altri tempi aveva
udito quel termine teologico, quando lo udì alla Grotta non comprese che
significasse; anche oggi, fior di intellettuali laici e magari di praticanti
cattolici credono che sia qualcosa che ha a che fare non con il peccato
originale da cui Maria fu esentata in anticipo. Molti, moltissimi credono
che riguardi la sua verginità perpetua.
In ogni caso, è da escludere che – in caso di commedia o di
istigazione – si sarebbe fatto ricorso non a un semplice e comprensibile a
tutti «Sono la Vergine Maria» o «Sono la Madre di Gesù», ma a un oscuro
«Io sono l’Immacolata Concezione» che, tra l’altro, anche anni dopo la
veggente non sapeva neanche scrivere correttamente. In alcune delle sette
trascrizioni delle parole dell’Apparizione che le fu imposto di vergare di
sua mano, spesso sbaglia e scrive Competion invece di Councepciou.
Sbaglia talvolta anche in scritti destinati a essere letti dalle suore che le
facevano scuola, sia a Lourdes sia, poi, a Nevers. Ed è ben difficile
pensare a un errore intenzionale, visto che quelle religiose erano con lei
particolarmente severe, sperando così di spingerla a conoscere meglio
l’ortografia. E a ogni errore non arrivavano solo sgridate ma, nei casi
gravi (e questo lo era di certo, c’era di mezzo addirittura la Santa
Vergine!), anche punizioni tipiche dell’epoca come baciare il pavimento,
saltare la merenda o finire dietro la lavagna, tra le beffe e i sarcasmi delle
compagne. Il più temuto da lei era saltare la ricreazione in cortile o in
giardino; giocare rumorosamente, con allegria sfrenata, insieme alle
piccole delle scuole elementari e, poi, con le nuove arrivate del noviziato
era per lei tra le gioie più grandi.
Se pare improponibile il sospetto che quella espressione inconsueta
sia da attribuire a una Bernadette in delirio esibizionistico, è ancora più
improbabile che si tratti di un’invenzione pretesca. «Io sono l’Immacolata
Concezione» sembra un’assurdità. Una persona – e Maria lo è e lo resterà
per tutta l’eternità – non può essere un astratto concetto teologico. La
Vergine è immacolata perché, sin dal primo istante del concepimento, è

stata esentata dal peccato originale e dalle sue conseguenze.
Intendiamoci, lei pure ha avuto bisogno della redenzione, conquistata per
tutti dal Figlio sulla croce, ma i meriti e gli effetti di quella salvezza le
sono stati donati «in anticipo». Ciò che si poteva accettare era, semmai:
«Sono colei la cui concezione fu immacolata», ma come si può dire di
essere la propria «concezione»?
L’espressione emozionò molto don Peyramale allorché Bernadette,
senza neanche bussare, fece irruzione nel suo ufficio parrocchiale e gli
gridò la frase che temeva di dimenticare. Quando, rimessosi dal colpo, il
prete le chiese se sapeva che volesse dire, ebbe in risposta un desolato
scuotimento del capo: «No, signor curato, ripeto solo quello che ho
sentito». Ma all’emozione si aggiunse in don Peyramale la perplessità per
questa espressione apparentemente assurda. Dico apparentemente perché
la riflessione non solo dei teologi ma anche dei santi (un padre Kolbe,
primo tra tutti) doveva mostrare la profondità vertiginosa di una simile
autopresentazione della Vergine. Ma ci vollero tempo, perspicacia,
illuminazione da parte dello Spirito per capire il perché dell’apparente
errore.
Ma non è il caso, ora, di entrare in questioni teologiche. Qui ci basta
segnalare, ancora una volta, la pessima qualità del copione della
commedia, se proprio di questa si fosse trattato. Chi, volendo sceneggiare
delle apparizioni mariane che coinvolgano il più possibile il popolo,
sceglierebbe non il nome della Vergine, bensì un termine teologico
compreso solo da alcuni e, per giunta, lo impiegherebbe in modo tale da
fare a pugni con la logica e la sintassi?
In qualcosa l’accoglienza avuta da Bernadette, per giunta già nel
periodo delle apparizioni, sembrò addirittura smentire – se è lecito, in
simili temi, un paradosso – il Vangelo stesso. Non è forse Gesù che ci
avverte che «nessuno è profeta in patria», dopo la pessima accoglienza
ricevuta nella sua Nazareth dove, dice Matteo, per i compaesani era
addirittura «motivo di scandalo»? Ebbene, così non fu per quella figlia dei
Soubirous che (come abbiamo detto più volte) nessuno avrebbe mai
pensato di arruolare per un imbroglio. In effetti, la pessima fama della sua
famiglia la rendeva la meno credibile dei testimoni. E lei, in particolare,
nulla aveva che sembrasse una chance per recitare una parte simile.
E invece non fu così. Anzi, fu giusto il contrario. Proprio lei,
l’inattendibile per eccellenza a viste umane, fu presa sul serio e sin da
subito, come per un misterioso contagio; ne diffidarono (e usiamo un
eufemismo!) le autorità ma non la gente, il popolo, come allora si amava

dire, alla Victor Hugo. Fu rapida e, talvolta, convinta sino all’entusiasmo
la «conversione» anche di non pochi tra gli ésprits forts, i notabili e gli
intellettuali che erano i soli a leggere i giornali, anche quelli della
capitale, al Café Français. Molti di coloro che risero alle prime, confuse
notizie che arrivavano da Massabielle furono poi visti in ginocchio laggiù.
Chi non osò arrivare a tanto, scelse un silenzio rispettoso.
La storia sociale, oltre a quella religiosa, insegna che i fenomeni
carismatici, a cominciare dalle apparizioni celesti, accompagnati
dall’adesione se non eccitazione delle folle, si verificano in tempi
calamitosi di guerre, rivoluzioni, epidemie.
Ma, nel 1858, l’ordine e la pace sia sociale sia militare regnavano in
quel paese che era tornato a denominarsi «Impero»; il trono di Napoleone
III, questo avventuriero, questo rivoluzionario autonominatosi sovrano,
sembrava (e lo sarà sino all’imprevista catastrofe del 1870) saldissimo. Le
strutture dello Stato erano organizzate, ordinate e funzionanti come, forse,
in nessun’altra parte in Europa. Lo dimostra bene proprio il caso di
Lourdes, dove la reazione delle autorità pubbliche sin dalle prime voci di
apparizioni fu pronta e completa.
La pace sociale e la normalità di vita (niente guerre, epidemie,
carestie) sono ostili ai veggenti, ai profeti, ai visionari. Vediamo che cosa
scriveva da Pau il procuratore generale per gli Alti e Bassi Pirenei nella
sua obbligatoria relazione semestrale al Guardasigilli, nella capitale. Il
documento è datato 18 gennaio 1858, dunque a sole tre settimane dalla
prima apparizione: «Sotto la direzione energica e benefica che imprime
alla Francia la mano ferma e generosa dell’Imperatore, le nostre
popolazioni gustano la calma dell’ordine e godono dei suoi benefici». E,
per una sintesi finale del rapporto: «La quiete pubblica non è mai apparsa
più completa e l’autorità più rispettata … Anche sul piano economico la
situazione è buona. Cominciamo questo 1858 sotto gli auspici migliori».
Siamo all’opposto, dunque, delle atmosfere turbolente e angosciate
che dovrebbero favorire il dilagare di credenze in interventi
soprannaturali; e invece, l’accoglienza a Bernadette, alle sue visioni, ai
messaggi che riferiva fu pronta, immediata, pressoché generale. Il
segreto? Certamente la «qualità» della veggente, la trasparenza, la
semplicità, l’onestà che in lei erano evidenti. Di questo parleremo con
ampiezza nelle pagine che seguiranno.
Per ora, precisiamo che una simile «qualità» della veggente convinse
tutti, non solo le donne. In effetti, Lourdes, agli inizi, sembra una storia
tutta al femminile e, dunque, sospetta a priori per un secolo misogino

come l’Ottocento, quando ogni turba psichica fu attribuita all’isteria, dal
greco hysterikòs, cioè «proprio dell’utero». Dunque, una forma di follia
sempre e solo femminile. Qualche benpensante ingenuo crede tuttora che
l’ingresso nella modernità postrivoluzionaria sia stato un progresso per le
donne. È avvenuto il contrario; il Medio Evo cristiano è pieno di
straordinarie donne di Dio, alcune delle quali scelsero la contemplazione
e molte divennero sante. Ma era pieno anche di donne d’azione che
vivevano nel mondo, viaggiavano e fondavano ordini, congregazioni,
abbazie, ospedali, scuole. Qui pure alcune divennero sante, altre
addirittura dottori della Chiesa come Caterina da Siena, che riuscì
persino a ottenere ciò che a nessun uomo era riuscito: convincere un
papa, per giunta francese, a lasciare Avignone e a ritornare a Roma. Lo
stesso codice civile napoleonico, summa dei «tempi nuovi», è duramente
misogino e vede la donna solo in funzione del matrimonio e della
procreazione. E si dimentica troppo spesso che Robespierre fece
ghigliottinare Olympe de Gouges, autrice di un’intollerabile (per i
giacobini) Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.
Non si tratta di raccontare aneddoti e curiosità storiche, bensì di
ricordare come Bernadette riuscì a prevalere non soltanto nei confronti
delle autorità ma pure dello spirito dei tempi che quelle autorità
(ovviamente tutti maschi) impregnava e per il quale ciò che veniva dal
mondo femminile era o irrilevante o sospetto, appunto, di «isteria». Sta
anche qui, crediamo, una conferma convincente di quale fosse la forza
della «sua» verità. Che era, poi, in questo caso, la Verità tout court. A
Lourdes, ricordiamolo, è donna l’Apparsa, donna la veggente sulla cui
testimonianza tutto si basa, donne le due che erano con lei quell’11
febbraio quando tutto cominciò, donna colei che le indirizzò quel mattino
verso Massabielle, donne quelle che formarono una scorta a Bernadette
per ogni discesa alla Grotta e che ogni volta le prestarono un cero. Come
all’inizio delle apparizioni, ci fu un gruppetto solo femminile anche
all’«arrivederci», quell’ultima apparizione, cioè, tutta «privata», dove
Bernadette era accompagnata dalla zia e da due popolane che, uniche a
riconoscerla, si inginocchiarono accanto a lei. Donne erano le suore
dell’Ospizio che, per sei anni, non solo diedero alla veggente il cibo, il
letto, le cure, ma fecero quanto poterono per proteggerla dalla folla
invadente. Ed erano tutte donne anche quelle processate a Pau per avere
infranto i divieti ed essere entrate nella Grotta quando era chiusa dalla
palizzata e sorvegliata per ordine di Parigi stessa. Lo storico Léonard
Cros parla addirittura di un centinaio di donne – dalle più giovani alle più

anziane, dalle popolane alle borghesi – che «congiurarono» per unirsi in
una sorta di commando, assalire il commissariato di polizia e dare una
buona lezione a Dominique Jacomet, prima stimato tutore della legge ma
adesso accusato di infierire sulla povera ragazzina.
Poco si nota, poi, che l’inizio e la fine delle apparizioni è compreso
tra due nomi di donna: in quel fatale 11 febbraio la messa che fu celebrata
al mattino nella parrocchia di Lourdes era dedicata, secondo il calendario
liturgico di Tarbes, a santa Genoveffa, protettrice di Parigi e della
Francia intera. Come già abbiamo accennato, vi è un significato simbolico
profondo in questa che non pare una semplice coincidenza; ma ne
parleremo nel libro che seguirà questo. E il 16 luglio ricorreva una gran
festa femminile, quella della Madonna del Carmelo, che, fra l’altro,
richiama subito nomi di donna della grandezza di santa Teresa d’Ávila, lei
pure dottore della Chiesa.
Ma occorre una precisazione, a beneficio di chi ancor oggi pensasse
che alle allucinazioni nate dall’utero (isteria) di una ragazzina, nel
travaglio nervoso che accompagna il passaggio alla pubertà, abbiano
prestato fede solo altre femmine, soggette esse pure alle emozioni
incontrollate e ingannevoli proprie del loro sesso.
In realtà, alle donne si unirono presto anche gli uomini, e furono i
rudi minatori, scalpellini, carrettieri delle cave di pietra che, proprio
dell’ufficio di Jacomet che le femmine volevano assaltare, stavano per
sfondare la porta, mentre il poliziotto interrogava duramente quella
minorenne senza neppure ammettere la presenza del padre. Furono
uomini quelli che rifiutarono, in massa, di costruire la barricata attorno a
Massabielle e che, quando vennero precettati in nome della legge, di
giorno costruivano e di notte tornavano per demolire. Lo fecero per ben
quattro volte. Furono uomini quelli che incrociarono le braccia quando
giunse l’ordine di sgomberare la caverna dai molti oggetti di pietà, fiori e
ritratti perché – questo era il pretesto del prefetto – occorreva
l’autorizzazione del governo per creare un nuovo luogo di culto. Quella
volta, lo «sciopero» degli uomini di Lourdes fu tale che si dovette far
ricorso alla disciplina militare, mobilitando i gendarmi, le guardie
comunali, i soldati del forte; furono loro a eseguire lo sgombero. Il
commissario, che sovrintendeva al lavoro, a un certo punto ebbe bisogno
di un coltello per tagliare qualcosa dalla parete rocciosa. Non avendolo,
si rivolse al gruppo di «civili» che assistevano tutt’attorno in silenzio
minaccioso. Un giovane gli rispose a muso duro, cosa temeraria nel clima
poliziesco del Secondo Impero: «Io il coltello ce l’ho, ma da me non

l’avrai mai». Il rifiuto di collaborare con un pubblico ufficiale in servizio
non sarebbe rimasto impunito in altre circostanze, ma Jacomet, per una
volta, fece finta di niente, sapendo che a quel punto bastava una scintilla
per provocare una rivolta popolare.
Furono ancora una volta degli uomini che, vista l’inerzia del Comune
(timoroso davanti ai rappresentanti dello Stato e disinteressato a
Massabielle da quando si era appurato che l’acqua della sorgente non era
minerale), sistemarono a loro cura e spese il casse-cou, il «rompicollo», il
ripido e pericoloso sentiero che scendeva al torrente e che Bernadette
faceva di corsa per l’ansia e il desiderio di incontrare Aqueró. Ma non
tutti avevano quell’agilità e, viste le folle crescenti, l’incidente era
possibile; le autorità non aspettavano altro per chiudere, oltre alla Grotta,
anche il solo passaggio che non costringesse ad attraversare il canale che
aveva fermato anche la piccola il mattino in cui tutto era cominciato. E
furono uomini quelli che provvidero a scavare là dove Bernadette aveva
portato alla luce la sorgente, a captarla, a regolarizzarne la portata
erigendo a monte una piccola diga, a costruire una vasca, prima in pietra
e poi in metallo smaltato, per potere «lavarsi» almeno il viso, come aveva
chiesto l’Apparizione. Il procuratore, il commissario, il maresciallo della
gendarmeria scrivevano allarmati al prefetto (e questi rilanciava al
ministro) che, almeno in questo caso, non erano solo gruppi di potenziali
«isteriche» a prendere sul serio quell’isterica della Soubirous, ma tutta
quanta la popolazione – maschi e femmine – era schierata a suo favore.
Questo consenso generale e immediato, che si fece presto entusiasmo,
è ancor più inspiegabile se pensiamo che risponde al vero quanto scrisse
di lei, dopo la sua morte, un testimone decisivo che pur molto l’amava, il
padre Pierre-Rémi Sempé, rettore del santuario: «In Bernadette
l’intelligenza mancava di souplesse e l’immaginazione latitava. Non
avrebbe saputo essere espansiva. Non è certo il fascino della sua parola
che avrebbe potuto guadagnare un popolo a credere a delle apparizioni.
Nessuno era meno capace di lei di suscitare entusiasmo, non aveva il dono
di dipingere con le parole e di interessare. Il suo racconto era breve,
incolore, distaccato. Bisognava moltiplicare le domande per ottenere
l’intera descrizione di ciò che aveva visto e sentito». Continua il rettore:
«Parlava senza emozione visibile. Qualche volta si animava un poco ma
mai la sua convinzione giungeva sino all’ardore che attira e soggioga».
Nessun visibile «carisma», dunque. Anzi, il padre Sempé si spinse a
usare un aggettivo che può apparire negativo ed è invece una prova
ulteriore non del fascino della testimone, ma della forza della

testimonianza: «Per dirla in breve, Bernadette era umanamente
insignificante». Un’«insignificanza» che aumenta di molto l’enigma della
fiducia totale che riscosse anche presso i più difficili (parola di Gesù) da
convincere: i suoi compaesani.
Nulla sanno, insomma, della vera storia delle origini di Lourdes
quanti pensano che tutto sia nato da emotività femminili, magari non
istigate ma comunque spalleggiate poi dal clero. Al contrario: il clero,
come già abbiamo detto e ripetuto – e, lo speriamo, dimostrato –, fu
l’ultimo ad arrendersi, preceduto addirittura da molti libres penseurs del
caffè sulla piazza. Quanto agli inizi al femminile, non c’è pure qui un
sentore di Vangelo, dove per la prima, decisiva apparizione, quella che
fonda la fede, il Risorto si manifesta a un gruppo di donne, la Maddalena
in primis? Ma, dopo, credettero apostoli e discepoli, e la certezza, la gioia
dilagarono subito senza esclusione di sesso. Come a Lourdes, appunto,
dove alle povere contadine si affiancarono i rudi operai, alle signorine
distinte i professionisti ossequiati, alle contadine analfabete i maestri di
scuola, alle vecchie nonne i giovani nipoti.
No, a Lourdes non fu come a Nazareth, dove il Vangelo fu rifiutato e
Gesù considerato un pazzo, e non solo dalle autorità. Ecco, invece, che
cosa avvenne sotto i Pirenei, nella relazione di monsignor Fourcade:
«L’evento della Grotta produsse da subito nella cittadina gli effetti più
sensibili e più felici. Era il tempo di Quaresima. La chiesa parrocchiale
divenne insufficiente; la parola di Dio fu ascoltata con il più religioso
raccoglimento; i confessionali furono assediati; in nessuna epoca si era
visto tanto zelo in tante persone. La Grotta, poi, era visitata sia di giorno
che di notte; l’acqua della sorgente era in tutte le case». E a proposito di
quanto dicevamo sopra: «Di sera, era uno spettacolo commovente vedere
uomini in gran numero che, dopo una lunga giornata di lavoro, venivano
in quel luogo e sostavano raccolti e silenziosi».
Com’ebbe a confidare lo stesso don Peyramale, la diffidenza dei
sacerdoti fu vinta anche, se non soprattutto, dalla constatazione dei frutti
straordinari portati dall’alberello ancora in via di piantagione a
Massabielle. La diffidenza fu vinta, ripeté il parroco, principalmente nel
confessionale, dove i penitenti erano spesso persone che tornavano alla
pratica religiosa o alla fede stessa dopo anni di assenza o di dubbio.
A che si deve, lo ripetiamo ancora una volta, tanta immediata,
universale ricezione di un messaggio riportato da un’analfabeta di una
famiglia disonorata? Come poté sbocciare, immediato e irrefrenabile, il
sensus fidei del popolo, partendo dalla testimonianza di una piccola che

nulla sembrava avere per essere credibile? Una piccola della quale il suo
primo confessore e maestro di catechismo, don Pomian, disse: «Niente la
distingueva dai fanciulli normali, anzi era più ignorante di loro e anche la
sua intelligenza non era speciale ma comune, anzi inferiore quanto a
capacità di apprendere con lo studio». Né, a detta del padre Sempé,
poteva attirare e convincere lo splendore di una pietà cristiana
eccezionale: «Era seria e applicata nelle sue pratiche religiose, ma la sua
devozione non si elevò all’altezza, almeno visibile, che molti attendevano
da lei dopo la grazia inaudita di diciotto visioni». E ancora don Pomian:
«La sua pietà era sincera, ma non aveva nulla da spartire con
l’entusiasmo o, addirittura, l’esaltazione».
Molti le chiesero di comporre una speciale preghiera che tenesse
conto della sua esperienza straordinaria. Scosse il capo: «Non sono
capace. A me basta il rosario». Che preghiere aveva lei da inventare,
quando la sorridente Demoiselle invitava, con il suo esempio stesso, a
sgranare una corona? No, lei non aveva proprio niente da aggiungere o
da suggerire. Lei era la scopa, era servita per un momento, adesso doveva
tornare al suo posto, quello più nascosto, quello dietro la porta.
Se il Dio di Cristo predilige i poveri per rivelarsi, come Maria stessa
canta nel Magnificat, Bernadette era più che mai lo strumento ideale;
povera non solo di denaro e di prestigio, ma anche di fascino, di carisma,
di particolare intelligenza. L’«insignificanza» sul piano umano che le
attribuiva il padre Sempé è una forma di povertà. È in questo paradosso
cristiano che la piccola (in tutti i sensi) era a tal punto ricca da meritare
di essere scelta per accogliere le confidenze della Vergine Immacolata.
A questo punto sarà bene far chiarezza; un evento mistico come
un’apparizione è, per dirla con i teologi, una gratia gratis data. Ossia
prescinde dai meriti del veggente; nelle circa duemilacinquecento
apparizioni (quasi tutte mariane) di cui si abbia notizia documentata non
mancano casi in cui i protagonisti sono peccatori al momento delle
visioni; e la loro vita, «dopo», spesso migliora – talvolta sino alla santità
–, ma talora non diventa affatto esemplare. La stessa cosa avviene per chi
è privilegiato da un prodigio di guarigione fisica; non per questo è
migliore di altri, né è destinato sicuramente a esserlo. È avvenuto e
avviene anche tra i miracolati a Lourdes.
Per tornare al veggente, questi è uno strumento umano chiamato, per
insondabile decreto divino, a fungere da tramite fra Cielo e Terra, a farsi
portavoce di un messaggio ultraterreno, quali che siano i suoi meriti.
Insomma, è auspicabile ma non è indispensabile che ci sia una conformità

tra messaggio annunciato e vita concreta del messaggero. Ebbene, in
Bernadette l’auspicio si è realizzato. La sua santità, per dirla con don
Laurentin, è povera come lei lo era. Una santità priva a tal punto di
visibilità che persino la sua maestra delle novizie (lo vedremo bene più
avanti) sembrò non scorgerla. E la Chiesa stessa impiegò
cinquantaquattro anni per innalzarla agli altari. Anche in questo sembrò
essere accontentata, almeno fino a quando fu possibile, nel desiderio che
l’accompagnò per tutta la breve vita: nascondersi, non mettersi in
evidenza, scegliere il posto più appartato.
Nel suo stile, istintivamente discreto, lontano da ogni esibizionismo e
da ogni estremismo, il messaggio di Lourdes (povertà, preghiera,
penitenza, umiltà, disinteresse, abbandono alla Provvidenza) è stato
vissuto sino in fondo da lei, che quel messaggio annunciava. Se la Chiesa
l’ha dichiarata solennemente santa, non è perché «ha visto la Madonna».
La storia dimostra che si può vederla senza essere santi e senza
diventarlo. È santa perché della Madonna ha vissuto l’insegnamento che,
poi, null’altro è che quello del Vangelo.
Se questa sua limpidezza e coerenza sono state colte subito dai suoi
compaesani è perché in essi ha agito un istinto, quello del sensus fidei del
popolo cattolico, che poche volte ha sbagliato nella storia della santità.
Un secolo dopo, non è avvenuto lo stesso anche per un ruvido, sconosciuto
frate, in un povero convento nel Sud più profondo e che innanzitutto
cercava, egli pure, il nascondimento? Un frate del quale le autorità
ecclesiastiche diffidavano e le cui stigmate erano considerate un imbroglio
dagli increduli e da molti credenti? Ebbene, attorno a quel francescano,
privo egli pure di carisma mediatico, attorno a quel Padre Pio da
Pietrelcina non si è radunata una devozione popolare che, alla fine, ha
fatto trionfare la verità?
Pochi conoscevano Bernadette, ma bastò osservarla durante un’estasi
alla Grotta o anche solo porle alcune domande per essere persuasi che
quella piccola non recitava una commedia, ma davvero vedeva e sentiva
un’immagine e una voce che venivano dall’Ignoto. Dopo averla meglio
conosciuta, persino l’ostinato oppositore Dutour, il procuratore imperiale,
scriveva ai superiori: «Allucinazioni o no, quel che è certo è che la
fanciulla è in assoluta buona fede, è davvero convinta di conversare con
una misteriosa persona».
Torniamo al documento ufficiale che monsignor Laurence inviò ai
confratelli nell’episcopato e al papa stesso e dove, dunque, ogni parola è
soppesata e pensata a lungo. Dopo aver tutto esaminato per quattro anni,

dopo avere incontrato e interrogato in ogni modo quella che era ancora
solo una presunta veggente e «dopo aver lungamente pregato il Padre e il
Figlio e invocato la luce dello Spirito Santo e l’assistenza della Santa
Vergine», così scriveva quel pur prudentissimo presule:
Siamo arrivati alla convinzione che l’apparizione è soprannaturale e
divina e, dunque, ciò che Bernadette ha visto è la Santissima Vergine. La
testimonianza della fanciulla presenta tutte le garanzie che si possano
auspicare. Innanzitutto, la sua sincerità non può essere messa in dubbio.
Chi non ammira, accostandola, la semplicità, il candore, la modestia di
questa giovane? Mentre tutti parlano delle meraviglie che le sono state
rivelate, solo lei resta in silenzio. Parla solo quando la si interroga, e
allora racconta tutto senza affettazione, con una ingenuità toccante. Alle
numerose questioni che le si indirizzano dà, senza esitare, risposte nette,
precise, marcate da una forte convinzione. Sottoposta a rudi prove, non si
è mai spaventata per le minacce. Alle offerte più generose ha risposto con
un nobile disinteresse. Sempre in accordo con quanto ha detto, nei molti
interrogatori che ha dovuto subire ha mantenuto costantemente ciò che
aveva già affermato senza nulla aggiungere e senza nulla togliere. La
sincerità di Bernadette è dunque incontestabile. Aggiungiamo che è anche
incontestata. I suoi contradditori, quando ne ha avuto, le hanno almeno
reso, unanimi, questo omaggio.
Non dimentichiamo che, quando testimoniò davanti a lui, il presule, di
solito impassibile, non riuscì a fermare le lacrime che gli scesero copiose
dagli occhi. E, da allora, ripeteva a chi dubitava: «Bernadette è la prova
principale, la più solida della verità di ciò che riferisce». E il parroco
Peyramale, che la conosceva assai meglio del vescovo, nonché il
confessore, l’abbé Pomian, colui che conservava nel più stretto segreto
sacramentale il fondo di quell’anima: «La miglior prova della verità delle
apparizioni è Bernadette stessa». E il padre Léonard Cros, il maggior
storico prima di Laurentin, quando la vide e l’ascoltò per la prima volta:
«Lei stessa è un’apparizione». Giudizio che gli anni di ricerca e di
approfondimento su quegli eventi non solo non smentirono, ma
confermarono sempre più.
Una commediante? Se lo fosse, sarebbe di una specie davvero mai
vista.

VI
Un’allucinata?
Abbiamo dunque esaminato i possibili imbrogli, attribuibili ai
Soubirous, al clero o all’esibizionismo, al desiderio di rivalsa di una
miserabile adolescente frustrata.
Ma ecco che dalle ipotesi «dolose» che spieghino Lourdes passiamo a
quelle «colpose»: Bernadette, cioè, avrebbe sì provocato uno dei maggiori
inganni della storia, almeno religiosa, ma a causa della sua patologia
psichica, pertanto senza averlo intenzionalmente voluto. Una malata,
insomma, e, come tale, in buona fede.
Esaminiamo per ultima, dunque, l’ipotesi che è in realtà la prima per
molti. Chi aveva modo di conoscere almeno un poco la presunta veggente
restava disarmato e non poteva mettere in dubbio la sua sincerità,
immaginarla strumento o, peggio, complice di una macchinazione. Ne
concludeva spesso: «Questa ragazzina è in buona fede ma, poveretta: chi
soffre di turbe nervose non è consapevole e scambia i suoi deliri per la
realtà…».
Una spiegazione tanto sbrigativa quanto appagante, per chi si
accontenta, che circola anche oggi, e in via maggioritaria. Osserva Jean
Guitton, con una sintesi giustificata: «Ciò che sembra incomprensibile o,
almeno, assai strano nelle apparizioni di Lourdes è l’indifferenza della
cultura laica e anche degli spiriti curiosi, e la loro negazione previa. La
“spiegazione” che basta all’intellighenzia e, in genere, al benpensante
acculturato e li rassicura è quella di una allucinazione mistica che la
presunta veggente traduce nella lingua religiosa del suo ambiente.
L’approvazione del clero, fatta per ragioni di interesse, avrebbe
assicurato il successo popolare. E le guarigioni inspiegabili? Sono dovute
alle energie ancora oscure prodotte dalla fusione delle coscienze».
Insomma, anche per Guitton dobbiamo confrontarci innanzitutto con
le allucinazioni di Bernadette, questa «irregolare dell’isteria», come la
chiamerà Émile Zola. Il quale, unendo i due sostantivi, credeva di
spiegare, ma in realtà confessava l’impotenza della spiegazione. Isterica,
dunque, ma senza presentare i sintomi e le manifestazioni che pure, stando
alla nuova scienza positivista, erano di rigore in questa patologia. Mai
vista un’isterica così. E lo constateremo bene nelle pagine che seguono.
Ma niente paura, per Zola basta aggiungere un sostantivo: una

«irregolare», appunto. E in questo modo «l’intellighenzia è rassicurata»,
per dirla con Guitton
Zola, comunque, era in buona compagnia. Non a caso la buttarono
subito sul neurologico anche il poliziotto, il magistrato, il prefetto, gli
«spiriti forti» locali e pure – almeno inizialmente – il vescovo, il parroco,
le suore e non pochi cattolici.
Ma, allora, poiché la si mette sullo squilibrio psichico, la cosa
migliore è dare innanzitutto la parola ai medici. Abbiamo già accennato
(nel quarto capitolo) all’episodio del 1872, citandolo a proposito di coloro
secondo i quali Bernadette sarebbe stata «sequestrata» in un lontano
monastero, per evitare che le sfuggisse qualcosa che rovinasse il
pellegrinaggio e il fruttuoso affare che rappresentava. Vediamo di
ritornarci sopra di nuovo, ma stavolta per parlare di salute mentale. A tale
scopo, riportiamo parte delle parole che il professor Auguste Voisin, il
prestigioso allievo di Charcot, dettò nelle aule della facoltà di medicina di
Parigi: «I presunti fatti prodigiosi di quella grotta sui Pirenei si basano
sulle farneticazioni di un’adolescente allucinata che i preti hanno
rinchiuso nel convento delle Orsoline di Nevers». Il corsivo è nostro.
Già accennammo alla reazione ferma del vescovo della città sulla
Loira alle sbrigative parole del pur illustre docente, con una lettera aperta
ai giornali con cui lo invitava ad andare, a spese della diocesi, a
conoscere, interrogare, visitare a suo agio suor Marie Bernard. La quale,
scriveva il presule, «ben lontana dall’essere farneticante ed allucinata, è
persona di una saggezza non comune e di una calma quale di rado si
riscontra».
Se questa era la convinzione del vescovo, nata da molti anni di
conoscenza della religiosa (non dimentichiamo che il presule di Nevers
era anche, per statuto, Superiore Generale di quelle suore), ancora più
significativa, in quel tempo di scientismi positivisti, era la replica di un
uomo di scienza stimato e in grado, più di ogni altro, di esprimersi sulla
«allucinata» e le sue «farneticazioni» con cognizione quotidiana di causa.
Il dottor Robert de Saint-Cyr non era un praticone di provincia e non
era per caso medico del noviziato e della Casa Madre delle Suore della
Carità e dell’Istruzione cristiana. Le Superiore tenevano molto alla
propria salute, dono di Dio da preservare, e a quella delle giovani in
formazione, che erano il futuro dell’amatissima Congregazione. Avevano
tra l’altro allestito, nell’ampio monastero costruito da poco, un’infermeria
modernamente attrezzata, esposta al sole e all’aria e servita da religiose
formate come infermiere e come farmaciste. Dunque, anche per sanitario,

avevano voluto il meglio di cui Nevers disponesse. In effetti, Saint-Cyr era
talmente stimato anche dai colleghi da essere stato eletto presidente dei
medici dell’intero dipartimento, la Nièvre. Quando, nel 1872, Voisin se ne
uscì con la sua ideologica «diagnosi a distanza» circa la presunta
farneticante reclusa in un convento, si rivolse a lui per sapere come
stessero le cose un suo collega, il dottor Joseph Damoiseau, interessato
alle nuove scienze della psiche. Doppiamente collega, costui, non solo
come sanitario, ma anche come presidente dei medici del suo
dipartimento, l’Orne, in Normandia. Saint-Cyr gli rispose con una lettera
di grande importanza e che, dunque, vale la pena di tradurre qui per
intero. Anche perché, nonostante sia ben nota agli storici, non la si vede
mai citata da chi continua a presentare come inconfutabile l’immagine
dell’isterica, non da condannare – povera piccola! – ma da compiangere
e, soprattutto, da non prendere sul serio.
Scrisse dunque il medico del convento di Saint Gildard, colui che
meglio conosceva la salute sia fisica sia psichica della religiosa:
Caro Collega, non potevate indirizzarvi meglio per avere le
informazioni che vi interessano sulla giovane di Lourdes, ora suor Marie
Bernard. Sono infatti il medico della Comunità e, in quanto tale, ho curato
a lungo e curo tuttora questa giovane Sorella, la cui salute assai delicata
mi ha dato talvolta delle inquietudini. Oggi, il suo stato è migliorato e, da
inferma che era, è diventata la mia infermiera, lavorando seriamente per
raggiungere la perfezione in questo servizio.
Piccola di statura, dall’aspetto gracile, ha ora 27 anni. Di natura
calma e dolce, cura le sue malate con molta intelligenza e senza nulla
omettere delle prescrizioni che le affido. Gode presso le inferme di una
grande autorità e da parte mia di una completa fiducia.
Vedete bene, caro Collega, che questa giovane religiosa è ben lungi
dall’essere alienata. Dirò di più: la sua natura tranquilla, semplice e
amabile non la dispone per niente a scivolare in simili patologie nervose.
Sono lieto di questa occasione di scambiare notizie con voi e di aver
potuto darvi le informazioni che mi chiedete.
Parole che, come si vede, basterebbero a chiudere il caso. E non è
lecito osservare che il dottor Saint-Cyr scriveva quattordici anni dopo i
fatti della Grotta e dunque non aveva conosciuto la Bernadette del tempo
delle apparizioni. Non è lecito perché, stando agli stessi Charcot e Voisin
e a tutti gli altri psichiatri razionalisti (Cesare Lombroso compreso),
queste patologie potevano avere dei momenti di remissione in cui la
schizofrenica sembrava «normale», ma, periodicamente, si verificava

un’inevitabile ricaduta allucinatoria. Cosa che mai avvenne per la Nostra,
per la quale il periodo tra il febbraio e il luglio 1858 fu unico, isolato tra
un prima e un dopo contrassegnati dall’assenza assoluta di manifestazioni
meno che normali. Un prima e un dopo, insomma, in cui, per dirla con il
medico, «la sua natura tranquilla, semplice e amabile non la dispone per
niente a scivolare in simili patologie nervose». Anche se, a dire il vero,
non vi è proprio nulla di isterico (lo vedremo meglio) anche nel periodo
delle visioni alla Grotta. Come osservava ironico Joris-Karl Huysmans, lo
scrittore convertito al cattolicesimo da un decadentismo degenerato in
satanismo: «Che strana allucinata questa ragazza che lo sarebbe giusto il
tempo per rivelare i messaggi della Vergine e che non lo è mai più dopo,
dopo non esserla mai stata prima!».
Comunque, se Saint-Cyr parla anni dopo, abbiamo rapporti medici
precisi, anzi addirittura ufficiali, anche per la quattordicenne del tempo
delle apparizioni: e si tratta di rapporti redatti non da uno ma, addirittura,
da tre sanitari. Costoro erano stati nominati dal sindaco di Lourdes, per
ordine del prefetto, il barone Massy, il 27 marzo, dopo la sedicesima
apparizione, con uno scopo esplicito e preciso: stilare un documento che
autorizzasse il ricovero della pseudoveggente in una casa per alienati. Il
regime di Napoléon le Petit (come lo chiamava il suo acerrimo nemico,
Victor Hugo) era sì autoritario, ma non sino al punto di poter rinchiudere
qualcuno nei terribili manicomi dell’epoca, dove la terapia preferita erano
le percosse, senza la foglia di fico di un rapporto medico, seppur
compiacente. I tre sanitari prescelti erano del paese, modesti generici
senza alcuna preparazione psichiatrica. Presiedeva la commissione JeanBaptiste Balencie, il quale, come medico dell’ospedale pubblico,
dipendeva direttamente dal prefetto e, dunque, non poteva scontentarlo.
Anche gli altri due erano medici «pubblici», non liberi professionisti,
quindi ben attenti a non inimicarsi le autorità. E in effetti, come vedremo,
con miracoli di diplomazia e con abili equilibrismi, ossequiarono le
ragioni del prefetto e degli altri (ministro di Parigi compreso), ma non ne
trassero le conclusioni da loro volute e, con un sussulto di dignità
professionale, evitarono l’internamento.
Anticipiamo subito che anni dopo il dottor Balencie, ormai libero di
dire la verità (Massy era stato trasferito e poi era caduto in disgrazia con
la fine dell’impero di Napoleone III), scrisse una sconfessione del
rapporto del 1858, firmato da lui come capo della commissione e dai suoi
due colleghi. Affermò tra l’altro: «Interrogata la piccola paziente, ne
constatammo la trasparenza e non sospettammo mai la frode. Fummo

sconcertati considerando non una singola visione ma il loro complesso.
Ciò che rendeva inaccettabile l’ipotesi delle allucinazioni era la varietà e
insieme l’unità delle diverse apparizioni. Non capivamo perché, alcune
volte, lo stesso soggetto, nello stesso luogo, nelle stesse circostanze, fosse
impotente a vedere ciò che aveva visto tante altre volte». Balencie finì per
tirare le conseguenze da ciò che aveva ricavato dall’interrogatorio e dalla
visita di quella piccola: quando ella era ormai a Nevers, il medico chiese
di lavorare all’Ufficio creato per constatare la realtà delle guarigioni e
divenne una sorta di apostolo del santuario. Venerava ormai come una
santa colei alla quale, stando al suo datore di lavoro di allora, avrebbe
dovuto far indossare la camicia di forza. Come in tante altre circostanze
della vicenda che stiamo investigando, vale anche qui la domanda: chi
mai ci racconta retroscena pur significativi come questo?
Torniamo alla visita collegiale del 27 marzo 1858. Va precisato che i
medici si recarono al mattino, senza preavviso, all’istituto delle suore
dove Bernadette aveva cominciato, finalmente, la scuola. Fu prelevata
dalla classe, senza dirgliene il motivo, e portata in una saletta
dell’edificio. I sanitari non si presentarono come tali e la piccola pensò a
un’altra inchiesta di chissà quale autorità, giudiziaria, poliziesca o
magari ecclesiastica. Non sospettava che fossero dottori e che fossero lì
per accertare se era o no sana di mente e ordinarne il ricovero. È una
precisazione non irrilevante, perché ci dà la garanzia che le risposte della
piccola non furono «mirate», che l’indagata non mise in atto alcuna
prudenza per dimostrare di non essere squilibrata.
Veniamo alla cronaca del consulto: nessuno dei tre medici è mai stato
alla Grotta, nessuno ha assistito ad almeno un’apparizione, le loro scarse
informazioni vengono da persone vicine al prefetto, quindi sono
fortemente negative. Hanno raccontato loro che «nell’accesso del delirio
la ragazza morde la terra», che «un riso convulso è sulle sue labbra» e
altre sciocchezze del genere. Dunque pensano che non avranno problemi
nella diagnosi e che si libereranno facilmente del caso. Ma ecco che
accertano subito che la paziente non ha mai sofferto né soffre di crisi
nervose o di emicrania, e che il volto ha una conformazione regolare.
Passano poi a tastarle il cranio, alla ricerca, che si rivela inutile, della
«protuberanza della follia». Così voleva la pseudoscienza detta
«frenologia», secondo la quale la psiche di ciascuno è scritta nei bitorzoli
cranici: anche questa era la nuova Scienza che accusava i cristiani di
oscurantismo! La Scienza moderna che dalla forma della testa e
dall’espressione del volto si diceva sicura di riconoscere (e faceva

chiudere dietro le sbarre, magari a scopo preventivo) l’homo criminalis,
marchiato da evidenti tratti bestiali che l’esperto riconosceva con occhio
clinico. Del resto, è noto che proprio da questo tipo di medicina, se tale è,
viene la giustificazione «scientifica» del razzismo. Con simili postulati,
come riconoscere eguaglianza di diritti ai neri e ad altri che siano lontani
dall’aspetto dell’uomo occidentale?
Restano poi impressionati, i tre, dalla calma, dalla precisione,
dall’assenza di contraddizioni nel racconto di Bernadette, sottoposta a un
lungo questionario. E scriveranno nel resoconto per le autorità che
«niente dimostra che la giovinetta abbia voluto imporsi al pubblico»,
riconoscendo la sua buona fede. La visita dura oltre due ore e gli
sventurati impiegheranno ben quattro giorni, consultandosi tra loro, per
elaborare un rapporto che salvi al contempo la dignità di discepoli di
Ippocrate e il posto di lavoro. Per accontentare le autorità, le quali
esigono che si diagnostichi che le presunte apparizioni sono solo
allucinazioni, scrivono: «Un riflesso di luce nella grotta deve avere
colpito la sua attenzione; e la sua immaginazione gli ha dato la forma che
affascina i bambini, quella delle Sante Vergini che stanno sugli altari».
Tesi grottesca che così commenta Francis Trochu, uno dei maggiori
biografi di Bernadette: «Dunque, un riflesso di luce sulle rocce grigie
della grotta – esposta in pieno Nord, quindi mai raggiunta dal sole –
provoca nella ragazzina una allucinazione che si ripete con le stesse forme
e nella stessa maniera per, sino ad allora, sedici volte. E questo in inverno
come in primavera, con qualsiasi tempo, a qualsiasi ora: in pieno
mezzogiorno come alle cinque di un mattino di febbraio! Un miracolo
fisico che supera di gran lunga il miracolo religioso delle apparizioni!».
Fra l’altro, tutte le testimonianze sono concordi nel dire che l’11
febbraio, allorché il prodigioso riflesso di luce sarebbe apparso per la
prima volta, la foschia era così fitta e «grassa» che, quando le tre
ragazzine rientrarono, mamma Louise si diede da fare per asciugarle. Non
era piovuto, ma avevano gli abiti inzuppati di umidità depositata, appunto,
da quella nebbia. La quale faceva sì che la luce fosse fioca e sparsa,
dunque senza «raggi» e «riflessi», pur astraendo dall’apertura della
grotta a settentrione.
Trochu conclude così le sue ironiche osservazioni: «Ah, se questi
signori fossero andati almeno una volta a visitare il luogo, invece di
rifarsi all’autorità dei loro manuali!». Il fatto è – anche l’autore citato ne
è consapevole – che il problema che le autorità ponevano e volevano
risolvere era politico, era amministrativo, non medico. Dunque, una

qualche ipotesi di spiegazione naturale, per quanto incredibile, bisognava
escogitarla.
In realtà, i medici (i quali, però, lo confessarono solo molto dopo,
quando non rischiavano più di scontentare i committenti del consulto)
oltre che dalla trasparenza e dall’evidente sincerità della paziente furono
impressionati dal fatto che le apparizioni erano per lei del tutto oggettive e
per niente soggettive. Ripeteva Bernadette: «La vedo come vedo voi, la
sento come sento voi. Si muove, mi parla, stende le braccia, mi sorride,
ride, si rattrista. È una persona, è una ragazza, non è una visione. Mi
hanno detto che gli altri non solo non la vedono ma non sentono né lei né
me. Mi stupisce perché tutte e due parliamo a voce alta, non sottovoce».
Un incontro concreto, dunque, quasi una «normale» conversazione a due.
E qui va fatta una precisazione importante: tra le autorità, tra i
medici, tra gli scettici in generale, il termine più impiegato per sbrigarsi
del caso fu, ed è, quello di «allucinazione». Ma questa è definita in ogni
dizionario medico come «una falsa percezione in assenza di uno stimolo
esterno reale». In sintesi: «una percezione senza oggetto». Il contrario,
cioè, di quanto vissuto da Bernadette, anche se la piccola non diede il
nome alla figura che le stava davanti fino a quando non lo dichiarò ella
stessa.
Non le diede il nome per rispetto della verità, non certo perché la sua
fosse «una percezione senza oggetto». Al contrario: colei che, in
mancanza di una denominazione diversa, chiamava «Quella là», era una
signorina di cui vedeva la piccola statura, la giovanissima età,
l’abbigliamento, il rosario, le rose sui piedi e tutto il resto, sino al colore
degli occhi («Elle avait les yeux bleu»), precisando pure – a chi glielo
chiedeva – che non si riusciva a vedere il colore dei capelli perché erano
nascosti dal velo che le copriva il capo. Quella figura le era così presente
da descriverla con esattezza allo scultore e da rammaricarsi, poi, perché
l’artista non era riuscito a renderne le fattezze, sbagliando anche in
dettagli che a un uomo sembrano secondari e che invece, nella sua
sensibilità femminile, erano significativi, come il modo in cui cadevano le
pieghe della tunica. Insisteva anche nell’atteggiamento dell’Apparizione
quando guardava il cielo: «Non vogliono capire» ripeteva «che non
alzava la testa, ma solo gli occhi». Non a caso disse più volte, nel suo
candore: «Quando avevo Aqueró davanti a me la guardavo più che
potevo». Di possibilità, per questo, ne aveva molte, visto che «Quella là»
spesso scendeva dalla sua nicchia e la chiamava nel fondo della grotta per
tenere lì le loro conversazioni, talvolta prolungate: «Era così vicina che

avrei potuto toccarla» diceva. Insomma, per ribadire quanto ripeté ai tre
medici che la interrogavano: «La vedo come vedo voi, la sento come sento
voi. Si muove, mi parla, stende le braccia, mi sorride, ride, si rattrista».
Dunque un’allucinazione, dunque «una falsa percezione senza oggetto
esterno»?
Nonostante la psichiatria moderna fosse solo agli inizi, malgrado quei
dottori di provincia non fossero specialisti, si accorsero facilmente che ciò
che quella ragazzina diceva contrastava del tutto con l’identikit di
un’allucinata. Le visioni di questa sono vaghe e cangianti, non hanno
chiarezza e non sono mai eguali. Inoltre, sono spesso orribili, mostrano
situazioni ed entità tali da spaventare chi crede di scorgerle. Qui pure, il
contrario di Bernadette, alla quale appare quanto di più armonioso e
meno terrificante si possa immaginare: in una luce tenue, una dolcissima,
bellissima signorina che sorride, che usa un «voi» rispettoso, che non
comanda ma chiede con gentilezza, che promette il paradiso, pur
attraverso le tribolazioni. Che c’entra questo con le allucinazioni
sconvolgenti descritte dal professor Charcot e allievi, in quel girone
infernale che era il padiglione degli alienati nell’ospedale parigino della
Salpêtrière?
Più avanti, in questo stesso capitolo, ritorneremo sull’isteria e le sue
spettacolari manifestazioni, a conferma ulteriore che, alla Grotta di
Massabielle e nella vita quotidiana di Bernadette, tutto ciò non ebbe mai
posto. Fra l’altro, a proposito della nostra inquisita, subito dopo le due
ore di interrogatorio e di visite le amichette le chiesero com’era andata.
Rispose, sorridendo: «Volevano farmi credere che sono matta. Ma io non
lo sono». Aveva avuto paura di quei tre severi esaminatori? «Nessuna
paura perché quel che volevano dimostrare non era vero». Detto questo,
riprese a giocare nel cortile con i bambini.
C’è forse, qui, qualcosa dell’ostinazione maniacale della psicopatica,
rancorosa verso il mondo che non la prende sul serio? C’è un sentore del
complesso di persecuzione che tanto spesso accompagna l’allucinato, che
si crede un beniamino del Cielo ostacolato dalle forze del Male?
Per ora, torniamo al dilemma della Commissione, il cui terzetto cercò
di evitare diagnosi precise (che sarebbero state in contrasto anche con i
riveriti manuali) e, soprattutto, decise di guadagnare tempo. In effetti,
c’era il problema della domanda che stava a cuore al prefetto: si poteva o
no trovare il pretesto sanitario, richiesto dalla legge, per rinchiudere
subito la giovane nell’ospizio per alienati di Tarbes? E qui sta la
contorsione elaborata dai medici, dopo essersi lambiccati per giorni:

Bernadette non ha avuto una sola, bensì una serie di allucinazioni, eppure
(testuale dal rapporto) «l’infermità che noi crediamo di potere attribuirle
non può far correre alcun rischio alla sua salute, nei limiti in cui si
manifesta». Dunque è malata, ma la sua malattia, se resta così com’è, non
compromette la salute… Ha ragione Laurentin rimandando, per
espressioni di questo tipo, a quelle macchiette che sono i medici di
Molière, nel suo Malato immaginario. La via di scampo, qui, è la
dilazione: la ragazzina per ora non va internata, non rappresenta un
pericolo per sé né per altri, si lasci tempo al tempo, l’eccitazione popolare
si placherà. «E allora, la giovane cesserà di pensare a quella grotta e non
racconterà più cose meravigliose.» Queste le ultime parole firmate dal
futuro apologeta della Grotta, il dottor Balencie, e controfirmate dai
colleghi.
È da notare che, sebbene inverosimile – anzi, fisicamente impossibile
–, l’ipotesi dei «giochi di luce sulla roccia» dovette essere presa in esame
dalla Commissione episcopale d’inchiesta: non si poteva fare
diversamente, visto che la relazione dei tre medici della prefettura era un
documento ufficiale non ignorabile. D’altro canto, la Commissione di
monsignor Laurence lavorò per quattro anni, quindi si prese tutto il tempo
per passare al vaglio ogni teoria. Scrive dunque il segretario, monsignor
Fourcade, nella relazione finale: «Ci si mise all’opera, furono convocati
professori di ottica, ci si procurò delle scale, ci si introdusse nelle
aperture e nelle sinuosità della grotta e le si esplorarono in ogni senso, vi
si posero dei lumi, si studiarono tutti i punti di vista e tutte le possibilità
con la maggiore cura». La conclusione fu inevitabile: «Malgrado ogni
tentativo non si vide manifestarsi la minima apparenza di una luce o di
un’ombra che avessero la forma umana». Tra l’altro, notò la
Commissione, se fosse stata una questione di giochi di luce, come mai li
vedeva soltanto Bernadette e non li vide mai nessuna delle molte migliaia
di persone che per tante volte, in ogni ora del giorno e della notte e con
ogni tempo, si accalcarono alla Grotta?
Un momento di pausa per un piccolo, provvisorio bilancio: il dottor
Saint-Cyr, attestando a un autorevole collega che suor Marie Bernard non
solo non è alienata ma non ha alcuna predisposizione alle turbe psichiche,
non esita a impegnare pubblicamente la sua reputazione. I soloni di Parigi
sentenziano senza aver mai visto la giovane e senza essersi mai informati
su di lei e sugli eventi di cui è stata protagonista; lui, medico del convento,
parla per esperienza quotidiana: la presunta isterica è, non a caso, non
solo la sua paziente ma anche la sua infermiera più fidata.

Il dottor Balencie e i suoi due colleghi, stretti tra la coscienza
professionale e le esigenze delle autorità pubbliche, da cui dipendono, si
tormentano per elaborare una formula che scongiuri un ricovero tra gli
alienati, azzardando al contempo un’ipotesi che sanno inammissibile, pur
di poter parlare di «allucinazione». Termine di rigore, per prefetto,
magistrato, commissario. Allucinazione, dunque, sia! Però «passeggera»,
aggiungono: aspettiamo un poco e svanirà. Fanno capire, malgrado le
contorsioni in gergo pseudoscientifico, di essere stati colpiti dalla calma,
dall’equilibrio, dalla precisione nei racconti di quella strana candidata al
manicomio. Come abbiamo visto, quando poi le autorità del 1858 non
incuteranno più timore, il capo stesso della commissione ritratterà il
rapporto da lui firmato e, addirittura, si metterà con spirito missionario a
servizio dell’Ufficio medico del nuovo santuario.
Ma il dottor Balencie non sarà l’unico: un altro medico si convertirà
dall’ostentato scetticismo «scientifico» al fervore a servizio della verità
degli eventi alla Grotta. I tre presunti esperti della prefettura non hanno
assistito ad alcuna apparizione e il loro giudizio, in fondo benevolo, su
Bernadette (hanno ottenuto ciò che importa, evitarle il ricovero) è tanto
più significativo in quanto i resoconti di cui dispongono farebbero pensare
davvero a crisi epilettiche, a manifestazioni isteriche. Si convinceranno
che un ricovero sarebbe improponibile non osservando la veggente alla
Grotta ma solo interrogandola, constatando la sua semplicità, l’evidente
sforzo di raccontare quel che è successo, non di persuadere chi dubiti.
Il dottor Pierre-Romain Dozous, invece, sarà convinto da Bernadette
non sottoponendola a interrogatorio, bensì vedendola da vicino alla
Grotta, studiandone i comportamenti e le espressioni durante le estasi e,
alla fine, «visitandola», seppure per pochi minuti e limitandosi alle mani.
Una conversione che trasformerà anche questo libre penseur, questo
ésprit fort in un apologeta tanto entusiasta da scambiare la prudenza del
vescovo per timore di esporsi e i quattro anni di lavoro della sua
Commissione come un eccesso di precauzione. In questo era ingiusto, la
cautela estrema della gerarchia – va ripetuto ancora una volta – è
doverosa: ma è significativo che per lui, medico, le cose fossero così
evidenti da esigere dalla Chiesa un rapido riconoscimento della loro
verità. Significativo anche che il dottor Dozous – 60 anni in quel 1858 –
avesse acquisito buona parte della sua lunga esperienza presso l’Ospizio
delle suore, dove erano ricoverati anche vecchi colpiti da demenza senile,
nonché qualche malato mentale giudicato non pericoloso.
Un personaggio scomodo, il Dozous, che aveva finito per litigare con

le religiose; secondo alcuni un eccentrico, di certo un irruente ma,
insieme, un coraggioso che non esitava a dire chiaro e tondo, con
passione, come la pensava. Se si era divisi, a Lourdes, nel giudicare il suo
carattere, se per alcuni era un personaggio per certi versi pittoresco,
nessuno metteva in discussione la sua preparazione come sanitario. Anzi,
aveva la passione di aggiornarsi, si informava regolarmente delle novità
nella sua arte sulle riviste che riceveva dalla capitale. Ed è questo solo
che a noi interessa, qui: per valutare i medici testimoni, guardiamo alla
competenza, non al temperamento. A conferma della stima professionale
di cui Dozous godeva, malgrado tutto: al tempo delle apparizioni, dopo
aver rotto con le suore, era medico del seminario della diocesi e si sa
come i preti (al pari delle religiose) fossero cauti quando si trattava della
salute loro e dei loro giovani. La scelta da parte del clero era tanto più
significativa, in quanto l’uomo non faceva mistero della sua libertà
intellettuale: al Café Français teneva banco da quando erano iniziate le
apparizioni. Per lui erano «una farsa» e Bernadette – che peraltro non
aveva mai visto per le strade di Lourdes – era «una stupidina»
esibizionista o, forse, «una piccola imbrogliona».
Si badi: se il dottor Dozous non era stato nominato nel gruppo dei tre
che esaminarono la veggente il 27 marzo, è perché si voleva dare
l’impressione di una commissione oggettiva, imparziale, composta da
medici che non avevano espresso pubblicamente il loro parere. Dozous,
invece, era ben noto a tutti, e non solo tra i colleghi, per la posizione
negativa, dunque la sua sola presenza poteva far sospettare un verdetto
infausto già emesso.
Poiché la «farsa» a Massabielle proseguiva, gli venne in mente che
gli si presentava l’insolita possibilità di studiare dal vero un caso di quella
isteria femminile che stava diventando un tema centrale della pratica
medica. Sapeva che a Parigi medici illustri studiavano e sperimentavano
in proposito, tra il grande interesse non solo dei colleghi ma anche
dell’opinione pubblica. Perché allora non andare egli pure alla Tute aux
cochons – come al Caffè chiamavano con spregio la Grotta, per far capire
che pagliacciata fosse – munito di taccuino per tutto annotare e per,
magari, ricavarne un articolo o addirittura uno studio? In effetti, dalla
settima apparizione, ecco il Nostro alla Grotta, dove la folla gli riservava
un posto privilegiato, essendo il primo (e sarà anche l’unico) medico
presente: al pari dei preti, pure i dottori tenevano alla loro reputazione…
Ma come avveniva, inevitabilmente, per tutti coloro che assistevano
all’estasi di Bernadette, anche a Dozous bastò una volta per restare

colpito e pensoso: non vi era alcun fanatismo né nella piccola né nella
folla silenziosa in preghiera e la trasfigurazione del volto della veggente
era di straordinaria serenità e bellezza. Ben altre erano le facce delle
donne in preda a una crisi isterica o epilettica, come egli stesso aveva
constatato nelle fotografie scientifiche che arrivavano da Parigi: la
psichiatria, infatti, si era subito appropriata di questa nuova invenzione
che poteva aiutare la ricerca. Dozous andò alla Grotta altre volte, sempre
più coinvolto nel profondo, ma tenendosi riservato al Café Français, per
pudore di rivelare agli altri «spiriti forti» che era sempre più in crisi. E
che ciò che i suoi occhi vedevano alla Tute era in pieno contrasto con
quello che quei suoi stessi occhi leggevano nelle riviste parigine, per le
quali ogni carisma religioso era patologia psichiatrica. Non
dimentichiamo che, proprio in quei decenni, Émile Littré, cioè il maggior
filologo francese, autore di un celebre dizionario, scriveva alla voce
«Rivelazione»: «Ogni rivelazione religiosa è una allucinazione. La
religione riguarda non la filosofia ma la medicina. I suoi fondatori, i suoi
personaggi sono dei malati da curare». Così, contrariamente al solito,
Dozous si scopriva a disagio, ascoltava e non parlava, pronto a cambiar
discorso se qualcuno sollecitava il suo parere sugli eventi alla Grotta.
Ma la «catastrofe» (nel senso greco: lo scioglimento del dramma)
avviene mercoledì 7 aprile, all’ultima apparizione pubblica, la
diciassettesima. Il dottore si fa largo, come al solito, mettendosi in una
posizione che gli avrebbe permesso di essere proprio accanto a
Bernadette. È il solo, però, ad aver tenuto il cappello in testa. Poiché per
la folla è ancora il medico scettico, si comincia a rumoreggiare e a
fischiare, pensando che non si scopra il capo per irrisione di quel luogo
considerato ormai sacro dal popolo. Le proteste cessano quando Dozous
spiega, ad alta voce, che ha dovuto correre per arrivare lì in tempo, che è
tutto sudato, che il cappello gli serve contro le correnti d’aria della grotta.
Grida poi, nel silenzio ritornato: «Non vengo da nemico di nessuno, ma da
amico della Scienza. Sono il solo, qui, a potere esaminare da medico
questo fenomeno. Lasciatemi studiare in pace!».
Quando Bernadette giunge, qualcuno le affida un grosso cero. Come
già abbiamo detto, sin dalla terza apparizione teneva in mano una candela
accesa durante il rosario, ogni volta c’era un devoto o una devota che
gliene consegnava una. Stavolta, però, si è esagerato: non è una candela,
è un cero pasquale da due libbre, più di un chilogrammo. Troppo pesante,
comunque, perché possa reggerlo soltanto con la mano sinistra, come al
solito, mentre con la destra sgrana la corona. Così decide di posarlo in

terra, davanti al petto, mentre è inginocchiata. Terminata la preghiera,
ripone il rosario nella tasca del grembiule e inizia – ormai rapita,
trasfigurata dall’estasi – il colloquio con l’Apparizione. Mentre parla – e
sorride radiosa, come fa quasi sempre –, congiunge le mani proprio sopra
il grosso cero che ha davanti. Anzi, avvolge la fiamma con le dita per
evitare che sia spenta da quelle correnti d’aria temute da Dozous, con il
suo cappello ben calcato in testa. Ma la lingua di fuoco penetra fra le dita
e ne esce fuori, «come passando attraverso una griglia», scriverà il
dottore nella successiva relazione, dove impegnerà senza esitare tutta la
sua reputazione di scettico che però non ha dimenticato il grande
principio trascurato da tutti i dottrinari: contra facta non valent
argumenta.
Da chi è attorno a Bernadette e vede la fiamma tra le mani si levano
grida, una donna si precipita per spegnere il cero, strillando: «La piccola
brucia!», ma viene bloccata dal medico. «Fermi tutti! Lasciate stare!»
ordina autorevole, estraendo dal taschino del panciotto l’orologio di
precisione, da medico, quello per misurare le pulsazioni cardiache. Per
quasi un quarto d’ora entrambe le mani sono come «abbrustolite» dalla
grossa fiamma dell’altrettanto grosso cero pasquale. Dopodiché, la
veggente, come se nulla fosse, lo lascia, acceso, per terra, e si sposta al
fondo della Grotta, dove – lo sappiamo – avvengono i colloqui più intimi
tra la Signorina e lei.
Leggiamo ora la ricostruzione critica di Laurentin: «Bernadette
saluta con un rispetto e una grazia inimitabili. Tra preghiera ed estasi è
passata quasi un’ora. Fa per uscire, ma Dozous le sbarra la strada.
Afferra entrambe le mani della piccola – che non riesce a capire, non si è
accorta di nulla –, le gira, estrae un fazzoletto bianco e lo strofina sulle
palme e sulle dita (dirà poi che l’ha fatto per allontanare tracce di fumo,
che peraltro non trova) e mormora sbalordito, come tra sé: “Non c’è
niente!”. Poi alza la testa, si rivolge agli astanti e a voce alta, spezzata
dall’emozione: “Non c’è niente! Niente!”. Poi si rivolge a Bernadette: “Io
non so quel che tu vedi. Ma ora so che tu vedi Qualcuno!”. Poi, di nuovo
alla folla: “Io credo! Capite? Ora io credo!”».
Da quel momento, e per tutti i venticinque anni che gli resteranno da
vivere, diverrà un difensore a spada tratta delle apparizioni, con il solito
stile eccessivo, ma restando sempre nel suo ambito, quello medico e, in
generale, scientifico. Fra l’altro, quando si pensionò e fu libero dal
lavoro, visse praticamente accanto alla Grotta, mescolandosi ai pellegrini
e lasciandoci preziose osservazioni registrate a caldo ogni volta che «si

gridava al miracolo». Molto spesso, a conferma della sua oggettività,
esaminò sul campo e dichiarò senza mezzi termini che miracolo non c’era.
Per tornare a quella fiamma guizzante tra le mani della veggente e
che sconvolse la vita del dottore: non occorre essere psichiatra per sapere
che ci sono molti casi di isteria e di altre patologie nervose che, durante le
crisi, tolgono la percezione del dolore. È quella che viene chiamata, mi
dicono, «analgesia neurologica». Fin qui tutto normale, era una delle
constatazioni più frequenti anche del professor Charcot e dei suoi
discepoli, i quali, nelle loro lezioni-spettacolo, trafiggevano con spilloni le
donne in trance che non si accorgevano di nulla. Ma altra cosa, ben
diversa, è l’esposizione dell’epidermide al fuoco vivo per un quarto d’ora:
prima la pelle, poi la carne, ovviamente bruciano. È proprio questo che
convinse e convertì di colpo il medico: sulle mani di Bernadette non c’era
alcun segno di ustione, mentre lui stesso e tutti coloro che erano accanto
alla piccola avevano visto senza possibilità di equivoco la fiamma che
giocava così a lungo tra le sue dita.
La tradizione lourdiana lo ha chiamato, e lo chiama, «il miracolo del
cero». Chi lo nega deve respingere non solo l’attestazione di un medico
che era lì proprio per osservare gli eventi con l’occhio critico di uno
scettico dichiarato, taccuino e orologio alla mano, ma deve rimuovere
anche le dichiarazioni dei molti che verificarono il fenomeno da vicino.
Naturalmente, c’è sempre chi va cercando (è suo diritto) una spiegazione
naturale che lo tranquillizzi. Così, in qualche pamphlet di «denuncia
dell’imbroglio di Lourdes» c’è chi osserva che, in una candela, il fuoco
sale in verticale, dunque non poteva raggiungere le mani, se erano
disposte ai lati per proteggere la fiamma. Peccato, però, che con quelle
dita la fiamma (di un cero, si ricordi, di oltre un chilo, con un grosso
stoppino, dunque con una grande capacità calorica) giocasse «come con
una griglia», parola del medico, insinuandosi fra un dito e l’altro per
almeno quindici minuti. Ciononostante il Dozous, nella sua visita
immediata, constatò che non solo non c’erano ustioni, ma nemmeno segni
di affumicatura. E almeno questi avrebbero dovuto esserci. Altri, invece,
ripiegano su una diversa ipotesi, essa pure un po’ risibile: la cera sciolta
si sarebbe rappresa sulle mani di Bernadette, formando una specie di
guanto protettivo. Non si spiega, però, perché a contatto con la fiamma
quella cera non si sarebbe di nuovo sciolta, lasciando scoperta la pelle.
Ma abbandoniamo questo tipo di discussione un poco da positivista
ottocentesco. La verità di Lourdes non sta in «miracoli del cero» (pur
reali e da mettere, grati, nel conto), non sta nell’analgesia della veggente,

sta nella veggente stessa. Sta nel complesso della sua personalità e nella
qualità della sua testimonianza. Come queste pagine, per quanto possono,
cercano di mostrare.
Abbiamo parlato dei medici che conobbero di persona Bernadette,
che la visitarono, che testimoniarono come la sua imprevista (e isolata)
avventura non avesse a che fare con una patologia psichiatrica. In questo
libro, come dicevamo sin dal primo capitolo, non parleremo di tanti altri
medici, di quelli che vennero dopo e che si occuparono dei casi di
guarigione fisica. Dunque, non parleremo dei «casi inspiegati» di cui si
occupa l’Ufficio medico, che è un unicum tra i santuari del mondo,
mettendo nel conto quelli di ogni religione. In effetti, con la sola eccezione
del protestantesimo, tutte le confessioni cristiane e tutte le religioni hanno
luoghi che chiamano «santuari», dove il Sacro sembra rivelarsi con
maggior forza, maggiore evidenza, maggiore misericordia. Quando piove
– è la metafora udita una volta da un missionario –, la stessa quantità
d’acqua cade su una regione ma, in essa, vi sono delle conche, dei bacini,
delle vallette dove la pioggia si raccoglie in maggior quantità. Luoghi
privilegiati, che troviamo in ogni continente e in ogni cultura e che
generano sempre un pellegrinaggio, questa metafora del percorso della
vita umana e della sua ascesa verso la Divinità.
Nulla ha capito della dinamica cristiana – anzi, cattolica in modo
particolare – chi crede di demitizzare tutte le Lourdes del mondo
annunciando eccitato e al contempo beffardo (quasi fosse una rivelazione
devastante) di aver scoperto che paganesimo, giudaismo, buddismo,
animismo, islamismo e, via via, tutte le religioni avevano, o hanno,
«luoghi sacri» analoghi. Allo stesso modo, come negare che ci sono
indubbie analogie tra la Theotókos, la Madre di Dio dei cristiani, e le
«Grandi Madri» venerate sin dall’antichità, non solo in Egitto, bensì in
ogni sistema religioso, compresi quelli dell’America precolombiana?
Ma questo non è affatto il problema che molti, troppi, immaginano,
magari anche fra i devoti. Anzi, proprio questa è la ricchezza del
cattolicesimo, che «vuole tutto» (come ripeteva Jean Guitton), che non
vuole rinunciare a nulla della tradizione religiosa del mondo,
accogliendola, purificandola, inserendola organicamente nel suo sistema.
Più volte, in altri libri, ho ricordato che il principio che regge il
cattolicesimo è quello dell’et-et: «questo» ma al contempo «quello»; il
paradosso dell’unione degli opposti; la compositio oppositorum in latino;
l’union de deux contraires nel francese di Pascal.
Il culto cattolico della Madonna ha assunto elementi, almeno

esternamente, da quello di Iside? I santuari mariani hanno aspetti in
comune con quelli pagani? Per stare proprio al nostro caso, la grotta, la
sorgente di acqua pura, la veggente vergine non sono «luoghi comuni» di
molte religioni? Il pellegrinaggio cattolico ricalca quelli degli altri
monoteismi, e non solo di questi? E allora? Allora, chi ha compreso che
cosa sia davvero il cattolicesimo non solo non si imbarazza per questi
accostamenti, ma ne ringrazia Dio, perché trova qui una conferma di
verità in quel Gesù che ha detto: «Non sono venuto per abolire, ma per
completare». Il Cristo non è un meteorite, non è il ganz Anders – come
piace dire ai protestanti tedeschi e, oggi, a certi cattolici in ritardo di
cinque secoli –, non è, cioè, il «radicalmente altro» piombato nella storia
degli uomini, senza legami con essa. Il Cristo è la sintesi suprema di ogni
valore umano e, dunque, religioso, non essendoci uomo senza una fede; è
Egli stesso una sintesi paradossale, essendo al contempo uomo e Dio, e un
Dio che è insieme Uno e Trino. Il cristianesimo, per nascere e prosperare,
non ha bisogno di una tabula rasa, ma, al contrario, deve affondare le
proprie radici nell’humus della storia universale. Ogni «o questo o
quello», ogni aut-aut, è eretico («eresia», in greco, significa «scelta»,
mentre «cattolico» vuol dire «universale»), ogni esclusione, fra l’altro, va
contro il monito di san Paolo di «esaminare tutto e di tenere tutto ciò che
è buono». Dunque, non saranno gli anacronistici storici delle religioni –
scienza un po’ da Belle Époque – a impedire che ci rallegriamo per luoghi
sacri come Lourdes, credendo nella loro autenticità proprio perché in essi
è raccolto e trasfigurato l’anelito religioso dei secoli e dei popoli; proprio
perché non sono massi erratici in un paesaggio lunare, ma si inseriscono
nel destino dell’umanità intera.
Di tutto questo, però, parleremo in modo più esteso, Deo adnuente, in
quel prossimo libro cui accennavo nel capitolo introduttivo.
Torniamo ora, per completare il discorso iniziato, a Bernadette, a
questa allucinata che vede la Madonna perché isterica, seppure in modo
«irregolare». Confrontiamo quanto sappiamo di lei (e sappiamo ben più di
ciò che basta a un giudizio fondato, anche per un profano di diagnosi
psichiatriche) con l’identikit dell’affetta da isteria. Apro un’enciclopedia
medica divulgativa, ma al contempo seria e aggiornata, e leggo la scheda
dedicata all’isteria, che comincia con la definizione: «È una forma di
nevrosi che si manifesta con varie reazioni psicomotorie, sensoriali e
vegetative». Salto alcune precisazioni e passo ai sintomi che dovrebbero
permettere di identificare questa patologia: «Le manifestazioni isteriche,
spesso spettacolari, possono comprendere paralisi, crisi convulsive

epilettoidi, palpitazioni, spasmi muscolari, tremori, cecità e sordità
temporanee, accessi di sbadigli e di singhiozzi incoercibili, difficoltà a
respirare, a parlare, a inghiottire». Il grande isterico, poi, si esibisce nel
cosiddetto «arco di cerchio» (caro al professor Charcot, che lo mostrava
compiaciuto in molte foto) formando un semicerchio con il corpo, con il
petto rivolto verso l’alto. Inoltre, durante le crisi, la pressione sanguigna
sale a valori inquietanti, mentre il cuore batte all’impazzata.
Semplice e chiaro. E proprio perché è così, chi conosce un poco
Bernadette o ha anche solo letto il resoconto delle apparizioni si chiede
subito: «Brutta faccenda l’isteria, ce ne dispiace per chi ne è affetto. Ma
se questi sono i sintomi del loro male, se questo è il loro quadro clinico,
che ci sta a fare Bernadette in una simile compagnia? Che c’entra lei con
tali patologie pittoresche?».
Già ne abbiamo accennato in varie parti, soprattutto nel capitolo
dedicato a una possibile simulazione esibizionistica. Qui, però, conviene
ricordare domande che ponevamo: dove sono, alla Grotta di Massabielle,
le esibizioni spettacolari, i numeri da circo delle isteriche? Dov’è il
teatrino messo su da una psicopatica che vuol attirare su di sé
l’attenzione? Dove sono gli «archi di cerchio» e tutto il resto del
baraccone isterico, in una grotta in cui si vede solo una ragazzina che
giunge di fretta, gioiosa per l’incontro che l’aspetta ma non sovreccitata,
che si inginocchia, che prega in silenzio e che, di colpo, ha il volto
trasfigurato, talmente luminoso che molti, moltissimi si sono convertiti
anche solo vedendola? Gli unici segni fisici durante l’estasi sono, su quel
viso grazioso ma divenuto bellissimo, i sorrisi e, talvolta, le espressioni
addolorate. La calma della veggente si estende alla folla che assiste: nei
taccuini e nelle relazioni, il commissario Jacomet annota con sorpresa (e
con sollievo) che le folle sempre più grandi che accorrono a Massabielle
non danno alcun problema di ordine pubblico. Tanto che non si è
verificato nessuno degli incidenti che le autorità temevano, a cominciare
dalla caduta di quelli che stavano aggrappati alle rocce o dal precipitare
di qualcun altro nel fiume, pericoloso per le sue correnti gelide. In certe
occasioni, con migliaia di persone ammassate in un posto stretto e
impervio, si mobilitò non solo la gendarmeria di mezzo dipartimento, ma
persino la guarnigione dei soldati del forte e un distaccamento di
cavalleria di una caserma di Tarbes. Era, dicevano i responsabili, per il
servizio d’ordine: ma non ci fu alcun ordine da ripristinare. Nessuna
agitazione, nessun alterco per assicurarsi il posto migliore (e c’era gente
che, per averlo, aveva passato la notte all’addiaccio), non un grido, non

un’acclamazione alla Madonna o ai santi, non un gesto inconsulto. Ma,
sempre e solo, raccoglimento, silenzio dei più, per altri preghiere a bassa
voce, sull’esempio della ragazzina inginocchiata davanti alla nicchia,
dove lei sola vede «Qualcuno». Si noti, fra l’altro, che per i francesi di
altre regioni, quelli della Bigorre, di cui Lourdes fa parte, sono
considerati «meridionali», dal temperamento esuberante ed eccitabile. La
nevrastenia o anche soltanto il nervosismo sono contagiosi, soprattutto
per le folle in attesa di un evento straordinario: se alla Grotta non si
verificò alcuna agitazione, se l’atmosfera fu sempre quieta, raccolta, è
perché né nevrastenica né nervosa era colei sulla quale si accentrava
l’aspettativa di tutti.
Dov’è la spossatezza delle allucinate, la lunga ripresa per il ritorno a
una condizione almeno apparentemente normale che segue la crisi
epilettoide, dov’è l’ansimare faticoso dopo il soffocamento nervoso?
Dov’è tutto questo, qui, a Massabielle, dove c’è una ragazzina che, alla
fine dell’estasi, si alza e se ne va di fretta verso casa o verso la parrocchia
per portare un messaggio e che, invece di esibirsi in rivelazioni davanti
alla folla che la circonda ansiosa, pensa solo a farsi largo, ad andare a
riferire a chi di dovere e poi nascondersi, barricandosi dietro la porta del
cachot, provvidenzialmente robusta essendo stata quella di una prigione?
Già l’abbiamo rilevato nei capitoli precedenti: ciò che caratterizza
Lourdes è la sobrietà, è la misura, è l’assenza di quella spettacolarità che
denuncia l’estremismo religioso, tanto da deludere alla fine le folle e da
favorire, per rispondere a quel bisogno di clamoroso, il fenomeno delle
false veggenti. E dicemmo che, in qualche modo, questa esplosione di
«false copie» fu provvidenziale, ribadendo quanto credibile fosse
l’originale.
In questo clima costante di «soprannaturale naturale», di
«straordinario ordinario», dove ciò che domina è una devozione fervida e
al contempo tranquilla, c’è la sola eccezione del 25 febbraio, nona
apparizione: la veggente che bacia la terra, che mangia un ciuffo d’erba,
che si aggira per la grotta cercando un punto dove scavare, che, nelle
mani a coppa sporche di fango, beve l’acqua torbida che comincia a
sgorgare. È una sorta di enigmatico intervallo proprio a metà del ciclo
delle apparizioni.
È, però, un «imprevisto» che non ha nulla a che fare con una crisi
nervosa. Bernadette è in ginocchio, al solito posto, con il solito cero
acceso nella mano sinistra e sgrana – radiosa, in quella pace sovrumana
che già ben conosce – la sua corona del rosario. È subito dopo la

preghiera che riceve l’invito del Damiselo a fare ciò che ha fatto. Quando
le chiederanno perché si è comportata in quel modo, del tutto inconsueto,
tale da farla considerare impazzita da alcuni, non avrà altra risposta che
questa: «Aqueró me lo ha chiesto». Ma perché? «Non lo so.» Lo sapranno
bene, invece, tutti coloro che, da quel giorno stesso sino a oggi, andranno
a bagnarsi con l’acqua scaturita sotto le piccole mani infantili. Sta di fatto
che nessuna allucinata, nessuna isterica si comporterebbe come lei, che,
per trovare il punto in cui scavare, si volta ripetutamente verso la nicchia
per essere indirizzata e poi deve sforzarsi prima di accostare alla bocca
l’acqua fangosa, obbedendo non al suo delirio bensì a un invito pressante
che le giunge da fuori e che volentieri ignorerebbe. Nella sua crisi,
l’isterica non esita, è impensabile che si faccia guidare, è concentrata
soltanto su di sé, va a colpo sicuro, foss’anche il gettarsi dall’alto di una
torre, convinta che la Divinità saprà sorreggerla. E ricordiamo la
definizione ripresa, sopra, dalla voce «Allucinazione» di una moderna
enciclopedia medica: «Una falsa percezione in assenza di uno stimolo
esterno reale». Qui non solo lo stimolo esterno esiste, ma è proprio esso a
determinare il succedersi degli eventi. È la voce dell’Apparsa che guida la
veggente, non qualche sua vocina interna.
Joris-Karl Huysmans, il letterato convertito proprio dopo un
pellegrinaggio a Lourdes (da cui venne un libro famoso), reagì anch’egli,
come tutti coloro che si erano informati sulla veggente, alla tesi
preordinata, schematica, ideologica di Zola e imitatori: «Dicono che
soffriva di una isteria che derivava dal suo temperamento mistico. Mai
udito mistificazione peggiore! Nessuna era meno isterica e nessuna era
meno mistica di Bernadette!».
Quanto all’isterismo, abbiamo visto e vedremo. Quanto al misticismo,
base necessaria per fenomeni carismatici o allucinatori quali le
apparizioni, tutte le testimonianze (oltre a quelle della sua vita intera,
nella quotidianità) ci parlano di un carattere non solo calmo ma concreto,
pragmatico. Una popolana solida, posata, legata alla terra e alle cose,
povera di istruzione ma ricca di buon senso e istinto pratico, tanto che, sin
da piccola, le affidavano con piena fiducia la cura dei bambini o la
sorveglianza di intere greggi. Credeva istintivamente – e fermamente – nel
Cielo, ma viveva guardando alla terra, dove, salute permettendo, sapeva e
voleva muoversi, obbediente al dovere di fare il bene. Torniamo alla
scheda dell’enciclopedia medica dedicata all’isteria, che così conclude:
«La personalità isterica, basata fondamentalmente sull’egocentrismo, è
caratterizzata dall’incapacità di affrontare i problemi quotidiani e da altri

aspetti di distacco dalla realtà». Ma proprio la capacità di vivere il
quotidiano è ciò che caratterizza Bernadette, anche nel mattino in cui tutto
inizia, quando è sua la constatazione realistica che non c’è più legna ed è
sua la decisione di uscire per risolvere come si può il problema. Si veda,
fra molti altri esempi, la lunga ricerca di una famiglia religiosa nella
quale entrare: si mosse con determinazione, valutando le diverse Regole e
la possibilità di seguirle con la sua salute malferma; pregò ma anche agì,
non aspettò un’ispirazione dal Cielo, che alla fine le fu data, ma solo
attraverso gli eventi e gli incontri e non con un supplemento di istruzioni
alla Grotta. Incapacità e distacco, questi, davanti alla realtà?
Vale la pena di ricordare anche quel suo sconsolato, e sincero, «Ma
io non so meditare!» alla consorella che la esortava al rispetto della
Regola che prevedeva, appunto, la meditazione quotidiana; e le parole di
Patrick Sbalchiero, suo biografo: «Non aveva alcuna attrazione per la
contemplazione e le era estranea ogni esperienza mistica». Quando, a
Nevers, le chiesero quali fossero i suoi santi prediletti, quelli cui andavano
più spesso le sue preghiere di intercessione, nominò san Giuseppe, che
aveva scelto come suo «padre in Cielo» dopo la morte del padre in terra.
Poi san Bernardo, di cui portava il nome. Infine san Luigi Gonzaga e san
Stanislao Kostka. Come si vede, santi «tranquilli», rassicuranti, nessun
mistico o visionario.
Come testimoniarono le religiose all’Ospizio di Lourdes, affrontava
con fatica le ore di studio, ma accettava con gioia le lezioni di lavori
femminili come cucito e ricamo, tanto che era assai più facile trovarla con
in mano un ferro da uncinetto o da maglia che con un libro. Sin da
bambina, testimoniò una zia, aveva i pollici e gli indici delle mani sempre
segnati dalle punture dell’ago. Fra l’altro, lavori simili – che esigono
tempo, pazienza, applicazione – sono negati ai temperamenti isterici che,
come leggo, sono spesso «squilibrati, nervosi, instabili, impulsivi». Qui
pure, siamo al contrario della Nostra. Quando era ancora a Lourdes, tra i
moltissimi che la visitarono ci fu anche un pittore che progettava un libro
artistico sulle immagini di Maria. A lungo interrogò la giovane
sull’aspetto dell’Apparizione, ma non riuscì ad andare oltre la descrizione
che Bernadette aveva già dato tante volte. Il libro uscì e l’iconografo,
nell’introduzione, non nascose di essere stato deluso: «È evidente, per chi
la interroghi, che in questa giovane l’immaginazione non ha alcun ruolo».
Una delusione per lui, una conferma in più per noi: non era questo un
temperamento da allucinata che creava mondi immaginari.
Del resto, ricordavamo nel precedente capitolo quanto ne scrisse nel

necrologio sul «Journal de la Grotte» il padre Sempé, costruttore e rettore
del santuario: «In lei, l’immaginazione latitava». Non suscitava
entusiasmi in chi l’ascoltava, riferiva cose enormi ma «senza emozioni
visibili». Altro che invenzioni: sembrava non rendersi conto dell’immensa
portata di ciò che riferiva. Anzi, come abbiamo già detto, Sempé (che pur
molto l’amava e che aveva dedicato la vita a eseguire la volontà
dell’Immacolata, credendo dunque sino in fondo in quanto quella
ragazzina aveva riferito) giunse a definirla addirittura «insignificante»,
termine sconcertante sul quale vorremmo ora tornare per porre in rilievo
un aspetto: le alienate, le schizofreniche, le visionarie, le catatoniche, le
isteriche riunite in appositi reparti e studiate dagli psichiatri dei primordi
(quelli che avrebbero voluto ricoverare accanto a loro anche Bernadette),
ebbene quelle donne tutto erano tranne che «insignificanti». La loro
patologia si manifestava in caratteri marcati, inconfondibili, a tinte forti.
Dominate, anzi travolte dalle emozioni, emozionavano anche coloro che
assistevano alle loro performance o, semplicemente, le incontravano.
Erano davvero dei «personaggi» – pure nei tratti del volto, negli
atteggiamenti corporali, nelle espressioni linguistiche –, tanto che Charcot
pubblicò un famoso album di fotografie dal titolo Iconografia della
Salpêtrière, dal nome dell’ospedale dove esercitava. Chi sfogli quelle
pagine e guardi le immagini, spesso stravaganti se non terribili, si chiede
che cosa abbiano a che fare con quella Bernadette «insignificante» al
punto da passare inosservata.
Altro buon segno di equilibrio psichico, di mancata predisposizione a
eventi come le allucinazioni religiose, è che in lei non c’è alcun segno di
dolorismo pseudomistico. Non c’è lamento, ma piuttosto il desiderio di
ritrovare una condizione accettabile, che le permetta di aiutare gli altri,
invece di essere sempre aiutata. È inferma, ma vorrebbe guarire per poter
agire. Non c’è alcun gusto per il dolore, come si manifesta in certe
patologie misticheggianti, ma pure in certi tipi di santità autentica. Una
santità, però, che non è nel suo carisma: grazie a Dio, i modi per vivere il
Vangelo sono infiniti, come infinita è la diversità delle creature. Dice una
volta, dal suo letto, a una compagna nell’infermeria: «Prego tutti i giorni
il mio patrono, san Bernardo, ma non riesco a imitarlo: lui amava la
sofferenza, mentre io l’eviterei volentieri». Un’altra consorella le confida,
ammirata: «Abbiamo una suora ammalata e che soffre molto ma che
ripete: “Se non è abbastanza, che Dio me ne aggiunga ancora!”». E lei,
pronta: «È molto generosa, ma io non saprei farlo. Mi accontento di quel
che mi è mandato».

C’è, anche qui, un equilibrio umano, da persona di innocenza
evangelica ma al contempo matura, che convive con una visione radicale
di fede. In effetti, non recita a caso il «sia fatta la Tua volontà» del Padre
nostro: accetta con serenità, senza lagnarsi, la volontà di Dio, fiduciosa
che abbia un significato positivo, anche se spesso ci sfugge. Le
piacerebbe, sia chiaro, essere sana e forte per servire i bisognosi come
vuole la Regola della sua Congregazione, ma se il Cielo ha voluto
diversamente, be’, la Provvidenza sa quel che fa, tutto ciò che ci invia o
che permette è per il nostro bene. Non dice mai «Dio», ma sempre e solo
«le bon Dieu».
Insomma, scrive Laurentin, «seppur provata nel suo piccolo corpo in
modo inimmaginabile, seppur “ridotta a nulla”, secondo la parola di una
consorella, è una santa gioiosa. Non è una dolorista con tentazioni
masochistiche travestite da aneliti mistici, ma neppure un’inferma
lamentosa in cerca di compassione, ripiegata su di sé e sui suoi mali.
Accetta come dono di Dio (come “carezza di Gesù”, diceva) il bene e il
male della vita». Dunque «come testimoniarono le consorelle, da quelle
sue membra tormentate non ha irraggiato tristezza ma gioia e speranza».
E aggiunge il nostro abbé, con sintesi efficace: «È una ragazzina dal
carattere gaio, non è una cupa visionaria. In lei, la festosità convive con la
serietà, la risata con la penitenza, la monelleria con l’obbedienza, l’amore
per il gioco e per i bambini con l’esecuzione puntuale dei suoi doveri».
Il carattere gioioso di Bernadette: ecco uno degli «indicatori» più
chiari della sua estraneità ai grovigli psichici di schizofrenici e allucinati.
Abbiamo visto come alla Grotta si sorrida spesso e talvolta si rida, come
tra due coetanee, entrambe dalla taglia minuscola, felici di stare insieme.
Abbiamo sottolineato, nel capitolo precedente, quanto Lourdes si
differenzi, in ciò, da altre manifestazioni del Sacro, dove questo appare
severo e ammonitorio, e dove la Vergine (non in veste di ragazzina, bensì
di imponente matrona, spesso con il Figlio in braccio) è vista persino
piangere. Già constatammo quale segno di verità sia un’immagine tanto
serena e rasserenante della Madonna, talvolta anche dolente, ma più
spesso sorridente e ridente.
Maria, pure in questo, rispettava il carattere festoso
dell’interlocutrice. Sorrisi, gioia, confidenza amichevole: proprio ciò che
mancava alle povere femmine tenute sotto chiave e studiate come animali
anormali e tarati – nonché socialmente pericolosi – dai professori di tutte
le Salpêtrière d’Europa. In Italia, a Torino, da Cesare Lombroso nel suo
istituto di patologia dell’uomo, anzi, della donna, in quanto portatrice di

utero, fonte di isteria.
Ma allora, dopo avere già parlato di questo aspetto «solare» per
quanto riguarda el petito Damiselo comparso nella nicchia, vediamo come
le corrispondesse la portavoce che si era scelta. C’è una bella sintesi del
carattere di Bernadette nella testimonianza (già riportata, ma conviene
ripeterla) che una vecchia suora, a suo tempo novizia con lei, rese al
processo di beatificazione: «Quando la malattia non la piegava, era
allegra come un uccellino». Non è più la bambina del 1858, è una ragazza
di ormai 22 anni che, il mattino dopo l’ingresso nel noviziato di Nevers, si
informa a bassa voce da una suora più anziana se lì, durante la
ricreazione, si salta con la corda. Non potendo, troppo spesso, saltare lei
stessa a causa dell’asma, si divertiva a far girare il canapo, per far
divertire quelle che saltavano. È la religiosa ormai professa che
obbedisce, in silenzio ma con la delusione sul volto, quando le ordinano di
recarsi in parlatorio, dove l’aspetta un vescovo o magari un cardinale o
uno scrittore famoso che hanno fatto lunghi viaggi per vedere questa
«messaggera della Vergine» e che la immaginano macerarsi in solitudine
nella sua cella. Ma, in realtà, se è l’ora della ricreazione, questa illustre
messaggera preferirebbe continuare a giocare a nascondino o a
moscacieca nel giardino.
Povera di tutto, ma non della voglia di essere allegra: e proprio
l’allegria, secondo un grande educatore come don Bosco, è per un
cristiano il miglior antidoto contro il peccato e contro le tentazioni del
Maligno. Ma ricca, pure, di quella dose di humour, magari di
quell’arguzia popolare che si accompagna alla sanità psichica. «Voi non
mangiate mai l’insalata?» risponde a chi definisce «follia», «mancanza di
dignità» l’aver mangiato qualche ciuffo d’erba della Grotta su richiesta di
Aqueró. Un giorno, un prete sovreccitato l’apostrofa: «Bernadette,
attenta, ti inganni! In realtà, quello che hai visto è un grosso uccello che
aveva fatto il nido nella grotta. Quando sei arrivata, è volato via e tu ti sei
spaventata». E lei, tranquilla: «Se fosse stato un uccello, come faceva a
parlarmi? E non mi parlava come un animale, ma come una signorina».
Il senso demitizzante del comico non l’abbandona neanche nei
momenti più difficili, che ad altri apparirebbero drammatici. All’uscita dal
primo, durissimo interrogatorio del commissario Jacomet che l’ha
minacciata di prigione (anzi, ha finto di aver già chiamato i gendarmi con
le manette) tutti sono sgomenti. Tutti, tranne lei che, sulla strada verso
casa, scoppia a ridere. È che le viene in mente che il poliziotto era in
borghese ma che, per darsi un tocco di ufficialità, prima di cominciare

l’inquisizione si era messo in capo una sorta di bustina militare. «Quel
cappello» spiega ridendo l’indagata, appena scampata alla reclusione ma
ancora sotto minaccia di prigione se si azzarderà a tornare a Massabielle,
«aveva sul davanti un fiocco con un campanello e quando il signor
commissario si arrabbiava e scuoteva la testa, il campanello faceva tintin.»
Altro interrogatorio, altre minacce di prigione il 25 febbraio, adesso
da parte del procuratore imperiale. Anche stavolta, quando esce, invece di
lagnarsi o di confidare di aver avuto paura, si mette a ridere: «Quel
signore era così agitato che, quando voleva scrivere quel che gli dicevo,
non riusciva a trovare il buco del calamaio». Questa è la ragazzina nella
cucina dell’Ospizio di Lourdes intenta a pelar patate quando irrompe un
sacerdote giunto da chissà dove, con la fascia viola da monsignore, che si
getta in ginocchio davanti a lei e invoca: «Sorella, beneditemi!». Ma la
«sorella» vede il buffo della situazione, si mette a ridere e, con la buccia
di una patata ancora in mano, guarda il sacerdote ai suoi piedi, con le
mani giunte e la testa reclinata, replicando: «Monsieur l’abbé, come
faccio? Io non so benedire!».
Un giorno, alla scuola delle suore, quando ancora era a Lourdes,
scoppia tra le allieve una fragorosa epidemia di starnuti, accompagnata
da risate soffocate. La suora insegnante è sconcertata, chiede che cosa
stia succedendo. È quella monella di Bernadette che ha fatto passare tra le
compagne la scatoletta del suo tabacco da fiuto, per l’asma.
Naturalmente, per il resto della lezione fu mandata in castigo, fuori
dall’aula. Quando poi uscì, la suora, vedendo la piccola nel corridoio,
soffocò anche lei a stento le risate per quella trovata bizzarra. A proposito
di scuole: c’era a Lourdes anche un istituto di Fratelli di san Giovanni
Battista de La Salle, il cui direttore, fra’ Léobard, come tutti i religiosi fu
diffidente durante le apparizioni e stentò a convincersi. Se, alla fine, lo
fece, fu per i prodigi di guarigione che si succedevano a Massabielle, ma
pure, come scrisse egli stesso, «avendo constatato le dure prove alle quali
la fanciulla è stata sottoposta e dalle quali è uscita vittoriosa». Eppure, i
suoi dubbi tornarono quando volle invitarla nel collegio, ma Bernadette fu
sbrigativa nel rispondere alle sue domande: in effetti teneva d’occhio la
finestra che dava su un cortile, dove alcuni bambini giocavano. Appena
poté, corse da quei marmocchi, ridendo e facendoli ridere con smorfie e
parole buffe e cantando con quella sua voce insolitamente forte. Dirà
fratel Léobard: «Non riuscivo a conciliare il sacro ruolo di messaggera
della Vergine e quella sua espièglerie, quella birichineria da bambina

spensierata più che da fanciulla dignitosa e posata, meritevole delle
confidenze del Cielo».
E invece, proprio quanto rendeva diffidente il severo religioso
contribuisce a convincere noi. Sono conciliabili l’isteria con l’allegria
serena, l’ossessione religiosa con il sorriso pronto, le allucinazioni con lo
humour, la solitudine del maniaco con la socievolezza verso tutti, meglio
se verso i bambini più piccoli? Lo stesso professor Charcot e i suoi allievi
lo negavano, e dunque contraddicevano se stessi quando facevano entrare
anche la veggente di Lourdes tra il loro «materiale di studio» di alienate,
tutte invariabilmente cupe, introverse, ombrose. Anche questo le era
estraneo: l’ombrosità suscettibile. Quando, al noviziato, le Superiore le
dicevano, davanti a tutte, che «era una buona a nulla», chinava il capo e
riconosceva che era vero. Quando la maestra delle novizie le diceva che
non capiva perché la Santa Vergine avesse scelto proprio lei, chinava
ancora una volta il capo e confessava che non lo sapeva neanche lei, ma
che forse era un’altra conferma dell’umiltà di Maria. E non si trattava, si
badi, di una modestia untuosa, un po’ farisaica. Era proprio questa
l’immagine che aveva di se stessa: un’ultima che doveva stare al suo
posto, pregando, lavorando e tacendo.
Al processo di beatificazione, il cosiddetto «avvocato del diavolo»
stentò a trovare qualche ombra di pecche o di peccati che rendessero
inopportuna la sua glorificazione, proponendola come esempio ai
credenti. C’è da capire la difficoltà di quel monsignore, pensando a un
episodio raccontato da una sua consorella che un giorno la vide
raggiante, malgrado le consuete sofferenze fisiche. Le domandò il motivo e
lei, chiedendo alla suora di tenere per sé la confidenza che, infatti, fu
rivelata solo al processo canonico: «Stamattina, all’omelia durante la
messa, il predicatore ha detto che si fa peccato solo se si fa il male
volendolo fare. Allora, ho rifatto con molta attenzione l’esame generale di
coscienza: mi sembra di non aver mai voluto fare volontariamente il male.
Dunque, non ho mai fatto peccati? Non posso crederci, ma che gioia se
fosse vero!».
La risposta solo Dio può darla, anche se la Chiesa si è fatta garante,
elevandola agli onori degli altari: non è cosa da poco, visto che, secondo
la maggioranza dei teologi, nelle canonizzazioni dei santi il papa, che è
colui cui è data anche qui l’ultima parola, impegna la sua infallibilità. Sta
di fatto che il membro del tribunale ecclesiale cui spettava di trovare
motivi contrari alla beatificazione, dopo aver consultato documenti e
testimonianze, e nulla trovando che facesse per lui, scovò alla fine la

«colpa» più grave. L’unica, in fondo, che sia stata portata all’attenzione
dei giudici.
«Colpa» che è poi questa: all’inizio dell’estate del 1861, Bernadette,
già diciassettenne, è affacciata alla finestra al primo piano dell’Ospizio di
Lourdes che dà sull’orto delle suore. Accanto a lei c’è una delle amichette
con cui sta più volentieri, una bambina di 10 anni. Come al solito, la sua
preferenza va alle più piccole. Le due guardano ingolosite le macchie
rosse delle prime fragole. Si consultano sul da farsi: è vero che un cartello
vieta l’ingresso all’orto, ma non vieta, almeno esplicitamente, di
raccogliere le fragole. Dunque, si esegue il piano elaborato da
Bernadette, come più adulta: «Io getto uno zoccolo da questa finestra, tu
vai a raccoglierlo: bisogna pur andarci, mica lo si può lasciare lì! Ma una
volta dentro l’orto, raccogli anche qualche fragola per te e per me».
Detto, fatto. E i pochi frutti, alle due complici, sembrarono squisiti. Non se
ne seppe nulla per più di cinquant’anni, quando la bambina di un tempo,
l’antica compagna di giochi divenuta una suora sessantenne, raccontò il
fatto davanti al tribunale canonico. E lo narrò con un sorriso di bonaria
nostalgia, proprio per confermare la monelleria innocente della candidata
agli altari, che le era stata carissima. Ma il severo «avvocato del diavolo»
si impadronì del caso, basandovi la propria arringa, nella quale
esprimeva dubbi sulla candidata. Fece rilevare che, qui, «aperta fuit
disciplinae violatio», fu patente la violazione della disciplina religiosa, fu
chiara la disobbedienza al divieto di ingresso nell’orto stabilito dalle
Superiore. E ci fu malizia, in Bernadette, nel fingere che quel divieto non
comprendesse la raccolta delle fragole. Per fortuna, il tribunale superò
l’ostacolo, derubricando il «peccato» a semplice «leggerezza giovanile».
Insomma, se peccato ci fu, fu solo veniale: così, le porte della santità
furono riaperte…
Monellerie,
insomma,
birichinate.
Proprio
quelle
che
contrassegnarono sempre (per fortuna, se è lecito dirlo!) questa piccola
nel senso del Vangelo, che non volle mai diventare grande nel senso del
«mondo»; questa veggente che non si atteggiò mai ad austera visionaria,
assorta in severi pensieri tra una penitenza corporale e un digiuno. Per
fare nostro il bel termine usato dalla cugina che la frequentò prima di
Nevers e poi, fattasi ella pure religiosa, la vide spesso in convento: «Elle
était rieuse». Potremmo forse tradurre con un «era ridente», anche se in
italiano sembra meno efficace.
Molti, a Lourdes – al pari di fratel Léobard –, erano perplessi proprio
per questa sua gaminerie, questa birichineria di ragazzina. Fra l’altro, le

piaceva fare l’imitazione di qualche amichetta, di qualche personaggio
locale e pare che in questo fosse davvero brava. Lo stesso parroco, il
tempestoso don Peyramale, si divertì parecchio quando gli descrissero
l’imitazione che aveva fatto di lui arrabbiato: e lo era stato molto, quando
l’aveva cacciata in malo modo dalla canonica, allorché era venuta a dire
che Aqueró desiderava una cappella e una processione! Osserva
Laurentin: «La perplessità di alcuni su questa singolare veggente nasceva
forse dal dubbio sulla verità delle apparizioni? Al contrario: malgrado il
suo impegno per allontanare da sé ogni segno di venerazione, la
guardavano come una icona proprio perché le credevano. Lo scarto
dall’ideale sacrale come lo immaginavano in quell’epoca sembrava
sconveniente, se non vagamente sacrilego. Ma come, la Madonna la
sceglie come confidente e lei, se appena può, corre a giocare con delle
mocciose? Insomma, una dissociazione che sembrava incomprensibile:
come se una statua di santo in chiesa alzasse la testa, chinata in
raccoglimento, e si mettesse a fare piroette e a canticchiare».
Ma non è proprio questa «dissociazione» a non essere per noi
scandalosa bensì preziosa, costituendo una smentita con la vita a chi
vorrebbe liberarsi di Lourdes attribuendone l’origine a una schizofrenica
visionaria?
In realtà, nulla c’è in Bernadette che denunci una qualche mania
religiosa. Non c’è neppure una sorta di fissazione mariolatrica, come
avveniva e avviene in certe veggenti, per le quali tutto ruota attorno alla
Vergine, quasi fosse Lei, e non il Figlio, il cardine della fede. I suoi pochi
scritti sono soprattutto lettere di risposta ad altre lettere, di sua iniziativa
ne scriveva ben poche; o sono pensieri spesso non suoi, avendo l’abitudine
di copiare frasi da testi religiosi o di annotare considerazioni edificanti
udite dai predicatori durante gli esercizi spirituali. Comunque, anche tutto
questo è stato passato al vaglio, pure statistico, degli storici. Ne è risultato
che è il nome di Gesù a ritornare più di frequente. Quello di Maria molto
meno, e sempre in relazione a Lui. Tra i suoi santi preferiti (lo abbiamo
detto) al primo posto stava Giuseppe. Ma il nome dello sposo putativo di
Maria ricorre, pare, solo nove volte: ne ha parlato spesso ma ne ha scritto
poco. Negli ultimi giorni di vita fece togliere dalle cortine in tela bianca
che circondavano il suo letto nell’infermeria tutte le immagini e le
medagliette religiose che vi erano state attaccate, molte delle quali non da
lei ma dalle consorelle. Tenne solo il suo crocefisso «ufficiale», da suora
della Congregazione di Nevers e, per timore che le sfuggisse durante le
crisi di tosse, se lo fece assicurare al petto con uno spillone. Baciandolo,

disse: «Questo mi basta!».
La sua spiritualità non ha nulla di sentimentale né di squilibrato, ma è
tutta cristocentrica. La sua tenerezza per la Vergine, la sua riconoscenza,
la sua nostalgia degli incontri alla Grotta, la sua speranza di rivederla in
Cielo non si trasformano in una sorta di monomania mariana. Il Figlio
resta saldamente al centro. Seguiva, cioè, l’itinerario cattolico corretto:
per Mariam ad Jesum. Anche in questo siamo ben lontani da un certo
misticismo patologico che può portare alle allucinazioni.
In sostanza: astraendo dai sei mesi, tra febbraio e luglio 1858, delle
apparizioni, sia prima che dopo Bernadette è stata, spiritualmente, «una
persona molto ordinaria», come diceva scuotendo il capo la madre MarieThérèse Vauzou, la sua maestra del noviziato. In realtà, precisiamolo,
«spiritualmente ordinaria» lo fu anche nel periodo dei 18 incontri. Il
padre Sempé, nel suo libretto sulle apparizioni (quello che suscitò lo
sdegno di Henri Lasserre), aveva scritto che ogni mattina, all’alba, prima
di scendere alla Grotta per l’incontro con la Demoiselle, Bernadette
seguiva la messa in parrocchia. Ma l’interessata lo corresse: qualche
volta c’era andata, qualche altra no. In generale lo faceva, in settimana,
del tutto saltuariamente, anche perché le sue notti erano spesso penose per
la respirazione difficile e talvolta si addormentava solo verso l’alba.
L’unica pratica quotidiana e costante, sia prima sia dopo gli eventi alla
Grotta, era quella del rosario serale, recitato in famiglia. Ma anche qui
precisò che non era vero, come Sempé aveva scritto, che era lei a guidarlo
e a redarguire i fratelli e le sorelle che cedevano al sonno invece di
seguire la preghiera. In generale, a differenza degli esaltati religiosi, non
ammonì mai nessuno, a nessuno fece prediche: pregava ogni giorno per i
peccatori, offriva per loro le sofferenze che non cercava ma che accettava
per fede, eppure non montò mai su alcun pulpito per esortare alla virtù,
magari minacciando castighi del Cielo.
Dicevamo che la maestra delle novizie sarà delusa (lo vedremo con
abbondanza nell’ottavo capitolo) proprio dalla mancanza di segni
esteriori di santità, quelli cari alla spiritualità dell’Ottocento, che amava
lo spettacolare e magari l’eccesso, che cercava l’eroismo nei paladini
della nazione ma pure in quelli della vita spirituale. Se il padre Sempé
arrivò a definirla «umanamente insignificante», l’autorevole e autoritaria
madre Vauzou diceva che suor Marie Bernard aveva pur visto la
Madonna, ma restava «una religiosa comune, senza rapimenti mistici o
estasi e senza esercizi pii, penitenze, austerità oltre a ciò che è prescritto
dalla Regola». Le mancava anche quel «dono delle lacrime», nella

preghiera e nella lettura della Scrittura, che era stato dato a molti santi e
che era considerato un segno sicuro di predilezione divina. Del resto,
rideva molto ma piangeva poco e, quando proprio non poteva arrestare le
lacrime, si appartava, cercava di nascondersi. Non esitava a mostrarsi
gioiosa, si celava quando era sofferente.
Testimoniò, dopo la sua morte, la Madre Generale della
Congregazione: «La vita tra noi di suor Marie Bernard fu tra le più
semplici e le più uniformi. La sua pietà era sincera, seria ma non aveva
nulla non dico dell’esaltazione ma nemmeno dell’entusiasmo. Direi che la
sua virtù era del tipo più passivo che attivo: un abbandono tranquillo e
fiducioso alla volontà di Dio, senza pretesa di incidere sugli eventi.
Pensava che quel che poteva fare lo aveva fatto, riportando quanto le era
stato detto. A lei toccava pregare e soffrire, come la Visione le aveva
predetto».
Visse, in convento, in punta di piedi, quando poteva camminare, e nel
suo letto in infermeria cercando di dare il minor disturbo possibile,
scongiurando le consorelle che non si disturbassero a vegliarla. Sapeva,
se necessario, dare ordini e lo dimostrò nel tempo in cui la salute le
permise di fare l’infermiera. Ma altri ordini li dette quando toccò a lei
avere infermiere attorno, imponendo loro di andare a dormire nelle notti
in cui volevano starle sedute accanto. Ebbe crisi, certo, ma di
soffocamento per l’asma (non psicosomatica, com’è stato detto, bensì
come conseguenza irreversibile del colera da cui era stata colpita da
bambina) e per la tubercolosi. Non ebbe mai alcuna crisi nervosa.
Tornando all’enciclopedia medica che abbiamo citato sopra,
l’identikit dell’isterica prosegue: «Tutti questi sintomi, che non hanno
relazione con reali patologie, tendono a richiamare l’attenzione e sono
caratterizzati dalla teatralità». Ma quando mai, nel caso di questa
piccola? Non solo non cercò mai di attirare su di sé l’attenzione, ma cercò
sempre l’angolino appartato. Non abbiamo visto, proprio nel capitolo
precedente, quanto estraneo le fosse ogni esibizionismo? Desiderio di
suscitare interesse, in una che disse più volte che preferiva essere a letto
in infermeria piuttosto che in parlatorio con ospiti illustri, che pendevano
dalle sue labbra, che la contemplavano come una santa, che prendevano
nota di ogni sua parola, ma dai quali non vedeva l’ora di congedarsi per
occultarsi di nuovo nella sua chapelle blanche?
Pur sempre malata, nessuno la sentì mai lamentarsi dei suoi mali o
parlarne senza essere interrogata, come invece avrebbe dovuto fare, da
isterica, per richiamare attenzioni, compassione, cure. Al contrario, non si

compiange e non permette che la si compianga. Persino nelle lettere ai
parenti, se accenna alla sua salute lo fa in modo positivo, annuncia
sempre che «sta migliorando» – anche quando è solo un auspicio
improbabile – e invita a non preoccuparsi.
Coloro che soffrono di psicopatologie a contenuto religioso sono
abitualmente convinti di essere tra gli eletti, tra i prescelti da Dio,
chiamati a svolgere una missione salvifica per poi tornare in Cielo a
godere del loro premio, accanto al trono del Creatore. L’esaltato religioso
si crede un profeta: dunque al di sopra, come attitudine morale, dei
credenti «comuni», che giudica tiepidi, incoerenti, dormienti. E, spesso, si
sente anche al di sopra delle regole che la gerarchia stabilisce e impone,
ma che valgono solo per chi non sia, come lui, chiamato o iniziato.
San Giovanni della Croce, il grande mistico carmelitano del
Cinquecento, dottore della Chiesa assieme all’altrettanto grande
compagna spirituale, Teresa d’Ávila, individuò alcuni criteri per stabilire
l’autenticità di un veggente e il suo equilibrio psichico. I due criteri
maggiori sono l’umiltà personale e l’obbedienza alla Chiesa. Il veggente
fanatizzato, lo dicevamo sopra, si sente uno che ha «visto e sentito»,
dunque che ne sa più degli altri. Da qui non soltanto l’orgoglio, ma anche
il rifiuto di obbedire ai «preti»: che ne sa questa gente ordinaria, rispetto
a me che ho una missione da compiere? Bernadette, invece, si trovò non
soltanto chiamata a riferire un messaggio della Vergine, ma a essere la
sola a godere di un’esplicita promessa di salvezza, di felicità eterna, da
parte della stessa Regina del Paradiso; eppure, questa promessa non le
procurò di certo presunzione ma, al contrario, apprensione. Il giorno
prima di morire, aveva detto alla religiosa che l’assisteva: «Sorella, ho
paura! Ho ricevuto tante grazie e ne ho approfittato così poco… Vi chiedo
di promettermi che, nel momento della morte, mi aiuterete a ringraziare
Gesù Cristo e la sua santa Madre per tutti i benefici che hanno voluto
concedermi e ai quali non ho corrisposto». La suora promise e, in effetti,
l’impegno fu rispettato, nel momento supremo.
Ma, allora, Bernadette aveva perso fiducia nella promessa fattale dal
bellissimo Damiselo, con le prime parole pronunciate «con la sua voce
fine e sottile» sotto la Grotta di Massabielle? Al contrario: lontana da
ogni superbia, a chi le ricordava che il Cielo l’attendeva, subito
rispondeva: «Sì, ma solo se me lo guadagno!». La salvezza eterna non era
per lei un dono acquisito, ma una conquista da guadagnare ogni giorno.
Era semmai preoccupata di questa fama di «eletta» e diceva: «Quando
sarò morta molti diranno: suor Marie Bernard? Ma era una santina, la

Madonna le è apparsa, le ha promesso la felicità eterna, è certamente in
Paradiso, che bisogno c’è di pregare per lei? E magari io starò rosolando
in Purgatorio e nessuno mi ricorderà nelle sue orazioni, nessun sacerdote
farà il mio nome nella sua Messa».
Molte altre cose si potrebbero dire, ma quelle riportate bastano a
escludere – e la cosa appare, riconosciamolo, oggettiva – che le
fondamenta di Lourdes si basino non sul granito di una grotta privilegiata
dal Cielo, ma sulle allucinazioni di un’adolescente dalla psiche in
disordine. Non solo le pagine di questo capitolo, ma tutte quelle di questo
libro, confermano che non ci si libera facilmente di Bernadette e della sua
testimonianza: già lo scopersero – prima con stupore e poi con irritazione
– il commissario di polizia, il maresciallo della gendarmeria, il
procuratore del tribunale, il prefetto del dipartimento. E anche, lo
abbiamo visto con abbondanza, il clero di Lourdes e il vescovo di Tarbes.
E poi, via via – sino a oggi –, lo hanno scoperto tutti coloro che pensarono
e pensano che con qualche parola dal suono scientifico o con qualche
schematismo ideologico ci si possa sbarazzare di questa miserabile e
inattendibile, della quale Zola disse, presentando il suo Lourdes agli
intellettuali francesi, quasi a scusarsi della pietas per la visionaria che
spesso traspare nelle sue pagine: «Nel mio romanzo inchiesta ho
idealizzato Bernadette. En réalité, elle n’était qu’une pauvre idiote».
Ma sì, era solo una sventurata affetta da idiozia, nel senso che al
termine davano i suoi medici parigini: e, cioè, di «un’insufficienza mentale
congenita». Una preadolescente, quindi, incapace di distinguere le sue
allucinazioni dalla realtà.
Comunque, anche la scienza muta e, nel suo sviluppo, può succedere
che non solo cambi, ma ribalti le certezze precedenti. E questo i
razionalisti ottocenteschi non l’avevano certo previsto. Per stare al nostro
caso, è interessante riportare le recenti, impegnative parole di un clinico
autorevole, il professor Antonio Cantelmi, presidente dell’Associazione
italiana degli psichiatri e psicologi cattolici. E non si arricci il naso,
sospettosi, davanti alla qualifica di «cattolici»: Cantelmi non parla da
credente ma da uomo di scienza, rivolgendosi dunque a tutti i colleghi,
quale che sia la loro fede o incredulità. In una relazione a un convegno
internazionale ha dunque detto: «La maggior parte degli studiosi della
mente umana era in difficoltà davanti al fenomeno delle cosiddette
apparizioni e le manifestazioni dei veggenti erano spesso liquidate come
fenomeni di isteria. Oggi, gli studi con la PET – strumento che consente di
verificare quali aree cerebrali si attivino in un dato momento – hanno

consentito di provare che, quando alcune persone sostengono di avere un
contatto intenso con Dio, si attivano nel loro cervello aree molto
specifiche e non quelle che entrano in gioco in condizioni patologiche,
come l’insorgere di fenomeni allucinatori». Ne deduce il professore, pur
con la doverosa prudenza dello studioso: «Di conseguenza, entrare in
contatto con la dimensione che trascende la realtà visibile potrebbe
appartenere non alla patologia ma a una dimensione diversa dell’uomo,
che certa scienza non ha voluto indagare seriamente per apriorismi
ideologici». Comunque, ha concluso Cantelmi, «questo nuovo punto di
vista si sta facendo strada energicamente nelle università e può portare a
studiare il fenomeno delle apparizioni in modo diverso, in ogni caso libero
da pregiudizi».
Interessante, certo, e da annotare con cura, attendendo lo sviluppo
degli studi. Va però ricordato che, per dare fiducia a Bernadette, non c’è
bisogno di macchinari e di esperti sanitari, da stimare ma da non
sopravvalutare. Basta conoscerla davvero per rendersi conto che non si
esce dalla comunità delle persone ragionevoli se – accettando il Mistero,
al termine dell’indagine il più possibile rigorosa – si giunge alla
conclusione che quelle della primogenita dei Soubirous non erano
farneticazioni o illusioni da pauvre idiote.
Zola (e ancora una volta lo prendiamo non tanto come singolo, bensì
come esponente di una cultura che a ogni generazione si perpetua)
avanzava una profezia che, se ne diceva sicuro, era destinata
infallibilmente a realizzarsi: Lourdes era «un incidente», una temporanea
ricaduta – per una serie curiosa di circostanze – in un’anacronistica
epidemia di superstizione medievale. Ma l’epidemia si sarebbe presto
estinta, la scienza, il progresso, l’istruzione ne avrebbero avuto ragione; e
quella grotta sarebbe rimasta come segno folcloristico di un’illusione,
meta soltanto di qualche sociologo o storico del costume. Non è andata
così. Anzi, le folle si sono moltiplicate, sono ormai una ventina di volte più
numerose rispetto a quando sul gave de Pau gli intellettuali prevedevano
il deserto. E non c’è alcun segno che annunci un declino. A oltre un secolo
e mezzo dall’inizio, si può applicare qui pure il detto sapienziale degli
antichi: nullum mendacium senescit, nessuna menzogna dura a lungo.
Anche in questa prospettiva lo si può constatare: quanto annunciato da
Bernadette non era il mendacium di una mentecatta, non è invecchiato e
morto, anzi ha di continuo rinnovato la sua forza.
Poiché Lourdes «non ha bisogno che di verità», nulla va tralasciato.
Affrontiamo, allora, un tema delicato, su cui sorvolano con disagio molti

libri di storia edificante: i genitori di Bernadette erano degli ivrognes, per
dirla in francese, dei bevitori sino a raggiungere, addirittura, l’alcolismo?
Se poniamo la domanda al termine di questo capitolo, è perché qualche
medico «alla Charcot» o «alla Lombroso» ha affermato che i figli di chi
eccede nell’alcol hanno una psiche vulnerabile se non tarata. Pur poco o
nulla sapendo di medicina, la cosa sembra possibile, anzi, verosimile.
Dunque, la figlia di una simile coppia avrebbe potuto avere una
predisposizione alle turbe mentali – tra le quali le allucinazioni –
acquisita sin dalla nascita? Ebbe delle visioni immaginarie? Ma è
normale per chi è stato partorito da una madre intossicata dal vino!
Insomma, in modo sbrigativo: ha la forma di una bottiglia la chiave per
rivelare il segreto di Lourdes?
Osserviamo subito che Bernadette era la primogenita: la madre si
sposò a meno di 18 anni e la partorì quando non ne aveva ancora 19. Dati
i costumi di allora, assai più rigidi dei nostri – e data pure la rispettabile
famiglia di artigiani da antica data, proprietari di un mulino, da cui
veniva Louise Castérot –, riesce ben difficile pensare che a quell’età la
ragazza, mai uscita di casa, fosse già dedita all’alcol e in misura tale da
influire sulla creatura che aveva nel ventre. Anzi, abbiamo la certezza, se
stiamo agli interrogatori dei contemporanei, che non fu così: in effetti, la
testimonianza unanime di parenti e conoscenti conferma che il piacere di
qualche bicchiere lo avrebbe scoperto alcuni anni dopo il matrimonio, al
mulino con i clienti, mentre da nubile era astemia. Il vino era cosa da
uomini, allora, non si addiceva alle demoiselles da marito per le quali, nei
giorni di gran festa, c’era al massimo il rosolio fatto dalle suore. Quanto
al padre, François, il sospetto lo riguarda meno, come vedremo meglio:
tutti dicono che era una persona molto cordiale (anzi, in modo eccessivo,
tanto che si dovette anche a questo la sua rovina economica), che, dunque,
non rifiutava un bicchier di vino a tavola o in compagnia, ma niente più.
Al pari della moglie, nessuno, ma proprio nessuno, lo vide ubriaco, né
prima né dopo il matrimonio.
Con questo, il discorso potrebbe essere chiuso: qui non ci interessa la
temperanza della famiglia Soubirous, ci interessa Bernadette e il suo
equilibrio psichico. Il quale non sembra essere stato messo in pericolo
dall’abitudine all’alcol di padre e madre. Inoltre, nessuna delle fonti di
cui disponiamo (e sono davvero molte) parla di etilisti fra i genitori o i
nonni dei due coniugi.
Ma proseguiamo – sia per curiosità del lettore che per giustizia verso
quei genitori che la figlia molto amava – riconoscendo che non si tratta,

qui, di maldicenze di miscredenti, di cui liberarsi con una scrollata di
spalle. Nelle loro relazioni ai superiori, sia il commissario Jacomet sia il
procuratore Dutour affermano che la voce in città era che la famiglia di
Bernadette fosse di bevitori. Dopo la storia divulgativa, e in alcuni punti
romanzata, di Henri Lasserre, lo studioso gesuita Léonard Cros (già vi
accennammo) fu incaricato dal vescovo di Tarbes di raccogliere tutta la
documentazione possibile, in vista di un resoconto delle apparizioni
basato interamente sulle fonti. Bernadette era ancora in vita, seppur per
poco, nel suo convento di Nevers. Ed era ancora in vita – a distanza di
vent’anni – la maggioranza di coloro che avevano assistito a quei fatti.
Tra le centinaia di testimoni sentiti dallo storico, alcuni (va sottolineato
«alcuni», non tutti) dichiararono che «si diceva che i Soubirous amassero
la bottiglia». Nell’opera in tre grossi volumi, pubblicata postuma, il padre
Cros riportò dunque queste affermazioni, includendole nel suo ritratto
della famiglia della veggente.
Ma poi entrò in campo, come ben sappiamo, Laurentin, che tutto
rivide, scoprì, reinterpretò e riunì in molti volumi storicamente
ineccepibili. Anche sul tema che qui ci interessa, l’abbé René è riuscito a
fare chiarezza, assemblando in sintesi critica i molteplici dati, osservando
innanzitutto che «sinora, su questo soggetto, si sono pubblicate soltanto
dichiarazioni parziali e segnate dalla passione». Così, continua, «gli uni si
sono impadroniti delle testimonianze pubblicate dal padre Cros per
sostenere che Bernadette viene da una famiglia di alcolisti. Gli altri hanno
protestato con indignazione, ma con argomenti erronei, rimuovendo i testi
imbarazzanti».
In realtà, osserva Laurentin, il padre Cros era un ricercatore onesto e
instancabile ma, come tutti gli storici, aveva anch’egli la sua prospettiva,
magari inconsciamente prefissata. In questo caso, «la tesi del gesuita era
che la potenza di Dio si è manifestata attraverso la scelta di una famiglia
non solo ridotta in miseria ma anche discussa e discutibile. Dio si è
mostrato tanto più potente quanto più la famiglia era indegna della grazia
straordinaria concessa alla primogenita». Per questo, Cros ha posto ai
testimoni un formulario un po’ capzioso che sollecitava soprattutto una
risposta: «Sì, in casa Soubirous il vino non era per niente sgradito, al
contrario». In realtà, l’esame delle testimonianze porta alla conclusione
che l’uso, o l’abuso, di alcol non riguardava se non marginalmente
François, il padre (lo dicevamo sopra), di cui si dice che beveva sì, ma
non più di altri. Come in tutte le società contadine, l’astemio era raro e
non solo non era ammirato, ma un po’ si diffidava di lui, visto che anche

Gesù beveva vino.
Jeanne Vedère era la cugina e anche, forse, la miglior amica di
Bernadette nonché la sua confidente, pur non dimenticando quanto la
veggente fosse riservata, poco propensa a parlare di sé. Divenuta monaca
cistercense, anche madre Vedère diede a Cros molte testimonianze,
considerate dagli storici tra le più affidabili. Sull’argomento, rispondendo
al questionario del gesuita dichiarò: «Per quanto riguarda l’amore di mio
zio per la bottiglia, non l’ho mai notato, né quando andavo da lui né
quando veniva da noi, e non l’ho mai sentito dire dalla gente. Non l’ho
mai visto in uno stato tale da poter dire che bevesse più del dovuto. Devo
dire che tutti, a Lourdes, amavano il vino, anche se da noi è scarso e caro,
perché la terra non è molto adatta per la vigna». Benevolenza, in questa
dichiarazione, di una parente? Be’, non si dimentichi che la Vedère era
entrata in monastero, contrariando i genitori, per una vocazione forte e
sicura, che godeva di molta stima e che difficilmente avrebbe potuto
testimoniare il falso sotto giuramento. Significativo, tra l’altro, che
quando François fu arrestato per sospetto furto, né il commissario
Jacomet, né il magistrato inquirente, Dutour, fecero alcun cenno a una
sua propensione all’ubriachezza.
In effetti, lo stesso padre Cros, dopo aver tutto esaminato e soppesato,
«assolse» François, concentrandosi invece sulla moglie, Louise. Qui, le
testimonianze sembrano più rilevanti, anche se tutti escludono di averla
mai vista ebbra o che abbia mai dato scandalo per questo. Laurentin mette
in rilievo la dichiarazione di un vicino di casa che frequentava i Soubirous
ridotti nell’infamia del cachot, dopo averli conosciuti quando erano
benestanti: «La madre beveva, ma per miseria». Nota lo storico: «Il gusto
del vino non fu la causa, fu la conseguenza della povertà estrema della
famiglia». Altri testimoni aggiungono che Louise prendeva del vino «come
rimedio alla debolezza fisica». Commenta il nostro abbé: «Secondo una
opinione erronea, ma generale e in buona fede, tanto che la si trova
persino nella Scrittura, l’alcol è un tonico e un fortificante potente.
Succedeva così che Louise preferisse talvolta il colpo di frusta di un
bicchiere di bianco a un pezzo di pane, soprattutto quando allattava uno
dei nove figli che ebbe e, intanto, faceva nei campi o al lavatoio un duro
lavoro. Quelli che la vedevano prendere un goccio dicevano, come i
benpensanti fanno sempre in questi casi: “Non hanno nemmeno i soldi per
mangiare, eppure ne hanno per bere”. E non sanno che, se fossero stati
meno affamati, quegli sventurati non avrebbero sentito bisogno di vino. In
effetti, quando le cose andavano bene per loro, nessuno ha mai fatto simili

osservazioni malevole».
Conclude Laurentin: «Che i Soubirous non siano stati degli etilisti è
confermato da una prova per me decisiva: sempre, dopo le apparizioni,
respinsero ogni offerta in denaro fatta dai visitatori, come affermano
unanimi, senza eccezioni, tutte le testimonianze. Ubriaconi indigenti che
siano capaci di rifiutare dei soldi con tanta decisione e tanto a lungo?
Voilà qui n’existe pas, ecco una cosa che non può esistere».
Almeno i credenti non dimentichino, di fronte a un certo tipo di
chiacchiere infondate, le parole severe di Gesù: «È venuto Giovanni, che
non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio
dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un
beone, un amico di pubblicani e di peccatori”» (Mt 11,18-19).
E Bernadette? Possibile che lei pure «toccasse, qualche volta, il
bicchiere», come un teste sentito da Cros ha dichiarato? Sì, è possibile,
ma non vi è nulla di scandaloso. Quando, prima di iniziare il noviziato, fu
ospite per anni delle Suore a Lourdes, queste le permettevano di tenere
una bottiglietta di bianco nel suo armadietto. La Regola di quelle religiose
era molto severa, proibiva praticamente ogni cosa andasse al di là della
sopravvivenza, intesa per giunta in modo ascetico. Ma il vino era
prescritto a Bernadette dalla medicina del tempo, che confermava la
convinzione popolare cui ha alluso sopra Laurentin e che vedeva in quel
liquido un fortificante della resistenza corporale. San Paolo a Timoteo:
«Non bere soltanto acqua ma bevi un po’ di vino, a causa dello stomaco e
dei tuoi frequenti disturbi» (1 Tm 5,23). Sappiamo come, già da allora,
fosse precaria la salute della piccola, dunque un poco di vino – dicevano
concordi religiose, dottori, popolo – era un rimedio efficace. Da qui la
bottiglietta nell’armadio.
È lo stesso motivo per il quale, quando giunse al convento per
divenire suora, nel suo sacco di tela grezza Bernadette aveva una scatola
di tabacco da fiuto: ne abbiamo già parlato a proposito di uno scherzo da
lei combinato in aula, era un rimedio del tempo, per cercare di alleggerire
con gli starnuti le crisi di asma.
Tirando un po’ di somme: i Soubirous non erano etilisti e solo la loro
miseria dava pretesto alle maldicenze sulla madre e alle ombre sull’intera
famiglia. Fra l’altro, anche quelli che presentano la mamma come una
sorta di ivrogne ne riconoscono al contempo la laboriosità, la tenacia,
l’onestà, la buona volontà. Coloro che dettero un po’ di lavoro alla moglie
come al marito non ebbero mai nulla di che lagnarsi.
Il matrimonio tra François e Louise fu d’amore, non di convenienza:

lui deluse la famiglia Castérot (restata senza il padre, mugnaio, morto
all’improvviso) non sposando la primogenita, l’ereditiera, come tutti, a
cominciare da lei, desideravano. Preferì, e tenne duro con tenacia, la
giovanissima sorella, che aveva la metà dei suoi anni. Non seguiva, così, il
suo interesse ma l’attrazione, che non venne mai meno nel tempo. Ciò che
li rovinò economicamente, oltre alla crisi generale e alla perdita di un
occhio di lui, furono la generosità e la cordialità. Nel loro mulino i poveri
erano serviti gratuitamente, ad altri si faceva credito senza pretendere poi
il pagamento, a tutti si offrivano ricche e allegre colazioni e merende,
accompagnate ovviamente da vino. Un’imprudenza, certo, gestire così una
piccola azienda. Ma questo, tutto sommato, conferma l’umanità dei
Soubirous, ai quali andò sempre non solo l’affetto ma anche la stima
sincera di quella loro creatura che divenne santa.
E poiché, nella prospettiva di fede, nulla è «caso» ma tutto è «segno»,
ebbe ragione Bernadette, da poco a Nevers, a esclamare piangendo «Ora
è in Cielo!» quando seppe della morte di may Louise. Morte che
sopravvenne l’8 dicembre 1866, cioè il giorno in cui la ricorrenza
dell’Immacolata Concezione si celebrava, per la prima volta, nella cripta
della «cappella» che la Festeggiata aveva chiesto alla figlia otto anni
prima.

VII
Sconfessioni? Dubbi?
Esaminiamo, qui, se siano ancora in grado di correre due «cavalli da
battaglia» cavalcati non poche volte (anche oggi) da una critica alla
ricerca di ogni incrinatura in cui infilare la spada e mandare a pezzi la
costruzione abusiva di Lourdes.
Primo: Bernadette avrebbe ritrattato durante il primo interrogatorio
del commissario Jacomet e l’avrebbe scongiurato di impedire ai suoi
genitori di obbligarla ad andare alla grotta.
Secondo: verso il termine della vita, a un vescovo che intendeva
interrogarla per l’ennesima volta sulle apparizioni, avrebbe detto (anzi,
disse, perché la testimonianza è sicura): «Non amo molto parlarne perché,
mio Dio, se mi fossi sbagliata!». Dunque, alla fine, lei stessa dubitò?
Ecco qua, allora.
Approntando, in vista del centenario del 1958, la sua monumentale
raccolta di documenti sulle apparizioni, l’abbé René Laurentin dava per
perduto o, comunque, inaccessibile per gli storici, il «fondo Jacomet». Il
commissario, trasferito da Lourdes in Provenza, aveva portato con sé il
dossier sulle apparizioni, invece di versarlo, come avrebbe dovuto,
all’archivio della prefettura di Tarbes. In realtà, anche lo stesso prefetto
darà il cattivo esempio, portando con sé le proprie carte, anziché inviarle
al ministero degli Interni, quando sarà spostato a Grenoble. E altrettanto
farà il magistrato, il procuratore Dutour, che avrebbe dovuto versare le
sue carte ufficiali alla Procura Generale di Pau e questa, a sua volta, al
ministero della Giustizia. Insomma, tutti e tre i rappresentanti locali del
potere statale al momento degli eventi iniziati nel febbraio 1858 tentarono
di «cancellare le tracce». Come notavamo nel primo capitolo, la cosa è
molto significativa, mostrando che proprio gli oppositori delle apparizioni
temevano il giudizio degli storici. Altro che favole sugli «archivi segreti»
nascosti dalla Chiesa, favole che Émile Zola aveva cercato di impugnare
per intimidire i credenti che lo criticavano!
Nel 1957, proprio mentre don Laurentin stava per dare alle stampe i
due primi volumi della sua grande opera, ecco la sorpresa inaspettata e
graditissima: un religioso che, per vie complicate, aveva ricevuto in
eredità i documenti del commissario li inviava, in punto di morte, al
santuario di Lourdes. In quelle carte non vi erano, in realtà, rivelazioni

importanti, tali da mutare il racconto degli eventi. Di buona parte si
possedevano già le copie. Tranne per un caso che, sulle prime, mise in
imbarazzo lo storico, il quale ne avvisò subito il vescovo, l’energico
monsignor Théas, che gli replicò d’andare avanti senza paure ed
esitazioni. Perché, tornò a ripetere, come quando gli aveva dato l’incarico
di raccogliere tutti, ma proprio tutti, i documenti reperibili e di pubblicarli
senza eccezione: «Lourdes ha bisogno solo di verità». Una frase che
ricalcava quella rivolta da Leone XIII a certi ecclesiastici perplessi e
pavidi quando aprì a tutti gli studiosi del mondo, senza distinzione di
religione, l’Archivio Segreto Vaticano: «La Chiesa ha bisogno solo di
verità».
Ma qual era il documento dell’archivio Jacomet che aveva indotto lo
storico ad avvertire il vescovo? Vediamo.
Domenica, 21 febbraio, Bernadette va all’alba alla Grotta e ha
un’estasi nella quale contempla Aqueró, senza che questa dica alcuna
parola destinata a essere rivelata. Di sicuro – stando ai movimenti delle
labbra che gli astanti scorgono senza udire alcun suono – scambia
qualche frase con la veggente, ma a proposito di «segreti» che sono solo
per lei. O forse, el Damiselo le insegna la preghiera, essa pure a lei solo
riservata, che dovrà recitare ogni giorno. Nel pomeriggio, dopo i vespri,
all’uscita dalla chiesa parrocchiale la piccola è presa in consegna dalla
guardia comunale che la conduce a casa del commissario.
L’interrogatorio che ne seguirà ricorda davvero la promessa di Gesù:
«Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici come le colombe … E quando vi consegneranno
nelle loro mani, non preoccupatevi di come e di che cosa dovrete dire,
perché vi sarà suggerito in quel momento che dire: non siete infatti voi a
parlare ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,16-20).
Bernadette non batterà ciglio, chiusa nel suo silenzio, neanche
quando le sarà detto che un gendarme la condurrà in prigione, visto che
non si è lasciata convincere a non rispettare la promessa fatta ad Aqueró
di andare alla grotta per quindici giorni. Alla fine, il commissario non
ottiene nulla di quel che voleva: che la ragazzina confessi di essersi
sbagliata, scambiando un’illusione per la realtà, e che prometta di non
scendere più a Massabielle. Anzi, il poliziotto deve affrettarsi a chiudere il
lungo interrogatorio perché la gente si è assiepata davanti al portone, vi
batte sopra con i pugni e grida che la piccola deve essere liberata.
Bernadette, lo sappiamo, non parlava mai delle apparizioni a meno
che non fosse sollecitata. Ma, anche in questi casi, rispondeva nel modo

più sintetico, senza aggiunte o commenti. Anche di sé non parlava mai o,
se proprio necessario, il meno possibile. Le poche, pochissime confidenze
le fece, come abbiamo detto, alla cugina Jeanne Vedère. Rievocando
(forse per la prima e unica volta) proprio l’interrogatorio del
commissario, ed essendo ormai suora, diceva alla parente e amica che
non sapeva proprio dove avesse trovato quel coraggio, mentre tutti erano
spaventati, e da dove le giungesse tanta serenità anche davanti alle
minacce di prigione. In realtà, crediamo proprio che lo sapesse, ma non
potesse dirlo: è possibile che, tra le cose che la Vergine le aveva detto solo
per lei, ci fosse anche quella di non temere i potenti del mondo.
Ebbene: si conoscevano le domande di Jacomet e le risposte
dell’inquisita dalla relazione ufficiale inviata dal commissario al prefetto
di Tarbes. Un testo, quello di Jacomet, in bella e buona calligrafia, come
d’uso nei documenti dell’amministrazione statale. Grazie all’archivio
completo, giunto inaspettatamente nel 1957, don Laurentin poté disporre
anche del brouillon, la minuta, la brutta copia abbozzata dal poliziotto
mentre aveva di fronte la veggente. Da qui, la sorpresa imprevista:
Bernadette avrebbe ritrattato, avrebbe accusato i genitori di costringerla
a una commedia! In effetti, la piccola avrebbe detto testualmente al
commissario, che le ordinava di non farsi più vedere dalle parti di
Massabielle: «Sia davvero come voi dite, signore! Vi prometto di non
andare più alla grotta ma vi domando una grazia: papà e mamma sono
dall’altra parte, bisogna che gli vietiate di forzarmi di andarci, sono
stanca, non voglio più obbedire!». Pochissime righe, queste scritte da
Jacomet, ma in grado, se autentiche, di far cadere tutta la verità delle
apparizioni.
In realtà, non è stato difficile – dopo la prima sorpresa – dimostrare
in modo certo che questa presunta ritrattazione non è che un escamotage,
un vecchio trucco poliziesco e nulla più. Lo conferma lo stesso Jacomet,
visto che di quella frase della minuta non vi è alcuna traccia nella «bella
copia» per il prefetto. La presunta «confessione» è sparita sia dalla
relazione ufficiale sia da tutte quelle che la seguiranno: il commissario
non ha mai, dicesi mai, usato la pur così esplicita e chiara ritrattazione,
che gli avrebbe permesso di chiudere subito il caso. Come avvenne, del
resto, anche per il «falso di Bonnefon» di cui abbiamo parlato, l’apocrifo
che, se fosse stato vero, sarebbe stato subito usato per mandare qualcuno
in galera; e di Lourdes nessuno avrebbe mai più parlato, se non come
aneddoto curioso in qualche pubblicazione di storia locale.
Qua non c’è un apocrifo, visto che conosciamo l’autore, qui c’è una

dichiarazione inventata, inutilizzabile anche perché all’interrogatorio il
commissario non era solo. Il confronto, infatti, non si svolse nel suo ufficio
– angusto e non riscaldato, in quei giorni di gelo – ma nel suo alloggio, e
vi assistettero la moglie e un vicino di casa, il collettore delle imposte
Jean-Baptiste Estrade, un amico, ma uomo di provata onestà che non
avrebbe tollerato l’impiego di una confessione fasulla contro quella
povera ragazzina. Ne sarebbe nato uno scandalo gravissimo: anche nella
Francia a libertà limitata di Napoleone III, un poliziotto che falsificasse le
carte ne avrebbe ricavato conseguenze gravi.
Comunque, la frase attribuita a Bernadette è falsa anche perché è
vero in modo incontestabile – e lo abbiamo dimostrato in un apposito
capitolo – il contrario esatto di ciò che vi si afferma: ben lungi dallo
spingerla alla grotta, i Soubirous tentarono in tutti i modi di impedirle di
andare. La Bernadette «vera» soffrì non perché la spingessero, ma perché
cercarono di trattenerla mentre una forza irresistibile la convocava là.
Esaminando l’originale del brouillon, Laurentin ha constatato che la
finta confessione è un’aggiunta isolata, alla fine della minuta
dell’interrogatorio, ed è scritta in caratteri di dimensioni doppie rispetto
al resto. Anche questo conferma che Jacomet aveva proceduto a una delle
«finte» abituali del suo mestiere di poliziotto.
Ecco, dunque, come va ricostruita la scena, basandosi su dati
documentari sicuri. François Soubirous, il padre, che era in mezzo alla
folla assiepata alla porta, fu fatto entrare nella casa del commissario,
mentre Bernadette attendeva tranquilla in salotto il gendarme che
l’avrebbe portata in prigione. Sappiamo che François non era per
temperamento un temerario e che, soprattutto, temeva Jacomet, dal quale
già una volta era stato arrestato.
Traduciamo l’andamento del colloquio dalla ricostruzione di
Laurentin:
«Ebbene, père Soubirous, sono contento di vedervi. Stavo per
mandare la guardia a cercarvi, perché questa commedia non può più
durare. Voi attirate la gente».
«Ma…»
«Ora so tutto, so che la piccola stessa non ne può più di tutti questi
che le corrono dietro. Ne ha abbastanza che voi la forziate di andare
laggiù a Massabielle.»
«La forziamo? Ma noi abbiamo fatto di tutto per impedirglielo!»
A questo punto, si capisce perché il commissario avesse scritto in
lettere ben più grandi del normale la falsa ammissione di Bernadette: per

metterle sotto il naso del semianalfabeta François e facilitargli la
difficoltosa lettura, aggravata anche dalla mancanza di un occhio. Intima
al poveruomo, con tono severo: «Vedete un po’, caro il mio Soubirous,
quello che vostra figlia ha ammesso poco fa davanti a me, scoppiando a
piangere».
Decifrate quelle righe terribili, il padre è smarrito, spaventato. Il
commissario assume allora il tono comprensivo di chi vuole aggiustare le
cose bonariamente, «in famiglia», come ha già proposto a Bernadette. La
quale, fermamente, ha rifiutato.
«Sentite, François, io farò finta di credere che voi non c’entrate. Ma
voi non mandate più vostra figlia in quella grotta. Se non mi ascoltate,
saprò che cosa fare. Non avrete mica l’intenzione di ritornare in prigione,
vero? A me dispiacerebbe rimettervi dentro, ma non obbligatemi!»
«Mio Dio, signor commissario, non chiedo di meglio che obbedirvi,
perché è vero che non ne possiamo più di ricevere dei rimproveri su
nostra figlia e di avere casa nostra invasa dai curiosi. Il vostro ordine
arriva a proposito. Potrò chiudere la porta in faccia alla gente e
Bernadette non andrà più laggiù.»
Commenta Laurentin: «Eccolo, dunque, il successo strappato
all’ultimo momento, con un trucco, dal navigato Jacomet. Del resto, far
credere a un sospettato che i complici hanno confessato è uno dei più
vecchi e frequenti “luoghi comuni” delle tecniche poliziesche». Raggiunto
l’accordo, il poliziotto si concede il lusso di congratularsi con Soubirous
per i suoi buoni propositi e lo congeda, assieme alla figlia. La quale –
tenuta nel salotto dove era stata interrogata, mentre il colloquio tra i due
uomini si era svolto nell’entrata – non ha sentito e, quando saprà che cosa
le è attribuito, ne sarà sbalordita e addolorata. Jacomet, da parte sua, si
mette subito alla scrivania e ricopia la minuta dell’interrogatorio per i
suoi superiori. Non metterà, però, quanto ha scritto a lettere grandi:
quelle parole erano destinate solo al povero père Soubirous.
Questi, dunque, i fatti. Tanto accertati che, fra gli storici, la questione
è chiusa da tempo. Ma non lo è tra i polemisti di bassa lega e tra i
giornalisti a caccia di scoop inesistenti. Chi cerca davvero la verità su
Lourdes, comunque, può stare sicuro: nessun annuncio di «rivelazione»,
qui, è giustificato. Bernadette non ha mai ritrattato, ma – calma e forte –
ha sempre e soltanto testimoniato di avere visto e sentito.
Sempre e soltanto. Eppure, diciannove anni dopo… È quanto vedremo
subito, qui sotto.
Come non ci stancheremo di ripetere, mai Bernadette esitò sulla

realtà delle apparizioni alla Grotta e mai cambiò o aggiunse qualcosa nei
resoconti che dovette ripetere centinaia di volte. Eppure, esaminando tutto
quanto di lei è stato raccolto, sembra che almeno una volta – un anno e
mezzo prima della morte – si sia aperta un’incrinatura in quella sua
testimonianza. In effetti, tra le sue parole, c’è un «Mio Dio, se mi fossi
sbagliata!» che suona in modo del tutto anomalo. Un’espressione mai
pronunciata né prima né dopo di allora, e che occorre esaminare in
questa nostra ricerca della verità, senza timori né rimozioni. Fra l’altro:
l’autore dell’ennesimo pamphlet critico, uscito proprio mentre scrivevo
questo libro, è talmente contento di aver trovato questa frase da metterla
in assoluto rilievo, sino al punto di iniziare proprio da lì la sua polemica
contro la credibilità di Bernadette.
Era l’inizio del settembre 1877, e suor Marie Bernard, a poco più di
diciotto mesi dal congedo dalla Terra, era più che mai malata ed esausta.
Venne a Nevers monsignor Joseph-Chrétien Bourret, vescovo di Rodez,
capoluogo del dipartimento dell’Aveyron, nella regione dei Pirenei
meridionali. Ovviamente, era lì per conoscere la veggente e per
interrogarla: la consueta crudeltà, di certo inconsapevole e scambiata per
devozione, anche di certi presuli, che usavano del privilegio di poter
incontrare Bernadette per farle, per la millesima volta, le stesse domande,
per avanzare le stesse obiezioni, per costringerla a raccontare tutte le
diciotto apparizioni, per cercare di farle toccare degli oggetti da
conservare come reliquie, ricorrendo anche a degli espedienti, visto il suo
rifiuto. La caricavano poi di richieste di preghiere particolari per
determinate persone, oltre che per se stessi, lasciandole addirittura liste di
nomi. Per cercare di rispondere a tutti, non offriva soltanto la sua
preghiera ma anche le sue sofferenze.
Del resto questo tormento di visitatori era una conferma di quanto il
sensus fidei della Chiesa intera – dalla gerarchia al popolo minuto – non
esitasse nel riconoscere la realtà piena del Mistero da lei testimoniato.
Davanti alla richiesta di incontro e di un colloquio privato da parte
del vescovo di Rodez, furono le Superiore che – con sollievo della suora
sofferente – lo convinsero a limitarsi a vederla, inventando un piccolo
stratagemma. Di solito sistemavano il visitatore dietro una finestra che
guardava sul chiostro, dove due volte al giorno le religiose sfilavano
inquadrate e incolonnate per recarsi al refettorio. Riconoscere suor Marie
Bernard non era un problema: essendo sempre la più piccola, anche
rispetto alle novizie giovanissime, ed essendo tutte sistemate per altezza,
faceva immancabilmente parte della prima fila. Quella volta, invece, le

Superiore cambiarono espediente. Radunarono, dunque, nell’aula magna
del convento tutta la Comunità, alla quale monsignor Bourret fece un
discorsetto di esortazione e di edificazione. Dopo di che, la Madre
Generale annunciò a Sa Grandeur che voleva presentargli personalmente
le suore originarie della sua zona, quella dei Pirenei. Furono dunque
invitate ad alzarsi innanzitutto quelle dell’Aveyron, la sua diocesi, e il
vescovo passò in mezzo a loro, dicendo una parola di incoraggiamento a
ciascuna e facendo baciare l’anello. Dopodiché, la Madre disse che era il
turno di quelle del dipartimento degli Alti Pirenei, la diocesi di Tarbes.
Intuito il motivo della sceneggiata, prontamente Bernadette approfittò di
una porticina aperta che aveva alle spalle e si eclissò. Quella volta, cosa
rara per lei, non fu punita con la pena consueta: inginocchiarsi e baciare
il pavimento, in segno di umiltà. In fondo, l’umiltà stava proprio nel
celarsi, come aveva fatto. E le Superiore, in questo, erano d’accordo con
lei.
Ma il tenace vescovo era venuto appositamente, dunque non si arrese
e, alla fine, riuscì a sistemarsi in una saletta al cospetto della piccola che
gli era sfuggita una prima volta e che adesso era accompagnata solo dalla
Superiora. Sappiamo con esattezza come andò perché monsignor Bourret
– che aveva insegnato alla Sorbona di Parigi e pubblicato diversi libri –
era in rapporto con Henri Lasserre, l’autore del clamoroso best e long
seller che fece conoscere alla Francia e al mondo «les merveilles de
Lourdes». A Lasserre, il vescovo inviò una lettera due anni dopo, quando
Bernadette era morta da sei mesi: e sarà interessante vedere perché quella
lettera, che ci è giunta in originale, sia stata scritta.
Scrisse dunque il presule di Rodez che suor Marie Bernard, quel
giorno particolarmente sofferente, sospirò, alle sue prime domande:
«Sono ormai così lontane, queste cose, sono passati quasi vent’anni, molti
particolari non li ricordo più». E poi: «Non amo molto parlarne perché,
mio Dio, se mi fossi sbagliata!». Uno scrupolo, un’esitazione unici, lo
dicevamo, per lei, insofferente di dover sempre ripetere le stesse cose, ma
mai spintasi a chiedersi se quelle cose fossero reali, vere. Mai: né prima
né dopo di allora.
Dunque, una sorta di meteorite imprevisto su un terreno che era stato
sino ad allora sgombro? Un’affermazione inquietante? Assai meno di
quanto appaia, se la si situa nel contesto della lettera del monsignore.
Nessuno storico è più maldestro, o disonesto, di chi desume conclusioni da
un documento estraendone una sola frase. Come predicava (e praticava) il
ripugnante ex religioso oratoriano Joseph Fouché – il boia della Vandea,

lo sbirro spietato del Terrore, poi leccapiedi di Napoleone, infine servitore
dei Borboni – è facile mandare chiunque sul patibolo, isolando qualche
parola da una sua frase.
In effetti, dopo quell’inizio (che peraltro il vescovo lasciò cadere, per
nulla stupito, non commentandolo e non dandovi peso), monsignor
Bourret dovrà confessare il suo stupore e la sua ammirazione per la
descrizione fattagli dalla religiosa di quanto le accadde in quei giorni
lontani. Scrive dunque a Lasserre dopo la morte della veggente: «Fui
molto colpito dalle parole di questa giovane poco istruita e, anche, me lo
dissero le suore, di una pietà ordinaria, perché, in quello che mi disse, vidi
con esattezza sconvolgente i caratteri delle visioni celesti descritte dai
mistici, e in particolare quella della Trasfigurazione di Gesù sul monte
Tabor». Ne conclude: «Raccomandai dunque alla Madre Generale, che
era con me, di riferire queste parole ai teologi che avessero dovuto
interrogare ancora Bernadette. E queste stesse parole dico a voi, perché
mi sembrano le più probanti dell’autenticità dei fatti di Lourdes».
Ecco dunque l’apparente paradosso: colei che ha esordito sospirando
«E se mi fossi sbagliata!» è la stessa che – senza alcun artificio, con la sua
semplicità abituale, senza tentare di convincerlo, come suo solito – lo
persuade a tal punto da fargli sentire il bisogno di segnalarlo subito alla
Madre e di comunicarlo poi all’autore del libro più letto su Lourdes,
perché aggiunga questa conferma in una delle successive edizioni.
Dunque, non solo monseigneur de Rodez non fu turbato ma, anzi, fu tanto
edificato da voler fare partecipi altri di quell’esperienza con una così forte
evidenza di verità.
Ma, allora, perché questa esitazione, seppure limitata a una volta
soltanto, perché questa domanda del tutto isolata in ventun anni di
testimonianza tetragona?
Prima di parlare delle «notti oscure» dei veggenti, sarà bene rifarci a
quel 1877 in cui Lourdes sta rapidamente diventando il santuario più
frequentato di Francia e, presto, della cristianità intera. Bernadette è
chiusa nel suo monastero a centinaia di chilometri dai Pirenei, è la sola
professa che, per evitare l’assalto dei devoti, non ha il permesso di uscire
dal recinto della clausura, non ha la facoltà di leggere il molto, moltissimo
che si scrive sulla storia di cui è stata la sola protagonista. Eppure,
qualche voce le giunge; le lettere dei familiari, quelle dei preti di Lourdes
e delle «sue» suore sul posto, le stesse che l’hanno ospitata per otto anni,
la informano su ciò che sta succedendo: le folle, i malati, i miracoli, i
vescovi, gli scrittori, i giornalisti, le polemiche, i ministri e gli

ambasciatori, i commercianti, la grande basilica dal campanile alto più di
100 metri, il fiume deviato, le strade in costruzione, la stazione ferroviaria
con i treni gremiti di pellegrini, i nuovi alberghi che aprono. Addirittura
(lo abbiamo visto) il suo ritratto venduto nelle strade e nei negozi. Il papa
stesso, prigioniero nel suo palazzo di Roma, si informa e si compiace.
Manda addirittura (cosa inaudita) un Breve di elogio a Lasserre per il
libro sulle apparizioni.
Lei sa di essere stata solo uno strumento, eppure non può non
avvertire un’inquietudine, quasi un timore che non osa esprimere, ma che
sente crescere: tutto questo enorme movimento ha per origine solo la sua
ormai lontana esperienza, le sue parole da povera analfabeta che non sa
nulla neppure di catechismo, la sua testimonianza, nel dialetto dei
semplici, di ultima tra gli ultimi. Da quel 16 luglio dell’arrivederci in
Cielo, dopo diciotto incontri, la Vergine l’ha lasciata sola, nessun segno
esteriore e neppure interiore, è divenuta come tutte le altre: è ciò che
voleva, ma a «tutte le altre» non capita una simile avventura, che le
sembra terribilmente, forse spaventosamente sproporzionata alla sua
piccolezza.
Si accorge anche che nella sua povera memoria resta vivido il ricordo
degli incontri, ma ne sta svanendo pian piano il contorno. Per esempio, fu
impressionante la sicurezza con cui disse sempre che Aqueró «aveva gli
occhi azzurri». Sottoposta, sul letto di morte, all’ultimo interrogatorio, di
fronte a una domanda precisa rispose: «Mi pare di ricordare che avesse
gli occhi azzurri». Anche da questo, crediamo, quella sorta di sgomento
davanti all’ennesimo vescovo che la interrogava, quel «mio Dio!» al quale
forse vorrebbe aggiungere: «Ma che cosa ho combinato, proprio io, cui la
Vergine è apparsa solo perché ero la più ignorante e la più povera? Io,
che non ho corrisposto come avrei dovuto alla grazia enorme e immeritata
che mi è stata donata?».
Si paragonava – lo abbiamo ripetuto – alla «scopa messa dietro la
porta». Sembrava davvero così: la Madonna le aveva affidato un
messaggio da far conoscere, e poi si era congedata da lei con un sorriso
ancor più bello di sempre, ma senza una parola. Un congedo definitivo, in
questa terra: nessun’altra apparizione, nessuna rivelazione, miracoli per
gli altri ma non per lei, che alla Grotta non aveva trovato guarigione,
anzi, la sua salute era andata sempre peggiorando. In attesa della
promessa della «felicità nell’altra vita», qui le erano stati dati soltanto
una preghiera da recitare ogni giorno e i tre segreti da non rivelare a
nessuno. Le era stata indicata la via, ma la sua guida si era ritirata nel

Cielo, dove l’aspettava, senza privilegiarla, almeno in modo visibile, di
una particolare assistenza in Terra.
Oggettivamente, non avevano torto le Superiore della Congregazione
a definirla «una suora ordinaria», «una religiosa fedele alla Regola come
tante altre». Lo ricordava anche il vescovo di Rodez. Ma, se era così,
possibile (dovette chiedersi a un certo punto) che proprio a lei fosse
apparsa, e per tante volte, la Madre stessa del Cristo, degli angeli, dei
santi?
Mentre stava per entrare nel terzo decennio da quegli eventi del 1858,
del tutto isolati nella sua vita, mentre poteva contare solo sulla fede nuda,
senza appoggi soprannaturali, ecco che avanzava l’effacement du
souvenir, l’inevitabile svanire del ricordo di cui parla don Laurentin, il
maggior conoscitore non soltanto di Bernadette, ma di tanti altri e altre
che hanno avuto un privilegio meraviglioso e terribile come quello della
quattordicenne di Lourdes. Iniziava anche per lei la «notte oscura» che
ben conoscono gli autori di mistica, notte che, per citare ancora
Laurentin, «può stupire o insospettire solo coloro che sono lontani da ogni
vera, profonda esperienza spirituale». Si ricordi, fra l’altro, che lo
studioso francese non parla, qui, solo per esperienza di libri e archivi,
bensì di vita: da sempre vive a «La Solitude», un monastero di clausura
nella periferia di Parigi, dov’è cappellano e confessore delle monache.
Ha, dunque, esperienza quotidiana di quella forma estrema di vita
cristiana che è il chiostro, dove il solo «lavoro» è la preghiera incessante,
ogni giorno e ogni notte. E dove solo una fede saldissima può credere
nella verità dell’esortazione di Gesù: gettar via, nel tempo, la propria vita
per salvarla nell’eternità.
Quasi coetanea di Bernadette è quell’altra piccola, grande santa
francese, quell’altra monaca morta ancor più giovane, a soli 24 anni. Nel
1883, quando aveva 10 anni, Thérèse Martin – che diverrà santa Teresa di
Lisieux, una delle donne più venerate e più invocate nel mondo, e non a
caso – fu ridotta in fin di vita da una malattia. Il 13 maggio – data insigne,
poiché nel 1917 coinciderà con l’inizio di Fatima – le apparve quella
Madonna che chiamò sempre «del sorriso», perché fu sorridendo che le
annunciò che sarebbe guarita. La futura santa non ebbe mai dubbi
sull’apparizione, almeno fino agli ultimi tempi di vita, quando la sua
anima «fu invasa dalle nebbie e dalle tenebre più spesse». Entrata in
quella dimensione dolorosa, ebbe paura di essere stata vittima di
un’illusione o, addirittura, di avere tutto inventato e, per questo, di
meritare la punizione divina. Non era così, ovviamente. Era solo «la notte

oscura» delle anime privilegiate.
Non fu così neanche per una Teresa più vicina a noi, la recente beata
Teresa di Calcutta, per il processo canonico della quale i giudici dovettero
esaminare un quaderno «segreto», steso negli ultimi anni, in cui affermava
di essere entrata «in fitte tenebre» e di avere continui, devastanti dubbi di
fede, sino al punto di credere inutile la sua vita interamente dedicata al
Vangelo. Ciò non ha impedito ai periti della Chiesa, esperti in vita
spirituale, di procedere lungo la via che ha portato sugli altari questa
Teresa albanese, come quell’altra francese.
Del resto, basterebbe riflettere sul sudore di sangue e l’angoscia
mortale di Gesù nel Getsemani e, poi, il terribile grido finale sulla croce
(«Mio Dio, mio Dio! Perché mi hai abbandonato?») che, certo, come
spiegano i biblisti, è solo l’inizio di un salmo che termina con parole di
fiducia. Ma è una fiducia conquistata sperimentando l’angoscia della
«notte spirituale» che ogni anima privilegiata deve attraversare, come
prova e come purificazione.
A confronto dei molti esempi di cui è piena la storia della santità,
dovremmo piuttosto sorprenderci che solo così tardi, e in modo così
contenuto, Bernadette abbia avuto il suo attimo di smarrimento. Su
quell’inedito, sino ad allora, «e se mi fossi sbagliata?» non tornerà mai. Il
dubbio del tormento non riaffiorerà più. Almeno all’esterno, ma chi può
conoscere l’intimità di quest’anima, tanto riservata e inscrutabile? Ciò
che possiamo verificare è che, sino agli estremi momenti, sul letto di morte
invocò l’Immacolata che le era apparsa.
L’ultimo «interrogatorio» lo subì poche ore prima dell’estremo
respiro. E dovette constatare che in alcuni dettagli (soprattutto
cronologici) la sua povera memoria la tradiva e ad alcune domande, in
particolare sulle date, era costretta a rispondere con uno sconfortato «je
ne me souviens plus». Segno estremo, fra l’altro, di quanto tenesse alla
verità. Era sconcertata dagli storici, in lite fra loro per cose che le
sembravano irrilevanti rispetto alla bellezza che aveva contemplato nella
Grotta e alla bontà di quel sorriso. Forse per questo, nove giorni prima
della fine, il 7 aprile, disse a madre Eléonore Cassagnes, la Segretaria
Generale della Congregazione con la quale aveva confidenza e che era
accanto al suo letto: «Io ho detto le cose. Che ci si rifaccia a quello che ho
detto la prima volta. Posso avere dimenticato e anche gli altri possono
avere dimenticato. Ciò che si scriverà di più semplice sarà anche il
meglio». E aggiunse: «Quando leggo nei Vangeli la passione sono più
commossa di quando me la spiegano». E poiché aveva saputo che non solo

storici veri, ma anche dilettanti improvvisati e giornalisti avvicinavano i
suoi parenti per strappare loro chissà quali «rivelazioni» o anche solo per
arricchire le loro pagine con qualche aneddoto, disse ancora a quella
consorella, la più autorevole dopo la Madre Generale: «Ho molto
raccomandato ai miei di tenersi fuori da dispute, che non voglio».
Tre giorni prima di quel 16 aprile 1879 della fine (o, in una
prospettiva di fede, del vero inizio), era venuto da lei, nell’infermeria del
convento, un cappuccino, padre Mosé da Orléans, che aveva predicato la
quaresima a Nevers. Fu l’ultimo estraneo alla comunità ammesso a
vederla e per una precisa ragione religiosa: portava all’agonizzante
l’indulgenza plenaria in articulo mortis cui aveva un diritto spirituale, in
quanto associata a una pia confraternita allora molto diffusa, quella del
«Cordone di san Francesco». Neppure questo reverendo padre seppe
sfuggire alla tentazione di porle domande e le chiese (fra l’altro, cosa ben
nota) se la Vergine aveva parlato con lei in dialetto o in francese. «In
dialetto» rispose con un filo di voce, eppur lucidissima, la malata. E
aggiunse, spontaneamente, le parole che aveva sentito in bigourdan: «Que
soy era Immaculada Councepciou». Parole di un mistero insondabile che
erano venute da quell’Aldilà nel quale suor Marie Bernard stava per
entrare. Parole che non aveva certo dimenticato e che ripeteva, senza
esitazione, di fronte al sacerdote che l’aveva appena assicurata del
perdono di tutte le colpe, in vista della morte.
No, in quel momento supremo non c’era più alcuno spazio per un «e
se mi fossi sbagliata?».

VIII
Scetticismo in convento?
Suor Marie Bernard è morta, lo ripetiamo, nel 1879, i suoi funerali
sono stati un trionfo di popolo, davanti alla sua salma è sfilata tutta
Nevers, le esequie solenni sono state celebrate dal vescovo, subito le sono
stati attribuiti miracoli. Eppure, le sue consorelle hanno atteso sino al
1907 per avviare il processo di beatificazione. Perché? Qui c’è sotto
qualcosa, hanno detto con aria d’intesa i soliti dietrologi, quelli che
giurano di conoscere i retroscena.
C’è, qui, un’altra leggenda nera che gli storici, quelli autentici, hanno
sfatato da tempo, ma che va chiarita per giustizia verso le Suore della
Carità e dell’Istruzione cristiana e soprattutto per la prospettiva che qui ci
interessa. Quella, cioè, della verità di Lourdes e, dunque, della veracità
dell’unica testimone. Dicono: per tredici anni – da quando Bernadette ne
aveva 22 sino ai 35 della morte – quelle religiose l’hanno avuta in casa,
come novizia e poi come professa, eppure hanno atteso ben ventotto anni
dalla sua morte prima di muoversi per la beatificazione. Perché questo
ritardo, se la sua reputazione di santità fosse stata evidente?
I complottardi che dicevo hanno ipotizzato (come al solito) l’esistenza
di «archivi segreti» in cui ci sarebbero chissà quali verità nascoste o sul
sadismo delle religiose o sulle insufficienze mentali e morali di suor Marie
Bernard. Bernadette era davvero la religiosa esemplare che hanno voluto
farci credere o c’è qualcosa di equivoco, di celato, dietro la reticenza
delle consorelle nell’affrontare i severi esami canonici?
Alla fine, seppure solo nel 1933, la glorificazione è giunta, ma non ci
sarà qui il calcolo cinico delle gerarchie romane, ben attente a non
rovinare il big business di Lourdes rivelando ciò che era nascosto sulla
«vera» suora di Nevers? Naturalmente, i mitici dossier segreti non
esistono, come già abbiamo detto più volte. Nessuno storico non
ideologico ha mai avanzato, né avrebbe potuto, il sospetto di «archivi
nascosti» su quei tredici anni in convento. Anni dei quali sappiamo tutto,
giorno per giorno, grazie anche al Diario ufficiale della Comunità. Del
resto, durante il duplice processo (beatificazione e canonizzazione), questo
periodo è stato investigato per anni sino alle minuzie, interrogando
centinaia di testimoni, proprio perché ne andava della «buona fama» della
candidata agli altari.

Ma allora, perché le prime mosse per aprire il processo sono state
fatte così tardivamente dalla Congregazione alla quale aveva
appartenuto?
Per capire davvero, prendiamola un po’ alla lontana, ricordando
come capiti spesso di vedere – su reti televisive nazionali e magari in
prima serata – l’ennesima riproposta di un film nato in America in un
anno di guerra, nel 1943, ma da allora mai dimenticato. Un evergreen,
dagli ascolti sempre alti, al pari – che so – del Don Camillo con
Fernandel e Gino Cervi. Anche perché ottenne non solo un successo
mondiale di pubblico (da noi giunse, ovviamente, solo nel dopoguerra),
ma suscitò anche l’apprezzamento entusiastico della critica: ben quattro
Oscar. Tra i quali, uno alla regia (Henry King) e uno alla protagonista, la
celebre Jennifer Jones, nel ruolo di suor Marie Bernard, religiosa nel
convento di Nevers. Così, il film fu presentato da noi, semplicemente,
come Bernadette, mentre in America era The song of Bernadette (Il canto
di Bernadette), tratto dall’omonimo libro, Das Lied von Bernadette, di
Franz Werfel. Il quale, come molti sanno, era un importante scrittore
austriaco, ebreo e al contempo attratto dal cristianesimo e dalla sua
spiritualità, in cui vedeva il compimento della voce dei profeti. Fu
affascinato dalla Chiesa cattolica per tutta la vita, ma non sino al
battesimo: come Henri Bergson negli stessi anni, volle morire cristiano
nel cuore, ma israelita per tradizione.
Quando, nel 1938, Hitler invase l’Austria, anche Werfel, come tanti
altri della grande, prestigiosa comunità israelitica viennese, dovette
riparare all’estero. Si rifugiò in Francia ma, due anni dopo, SS e Gestapo
arrivarono pure lì. Con mezzi di fortuna raggiunse, assieme alla moglie,
Lourdes, da dove varcò a piedi i Pirenei, chiedendo asilo alla Spagna di
quel Franco che era probabilmente di antica origine ebraica e che, in ogni
caso, non fu mai antisemita, anzi accolse sempre generosamente i
perseguitati che fuggivano dal razzismo.
Dalla Spagna, infine, Werfel raggiunse gli Stati Uniti, stabilendosi in
California, a Los Angeles, dunque nella mecca del cinema. Qui attirò
l’attenzione di produttori e sceneggiatori con il suo saggio e insieme
romanzo – tradotto subito in inglese e poi in molte altre lingue –, che
scrisse appena arrivato per sciogliere un voto. A Lourdes, in effetti, aveva
trovato molti altri ebrei in fuga che ricevevano presso il santuario fraterna
ospitalità, in attesa di essere condotti al di là dei Pirenei da una rete
clandestina di guide locali. La rete era organizzata dal clero della diocesi
di Tarbes, cui il santuario era stato concesso in affitto dal Comune, visto

che all’inizio del secolo gli anticlericali della Terza Repubblica, braccio
secolare della massoneria, avevano cacciato i religiosi e confiscato sia il
terreno sia gli edifici, basiliche comprese. Ne abbiamo già accennato,
rilevando che nel 1933 alla canonizzazione di Bernadette era presente,
con molta faccia tosta, una delegazione ufficiale proprio di quel governo
«rapinatore».
Ma i francesi sembrano avere bisogno di disastri per scoprire (o
riscoprire) Lourdes: il pellegrinaggio nazionale di ogni anno, che dura
tuttora, fu organizzato la prima volta – con la sfilata delle bandiere di tutti
i dipartimenti, in testa l’Alsazia e la Lorena appena annesse dai prussiani
trionfanti – dopo la disfatta del 1870 e la terribile guerra civile della
Comune. Il paese, umiliato e immiserito, ricorreva alla misericordia della
Madre per ritrovare vita e fiducia. Nel 1940, ecco la seconda, avvilente
disfatta da parte dei tedeschi: allora, il capo del governo, il Maresciallo di
Francia Philippe Pétain, dopo quarant’anni di confisca statale di ogni
bene ecclesiale, per la prima volta fece un’eccezione per Lourdes, e per
essa soltanto. Il comandante supremo della prima guerra mondiale, il
leggendario eroe di Verdun, si recò al santuario nel 1941 e, solennemente,
riconsegnò al vescovo di Tarbes la piena proprietà di quanto era stato suo
ed era stato sequestrato per la legge voluta dal solito ex seminarista,
quella volta Émile Combes. Con un seguito significativo: De Gaulle, che
pure non esitò a far condannare a morte Pétain e abrogò tutto quanto era
stato deciso dal suo governo collaborazionista, fece egli pure un’eccezione
per la Grotta e confermò la «restituzione» alla Chiesa.
Ma, in fondo, anche ora la Francia pare chiedere a Lourdes un
riscatto dopo una catastrofe. Negli anni dopo il Concilio, una delle Chiese
più prestigiose della cristianità – anzi, «la Figlia primogenita della
Chiesa», secondo il titolo tradizionale – è sembrata implodere, con
statistiche in continua discesa, anzi in crollo numerico: seminaristi,
sacerdoti, religiose, praticanti, istituti, scuole. Tutto in caduta libera, nella
dimensione ecclesiale, con un’unica eccezione: l’affluenza ai santuari, in
particolare mariani e in modo ancor più particolare a Lourdes, non solo
non ha subìto flessioni, ma ha continuato a crescere. Ancora una volta,
dunque, la Grotta di Massabielle come un segno di riscatto e di speranza?
Nel nostro piccolo ne siamo convinti, tanto da aver deciso di scrivere
queste pagine. Sembrerebbe che anche le gerarchie della Chiesa ne
abbiano preso atto. In effetti, è proprio a Lourdes che la Conferenza
episcopale francese tiene ogni anno la sua assemblea generale, come se
fosse consapevole che è dalle rive del gave che potrà venire un rilancio

della fede.
Ma torniamo al fuggiasco Franz Werfel, intenzionato a varcare
nascostamente i Pirenei: mentre, con la consorte, attendeva il proprio
turno, il suo gruppo era ospitato nella Casa dei Cappellani del Santuario,
proprio accanto alla Grotta. Lì scoperse la storia delle apparizioni, ne fu
commosso e conquistato, e promise a Bernadette (proclamata santa sette
anni prima) che avrebbe scritto un libro su Lourdes se avesse interceduto,
permettendogli di porsi in salvo.
Gli sceneggiatori americani si impadronirono subito di quest’opera,
scritta da Werfel con autentico spirito religioso, e la manipolarono
secondo il semplicistico schema yankee: buoni da una parte, cattivi
dall’altra, impegnati in una lotta che, dopo molte traversie, porta
inevitabilmente all’happy end, al trionfo dei buoni. In questo caso,
l’innocente ma coraggiosa Bernadette, costretta prima ad affrontare le
autorità, statali o ecclesiali che siano, che non solo non vogliono crederle
ma addirittura la perseguitano. E qui, c’è già un lieto fine: dopo anni di
inquisizione, i potenti laici devono mollare la presa e i gerarchi clericali
devono riconoscere la verità delle apparizioni. Ma un’altra lotta
comincia: quella delle sadiche suore che hanno accolto Bernadette nel
convento di Nevers, una sorta di campo di concentramento, dove la
novizia e poi religiosa viene sottoposta a prove durissime, addirittura
crudeli. Anche qui, però, dopo tanto soffrire, il lieto fine: la piccola,
tenace suora sarà un giorno riconosciuta dalla Chiesa come santa.
Come mi disse una volta l’abbé Laurentin: «È un film che ha avuto
un’accoglienza benevola, talora addirittura entusiastica, anche nel mondo
cattolico, dove ci sono cinema parrocchiali che ancora lo proiettano. Ma
in realtà è un film inesatto e ingiusto non solo verso le autorità del luogo,
che fecero il loro dovere, ma anche verso le suore di Nevers. Le quali non
erano affatto delle aguzzine ma, esse pure, compirono in buona fede
quello che consideravano il loro dovere, che coincideva, credevano, con
l’interesse spirituale della loro piccola, grande consorella». Misero, cioè,
al primo posto l’impegno per salvaguardare dalla vanità quella novizia
dallo straordinario destino, la mortificarono «a fin di bene», per tenerla
nell’umiltà, lontana da ogni orgoglio. Come del resto aveva fatto a
Lourdes il parroco Peyramale che, dopo la diffidenza iniziale, nutriva per
Bernadette una paterna predilezione e proprio per questo si faceva un
dovere di trattarla come una qualunque ragazzina ignorante, privilegiata
da una grazia del tutto immeritata. La piccola, in realtà, non correva
alcun pericolo di vanagloria (abbiamo dedicato un apposito capitolo per

dimostrarlo), ma tant’è: la spiritualità ottocentesca consigliava sempre e
comunque la mortificazione. Fra l’altro, seguendo il Fondatore, a Nevers
si metteva l’umiltà al primo posto tra le virtù: da qui, il moltiplicarsi delle
attenzioni perché la novizia non presumesse di sé. Il guaio è che il film
diretto da Henry King non ha solo dato al pubblico mondiale una visione
inesatta delle cose, ignorando le motivazioni ascetiche delle religiose, ma
ha influenzato altri film e anche tanti libri.
È comunque vero: il problema della vita in convento di Bernadette
esiste e va esaminato, riconoscendo che ci fu una grande sofferenza, in lei,
anche se mai esternata né lamentata. Ma la sua vera «infelicità» (se tale è,
in una prospettiva di fede) nasce dai tormenti del corpo malato, che
l’accompagnarono sempre e si aggiunsero l’uno all’altro, tanto che alla
fine non c’era in lei una sola parte che non fosse colpita e dolorante. La
sua «infelicità» nasce dal non avere potuto assistere i malati, come
desiderava, ridotta a essere assistita ella stessa, divenendo «un pilastro
dell’infermeria». Ebbene, di fronte a questo martirio del corpo, le sue
suore «disumane» si comportarono in modo tale da farle ripetere più volte
dalla sua chapelle blanche, come chiamava il letto con il candido
baldacchino: «Sono curata come neanche una principessa». Sia per
l’assistenza medica sia per quella spirituale fu fatto così tanto da portarla
a protestare che ci si preoccupava troppo di lei. E in questo, va detto, non
c’era un privilegio: era la cura che le suore riservavano a tutte le loro
malate. Quanto a lei, la frequentatrice più assidua dell’infermeria,
nessuna, tra le Superiore, le fece mai pesare la sua infermità. Anzi, al
momento della professione, non potendo assegnarla a una delle tante Case
per il servizio che tutte le altre compivano, le fu dato il compito
considerato più prezioso: pregare e offrire per tutti, dal suo letto, la
sofferenza, a partire da quella di non poter lavorare. Era lei stessa che lo
diceva, talvolta, con un sorriso rassegnato: «Il mio mestiere è essere
malata».
Ma perché il così notevole ritardo nell’intraprendere la strada che
avrebbe portato agli altari? Per un motivo, innanzitutto, che risale a
madre Marie-Thérèse Vauzou, la prestigiosa e autoritaria maestra delle
novizie per decenni e poi Superiora Generale della Congregazione, la
persona più vicina a Bernadette; e, al contempo, forse quella che meno
seppe comprenderla nel profondo. Madre Vauzou, dunque, davanti alle
insistenze, dentro e fuori la sua famiglia religiosa, per iniziare l’iter verso
la canonizzazione della veggente aveva sentenziato, con il suo proverbiale
tono tranchant: «Aspettate che io sia morta». La morte sopravvenne,

appunto, nel 1907 e le pratiche iniziarono subito dopo.
Come mai questa richiesta della Madre Generale di soprassedere,
mentre tutte le altre suore del Consiglio della Congregazione avrebbero
voluto procedere subito? Soprattutto per una ragione che molti storici
trascurano o addirittura ignorano. Come già accennammo, la
Congregazione – che l’esemplare mère Vauzou amò, per tutta la sua lunga
vita, con fedeltà, rigore, sacrificio – era stata fondata tra la fine del
Seicento e l’inizio del Settecento da un benedettino, il padre Jean-Baptiste
de Laveyne. Una serie di difficoltà iniziali e poi la Rivoluzione che
dissolse l’istituto, come tutti gli altri, avevano impedito l’apertura dei
processi canonici per la glorificazione del Fondatore. Dopo la bufera,
prima giacobina e poi napoleonica, la ricostruzione era stata faticosa,
anche se premiata da un’espansione straordinaria che Bernadette stessa
conoscerà: quando giungerà a Nevers, il grande edificio era stato
inaugurato soltanto da una decina d’anni, ma le novizie erano 132, le
postulanti 30 e, pur avendo dovuto ricominciare da capo dopo la
tempesta, le Case erano ben 260. Dappertutto, ordine, lavoro senza
risparmio e talvolta eroico a servizio degli ultimi, una puntigliosa fedeltà
alla Regola e obbedienza reverente alle Superiore. Il carisma, dunque, era
solido e vitalissimo, i buoni frutti – secondo il criterio evangelico –
testimoniavano della bontà dell’albero, la devozione verso il Servo di Dio
de Laveyne era diffusa tra il popolo, eppure la causa fu introdotta a Roma
solo nel 1938 e non è ancora conclusa. Pare che il motivo di tanto ritardo
stia nel sospetto (peraltro abusivo, come gli storici hanno dimostrato) di
giansenismo e, forse, di gallicanesimo. Comunque, gli onori degli altari
per il venerato Padre Fondatore erano solo un desiderio, in quella
seconda metà dell’Ottocento, e la cosa amareggiava molte delle sue figlie,
ma soprattutto la mère Vauzou, gelosa del prestigio di quella sua famiglia
religiosa circondata, giustamente, dalla stima generale per la
straordinaria opera sociale. Per questo replicava a chi le parlava di suor
Marie Bernard sugli altari: «Non è giusto e non è bello che una figlia
passi davanti al padre». Le energie della Congregazione, dunque,
dovevano concentrarsi per fare rispettare questa successione di tempi che
la Madre Generale considerava indispensabile. Prima il Fondatore, poi la
sua suora, anche se la Madonna l’aveva scelta come messaggera. Da qui
il suo inflessibile: «Aspettate che io sia morta».
È stato scritto che madre Vauzou tenesse (almeno apparentemente) le
distanze con Bernadette, anche perché sarebbe stata dubbiosa sulla verità
delle apparizioni. Ma, allora, ricordiamo subito quanto pochi sanno:

ormai vicina all’ottantina e dimessasi come Superiora Generale, per il suo
ritiro negli ultimi anni questa presunta «scettica», tra le ormai quasi 300
Case della Congregazione che sarebbero state onorate di accoglierla, ne
scelse una: l’hospice di Lourdes presso il quale Bernadette aveva
trascorso otto anni, studiando e lavorando! Le sue ultime parole, morendo
proprio lì, accanto alla Grotta, furono: «Nostra Signora di Lourdes,
proteggete la mia agonia». E durante quella lunga e dolorosa agonia
aveva voluto che le consorelle le leggessero, come supremo conforto, la
storia delle apparizioni. Quando, nel 1866, aveva annunciato alle sue
novizie che Bernadette sarebbe venuta tra loro, disse: «Avremo il
privilegio di ospitare la fanciulla scelta da Maria Immacolata». Aggiunse
poi, alla vigilia dell’arrivo: «Siete ben favorite dalla Vergine, perché
vedrete gli occhi che l’hanno contemplata». Bernadette giunse a Nevers di
sera, quando la Casa già dormiva. Il mattino dopo, madre Vauzou radunò
nella grande aula magna novizie, postulanti, professe, superiore di tutte le
Case della città e dei dintorni e chiese alla veggente di fare il racconto
completo delle apparizioni. Dopo di che ci fu l’ordine, rigorosamente
osservato, di non parlare più di quanto successo a Lourdes, di considerare
la nuova venuta una come le altre, di non farle domande. Vietato anche
l’ingresso in noviziato delle molte pubblicazioni (libri, giornali, stampe
varie) che cominciavano a diffondere, non solo in Francia ma nella
cristianità intera, quegli eventi. Bernadette stessa non lesse nulla che la
riguardasse, se non la relazione, secca e stringata, del vicario generale
della diocesi di Tarbes che spiegava il decreto Constat de
supernaturalitate del 1862, dopo quattro anni di inchiesta.
Dunque, il silenzio sulle apparizioni, a Nevers, fu imposto per quella
preoccupazione che dicevamo: evitare ogni privilegio o, peggio,
venerazione per la novizia e poi suora e, al contempo, assicurare la
tranquillità dell’istituto. In effetti, le visite furono proibite e concesse solo
in casi particolari direttamente dal vescovo del luogo.
Non è vero, pertanto, che la Madre prima delle novizie e poi
Generale, che volle morire proprio accanto alla Grotta, invocando Nostra
Signora di Lourdes, avesse dei dubbi sulla sincerità di Bernadette.
L’apparente freddezza verso la veggente era, in parte, una maschera che
si imponeva per le ragioni che abbiamo detto di «salutare mortificazione»;
in parte, risaliva alla difficoltà della futura santa – dal carattere riflessivo,
silenzioso e che si espandeva in gioia anche rumorosa solo giocando – di
aprirsi interamente a quella Maestra che, nelle sue novizie, apprezzava
soprattutto la confidenza, sino all’intimità più profonda. Quel pudore era

scambiato per mancanza di fiducia, e certe indubbie spigolosità del
carattere di Bernadette – segno della tenacia che le aveva permesso di
tenere testa alle autorità laiche e religiose riunite contro di lei – erano
prese per orgoglio, per amor proprio.
A proposito della presunta esitazione della madre Vauzou sulla verità
delle apparizioni, c’è un aneddoto su cui occorre riflettere perché ci rivela
qualcosa di importante. In effetti, ci permette di scoprire quale sia stato,
davanti alla verità di Lourdes, l’atteggiamento dell’unico – forse –
vescovo di Francia che pare avesse qualche dubbio. Come tutti gli
esitanti, però, prima ma non dopo: intendo prima e dopo l’incontro con la
veggente. Ecco, allora, i fatti. Accadde che il cappellano del convento di
Nevers tenesse una volta (Bernadette era già morta) una predica fervorosa
sul pellegrinaggio alla Grotta. Ma dopo l’omelia, in sagrestia, madre
Vauzou gli avrebbe detto, come tra sé e sé: «Eppure, c’erano dei vescovi
che non ci credevano!».
Un’espressione sorprendente, non solo perché non corrisponde al
vero, ma anche perché quella Madre doveva ben sapere di dire
un’inesattezza. In effetti, dall’episcopato intero non si levò alcuna voce
contraria al Mandement del 1862 con cui il presule di Tarbes proclamava
le verità delle apparizioni, anzi, non pochi vescovi si erano recati molto
presto a Lourdes per intrattenersi con Bernadette, ben prima
dell’approvazione ufficiale, non esitando a dichiarare in pubblico
l’impressione di verità ricavata dall’incontro con quella piccola.
Monsignor Laurence, pur avendo dal diritto canonico piena facoltà di
giudicare simili fatti in scienza e coscienza, approvandoli o respingendoli,
sottoponeva al giudizio della Santa Sede le conclusioni positive della sua
inchiesta. Roma prese atto e non intervenne (né allora né mai) e lo stesso
Pio IX manifestò più volte non solo l’assenso canonico, ma anche la sua
personale venerazione. Già ricordavo che Laurentin e io trovammo vuota
la busta «Lourdes» quando fu aperto l’archivio dell’ex Sant’Uffizio.
Nessuna voce discorde si è mai levata dalla gerarchia: né agli inizi né in
alcun altro momento.
La riproduzione dell’inconfondibile statua con la tunica bianca, la
fascia azzurra e le mani giunte sta in tutte, o quasi, le parrocchie del
mondo, ma non risulta che nessun vescovo abbia avuto da dire se non
parole di venerazione. Certo, l’episcopato cattolico, riunendo uomini dei
cinque continenti, è la più vasta assemblea mondiale, nessun’altra è così
variegata. Dunque, diversi sono i temperamenti, le storie, la sensibilità.
Sempre vi è stato e sempre vi sarà chi è attratto e chi meno da eventi come

quello che qui ci impegna e dalla devozione che ne deriva. C’è chi
predilige i pellegrinaggi e c’è chi preferisce altre forme di devozione. Ma
ciò è previsto esplicitamente dalla Chiesa, che non richiede ai fedeli un
assenso de fide. Queste preferenze non hanno nulla a che fare con lo
scetticismo o il rifiuto, categorie del tutto assenti, nella Chiesa intera,
davanti a Lourdes.
Vale la pena di sottolinearlo, perché non sempre è avvenuto così,
anche per eventi «carismatici» approvati dall’autorità vescovile del luogo.
Si veda l’ultimo caso: ad Akita, in Giappone, dove la Vergine non è
apparsa, ma dove una sua statua ha lacrimato, dal 1973 sino al 1981. Il
presule nipponico, dopo indagini durate dieci anni e condotte anche da
équipe scientifiche – con strumentazioni e tecnici «alla giapponese» –, ha
proclamato il carattere soprannaturale del caso. Provocando, però,
l’esplicito dissenso di alcuni confratelli e un certo disagio di una parte
della Conferenza episcopale giapponese. Persino per Fatima, anche
qualche docente di atenei pontifici ha avanzato se non dubbi almeno
richieste di chiarimento su episodi e profezie, distinguendo tra verità delle
apparizioni e opinabilità dei segreti. Voci perplesse – che durarono a
lungo – si levarono per La Salette, l’apparizione che ha preceduto di
dodici anni quella di Massabielle. Per quanto riguarda Pellevoisin, solo
nel 1983 l’ordinario del luogo ha riconosciuto il «carattere inspiegabile»
della guarigione della veggente, Estelle Faguette, senza tuttavia
pronunciarsi sulle apparizioni propriamente dette, avvenute nel 1876.
Ebbene, l’unanimità della gerarchia cattolica davanti alla Grotta di
Massabielle non è tra i segni minori di verità: non si dimentichi che, come
abbiamo detto più volte, nessun cattolico, neppure un vescovo, è obbligato
a dare il suo assenso a simili eventi, anche se ufficialmente riconosciuti.
Non si pensi, dunque, a un’accettazione obbligata in pubblico e a uno
scetticismo in privato. Anche qui vale quella libertà cattolica che è assai
più ampia di quanto credano molti che non conoscono dall’interno la vita
della Chiesa.
Per tornare, ora, a madre Vauzou e a quella sua osservazione nella
sagrestia della chiesa di Nevers («Eppure, c’erano dei vescovi che non ci
credevano!»): René Laurentin pensa che alludesse al vescovo di Orléans,
il celebre Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, leader di coloro che
potremmo chiamare i «cattolici democratici», invisi agli integralisti alla
Louis Veuillot perché cercavano un confronto con il liberalismo e
credevano possibile un’accettazione di almeno alcuni suoi valori.
Al Concilio Vaticano I, nel 1870, Dupanloup aveva preferito ritornare

nella sua diocesi prima del voto, per non approvare il decreto che
proclamava l’infallibilità del papa allorché sentenzia ex cathedra in
materia di fede e di morale. La sua opposizione non era teologica: era
personalmente convinto di tale carisma del successore di Pietro, ma era
anche persuaso che fosse inopportuno proclamarlo in quel momento, per
non svegliare feroci polemiche politiche. In effetti, a Parigi ci furono
addirittura interrogazioni al Parlamento e il governo massonico proclamò
che simili cose erano intollerabili alla luce della moderna democrazia.
Democrazia singolare, in verità, visto che in Francia, e ancor peggio negli
altri paesi, aveva diritto di voto meno del 10 per cento della popolazione.
Solo quella maschile benestante e colta, si intende, visto che da nessuna
parte le donne e gli analfabeti avevano diritto al voto. Ma insomma,
tant’è. A decreto proclamato, comunque, Dupanloup lo accettò in
obbedienza, ribadendo a Pio IX la propria fedeltà e difendendo, anzi, a
viso aperto la necessità del potere temporale, non certo per questioni di
prestigio o di denaro, ma per assicurare libertà alla Chiesa. Da «cattolico
adulto», seppur rispettoso dell’ortodossia, era diffidente nei confronti di
certa religiosità popolare e manteneva il riserbo davanti a eventi
soprannaturali come le apparizioni. Quanto a Lourdes, non si espresse per
almeno dieci anni dopo il riconoscimento ufficiale da parte del suo
confratello di Tarbes, astenendosi sia dal favorire sia dal contrastare i
pellegrinaggi dei suoi diocesani. Era, lo ripetiamo, un suo diritto,
riconosciuto dalla Chiesa, e soltanto un integralista che non conoscesse le
leggi canoniche poteva alterarsene.
Ma da pastore onesto e zelante qual era (non a caso Leone XIII lo
avrebbe voluto cardinale, malgrado la sua indipendenza o forse grazie a
essa), dopo un decennio di pellegrinaggi organizzati anche da tanti
vescovi non solo francesi, volle sincerarsi di persona di come stessero le
cose. Così, nel 1872, partì per Nevers e, da solo, vestito da semplice prete,
senza preavviso – neanche al vescovo locale, per essere libero da ogni
condizionamento – bussò alla porta del convento delle religiose e chiese di
parlare con suor Marie Bernard. Visto l’aspetto dimesso e la mancanza di
un segretario, di cui nessun presule si privava mai, le suore esitarono
pensando a un millantatore, ma alla fine il celebre monseigneur d’Orléans
poté incontrare in una saletta Bernadette. Era accompagnata da una
consorella, che sorvegliava con diffidente attenzione il comportamento di
quello strano sacerdote.
Abbiamo in proposito un rapporto preciso del vescovo di Nevers, che
era assente dalla diocesi ma che al ritorno fu bene informato dai suoi

collaboratori e dalle suore, visto anche che dovette replicare a
imprecisioni apparse sui giornali. Scrisse il presule a una gazzetta che
aveva pubblicato un resoconto tanto pittoresco quanto erroneo: «Con il
suo ardore consueto e la sua tenacia ben nota, monsignor Dupanloup ha
sottomesso la nostra buona suora Marie Bernard a un lungo e un po’ rude
interrogatorio e non l’ha lasciata fino a quando non ne ha ricavato tutto
ciò che voleva sapere o chiarire … Abbiamo la certezza che lo stimato
confratello è uscito soddisfatto dall’intervista con la veggente e che le sue
convinzioni sulle apparizioni di Lourdes, se non erano ancora precisate, lo
sono state a partire da questo incontro diretto con la testimone principale,
anzi unica, di quegli eventi straordinari». In effetti, per la notte il
monsignore chiese ospitalità nel palazzo del vescovo di Nevers, che
scriveva ancora: «Dopo la visita al convento volle sapere dal mio
segretario, che gli faceva gli onori di casa in vece mia, che cosa io ne
pensassi di quella religiosa. Avuta l’assicurazione che avevo una fiducia
completa nella sua sincerità e nella verità delle apparizioni, monsignor
Dupanloup disse: “Io pure! E sono felice di trovarmi pienamente
d’accordo in questo con il vostro vescovo, un confratello che molto
stimo”». Alle parole seguirono i fatti, visto che poco dopo avrebbe
lasciato un’altra volta Orléans per affrontare un nuovo viaggio: anzi, un
pellegrinaggio, ovviamente verso la Grotta di Massabielle.
Al processo per la beatificazione della veggente, fu interrogata su
quella visita la principale collaboratrice della Superiora Generale, madre
Eléonore Cassagne, per molti anni Segretaria dell’intera Congregazione
e, come detto, in particolare confidenza con la candidata alla santità.
Sotto giuramento, come tutti i testimoni, dichiarò: «Nell’incontro con il
vescovo di Orléans, suor Marie Bernard si mostrò, come sempre,
semplice, essenziale, modesta e al contempo precisa e franca nelle
risposte. Monsignore si ritirò molto soddisfatto. Quando fu uscito,
riaccompagnai la Serva di Dio nella sua stanza, dove giaceva nel letto
molte ore al giorno, da convalescente, ed ella mi disse: “Quel sacerdote
mi è sembrato molto commosso e a un certo punto, mentre parlavamo, ho
visto spuntare delle lacrime nei suoi occhi.”». Possiamo crederci:
sappiamo bene come a Bernadette fosse materialmente impossibile dire
qualunque cosa che non coincidesse esattamente con la verità.
L’episodio è importante, mostrando come anche questo leader dei
cattolici «adulti e democratici» (per dirla con un pizzico di ironia, ma con
ogni rispetto per la sua figura integra e ricca di doti) sia passato dalla
diffidenza alla piena accettazione dopo avere non solo interrogato, ma

addirittura passato al torchio, con le sue domande, colei che aveva visto e
sentito. Madre Vauzou doveva, ovviamente, essere stata informata di come
fossero andate le cose, anche perché Bernadette, seppure non più novizia,
era ancora soggetta a lei. Sorprende dunque la sua affermazione, seppur
(pare) borbottata a mezza voce: «Eppure, c’erano dei vescovi che non ci
credevano!». Se pensava a Dupanloup, avrebbe dovuto aggiungere un
«ma poi, dopo essersi informati alla fonte stessa, si sono convinti». Vista
quella sua austera onestà che mai è stata messa in dubbio, c’è dunque da
credere che pensasse a qualche altro presule che, almeno nei primi tempi,
fosse esitante e si fosse confidato con lei. Ma se quei monsignori sono
esistiti, non ce n’è giunta notizia, non hanno lasciato traccia, anche se
avrebbero potuto farlo senza problemi di coscienza, di ortodossia, di
ubbidienza alla Santa Sede. Ciò che Roma non tollerava, allora come
sempre, è la messa in dubbio del Credo, del depositum fidei: e le
apparizioni non ne fanno parte.
Ben di rado (anzi, forse mai) nella Chiesa si raggiunge l’unanimità, la
concordia totale su ciò che è lasciato alla coscienza del singolo. Ebbene,
la cosa va ancora una volta sottolineata: questo unicum si è verificato per
Lourdes, la cui credibilità è apparsa evidente, alla fine, anche a chi
inizialmente dubitava. Non è poco per chi, come noi, è alla ricerca della
verità su ciò che è avvenuto in quella Grotta e ben sa quanto sia spesso
coriacea e difficilmente superabile certa diffidenza clericale per simili
eventi.
Vediamo di concludere con un’altra motivazione – peraltro assai
importante – dell’apparente distacco della pur benemerita Superiora
verso la sua straordinaria novizia. Madre Vauzou veniva da un ambiente
di borghesia agiata e colta, con qualche parente di piccola aristocrazia (il
padre e il nonno erano notai), e, pur nello stato religioso, aveva
conservato un residuo di «superiorità di classe» che sorprende in chi,
come lei, aveva dedicato tutta la vita ai valori evangelici. Come
testimoniarono alcune suore al processo di beatificazione, fu sentita dire:
«Ah, Bernadette! Una piccola paesana, una pastorella ignorante. Ma se la
Santa Vergine decide di apparire tra noi, perché dovrebbe scegliere una
contadina grossolana e senza istruzione, con una devozione comune,
invece di una religiosa virtuosa, colta, dalla pietà straordinaria?».
Sorprende davvero, ripeto, perché, in una prospettiva cristiana,
proprio nella pochezza della «portavoce» scelta da Maria si scorge non
una difficoltà bensì una conferma evidente della verità di Lourdes. È
inutile ripeterci, ne abbiamo già parlato più volte.

Più che al Vangelo, madre Vauzou sembra vicina allo sprezzante
giudizio dato da Vital Dutour, il procuratore di Lourdes, nella sua
relazione ai superiori, il 1° marzo 1858. Vale la pena di citarne un brano:
«Personaggi come i miserabili membri della famiglia Soubirous, il loro
linguaggio, le loro abitudini, la loro reputazione sono di carattere tale da
distruggere il fascino della religione e ispirare non solo il dubbio ma il
disgusto. Sarebbero, questi, degli intermediari ben vili, per Colei che è
venerata come la Creatura pura per eccellenza». Dutour, cattolico,
pensava di dover difendere la reputazione stessa della Regina del Cielo. È
un aspetto che, esclusa qualche esagerazione, sembra avvicinarlo
all’aristocratica maestra delle novizie di Nevers.
Eppure – ripetiamolo ancora – proprio ciò che è di scandalo a simili
mentalità è di luminosa conferma a chi cerca di porsi dal punto di vista
del Vangelo, non da quello della borghesia francese del Secondo Impero.
Ricordiamo il panettiere di Lourdes che fece arrestare il padre di
Bernadette durante la carestia del 1856 sospettandolo del furto di due
sacchi di farina. E che, in tribunale, diede questa spiegazione della sua
denuncia: «Ho pensato a Soubirous perché è la sua stessa miseria che mi
ha fatto dubitare di lui». Laurentin: «Il tugurio al quale i gendarmi
bussarono perché covo di miserabili, fu lo stesso cui due anni dopo bussò
Maria. E bussò per la stessa ragione: perché lì stavano gli ultimi».
Ma la santità di Bernadette è confermata anche dal suo
comportamento in questo clima di spiritualità severa sino al limite della
durezza. Le testimoni dicono di averla vista piangere, da sola, in un
angolo, ma di non avere mai udito da lei una parola di lamento. Mai
alcuna delle novizie e poi delle professe ha udito un suo sfogo, una
confidenza su una sofferenza interiore, che pure doveva essere grande. I
processi hanno potuto raccogliere un solo attimo di cedimento, di
reazione. Fu nell’autunno del 1878, mancavano meno di sei mesi alla sua
morte. Era, come al solito, ricoverata nell’infermeria e madre Vauzou le
mandò a dire che l’attendeva al piano di sotto, in una sala dove aveva
riunito le novizie. Stanca e sofferente, afflitta tra l’altro da un tumore al
ginocchio, aiutata dalle stampelle e da una consorella riuscì ad arrivare
alla stanza. Appena entrata, la Superiora le indirizzò un mot piquant, una
parola pungente, di critica, per non si sa quale motivo. Si sa, invece, che
suor Marie Bernard, tentando con un sorriso di vincere la smorfia di
dolore, replicò istintivamente; «Oh! Notre Maîtresse!…», come a dire che
si sentiva sempre sotto il tiro della maestra. Dura la reazione di questa:
«Abbiamo dunque toccato questo piccolo, tenace amor proprio della

nostra sorella! Pensavo che, sofferente com’è, avrebbe fatto a meno di
questo piccolo complimento per me! Sono stupita dal suo atteggiamento».
E, volgendosi alle altre suore che assistevano, stupite e a disagio:
«Sorelle, pregate per suor Marie Bernard perché migliori!». Eppure, fu
quella stessa Bernadette che scrisse, nel suo quaderno segreto: «Ho molta
riconoscenza per la nostra madre Marie-Thérèse per il bene che ha fatto e
fa alla mia anima». Le umiliazioni erano per lei doni che l’aiutavano a
migliorare.
E, per finire, non dimentichiamo dove, e con quali parole finali,
madre Vauzou volle terminare i suoi giorni. Né scordiamo che, eletta
Superiora Generale dopo la morte di Bernadette, nella prima lettera
circolare alle sue religiose scrisse: «Dobbiamo essere grate e orgogliose,
Sorelle, che la nostra famiglia abbia avuto il dono e il privilegio
inestimabili di avere con sé, per tredici anni, suor Marie Bernard, colei
che la Vergine stessa volle come sua confidente». Da molti altri indizi
appare che queste non erano parole retoriche, di circostanza.
Mi piace pensare che, incontrandosi in Paradiso, l’imponente
Superiora Generale e la più piccola delle sue suore si siano buttate le
braccia al collo, ridendo nel rievocare equivoci e incomprensioni che
saranno sembrati loro risibili, nella Luce che tutto rivela.

IX
Il diavolo?
Ci furono alcuni – soprattutto nel clero – che non negarono il
carattere soprannaturale delle apparizioni, ma sospettarono che il tutto
non fosse divino, bensì diabolico. Non un dono celeste, ma piuttosto un
inganno infernale. Sempre seguendo il proposito di esaminare ogni
ipotesi, vediamo anche quella «satanica». La quale, va detto subito, in una
prospettiva di fede non è infondata. Paolo avverte che, talvolta, «anche
Satana si maschera da angelo di luce» (2 Cor 11,14). E Gesù stesso mette
in guardia per i tempi ultimi (e nessuno sa quali saranno, dunque la
prudenza vale per ogni epoca): «Se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è
qui, ecco, è là”, voi non credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti»
(Mc 13,21-22).
Bibbia a parte, l’ipotesi diabolica oggi fa spesso capolino negli
ambienti degli esoteristi, sempre più diffusi in un Occidente che si crede
razionale e secolarizzato. Nulla di che stupirsi: «Quando il Cielo si svuota
di Dio, la Terra si popola di idoli» diceva Karl Barth, che, almeno in
questo, è condivisibile.
Ma, soprattutto, quella dell’intervento del diavolo è stata la
spiegazione di quanto avveniva a Lourdes data per almeno un secolo dalle
comunità protestanti «storiche», come luterani, calvinisti, anglicani e così
via. Per loro, la devozione mariana dei cattolici è un’escrescenza abusiva,
«un tumore che va rescisso», per dirla giusto con quel Karl Barth appena
citato. Dunque, le apparizioni della Vergine sono possibili, ma solo come
ennesimo inganno del Principe della Menzogna. Oltretutto, per Lourdes,
ci sarebbe una controprova: la presunta Maria ribadisce un dogma
proclamato da poco da un pontefice. E siccome costui è l’Anticristo, per i
riformati, è facile dedurre chi ci sia dietro una visione ambigua che
ribadisce un inganno papista.
Ma oggi – mi pare che già lo ricordassimo – quelle comunità nate nel
Cinquecento sono sempre più ridotte numericamente e, soprattutto, non
credono più in Satana e soci. Sostengono che si tratta di miti insinuatisi
nel giudaismo antico da culti babilonesi e di cui la demitizzazione deve
epurare il cristianesimo. Dunque, quanto a Lourdes e altri luoghi simili, i
superstiti del protestantesimo classico si sono allineati alla

tranquillizzante spiegazione del laicismo altrettanto classico: un misto di
allucinazioni, di equivoci, di imbrogli vaticani, con sullo sfondo sempre il
denaro e il potere sulle masse ignoranti.
Al declino e alla sempre crescente secolarizzazione del
protestantesimo originario fa però riscontro l’esplosione attuale delle
sette evangelicals, spesso a sfondo pentecostale, carismatico, che passano
all’estremo opposto. Mentre i loro «antenati», i discendenti della Riforma
dei Lutero, Calvino, Enrico VIII, sono giunti a negare l’esistenza del
diavolo, le nuove sette gli fanno sin troppo posto, riducendo il
cristianesimo a una sorta di manicheismo, a una lotta tra Principio del
Bene e Principio del Male. Sotto l’impero di quest’ultimo starebbero non
solo Lourdes, ma tutti gli altri luoghi cattolici di apparizioni e di
pellegrinaggio. Bernadette, dunque, non ha mentito, ma è stata strumento
di forze oscure. La Grotta non va di certo venerata, e nemmeno rimossa
con fastidio, bensì esorcizzata.
Stando alla pubblicistica diffusa a piene mani e spesso violentemente
anticattolica, il segno più visibile del paganesimo romano starebbe
innanzitutto nelle statue «sacre», proprie degli idoli pagani. E poiché
milioni di pellegrini si inginocchiano ogni anno davanti a una statua,
quella di Lourdes, per giunta in una grotta (luogo, anche questo, tipico
degli «dei falsi e bugiardi»), il «neoprotestantesimo» considera suo dovere
condurre una crociata per eliminare questo scandalo che offende il Dio
biblico. Mentre scrivo, mi giunge notizia che in Brasile il «pastore» di uno
di quei gruppi ha organizzato un’assemblea di preghiera perché il Cristo
converta «i seguaci dell’Anticristo», dunque i traviati cattolici, e al
termine dell’incontro ha ridotto in pezzi, con una mazza di ferro e
gridando frasi esorcistiche, giusto una statua in gesso della Vergine di
Lourdes.
Cerchiamo allora di esaminare questo problema, che non appartiene
al passato, ma è di piena attualità, visto il dilagare di tali sette e chiesuole
che minacciano il cattolicesimo. Il termine non è eccessivo: per fare
l’esempio più vistoso, se continuerà il trend attuale di conversioni,
l’America centrale e meridionale diverranno tra qualche tempo terre ex
cattoliche. Gli evangelicals hanno spesso grandi mezzi per attirare i
poveri, contando come sponsor su ricchi nordamericani che considerano
un dovere morale sradicare il «papismo» dal Nuovo Mondo.
Sopravvalutare il problema economico, però, sarebbe cosa da
schematismo veteromarxista. In effetti, a spiegare l’abbandono della
Chiesa cattolica c’è anche, forse soprattutto, il fatto che teologie come

quelle «della liberazione» hanno presentato il Vangelo come una sorta di
manuale del buon rivoluzionario, del sindacalista radicale, e hanno messo
in rilievo solo i bisogni materiali, dimenticando se non rifiutando quelli
spirituali (considerati come «alienanti»), che in realtà sono primari per
tutti, quale che sia il loro reddito. «Non di solo pane vive l’uomo»
ammonisce Gesù.
Ma sono bisogni primari soprattutto per popolazioni come quelle
sudamericane, che sono portate istintivamente a una religiosità viva,
colorata, ardente e non sanno che farsene di preti non uomini del Sacro,
ma propagandisti della rivolta sociale e di una fede ridotta a lotta politica.
Proprio quella politica da cui il neoprotestantesimo delle sette si distacca,
essendo assai spesso apocalittico, annunciando non la lotta del
proletariato contro i borghesi ma la lotta dei giusti contro i peccatori, la
fine prossima del mondo e il ritorno di Cristo. E ci penserà Lui a
ristabilire la giustizia sulla Terra, non il nostro impegno sociale!
Forse abbiamo già constatato che, a differenza di molti altri eventi
simili, anche riconosciuti dalla Chiesa, a Lourdes non sembra
manifestarsi il Principe delle Tenebre.
In molte pubblicazioni che vogliono essere ancor più edificanti di
quanto sia la realtà si parla di una presenza diabolica anche attorno a
Bernadette. Si dice, infatti, che nella quarta apparizione, il 19 febbraio, si
sarebbe sentito come l’ululato di un branco di lupi, in cui pareva di
distinguere due parole più volte ripetute: «Sauve toi! Sauve toi!». E cioè
«Scappa!» o, in traduzione libera, «Vattene!». Non si sa se riferito al
petito Damiselo o alla veggente. Ma gli studiosi ne escludono la storicità:
in effetti, la prima e unica attestazione di quel pauroso ululato è di quasi
trent’anni dopo e viene da una fonte insicura. Bernadette non vi fece mai
cenno e neppure alcuno dei molti testimoni che quel giorno erano presenti.
Sembra certo, dunque, che si tratti di un’aggiunta per favorire il gusto del
tempo.
Quanto alla vita della veggente, l’unico riferimento al diabolico
(anche qui risalente a un solo testimone, seppur autorevole) è di poche ore
prima della morte, nella notte tra il lunedì e il martedì di Pasqua. Stando
al confessore del convento di Nevers, don Febvre, che in quelle ore
notturne la vegliava, la morente avrebbe ripetuto più volte: «Vattene,
Satana!». Il mattino dopo, suor Marie Bernard gli avrebbe detto che il
demonio aveva cercato di spaventarla, ma che lei aveva invocato il nome
di Gesù e di Maria, e il Nemico era subito scomparso. Ancora una volta,
la sobrietà, la mancanza di spettacolarità che contrassegna costantemente

lei e la sua straordinaria avventura. E che contrasta, anche qui, con la
fioritura devozionale che fu fatta partendo da questo cenno, inventando
una specie di drammatica lotta finale tra la suora e il Maligno. Una
«misura», un rifiuto del «meraviglioso» che, lo sappiamo, deludeva
certuni e rallegra, invece, noi che vi vediamo un segno ulteriore di verità.
Per tornare alle apparizioni, Bernadette descrisse Aqueró con i piedi
nudi, anche se seminascosti dalla lunga tunica bianca; quanto si vedeva
era quasi interamente coperto da due rose «gialle»: non disse «d’oro»
perché non sapeva se lo erano, come precisò nel suo scrupolo di esattezza.
Altrettanto fece per la corona del rosario, che descrisse «gialla come una
rosa gialla». I piedi, precisò, poggiavano sulla mousse, il muschio che
ricopriva l’ogiva dove stava ritta. La veggente fu derisa per questa
Madonna scalza, che venne chiamata ridendo, soprattutto dai ragazzi, «la
Vierge va-nus-pieds». In realtà, anche quel dettaglio che sembrava quasi
scandaloso, inadatto alla maestà di una Regina che avrebbe dovuto avere
almeno scarpette incrostate di pietre preziose, quel dettaglio sconcertante
si rivelò prezioso.
In effetti, coloro che sospettavano una possibile trama diabolica, un
diavolo camuffato da Santa Vergine, si rassicuravano, quando sapevano
che la veggente aveva potuto scorgere i piedi della figura apparsale.
Bisogna sapere, infatti, che circolava nella Chiesa di allora una
convinzione, ovviamente solo a livello di pia credenza: dopo che Dio
aveva assunto in Gesù forma umana, era stabilito che il diavolo non
potesse più prenderla anch’egli, come faceva prima di Cristo. Se si
«travestiva» da uomo, conservava però una qualche vistosa imperfezione
che lo smascherasse: di solito, zoccoli da caprone al posto dei piedi. Lo
stesso, diceva la credenza, se assumeva sembianze di donna, anche quelle
della Madre di Dio. Bernadette aveva visto i piedi dell’Apparsa, ed erano
umani. Dunque, ne concludevano quelli che erano preoccupati, anche per
questo le visioni potevano venire dal Paradiso, di certo non dall’Inferno.
Come al solito, Bernadette non ne era consapevole, si era limitata a
descrivere quel che aveva veduto. Ma la sua descrizione conteneva molti
indizi, come questo, che quella piccola non poteva inventare, ignorandone
il significato.
Abbiamo comunque visto che alla Commissione stabilita dal vescovo
di Tarbes fu richiesto anche di rispondere alla domanda: «Il demonio
potrebbe essere la causa delle apparizioni?».
Era agevole osservare subito che questo problema se l’erano posto
sin dall’inizio non Bernadette (la visione era troppo bella, troppo radiosa

per dubitare) ma le sue compagne, che l’avevano convinta a spruzzare la
«figura bianca a forma di signorina» con l’acqua benedetta prelevata in
chiesa. Provocando, però, non una fuga di Aqueró, ma i suoi sorrisi
benevolmente divertiti. Ma, poi, aggiungeva Bernadette stessa: ogni volta
che mi appare recita il rosario con me. Può il Serpente pregare la
Madonna che (le avevano spiegato) per la fede è Colei che gli schiaccia il
capo? Se il diavolo desse l’esempio della preghiera, provocasse
conversioni, consigliasse il digiuno, la penitenza e tutto il resto: be’,
allora bisognerebbe riconoscere che si è convertito!
Da ignorante, Bernadette viveva naturaliter il Vangelo senza mai
averlo letto. Se l’avesse fatto, avrebbe scoperto che quel suo criterio,
derivato da un buon senso di cui era largamente fornita e che in lei
sopperiva alla mancanza di cultura, era stato impiegato da Gesù stesso,
sospettato dai farisei di fare sì miracoli, ma per mezzo di Beelzebùl, il
Principe delle Tenebre. Questa la risposta del Cristo: «Ogni regno diviso
in se stesso va in rovina. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come
potrà stare in piedi il suo regno?» (Mt 12,25). Come potrebbe, cioè, fare il
Bene colui che è il Male radicale?
Comunque, questo fu anche il criterio di discernimento usato dalla
Commissione episcopale, che scrisse nella relazione finale: «Il demonio,
cui non si può negare un’astuta intelligenza, agisce sempre per un fine che
gli sia profittevole». Ma, si chiedono quei gravi e pii ecclesiastici di
Tarbes, «quale sarebbe il vantaggio per lui in queste apparizioni?». Al
contrario: «È incontestabile che questi eventi hanno risvegliato la fede in
molti cuori; che hanno provocato la conversione di peccatori; che hanno
spinto molti a un più esatto rispetto del riposo domenicale». Aggiungono,
poi, quei teologi: «Sappiamo che il demonio è il nemico inconciliabile
della Santa Vergine e, di tutti i privilegi di questa Regina, il più umiliante
per lui è proprio il mistero della Concezione Immacolata. E si oserebbe
forse dire che proprio egli è l’autore di apparizioni che non hanno e non
avranno altro risultato che esaltare ancor più una simile verità?».
Occorre guardarsi dalla superficialità incosciente di chi (magari
vantandosi, per questo, di essere «cattolico sì, ma aperto») esclude la
possibilità dell’intervento di quell’essere misterioso e temibile la cui
principale astuzia, come si sa, è far credere che non esiste. Tutta la
Scrittura – Antico e Nuovo Testamento – è affollata di angeli del bene e di
angeli del male. Ma, almeno riguardo a Lourdes, abbiamo alle spalle oltre
un secolo e mezzo dei frutti spirituali che sappiamo. Vale pure qui – anzi,
vale più che mai – la domanda di Gesù: «Può un albero cattivo produrre

frutti buoni?».
È una domanda che si trova nel Nuovo Testamento. Dunque, è da
rivolgere, con fraterna franchezza, anche a coloro che vogliono stare alla
Bibbia nella sua interezza e a quella soltanto. Eppure sono convinti,
speriamo in buona fede, che fare a pezzi con un randello una statua della
Vergine di Lourdes significhi adempiere a un dovere imposto dalla
Scrittura.

Commiato
Mi pare opportuno accomiatarmi (almeno per ora, a Dio piacendo)
da questo viaggio nella Lourdes del 1858 con la storia di un testimone
privilegiato dell’unica Testimone, la figlia primogenita dei Soubirous.
Potrà essere significativo parlare dell’avventura di Jean-Baptiste Estrade,
un giovane di 37 anni, ma già un notabile nella regione come funzionario
del ministero delle Finanze, essendo Receveur des contributions
indirectes, cioè Esattore delle imposte indirette, in tutto il cantone. Un
ruolo delicato, per assumere il quale occorreva innanzitutto essere
benestanti, in quanto il Receveur era garante, con le sue stesse sostanze,
dei crediti previsti dallo Stato per l’anno finanziario. Non a caso, il
funzionario era tra i pochi a potersi spostare in sella a un cavallo pregiato
fornito dalle scuderie statali.
Malgrado la diffidenza, se non l’ostilità che, in ogni tempo e paese,
circondano i percettori delle imposte, il funzionario ministeriale Estrade
era stimato per competenza e onestà, non disgiunte da umana
comprensione verso chi era in difficoltà. Godeva di prestigio anche perché
aveva conseguito l’equivalente di un nostro diploma in ragioneria,
collaborava ai giornali, con articoli su problemi economici, e aveva fama
di conoscitore degli uomini e del mondo. Andava a messa alla domenica,
conosceva tutti, quindi anche il parroco, non dava scandali malgrado
fosse celibe, ma non era considerato particolarmente religioso.
Corteggiato da molte lourdesi, che lo ritenevano il classico «buon
partito», fino ad allora aveva preferito darsi tutto ai suoi affari, vivendo
con la sorella al primo piano della casa signorile il cui pianterreno era
occupato dall’alloggio del commissario Dominique Jacomet, che qui
aveva anche l’ufficio. I due erano amici e la sera spesso si trovavano,
nell’appartamento dell’uno o dell’altro, per una partita a carte. Il
poliziotto teneva al corrente Estrade dell’andamento dell’affaire
Bernadette: entrambi condividevano la certezza, più ancora che il
sospetto, che non vi fosse nulla di sacro, nulla di misterioso.
Semplicemente, una storia (da chiudere al più presto) di allucinazioni di
un’adolescente denutrita o un imbroglio in cui la piccola era usata come
strumento, forse inconsapevole. Estrade si professava cattolico e proprio
per questo diceva di tenere alla dignità della religione: gli sembrava
sacrilego, innanzitutto, che, se la Vergine doveva apparire, lo facesse

proprio nella Tute aux cochons, nel ricovero del branco di maiali. Era egli
pure, come tutti i notabili, cliente assiduo del Café Français e faceva parte
del gruppo (frequentato anche dal dottor Dozous, come si è detto) di
coloro che non sapevano se ridere di scherno o piangere di compassione
parlando della «farce de Massabielle».
Grazie all’amicizia con il coinquilino Jacomet e alla comune
prospettiva scettica, il funzionario delle Finanze godette di un privilegio
che gli sembrò una semplice curiosità ma che la storia mostrerà
eccezionale per Lourdes e decisivo nella sua vita. In effetti – forse
contravvenendo al regolamento – il commissario permise a lui e alla
sorella di assistere in silenzio, in un angolo defilato, al primo, durissimo
interrogatorio di Bernadette del 21 febbraio. Quello in cui fu minacciata
di prigione se continuava ad andare alla Grotta; ma anche quello in cui
Jacomet ricorse al vecchio trucco poliziesco di una confessione che
annunciò al padre terrorizzato. A quella sua presenza già accennammo,
notando che forse impedì al commissario di inserire nel verbale la falsa
ammissione della piccola.
Estrade fu molto impressionato: invece della ragazzina analfabeta,
timida e terrorizzata che si attendeva (ma che si attendeva pure Jacomet),
scoprì una fortissima personalità, una «forza tranquilla», dove rispetto e
umiltà convivevano con coraggio e determinazione inflessibili. La
«vittoria», del tutto imprevista, della piccola ignorante sul duro e astuto
inquisitore gli diede una sorta di strano sgomento, dal quale nascevano
domande inespresse e certamente inaccettabili per uno «spirito libero da
superstizioni» come pensava di essere.
La sorella, ella pure scossa, decise di assistere ad almeno una delle
apparizioni ma, occorrendo scendere alla Grotta quando ancora era buio,
chiese a Jean-Baptiste di accompagnarla, assieme a un paio di amiche.
Era infatti impensabile che un gruppo di donne si recasse di notte in
quella zona fuori mano e abitualmente deserta senza un uomo che
garantisse per loro. Estrade rifiutò con decisione, ricordò che aveva ben
altro da fare e, di fronte all’insistenza ripetuta, pensò di liberarsi
dall’assedio recandosi dal parroco, don Peyramale. Questi pure, come
abbiamo visto, era dalla parte del commissario e sperava che polizia e
magistratura mettessero presto fine a tale scandalo, che umiliava la vera
devozione. Il funzionario sapeva che Peyramale aveva proibito a tutti i
preti di scendere al gave e sconsigliava anche i laici dall’andarci.
Estrade, dunque, contava di poter opporre alla richiesta della sorella un
divieto del parroco. E invece, a sorpresa, questi lo incoraggiò: «Come

sapete, noi del clero non andiamo né andremo mai a Massabielle. Ma
siccome questa faccenda sta mettendo a subbuglio la parrocchia, mi
sarebbe utile che andasse a vedere che succede un laico come voi che so
realista, posato, uomo di esperienza anche negli affari e dunque non certo
visionario».
Così, allo spuntare dell’alba di martedì 23 febbraio, alla settima
apparizione, Estrade (cui la folla aveva fatto posto rispettosamente, come
uomo di riguardo) si trovò proprio a fianco di Bernadette. I loro gomiti
quasi si toccavano. Jean-Baptiste morirà ben cinquant’anni dopo, ma tutto
questo lungo arco di tempo sarà cambiato radicalmente in pochi minuti,
solo osservando il volto della veggente dopo che si era inginocchiata
all’ingresso della Grotta e aveva sgranato una decina del suo rosario:
Di colpo, come se una scossa l’avesse colpita, fece un soprassalto di
ammirazione e di gioia e sembrò nascere a una seconda vita. I suoi occhi
divennero splendenti, un sorriso angelico apparve sulle sue labbra, una
grazia indescrivibile, da regina, si sparse su tutta la sua persona, pur
coperta com’era di poveri stracci. Mi sembrava che la sua anima si
sforzasse di uscire dalla prigione del corpo per raggiungere ciò che
vedeva. Assistetti alla trasformazione improvvisa di quella popolana
rustica in un’altra persona, luminosa e traboccante di grazia e di gioia. …
Spontaneamente, tutti insieme, noi uomini che eravamo là ci
ritrovammo in ginocchio, come la più umile delle vecchiette. Tutti i nostri
ragionamenti da scettici, di cui eravamo così fieri, erano stati cancellati.
Ora sapevamo che davanti a Bernadette e a noi c’era Qualcuno,
sentivamo che la grotta non era vuota, io avvertivo uno sguardo buono e
sorridente sul mio capo chinato devotamente.
Peccato non poter qui riprodurre la pagina intera del libro di ricordi
personali che, solo in tarda età, Estrade scrisse. Ma, come nota Laurentin,
«da quel 23 febbraio del 1858, sino al letto di morte, nel capodanno del
1909, quest’uomo non ha mai cessato di testimoniare in ogni modo, con
ogni mezzo, la verità di quanto avvenuto a Massabielle». Assistette ad
altre apparizioni, ma queste non fecero che confermargli il desiderio, nato
durante la prima cui fu presente, di gridare a tutti le meraviglie di
Lourdes. Rinunciò persino al matrimonio e andò in pensione anticipata,
pur di essere completamente libero per il suo apostolato. Quando cercava
di descrivere Bernadette nella Grotta, lui, un tempo coriaceo uomo di
mondo e di affari, era spesso interrotto dal pianto.
Una sorte comune tra coloro che videro quella «pauvre idiote»
nell’estasi: abbiamo raccontato quanto subitanea, profonda, duratura per

la vita intera, sia stata anche la conversione di quell’altro scettico
radicale che era il dottor Dozous. Così capitava a chi si confrontava con
la realtà di una veggente che nulla aveva della visionaria, e non con le
ideologie da manuale «scientifico» o, peggio, con le chiacchiere
presuntuose del Caffè.
Chiudo allora con le righe che, con mano tremolante, Estrade, ormai
ultraottuagenario, scrisse su un foglio a quadretti, di quelli che usava per i
conti quando era Receveur. Righe che volle fossero riprodotte, come suo
testamento spirituale, nelle edizioni postume del suo diario di quei giorni
lontani eppur ancora così vivi in lui. Per quanto conta, a questa
invocazione toccante e sincera si associa colui che ha scritto il libro che
qui termina.
Tanti anni sono passati e voi vedete, Immacolata Signora di Lourdes,
che i miei capelli sono imbiancati e che sono ormai vicino al traguardo.
Non oso guardare indietro, alle mie colpe, ho bisogno di rifugiarmi sotto il
vostro mantello di misericordia. Ma quando apparirò davanti al vostro
Figlio, ricordategli – ve ne prego – che mi avete visto in ginocchio,
accanto a Bernadette, nella Grotta dove Voi sorridevate.

