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Strano agglomerato di incongruità, la mente del diciassettesimo secolo
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INTRODUZIONE
JEANNE DES ANGES

un ritratto nell'epoca della riproducibilita' tecnica

Negli ultimi vent'anni le classifiche letterarie hanno prodotto un boom di titoli  ispirati  a
personaggi o eventi della storia.
Fenomeni narrativi, come ad esempio Dan Brown, hanno affollato gli scaffali con un impatto che va
oltre al mero campo della lettura di evasione: il successo di romanzi ispirati ad eventi storici, ha
dato impulso alla diffusione di massa di programmi tv, siti e blog che spesso  si propongono al
pubblico attirandolo con la promessa di svelare  complotti e verità volontariamente celate. In Italia,
programmi tv come “Mistero”, “Voyager” ed emittenti come “Focus tv”, ricalcano format analoghi
d'oltreoceano che, presentando un attraente mix di fantasia e linguaggio scientifico al telespettatore
generalista teorie che non esitano ad accostare Maya, alieni e leggende metropolitane, operando una
sorta di appiattimento culturale. Ciò è rischioso proprio perché manipolato da un'attitudine pseudo-
scientifica che veicola contenuti scorretti (se non addirittura falsi), mescolandoli con infomazioni
veritiere,  confondendo  lo  spettatore  e  rendendo  ancora  più  difficile  distinguere  fra  realistico  e
fantastico. Il già citato Dan Brown, ad esempio, per mezzo dei suoi best-seller Il codice Da Vinci,
Angeli e demoni, ha riportato in voga antiche dicerie su Templari ed Illuminati, nonostante libri1

(peraltro  di  gradevole  lettura  anche  per  un  non  specialista)  di  storici  di  chiara  fama  abbiano
abbondantemente  smentito  quelle  teorie.  In  contemporanea,  si  denota  come  fenomeni  della
letteratura per l'infanzia, ad esempio  Harry Potter, o per gli “Young Adults”2, siano caratterizzati
dall'attrazione per il magico ed il numinoso, un aspetto che pare in relazione di doppio livello con il
reale, come se si volesse sfuggire da una realtà monotona e prosaica, ricreando un mondo nuovo in
cui la magia pare consegnare all'uomo il potere di controllo sugli eventi. Ciò può apparire come
un'esigenza di  riappropriarsi  di  una dimensione di  sicurezza che sembra ormai  perduta,  date  le
attuali contingenze storiche, caratterizzate dalla crisi economica, politica e sociale.

Una  simile  attitudine,  agevolata  da  rapidità  e  orizzontalità  di  comunicazione  dei  nuovi
media, sembra andare totalmente a discapito dell'approfondimento e dell'analisi: in sostanza, vince
chi propone più velocemente ipotesi e notizie che indignano o emozionano, senza porsi troppo il
problema della credibilità della fonte. Il fenomeno potrebbe far sorridere e sembrare ininfluente per
lo storico, se non fosse che, intrecciandosi con il problema dell'analfabetismo funzionale3 e con
l'attuale situazione socioeconomica, sembra delineare un panorama piuttosto inquietante, dato che
temi come il  protocollo dei Savi di  Sion,  nonostante l'ormai accertata falsità,  trovano oggi una
nuova giovinezza fra coloro convinti di poter smascherare a colpi di blog e di like su Facebook,
fantomatici piani di conquista del mondo.

Per  fortuna  esiste  anche  un  versante  “virtuoso”  dell'applicazione  dei  media  alla  divulgazione
storica: relativamente al  caso dei diavoli  di  Loudun ad esempio,  l'emittente televisiva d'oltralpe
“France3”  ha  realizzato  un  ottimo  approfondimento  all'interno  della  recentissima  trasmissione
“L'ombre  d'un  doute”.  Già  dal  nome,  la  serie  sembra  confermare  la  tendenza,  accennata  in
precedenza, a proporsi come strumento di inchiesta e di riflessione scettica rispetto a presunte verità

1 Norman Cohn,  I demoni dentro- Le origini del  sabba e la grande caccia alle streghe,  Milano, Unicopli, 1994;
Norman Cohn, Licenza per un genocidio. I “Protocolli di savi anziani di Sion”e il mito della cospirazione ebraica ,
Roma, Castelvecchi, 2013

2 Avremmo volentieri evitato il neologismo, ma il marketing editoriale oggi definisce così i lettori di quella fascia
d'età che va dagli adolescenti agli ultra-ventenni, piuttosto ampia e di altrimenti difficile categorizzazione

3 Fra  i  tanti  relativi  alla  dimensione  del  problema  in  Italia,  si  veda  l'articolo  di  M.  Càndito  del  10/01/2017
http://www.lastampa.it/2017/01/10/blogs/il-villaggio-quasi-globale/il-per-cento-degli-italiani-analfabeta-legge-
guarda-ascolta-ma-non-capisce-MDZVIPwxMmX7V4LOUuAEUO/pagina.html (link consultato il 24/03/2017)
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ufficiali; il titolo completo del documentario è infatti “Les possedées de Loudun: une manipulation
de Richelieu?”4. La propensione “virtuosa” dell'emissione televisiva sta nel solido impianto storico-
documentale:  fra gli  esperti  intervistati  spiccano tra gli  altri,  Michel Carmona, Sylvie Houdard,
proponendo in chiusura, fra le letture di approfondimento i testi di de Certeau5, oltre a quelli degli
autori precedentemente citati6. Il format si presenta con un taglio accattivante per il pubblico, con
ricostruzioni  tratte  da  pièce  televisive,  fumetti  e  musiche  d'impatto,  ma  facendone  un  uso
circostanziato  -  a  differenza  di  altre  trasmissioni  che  di  divulgativo  non  hanno  quasi  nulla,
preferendo puntare sul sensazionalismo più becero. Non stupirà quindi constatare che i prodotti
televisivi del tipo “virtuoso” sono appannaggio di reti televisive pubbliche (“France3” appunto, o
“Rai Storia” in Italia),  mentre quelli ad alto tasso di spettacolarizzazione sono realizzati  da reti
commerciali.

La spinta al presente lavoro nasce dall'osservazione di dinamiche in fieri nella quotidianità
di oggi, sia dalla lettura di testi,  come  I demoni dentro,  in cui l'autore prende in esame casi  di
stregoneria  e  con lucidità  e  acume evidenzia  come l'invenzione  letteraria  di  scrittori,  anche  di
dubbia  levatura  artistica  (come  Etienne-Léon  de  Lamothe-Langon,  nello  specifico  del  caso
analizzato nell'opera) abbia contribuito a perpetuare nei secoli  la memoria storica di eventi mai
avvenuti, talvolta traendo in inganno studiosi di pur chiara fama.

Se si volesse incrociare su un piano cartesiano l'insieme delle variabili che legano tutti questi
aspetti – ricerca storica, apporto di nuovi e vecchi media e cultura di massa – il campo risultante
sarebbe evidentemente troppo vasto da indagare in un singolo lavoro di tesi magistrale.

Abbiamo perciò focalizzato il presente lavoro sul personaggio storico di Jeanne des Anges –
al secolo,  Jeanne de Belcier – tentando di comprendere quale immagine della religiosa le fonti
storiche  abbiano  fatto  giungere  fino  a  quella  che  Walter  Benjamin  definì  l'epoca  della
riproducibilità tecnica. L'attenzione sarà rivolta in particolare al manoscritto della Belcier, cercando
di  utilizzare  fra  gli  strumenti  d'indagine  anche  quelli  offerti  dall'odierna  riflessione  sociale  e
psicologica.  Senza  voler  sconfinare  in  ambiti  disciplinari  di  competenza  altrui,  l'intento  è  di
integrare le fonti e gli studi relativi alla persona di Jeanne des Anges, come il celeberrimo lavoro di
Gabriel Legue e Gilles de La Tourette7, rileggendoli alla luce degli spunti offerti da pensatori come
Paul Watzlawick e Eric Berne, che nel '900 hanno fatto scuola nell'ambito della comunicazione
interpersonale ed umana. 
Successivamente si opererà un'analisi di alcuni prodotti della cultura di massa, fra i più celebri tra le
opere che nel XX secolo hanno plasmato l'immaginario collettivo  relativo alla storia di Jeanne de
Belcier e di Urbain Grandier. Infatti, con il fiorire dell'interesse verso il fenomeno della stregoneria
nel secondo dopoguerra, le arti visive e performative hanno prodotto diverse opere ispirate al caso
delle possessioni di Loudun: film per la tv8 ed il cinema, opere liriche9, romanzi10, e fumetti, come il

4 Trasmissione reperibile su YouTube all'url: https://www.youtube.com/watch?v=qpzKM600-9I
5 Michel   de Certeau,  La possession de Loudun – édition revue par Luce Giard,  Parigi, editions Gallimard, 2005;
Michel  de Certeau, “Jeanne des Anges” in Soeur Jeanne des Anges,  Autobiographie,  Parigi, Jerome Millon, 1990;
Michel de Certeau, La fable mystique : XVIe-XVIIe siècle. édition établie et présentée par Luce Giard,Paris , Gallimard,
2013;  Jean-Joseph Sourin,  Correspondance – texte établi, présenté et annoté par Michel de Certeau, Bruges, edition
Desclée de Brouwer, 1966. I testi sono gli stessi consultati per la stesura della presente ricerca
6 Michel Carmona, Les diables de Loudun – sorciellerie et politique au temps de Richelieu, Paris, Fayard, 1988; Sophie
Houdard, Les sciences du diable: quatre discours sur la sorcellerie, XVe-XVIIe siècle. Paris, Editions du Cerf, 1992
7 Soeur Janne des Anges, supérieure des Ursuline de Loudun - autobiographie d'une hystérique possédée , annoté et
publié  par  les  docteurs  Gabriel  Legue et  Gilles  de La Tourette,  préface de M. le  professeur Charcot,  Paris,  1886,
(digitalizzato  dall'Università  del  Michigan,  reperibile  in  pdf  al  seguente   link:
https://archive.org/details/soeurjeannedesa00legugoog  )
8 ”Les mystères de Loudun”, 1976, Francia, per la regia di Gérard Vergez
9 K. Penderecki, Les diables de Loudun, opera in tre atti in tedesco, composta nel 1968 e messa in scena per la prima
volta il 20 giugno 1969 alla Staatsoper di Amburgo, rivista e riproposta nel 1972 all'Opéra di Marsiglia. In commercio è
possibile reperire il DVD della mise en scène del 1969 edito dall'etichetta Arthaus Musik
10 Oltre a quelli presi in esame, ricordiamo Di rose e di fuoco  dello scrittore svedese Eyvind Johnson, Stock, 1956, e
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recente “Loudun”11 del  2008.  L'abbondanza di  titoli  ha necessariamente implicato una ulteriore
selezione: per coerenza metodologica si è scelto di considerare lavori realizzati a cavallo fra la
prima e la seconda metà del XX secolo, concentrandosi su due opere di narrativa e due film, in
rapporto di diretta filiazione con le prime. Si andranno così a costituire due coppie di analisi: da un
lato il romanzo di Aldous Huxley,  I diavoli di Loudun12 ed il film “I diavoli”13 di Ken Russell,
dall'altro il libro di Jaroslaw Iwaszkiewicz,  Madre Giovanna degli Angeli14 e la sua trasposizione
cinematografica Madre Giovanna degli Angeli15, del regista polacco Jerzy Kawalerowicz. Le opere
in questione nascono nei decenni centrali del XX secolo, in un periodo in cui si consumano alcuni
fra gli eventi più significativi del “secolo breve”: la seconda guerra mondiale e la minaccia nazista
(alla luce della quale molti hanno letto  il romanzo di  Jaroslaw Iwaszkiewicz come un'allegoria
dell'occupazione della Polonia), i cambiamenti sociali politici ed economici, la  rivoluzione sessuale
nei decenni sucessivi il conflitto.
Si è optato per una sorta di struttura chiastica: l'intento è quello di considerare non solo un doppio
confronto  fra  letteratura e  cinema,  ma anche fra  la  differenza di  ”applicazione”  della  memoria
storica in autori di cultura anglosassone e polacca, contestualizzandone l'opera rispetto all'epoca in
cui è stata realizzata.

In  La possession de Loudun16 Michel de Certeau dice che c'è  una storia della storia di
Loudun, riferendosi con queste parole non solo all'ampiezza degli studi in questione, ma anche alla
varietà dei punti di vista adottati per analizzare il fenomeno, aspetti che indubbiamente implicano
una difficoltà a condurre un approccio innovativo. Con questa consapevolezza, il presente lavoro
spera di configurarsi come una riflessione sulla problematica degli sguardi: una piccola finestra da
cui osservare quel vasto panorama che lega il XVII secolo ai giorni nostri. Mantenendo la metafora
della vista, tenteremo di ricalibrare l'osservazione personale, passando dal campo lungo del contesto
della Francia delle guerre di religione, al dettaglio sulla figura storica della de Belcier, collocata in
un momento di crisi epocale, in cui la mentalità teocentrica del mondo europeo si trovava scossa
alle fondamenta dalla rivoluzione scientifica. Osserveremo il ritratto che essa fece di sé, immagine
di una donna a cui Dio avrebbe detto: “Figlia mia, voglio fare un ritratto di me stesso sul tuo
cuore”17, per compararlo a quello tratteggiato nel '900 dallo sguardo di scrittori e cineasti – a loro
volta immersi in uno specifico contesto epocale.

Possédés, di Frédéric Gros, Edition brochée, 2016, vincitore del premio Goncourt 2016.
11 H. Rusig, D. Furnò, P. Armitano, Loudun, Soleil Production, 2008
12 Aldous Huxley, I diavoli di Loudun, Milano, Mondadori,  1971
13  I diavoli (The devils), un film di Ken Russell, 1971 
14 Jaroslaw Iwaszkiewicz, Madre Giovanna degli Angeli, Milano, Mursia, 1979 (prima edizione originale del 1946)
15 Madre Giovanna degli Angeli (Matka Joanna od Aniolòw), un film di Jerzy Kawalerowicz, 1961
16 Michel de Certeau,  La possession de Loudun, édition revue par Luc Girard, Paris, Gallimard, 2005
17 Autobiographie, MS 1197, Bibliotheque Municipale de Tours, f. 274
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CAPITOLO 1
 IL TEATRO DI LOUDUN

1.1. IL CONTESTO STORICO-GEOGRAFICO

La posizione  strategica  fra  le  tre  provincie,  Poitou,  Touraine  e  Anjou,  rendono Loudun
centro d'attenzione già all'epoca di Carlo Magno, che ne consolida le difese in vista degli attacchi
dei  pirati  sassoni  e  danesi  che  all'epoca  infestano  la  regione  della  Loira.  I  conti  d'Anjou  la
riforniscono di una torre quadrata di 30 metri d'altezza e sucessivamente, nel 1206, Filippo Augusto
la dota di una cittadella fortificata, comprendente un donjon, ovvero una prigione, denominata poi
Torre maestra. Loudun ha lo statuto di comune (conferitole già da Luigi VI il grosso) che le dà i
seguenti privilegi: è luogo di stanziamento militare, è priva di guarnigione reale e ha diritto di difesa
autonoma - che in tempi d'incertezza e di scontro politico-religioso durante la guerra dei 30 anni, ne
fanno un centro con una forte autonomia politico-amministrativa. È inoltre la sede del bailliage, una
giurisdizione amministrativa diretta da un funzionario reale  della nobiltà  di  alto rango: il  bailli
anche se non è tenuto ad avere una formazione giuridica, è al corrente delle decisioni reali sui casi
processuali. Allo stesso tempo, Loudun è sede del luogotenente civile e criminale. 

I  primi calvinisti  s'installano nella  città,  che è compresa in un triangolo fra Saumur,  La
Rochelle e Châtellerault,  roccaforti del pensiero riformato. La maggioranza della popolazione si
converte alla visione dei riformatori, e si verificano episodi di scontro e di derisione del ministero
cattolico, che arrivano alla mutilazione di statue della chiesa di Saint Pierre du Marché (la stessa di
cui sarà curato Urbain Grandier pochi decenni più tardi) da parte degli ugonotti. Nel 1560, i cattolici
si riappropriano nella città. Due anni dopo, la controparte riformata di tutto il Paese, viene scossa
dal massacro di Vaissy, perpetrato nella regione Champagne dal duca di Guise. Nel dicembre 1568
si sfiora lo scontro fra le truppe cattoliche del conte d'Anjou e la guarnigione riformata della città,
se  non che  nel  mese  successivo,  a  gennaio  1569,  i  riformati  decideranno di  evacuare  la  città,
considerandola  troppo  esposta,  e  sostanzialmente  riconsegnandola  in  mano  cattolica.  Il  conte
d'Anjou provvede quindi a smantellare la Torre maestra, operazione di cui fu incaricato niente meno
che François du Plessis de Richelieu, il padre del futuro Cardinale. Anjou avrà ancora ragione sui
protestanti di Colugny nell'ottobre dello stesso anno, nella battaglia di Moncontour, fortezza del
territorio loudunese. Gli scontri fratricidi vengono sospesi nell'estate sucessiva, con l'editto di pace
di Saint Germain del 1570. Loudun resta un centro nevralgico nello scontro tra fazione cattolica e
protestante  per  tutto  il  periodo  successivo.  Interessante  notare  che,  nell'incalzare  delle  alterne
vicende fra cattolici e protestanti, la città mantiene una propria “fisionomia caratteriale” se così si
può dire: un'indipendenza intrinseca che, nonostante la scissione fra autorità cattoliche (fedeli a
D'Anjou) e popolazione a maggioranza protestante (favorevole ad Enrico di Navarra), la portano a
mantenere letteralmente le porte chiuse alle ingerenze esterne di entrambe le parti: dapprima, nel
febbraio  1587,  ad  Enrico  di  Navarra  -  giunto  in  città  alla  testa  di  una  piccola  armata-  e  poi
nell'ottobre del 1589 ad Ange de Joyeuse, monaco cappuccino chiamato a dismettere il saio per
sostituire il defunto duca di Joyeuse, suo fratello, ucciso in battaglia dai riformati a Coutras due anni
prima.  Ugualmente,  l'avvicendamento  fra  re  Enrico  III  (ex  duca  d'Anjou)  ed  Enrico  IV,
(precedentemente  duca  di  Navarra  che  al  d'Anjou  contendeva  la  corona),  all'indomani
dell'assassinio del primo a Saint-Cloud il 1° agosto 1589, avrà un forte impatto su Loudun: guidata
da  cattolici  sotto  Enrico  III,  passerà  all'amministrazione  di  Boisguérin,  compagno  d'armi  del
sovrano successivo. E in egual misura, la città incassa il colpo rappresentato dalla conversione di
Enrico IV al cattolicesimo nel luglio del 1593: sentendosi traditi dal proprio re, le manifestazioni di
disprezzo sono tali che il governatore della città è costretto ad emettere un'ordinanza per mantenere
un livello minimo di rispetto verso Sua Maestà. Ed è proprio a Loudun che, nel 1596, i capi delle
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chiese e della nobiltà protestante si riuniscono: rivendicano libertà religiosa e uno statuto che li
tuteli.  In realtà i  riformati  stessi  sono divisi  tra una corrente più intransigente e una moderata,
capeggiata  da  Duplessis-Mornay (soprannominato  “il  papa  degli  ugonotti”  per  la  sua  influenza
politica e morale), orientata a preservare il dialogo col sovrano, il quale non contrasta l'assemblea,
anche se tenta di mantenerla sotto il controllo cercando di avvicinarla, anche fisicamente, alla corte.
Inizia così un periodo di spostamenti della lega protestante - da Loudun a Vendôme, da lì a Saumur
e poi  Châtellerault - connessi a momenti di tensione più o meno elevata con la corte. Il 15 aprile
1598,  con l'editto  di  Nantes  si  stabilisce  il  diritto  a  professare  la  “religione  pretesa  riformata”
(dicitura che ritorna spesso nei testi esaminati nel presente lavoro, in particolare il manoscritto di
Jeanne de Belcier), annoverando Loudun fra le 150 “place de sûreté” sparse sul territorio francese
il cui possesso è garantito ai protestanti e fornendola di una piccola guarnigione militare all'ordine
del governatore ugonotto ma stipendiata dal Re. L'editto, prorogato fino al 1622, assicura quindi
alla compagine calvinista una certa serenità, anche se si parlerà a proposito più di una pace armata
che di un vero accordo con i cattolici, che comunque rimangono una maggioranza schiacciante: il
rapporto è inferiore a 1:7. 

Una convergenza di aspetti porta Loudun, all'attenzione delle forze della controriforma: nel
1606, i benedettini partono dalla città, lasciando vacante il priorato del castello: una bolla di papa
Paolo  V,  l'anno  successivo,  ne  decreterà  l'annessione  al  collegio  gesuita  di  Poitiers;
contemporaneamente,  la Compagnia di Gesù presenta propri  canditati  per la  gestione delle  due
principali parrocchie cittadine. Nello stesso anno, 1607, anche i cappuccini s'installano a Loudun,
nella  persona  di  Padre  Ange  de  Joyeuse:  colui  che  pochi  anni  prima,  nel  1589,  aveva  fallito
nell'impossessarsi  della  città  con  la  forza,  ora  la  conquista  con  la  predicazione,  arivando  ad
estendere la presenza del proprio ordine in un'altra roccaforte del protestantesimo, la vicina Saumur.
Quegli stessi anni vedono il sorgere di un personaggio che avrà straordinario peso nelle future sorti
di Francia così come nel caso in questione: Armand-Jean du Plessis de Richelieu – figlio di quel du
Plessis che si era occupato di smantellare la cinta muraria di  Loudun  – ottiene il  vescovado di
Luçon nel 1608. 

Due anni dopo, si aggiunge un nuovo tassello alla crisi politica nazionale: l'assassinio di re
Enrico IV porta alla reggenza del regno Maria de' Medici, tutrice del figlio allora di soli otto anni, il
futuro sovrano Luigi XIII. Presto i rapporti fra costei ed il ministro delle finanze Sully, protestante,
si inaspriscono, portando alle dimissioni di quest'ultimo che, preoccupato per i propri correligionari,
incita  le  “place  de  sureté”  del  Poitou  (di  cui  è  governatore)  a  rinforzare  le  difese.  Fra  queste
Loudun,  in  cui  si  consuma  uno  scontro  fra  le  maggiori  autorità  del  paese:  il  bailli  ugonotto
Bosguerin  arriva  a  far  incarcerare  (anche  se  solo  temporaneamente)  il  procuratore  Trincant,
cattolico, in quella prigione che negli anni successivi vedremo avere una grossa parte nel caso dei
diavoli. Ciononostante, la regina si guarda bene dall'incoraggiare la ripresa delle guerre di religione
e cerca anche di cessare le ostilità con la casata spagnola, realizzando una doppia unione, per mezzo
del matrimonio di Luigi XIII con l'infanta di Spagna Anna d'Austria e della principessa francese
Elisabetta di Borbone con il futuro re Filippo IV. È interessante notare come all'indomani della
ribellione del duca di Vendôme – figlio illegittimo di Enrico IV, contrario come molta parte della
nobiltà francese al doppio matrimonio – Loudun si schieri accanto alla regina de' Medici che, diretta
in  armi  contro  l'insorto,  viene  accolta  trionfalmente  in  città  dai  suoi  sudditi  di  entrambe  le
confessioni  nel luglio 1614. Nello stesso anno, la convocazione degli Stati Generali – chiamati ad
esprimersi sull'alleanza matrimoniale con la Spagna – è il contesto in cui si allacciano e si saldano
definitivamente  i  rapporti  fra  il  vescovo  di  Richelieu  con Trincant,  chiamato  a  rappresentare  i
cattolici di Loudun, assieme al suo omologo ugonotto Bruges. Nonostante il benestare alle unioni, si
crea un quadro generale paradossale: sia la compagine cattolica che quella ugonotta si scindono.
Infatti, seppur la maggioranza dei calvinisti resta fedele alla regina, una parte teme l'alleanza con gli
Spagnoli, il cui sovrano attuale, Filippo III è un fautore della Contro-riforma e dell'Inquisizione per
i protestanti. Da parte della nobiltà cattolica, come già accennato, si teme invece un rafforzamento
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della corona Francese e, nonostante il fallimento della ribellione del duca di Vendôme, il principe di
Condé cerca di costringere la regina a condividere con lui  il  potere proponendosi come alleato
contro  i  rivoltosi  ugonotti,  mentre   in  segretezza  fornisce  loro  appoggio.  In  questo  panorama
complesso, nel 1616, all'indomani del matrimonio fra Luigi XIII e l'infanta di Spagna (tenutosi in
un clima di solennità ma in assetto militare), Loudun viene scelta per la conferenza di pace che
dovrebbe portare  l'accordo fra  corona,  ribelli  e realisti  di  entrambe le  confessioni.  La cittadina
diviene teatro dello  scontro (stavolta  solo diplomatico)  fra potere centrale  e  interessi  locali.  Al
termine delle discussioni, gli ugonotti vedono riconfermate fino al 1621 le 150 place de sureté e
ottengono di non essere compresi fra gli eretici – quindi fuori dal mirino della Sacra Inquisizione.
Ciononostante,  a  detta  del  già  citato  Duplessis-Mornay,  Luigi  XIII  manterrà  uno  spiccato
risentimento verso i responsabili dell'ingerenza esterna sul suo matrimonio con Anna d'Austria. 

1.2. GLI ATTORI SOCIALI

Nel settembre dello stesso anno 1616, Richelieu ottiene l'incarico degli affari esteri e della
guerra;  iniza  la  sua  scalata  al  potere  distinguendosi  per  la  politica  intransigente.  Dà  una  sola
consegna: ogni qualvolta una città ribelle venga presa, bisogna raderne al suolo mura e castello. Un
ordine che sconcerta gli stessi capi d'armata, visto che distruggere queste costruzioni equivale a
cancellare  definitivamente  i  segni  della  nobiltà  locale.  In  questa  complessa  commistione  fra
interessi reali e locali, ricentrando il focus sul contesto specifico di Loudun, vale la pena di notare
che nel 1631, ormai all'apice della carriera da primo ministro, il  cardinale Richelieu ottiene dal
sovrano di edificare una sontuosa magione (oggi non più esistente) e di fondare l'omonimo borgo di
Richelieu, che contende a Loudun (da cui dista soli 18 km) la posizone strategica. È quindi con
l'intento di trasferire privilegi ed attribuzioni amministrative da Loudun a Richelieu, che Armand-
Jean du Plessis de Richelieu s'inserisce indirettamente nel caso dei diavoli. Una volta completato il
suo disegno con la demolizione del castello di Loudun, il cardinale arriverà a dislocare fisicamente
la popolazione da una città all'altra, progressivamente “drenando” uomini e risorse a favore della
propria  città.  Non dispiaccia  se  qui  si  ricorderà,  a  tal  proposito,  un piccolo  aneddoto di  storia
evenemenziale. Il progetto del cardinale otterrà un successo straordinario, la magione di famiglia,
verrà  progressivamente ampliata fino a farne un vero e proprio castello,  tale  da rivaleggiare in
ampiezza e maestà nientemeno che con la reggia di Versailles. La memoria del fasto di quel luogo è
ancora  oggi  impressa  nella  memoria  dei  Francesi,  nonostante  oggi  ne  restino  poche  vestigia,
disegni e l'immenso parco. Dalla rivoluzione francese in poi cadrà in rovina: nel XIX secolo verrà
progressivamente spogliato delle  proprie  decorazioni  pregiate.  Un animo sentimentale  vedrebbe
forse, in questa decadenza, il giusto scotto del destino.

Ma riportando l'attenzione a Loudun, è ora preferibile tratteggiare brevemente la figura  del
curato al centro delle ossessioni di madre Jeanne des Anges, al fine di interrogarsi su quali siano gli
aspetti nella vita e nella persona di Urbain Grandier che possano aver mosso la suora ad accusarlo
di stregoneria.

Quello  che  giunge alla  contemporaneità  è  un  ritratto  complesso e,  per  certi  versi,  poco
edificante. Figlio di famiglia piccolo borghese, Grandier nasce a Bouëre vicino a Sablé, verso il
1590 da un notaio reale e da una dama della piccola nobiltà locale,  Jeanne Estièvre, donna energica
che a suo tempo difenderà il figlio dalle accuse di stregoneria. È fra i migliori studenti dei gesuiti di
Bordeaux, a 25 anni diventa prete e nel 1617 viene nominato curato delle due principali parrocchie
di Loudun, St. Pierre du Marché e St. Croix, di cui è canonico prebendato. Ha tre fratelli, tutti preti,
e a due di loro distribuisce incarichi all'interno delle proprie parrocchie - cosa che non mancherà di
sollevare il malumore fra i religiosi locali che si vedono prevaricati ulteriormente da un forestiero a
cui sono già stati elargiti già troppi benefici. Il terzo fratello è prima consigliere del baillage di
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Loudun  e,  successivamente,  magistrato  a  Poitiers.  Grandier  da  subito  appare  in  città  come un
estraneo  che  appena  arrivato  viene  insignito  di  oneri  e  onori  importanti.  È  apprezzato  per  le
straordinarie capacità oratorie: in un contesto in cui gli intrattenimenti scarseggiano (ricordiamo che
persino il teatro sacro e le rappresentazioni dei Misteri sono stati banditi dalla Contro-Riforma18), i
suoi sermoni domenicali riscuotono quello che oggi definiremmo un successo di pubblico. Sia de
Certeau che Carmona rimarcano come la presenza di un canonico dalle spiccate qualità letterarie e
declamatorie costituisca una sorta di attrazione nello specifico contesto storico-sociale dell'epoca.
Grandier dà modo di farsi apprezzare anche nel circolo culturale più importante di Loudun, quello
dell'umanista Scévole de Sainte-Marthe, di cui diviene amico stretto; al momento della morte del
letterato, Grandier scriverà l'orazione in memoria, che troverà talmente tanto riscontro da venire
data  alle  stampe  per  essere  diffusa.  Le  riunioni  della  piccola  società  di  Saint-Marthe  non  si
estinguono con la dipartita di quest'ultimo: ora hanno luogo presso l'abitazione di Louis Trincant,
magistrato della città, un cattolico fra i più ferventi, la cui stretta amicizia con Grandier lo porta ad
affidargli l'istruzione della maggiore delle sue figlie, Philippe, di circa 14 anni. Gli incontri della
piccola società letteraria coinvolgono anche il canonico Mignon, nipote di Trincant – ed entrambi
vediamo avere  parte  rilevante  nel  caso  delle  possessioni  –   il  farmacista  del  paese  Adam e  il
chirurgo Maunoury, cugino di Trincant. Questi dettagli di vita minuta, che sembrano evenemenziali,
acquistano però  peso nel  quadro  generale.  Infatti  il  curato,  a  dispetto  del  proprio  abito,  non è
famoso per lo spirito di umiltà: viene sì apprezzato per la propria eloquenza ed erudizione, ma il suo
atteggiamento altezzoso – talvolta addirittura arrogante – lo porta ad inimicarsi diverse personalità,
non solo locali. Già nel 1618, ancora fresco di nomina a Loudun, in occasione di una processione
religiosa ha una disputa con il vescovo di Luçon per diritti di precedenza nella parata. Alla fine
Grandier ha la meglio, ma l'occasione segna un punto fermo nei rapporti con il contendente. Luçon
è  allora  un  vescovado  piccolo,  diretto  da  un  membro  dell'entourage  di  Maria  de'  Medici:  è  il
giovane Richelieu, non ancora insignito del titolo di cardinale e momentaneamente in disgrazia
presso Luigi XIII. Sono i tempi delle “guerre della madre e del figlio” e Richelieu non è ancora
cardinale né è stato insignito del titolo di primo ministro reale. Siamo ancora lontani dalla lettera
della cordonnière, ma probabilmente, i sospetti della mano di Grandier dietro all'invettiva, devono
aver contribuito a rinfrescare in Richelieu il ricordo di quella vecchia disputa.
Grandier  insomma,  dimostra  già  da  subito  una  certa  singolarità  che  lo  distacca  evidentemente
dall'immagine del curato obbediente e sobrio che invece il sistema tridentino intende proporre ormai
già da alcuni decenni. È orgoglioso e protervo, non accenna a cedere di un passo rispetto ai suoi
diritti  e  non  mancherà,  al  momento  dello  scontro  sulla  questione  del  castello  di  Loudun,  di
osteggiare  apertamente  Laubardement,  arrivando  a  complottare  in  riunioni  segrete  con  il
governatore d'Armagnac assieme ai principali esponenti ugonotti del paese.

Ma procediamo  con  ordine.  Grandier  è  rinomato  non  solo  per  la  sua  eloquenza,  ma  è
unanimemente riconosciuto da tutti come un uomo di bell'aspetto. Tutte le fonti sono concordi su
questo dettaglio: forse irrilevante di primo acchito, se non fosse che presto questo particolare lo
porta  sulle  bocche  di  tutti.  In  paese  corre  voce  che  Grandier  privilegi  le  grazie  delle  proprie
parrocchiane, alla cura delle loro anime. Ha fama di libertino, in un periodo in cui la Chiesa sta
cercando di crearsi una nuova “verginità morale”. 
Grandier sembra tracciare una parabola comportamentale in contro-tendenza: non si dedica alla
conversione degli ugonotti ma anzi, come abbiamo visto, non ne disdegna l'alleanza. Addirittura
comporrà un libello a supporto del matrimonio per i preti, un saggio colto sulla storia della Chiesa,
probabilmente  ispiratogli  dalla  relazione  con Madeleine  de  Brou.  Ma al  netto  del  Trattato  del
celibato dei preti19 (che lo accompagnerà sul rogo nel 1634) diverse sono le critiche indirizzabili
alla condotta di Grandier, fra cui la mancanza di circospezione con cui porta avanti le sue conquiste

18 Vedere Laura Verciani, Le moi et ses diables - autobiographie spirituelle et récit de possession au XVIIe siècle, 
Paris, Honoré Champion éditeur, 2001, p. 19-20 

19 Urbain Grandier, Traité du célibat des prestres, Paris, Pincebourde, 1856 
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amorose  e,  non  ultima,  la  massima  indelicatezza:  sedotta  la  figlia  del  suo  amico  Trincant,  la
quattrodicenne Philippe della cui istruzione era incaricato, interrompe immediatamente la relazione
non appena saputo della gravidanza della fanciulla, salvo poi pretendere di officiare al battesimo di
quel neonato di cui ha rigettato ogni responsabilità paterna. Chiaramente Trincant da quel momento
diviene nemico giurato del curato, dedicandosi assieme agli altri (Adam, Mignon e Barré) alla causa
della  rovina  dell'uomo.  La  protervia  con cui  fa  valere  la  propria  posizione  anche  in  questioni
marginali (come la querelle già nominata con Richelieu nel 1617) e l'accanimento con cui persegue
la vendetta nei confronti dei suoi nemici acuiscono situazioni già tese (come ad esempio proseguire
la causa contro il farmacista Adam fino a ridurlo sul lastrico, nonostante la raccomandazione di de
Sourdis a lasciar perdere), contribuendo a disegnare la parabola discendente del prelato.

Non  reputando  sia  questa  la  sede,  per  approfondire  la  figura  e  la  storia  di  Grandier
rimandiamo alla lettura dei già citati testi di Carmona, Les diables de Loudun, e di De Certeau, Le
theatre de Loudun. I testi restituiscono nel dettaglio la complessità degli intrighi e delle inimicizie
(ormai chiaramente delineati)  che fecero di Grandier  il  capro espiatorio ideale da sacrificare al
Leviathan del potere centrale. E dato il contesto, citare Thomas Hobbes ci sembra al contempo
opportuno e paradossale.

Quello che è più difficile da considerare fattualmente, è la questione legata alle accuse di
Grandier  da  parte  di  Jeanne  de  Belcier.  È  unanimemente  acclarato  che  la  donna,  per  stessa
ammissione di entrambi, non abbia mai conosciuto di persona il curato. Certamente (e su questo
concordano tutte le fonti secondarie) nelle lunghe conversazioni di piacere fatte nel parlatorio del
convento, i suoi ospiti devono averle portato all'orecchio la fama di oratore e libertino del gesuita.
Dai manoscritti e negli atti del processo, non c'è modo di ricostruire come la psiche di una donna –
reclusa in convento, mascherata fin da piccola per celare le deformità fisiche, e sostanzialmente sola
– possa aver individuato in lui quel mago che avrebbe voluto perderla al demonio, trascinando nel
proprio delirio erotico l'intero convento. Certamente, ci troviamo a tal proposito a concordare con
quanto sostiene Mino Bergamo20, ovvero che le accuse rivolte dalla superiora e dalle sue consorelle
non posssono essere frettolosamente liquidate come menzogne pure e semplici. Se è incontestabile
che le apparizioni del “mago” fanno parte di una proiezione mentale fantastica, va ravvisato nel
contesto  socio-culturale  del  luogo  e  del  tempo  il  quid che  ha  contribuito  a  integrare  quelle
costruzioni immaginarie nel reale, sfumando i contorni fra verità e reverie. Le istanze soggiacenti a
questo processo, si possono ravvisare a nostro parere, nella sinergia fra le forze psichiche in campo,
a livello micro e macro. Da un lato, a livello macro, il caso delle possessioni di Loudun si colloca in
un momento di tensione repressa fra le opposte componenti religiose – amplificata dalle correnti
politiche intestine,  talvolta  trasversali  alle  due confessioni,  a  cui  concorre la  rivalità  fra  potere
centrale e locale – dall'altro lato, a livello micro, ci pone il problema del disagio interiore vissuto
dalle vittime-accusatrici, in primis Jeanne des Anges. A supporto della nostra tesi, dedicheremo più
avanti lo spazio per riflettere su quali aspetti potrebbero aver spinto la superiora ad imputare a
Urbain Grandier l'excalation delle proprie turbe interiori.

1.3. CONTRO-PREDICAZIONE E ORDINI RELIGIOSI
A LOUDUN

Un  importante  attore  sociale  che  conta  nel  teatro  di  Loudun  sono  gli  ordini  religiosi.
Appaiono nella cittadina all'inizio del '600, in un'ottica di contro-predicazione.  Dopo la sconfitta a
La Rochelle e l'editto di Alès, la religione “pretesa riformata” non è cancellata, ma accusa il colpo:
oltre alla sconfitta simbolo, si moltiplicano i casi di abiura fra le personalità di spicco dell'élite
protestante, a seguito di vantaggiosi accordi politici con il potere centrale o, più semplicemente,

20 Mino Bergamo, Jeanne des Anges Autobiografia – Il punto di vista dell'indemoniata, Marsilio editori, Venezia, 
1986, p. 226 nota 97
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spinti  dal  fervore  dei  predicatori  cattolici.  Soprattutto  a  Loudun,  questo è  un  periodo di  pieno
fervore per la Contro-riforma. 

Già dall'inizio del secolo la città ospita un insediamento di cappuccini ad opera di Père Ange
de Joyeuse; l'uomo d'armi che  vent'anni prima aveva tentato l'assedio della città, vi ritorna nel 1608
in veste di predicatore. In quel medesimo periodo e nella stessa regione, opera un giovane monaco:
Père Joseph, nasce nel 1577 sotto il nome di François Leclerc du Tremblay. Novizio capuccino a
Orlèans, è destinato a diventare prestissimo una delle voci più accorate e autorevoli della contro-
predicazione a livello nazionale: nel 1606 intraprende il difficile compito di riportare la parola della
Chiesa di Roma in quell'avamposto del protestantesimo che è Saumur. Nel 1609 riesce ad installarvi
una casa dei cappuccini. L'ordine fa della sobrietà ed austerità di costumi la propria bandiera, tanto
da ottenere rispetto e considerazione anche da parte ugonotta, permettendogli talvolta di fungere da
intermediari fra le due comunità. Anche il nunzio papale, Monsignor Corsini, scriverà nel 1623
parole di ammirazione verso l'opera dell'ordine: sono più qualificati di chicchessia d'altro, poiché
oltre all'austerità del loro comportamento, essi hanno del credito presino fra gli ugonotti21. Secondo
alcune stime, fra l'inizio della loro missione nel Poitou nel 1610 e il 1628, otterranno all'incirca un
migliaio di conversioni fra i riformati. Dopo la presa di La Rochelle, il primo ministro Richelieu
sembra poter spostare le proprie attenzioni altrove: la priorità diventa la Spagna, paese con cui il
regno francese intrattiene rapporti tesi e contradditori, fatti di alleanze e scontri  al contempo. Il
partito ultra-cattolico francese trova una rinnovata forza: il fervore militante si propaga in tutto il
Paese,  comprese  le  cittadine  a  maggioranza  protestante,  in  cui  le  congregazioni  moltiplicano
rapidamente le  propri  sedi.  Fra il  XVI e  XVII  secolo,  personalità  straordinarie  imprimono una
spinta innovatrice alla spiritualità cattolica, che il movimento della Contro-riforma non manca di
incanalare  funzionalmente:  nascono  i  nuovi  ordini  delle  orsoline  e  delle  carmelitane,
rispettivamente dalle esperienze di mistiche come Angela Merici e Santa Teresa d'Avila (che come
vedremo, avrà una pregnanza simbolica nel caso specifico di Jeanne de Belcier).

Loudun è al centro di questo fermento religioso: nel 1609, proprio nello stesso anno in cui
riesce ad installare il primo monastero cappuccino a Saumur, Padre Joseph si adopera per riformare
l'abbazia reale di Fontevrault. Il convento non ha aderito ai nuovi dettami della controriforma, la
badessa e le sue sottoposte sono insofferenti all'idea di cambiare le proprie abitudini e abbandonare
i propri comfort per una vita di austerità e privazione, perciò padre Joseph spinge, una volta morta
la  superiora,  per  sostituirla  con   Antoinette  d'Orléans-Longueville,  cugina  di  primo  grado  del
defunto re Enrico IV, religiosa determinata a ritornare ad una spiritualità ascetica e severa. La cosa
però non ottiene un riscontro positivo fra le suore di Fontevrault, perciò Padre Joseph decide che sia
meglio per  Antoinette d'Orléans-Longueville spostarsi con le proprie fedelissime presso il convento
dismesso di Lencloître. Lì potranno dedicarsi pienamente a pregare per la conversione degli eretici,
dedicando la loro vita a condividere e rivivere i dolori della Madonna ai piedi della croce: nasce il
primo nucleo delle dame del Calvario, ordine ispirato alla regola di San Benedetto.  Il disegno di
Padre Joseph vuole diffondere la parola di Dio secondo Santa Romana Chiesa, a tutto il territorio
che va dalle coste atlantiche al centro del Paese, comprendendo Orlèans, Poitiers, Tours e Loudun.
L'impresa lo impegnerà negli anni successivi: nel frattempo trova il favore di Richelieu (non ancora
primo ministro  ma  in  piena  ascesa  politica)  e  di  La  Roche-Posay,  un  cattolico  intransigente  e
interventista, che all'attività clericale affianca quella di combattente nella milizia reale. Nel 1611 La
Roche-Posay è fatto vescovo di Poitiers, città compresa nell'azione contro-riformatrice di Padre
Joseph. Forte dell'appoggio di queste due eminenti personalità,  il  cappuccino parte alla volta di
Roma, per domandare al Papa il beneplacito per l'istituzione delle dame del Calvario. Una volta
ottenutolo, assieme all'ordine che le svincola dall'autorità del convento di Fontevrault, Padre Joseph
rientra in patria: la congregazione viene trasferita a Poitiers e, nel 1623, ottiene il permesso dal
vescovo della città di installare un  nuovo convento dell'ordine a Loudun, che vedrà la luce tre anni

21 Michel Carmona, Soeur Jeanne des Anges : diabolique ou sainte au temps de Richelieu. Bruxelles, Versaille, 2011,
p . 55
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più tardi. 
All'incirca  nello  stesso  periodo,  un'altra  congregazione  femminile  si  sta  espandendo  in

Francia.  Le Orsoline nascono nel 1537 come secolari, delle “terziarie”, quindi senza i voti, in Italia,
grazie ad Angela da Brescia. Si tratta di laiche che si riuniscono dedicandosi all'educazione delle
fanciulle. Nel 1573 Carlo Borromeo le invita ad installarsi a Milano, imponendo loro la regola di
sant'Agostino  (uno  dei  motivi  che  a  suo  tempo  attrarrà  Jeanne  de  Belcier  verso  l'ordine,
considerando l'ammirazione che ella ha per le “Confessioni” del santo).  Nel 1594 Françoise de
Bermont fonda ad Avignone il primo convento di Orsoline in Francia.  Successivamente, ne viene
impiantato uno a Parigi nel 1611, grazie all'appoggio della reggente Maria de' Medici, che nel 1612
ottiene la bolla di creazione dell'ordine in Francia, dando l'autorizzazione ad installare nuove sedi in
tutto  il  regno:  a  fine secolo  se ne conteranno più di  250,  ripartite  sotto  l'autorità  delle  sedi  di
Avignone, Parigi e Bordeaux. La regola delle Orsoline impone meno rigore di quella carmelitana,
attraendo  molte  delle  figlie  della  nobiltà  francese.  Inoltre,  la  loro  vocazione  è  spiccatamente
pedagogica, proponendosi di istruire ed allevare le fanciulle della buona borghesia per farne buone
mogli e madri cattoliche. Nel 1626, la congregazione delle Orsoline di Poitiers (fondata a sua volta
dalla Casa di Bordeaux nel 1618) decide di stabilire un nuovo convento a Loudun, che ormai è meta
indiscussa dell'interesse contro-riformatore di svariati ordini cattolici.
Una piccola avanguardia di otto religiose si trasferisce quindi nella cittadina: gli inizi sono tutt'altro
che facili. Arrivate pochissimi giorni dopo le Dame del Calvario, il loro ingresso nella città non è
oggetto d'interesse neppure della comunità cattolica: tanto le le Benedettine del Calvario sono state
festeggiate in pompa magna, godendo dell'appoggio economico delle autorità, quanto le Orsoline
sono ignorate e prive di risorse. Mentre le Calvariane vengono dotate di una sede donata da un pio
cattolico e  l'insediamento è  foraggiato  con somme generose dallo  stesso Richelieu,  le  Orsoline
arrivano a Loudun senza mobili e denaro, costrette a dormire su pagliericci. Un nobile del luogo
affitta loro a un prezzo simbolico un edificio – secondo i maligni, più per liberarsi da un fastidio che
per spirito di carità, dato che l'immobile è sfitto perché fatiscente e corre voce sia infestato dagli
spettri. Nel primo anno d'insediamento, le suore devono far fronte a una situazione molto dura: la
superiora  si  adopera  per  intesse delle  buone relazioni  con la  società  del  posto e  nel  frattempo
impiega  le  sottoposte  in  lavori  manuali  che  permettano  al  convento  di  autosostentarsi.  Grazie
all'efficace opera di pubbliche relazioni - per dirla con un termine oggi corrente – man mano la
situazione per le Orsoline diviene più rosea:  ora possono contare sul supporto dei bravi cattolici del
posto:  le  rette  esigue  della  casa  permettono  loro  di  fonire  alle  proprie  figlie  un'educazione
rispettabile, pesando poco sull'economia familiare.

È il 1627 quando la madre superiora delle Orsoline di Loudun viene richiamata dalla sede di
Poitiers per rivestire una nuova e più alta carica. Vedendosi nella necessità di scegliere colei che le
succederà alla guida dell'ordine, non ha alcun dubbio. Designa una delle otto sorelle che l'hanno
accompagnata da Poitiers alla fondazione dell'ordine: sorella Jeanne des Anges. La donna chiamata
a guidare questo piccolo avamposto cattolico in un paese di riformati, ha solo 25 anni: ora è priora,
già può dirsi all'apice della propria carriera ecclesiastica.

1.4. IL CASO DEI DIAVOLI

Jeanne des Anges e Urbain Grandier, suo malgrado, devono la loro fama al caso unanimente
noto come “il caso dei diavoli di Loudun”. Perfino in apertura del manoscritto relativo ai verbali del
processo, lo si identifica come “Procès des diables de Loudun”.

Questa  definizione  lascia  una  strana  impressione  di  vaghezza:  definire  un  caso  di
possessione diabolica come “il caso dei diavoli” sembra una tautologia. Come vedremo più avanti
nel dettaglio, questa enfasi sulla figura dei demoni, porta a spostare il focus dell'attenzione dalle
vere protagoniste, le suore, ai diavoli: dagli attori sociali, alle loro “maschere”, usando ancora una
volta la metafora teatrale.
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In un lavoro che interessa la figura di Jeanne des Anges, pare opportuno tratteggiare a grandi
linee i fatti salienti del caso che la portarono alla ribalta dell'opinione pubblica prima, e della storia
poi. Come già anticipato nell'introduzione, nei secoli è stato fatto oggetto di ripetuti studi da parte di
illustri storiografi, a cui rimandiamo per una trattazione approfondita, per cui non ci addentreremo
nel dettaglio di una storia complessa a cui sono state dedicate opere specifiche, come verificabile in
bibliografia. È però per correttezza metodologica che sembra opportuno fornire contestualmente un
breve sunto degli eventi, per dotare di completezza il quadro della presente ricerca.

Nella notte fra il 21 e 22 settembre del 1632, iniziano le prime infestazioni che tormentano il
convento delle Orsoline di Loudun. Esso, come si è visto precedentemente, è di recente fondazione
e alla guida vanta una giovane superiora, suor Jeanne de Belcier. Oltre a quest'ultima, il monastero
annovera diverse figlie della nobilità locale: fra cui una parente di Richelieu, Mme Claire de Sazilly,
una parente dell'arcivescovo di Bordeaux, Mme de Sourdis, due signorine de Barbezières, la cui
famiglia annovera gentiluomini della camera del re, due parenti del vescovo di Poitiers, le Mmes de
Dampierre, che sono anche cognate del barone Laubardement. Come si intuirà, parentele illustri che
non mancheranno di avere un peso nello sviluppo dei fatti.

Le  apparizioni  inizialmente  sembrano coinvolgere  un  fantasma,  forse  quello  dell'appena
defunto direttore spirituale delle orsoline, che molesta soprattutto la superiora e la sua protetta, suor
Claire  de  Sazilly.  Il  24,  appare  un  globo nero nel  refettorio  del  convento,  che  colpisce  alcune
monache gettandole a terra. Nei giorni successivi, delle forze invisibili si manifestano ai piedi del
letto della superiora, lasciandole nelle mani dei pungiglioni di biancospino. La donna è presa da
convulsioni, e presto lo stesso avviene alle consorelle a lei più prossime.

Il 5 ottobre padre Mignon, che riveste ora il ruolo di confessore delle Orsoline, pratica i
primi esorcismi. Siamo solo agli inizi degli avvenimenti tragici che porteranno Urbain Grandier al
rogo, ma vale la pena riflettere subito su cosa sia un esorcista. Innanzitutto è un direttore spirituale,
di coscienza, un predicatore. È poi, in caso di processo, anche un coadiutore della giustizia, un
ausiliario  del  giudice  nell'inchiesta,  ovvero  un  agente  che  permette  di  ristabilire  l'ordine  nella
società scacciando il diavolo. Ecco il compito di cui si fa carico Mignon operando gli esorcismi
sulle orsoline. Siamo solo agli albori, ma durante uno dei riti, Jeanne des Anges esplicita da subito
di essere consapevole della gravità della propria possessione:  “Ah! Malvagio! Aveva designato di
perdere tutta la comunità per mio tramite!”22. Da decenni avviene che si manifestino di quando in
quando,  casi  di  possessione  diabolica  nei  conventi  femminili:  un'ampia  letteratura  teologica  lo
attesta. L'azione di Satana avviene solo perché permessa  da Dio, che nell'imperscutabilità del suo
disegno opera affinchè anche il male divenga strumento per la rivelazione della potenza divina fra
gli uomini: ed è per questo che notoriamente, le superiore sono immuni dall'influsso del demonio,
che colpendo la guida rischierebbe di perdere tutto il monastero.

Il caso ha già assunto dei contorni importanti: il 7 ottobre si inizia col processo verbale.
Oltre alle personalità della cittadina, è già stato interpellato Barré, canonico di Chinon, reputato
competente in materia a causa di recenti analoghe esperienze. Già dai primi esorcismi, è stato fatto
il nome  di Urbain Grandier, che viene ripetuto anche l'11 ottobre in altre dichiarazioni in presenza
del bailli, Guillame de Cerisay, muovendone l'indignazione: ravvisa una macchinazione ai danni del
curato,  dato che Mignon e altri  coinvolti  ne sono nemici notori.  Il  giorno successivo,  Grandier
depone davanti al bailli formale protesta contro gli esorcismi, palesando il coinvolgimento dei già
nominati  avversari,  che  contestuamente  non  manca  di  ricordare,  essere  stati  in  precedenza
riconosciuti dalla giustizia colpevoli di calunnia ai suoi danni. Chiede anche che le Orsoline siano
divise e  messe sotto  la  custodia e  l'analisi  di  esperti  imparziali.  Ciononostante,  il  13,  il  giorno
seguente, Mignon opera un nuovo esorcismo pubblico,  dove stavolata Jeanne dichiara di essere
posseduta da ben sette demoni. Inizia l'excalation della spettacolarizzazione.

Il 22 del mese, Grandier cerca di farsi ricevere dal vescovo di Poitiers ma senza successo,

22 Carmona, Jeanne des Anges, op. cit., p. 75
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visto che LaRoche-Posay si rifiuta di vederlo e lo indirizza, nel caso volesse sporgere protesta, alla
giustizia reale. Circa un mese dopo, il 23 novembre, il bailli presenta personalmente il ricorso di
Grandier nonché l'ordine, firmato di proprio pugno, di portare Jeanne e suor Claire, altra orsolina
presunta indemoniata, in due case borghesi distinte, assistite da donne probe, per l'esame da parte di
esperti super partes. Barré esibisce un contrordine firmato da LaRoche-Posay per il prosieguo degli
esorcismi pubblici. Il testa a testa fra potere reale e religioso monta. Si è davanti al farraginoso
ingranaggio di una giustizia in cui le querelle personali portano a situazioni paradossali, in cui non è
il puro diritto ad avere la meglio, ma l'alacrità e la furbizia con cui le varie parti giocano le proprie
carte. Il giorno ancora successivo, il 24 novembre, Cerisay ritorna con i medici per prelevare Jeanne
e Claire, non prima di una messa e un esorcismo, in cui “il diavolo” di madre Jeanne, si rivela per la
sua scarsa padronanza del latino, muovendo le critiche e il dileggio dei presenti, che non possono
non constatare come la presunta xenolalia perfetta che caratterizza le vere possessioni, qui inciampi
su errori di declinazione banalissimi23, malamente giustificati dagli esorcisti. La stessa inettitudine
nel latino la si riscontra nel presunto demone che infesta suor Claire, mentre i tentativi di far parlare
le  donne  in  ebraico,  greco  e  scozzese,  non  danno  risultato,  rendendo  evidente  per  molti
l'inconsistenza di una vera possessione. Medesimo risultato per i tentativi di far rivelare ai demoni
“cose nascoste”, altro elemento considerato inconfutabile segno di presenza diabolica. La cosa non
pare  scoraggiare  gli  accusatori  di  Grandier,  che  perseverano  nella  loro  azione.  Jeanne,  a  tal
proposito, cerca anche di gettare discredito sul bailli, facendolo sospettare di parzialità: interrogata
durante un esorcismo (in cui Cerisay non presenzia) su dove sia Grandier in quel momento, afferma
che è nella chiesa di S.  Croix in  compagnia del  bailli,  informazione subito smentita.  Il  quadro
risultante  dall'inchesta  di  Cerisay  presto  rivela  l'inconsistenza  delle  accuse:  il  bailli  scrive  al
vescovo di Poitiers di permettere la conclusione dell'affaire con un documento breve da lui firmato.
LaRoche-Posay  ignora  clamorosamente  la  comunicazione,  permettendo  in  sostanza  la
continuazione degli esorcismi. Comprensibilimente, non deve trovare congeniale l'idea di avallare
un  documento  che,  anche  solo  indirettamente,  getta  discredito  sul  convento  che  ospita  le  sue
congiunte.  Entra  allora  in  causa  l'arcivescovo  di  Bordeaux,  de  Sourdis,  diretto  superiore  di
LaRoche-Posay  e  amico  di  Urbain  Grandier:  constatando  che  le  presunte  indemoniate  non
presentano alcuno dei tre segni di possessione  – xenolalia, veggenza e levitazione  – interdice a
Mignon di esorcizzare e accosta a Barré due religiosi degni di fiducia. L'intervento di de Sourdis ha
l'effetto di quietare immediatamente le crisi diaboliche delle orsoline. Malauguratamente, l'accusato
non ascolta il consiglio dell'arcivescovo, che gli propone un prebendato nei pressi di Bordeaux,
preferendo rimanere a Loudun. Questo periodo è uno dei più duri per le Orsoline, le cui entrate sono
decimate dalle defezioni delle educande  – principale voce d'introito nel bilancio conventuale. Gli
eccessi delle manifestazioni diaboliche non hanno contribuito al buon nome del monastero, a cui
vengono sottratti anche gli aiuti dei benefattori e delle famiglie delle suore, che si vedono costrette a
filare su commissione per un compenso inferiore a quello normalmente riconosciuto alle laiche. È
forse anche per questo che l'antipatia di Jeanne per lo scettico de Sourdis non  diminuirà  nemmeno
dopo la chiusura definitiva del caso, come attesta una lettera a Laubardement del 20 aprile 163524.

Frattanto,  la  questione  della  demolizione  del  castello  di  Loudun  evolve.  La  città  saluta
l'arrivo dell'anno 1633 priva delle sue mura, demolite a dicembre. Inoltre, è già passato un anno
dall'insallazione in città di un contingente reale armato: a marzo la discussione sull'opportunità di
preservare il donjon, la prigione, vede il favore di de Schomberg, maresciallo della guarnigione, a
conservare almeno questo lacerto del castello. La decisione è dovuta anche all'impegno congiunto
di Grandier e del governatore della città Jean d'Armagnac, come attesta la fitta corrispondenza fra i
due25, dal 1629 fino a quel medesimo anno, 1633. A maggio, non esitano a riunirsi segretamente con
gli ugonotti. Le voci di questi movimenti di Grandier giunge alle orecchie dei suoi detrattori che

23 Ibidem, p. 88-89 
24 BNF Richelieu, fondo FR 24381, doc. 89
25 Ibidem,doc. 101-149
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non esitano a tirare nuovamente in ballo la sua presunta responsabilità nelle troubles delle Orsoline
per screditarlo. Nuovamente de Sourdis è chiamato a far tacere le illazioni, dato che il caso è stato
chiuso.  Il  6  agosto  però,  il  re  prende  la  decisione  definitiva  di  distruggere  anche  il  dunjon.
Laubardement è l'esecutore inviato a Loudun per far rispettare le volontà del sovrano. D'Armagnac,
in  qualità  di  governatore,  viene  ampiamente  risarcito  dalle  casse  rege  delle  spese  sostenute  in
passato  per  la  manutenzione  degli  edifici  smantellati:  a  settembre  l'ultima  lettera  conclude  la
corrispondenza con il curato di S. Croix. Ormai quest'ultimo non gli è più necessario in alcun modo:
a ottobre il dunjon è raso al suolo.

Nel frattempo, gli attacchi del demonio alle Orsoline sono ripresi. Dopo circa sei mesi di
quiescenza – che la stessa Jeanne ricorda nel suo manoscritto come un periodo di apparente calma,
in cui si  crede finalmente libera – i  demoni riappaiono più virulenti  che mai.  Laubardement,  a
Loudun per la faccenda del castello, viene messo al corrente dei fatti.  L'immagine che de Certeau e
Carmona danno di Jean Martin, barone di Laubardement, è quella di un uomo “più realista del re”,
un devotissimo per cui la causa della croce e quella del sovrano sono perfettamente sovrapponibili.
È quindi comprensibile che qualsiasi nemico di Dio divenga in automatico nemico della corona e
nemico di Laubardement stesso.  Il magistrato in passato ha avuto un aspro alterco con Grandier
proprio  in  merito  alla  questione  del  castello  e,  non  va  dimenticato,  annovera  due  cognate  nel
convento, che ospita anche Claire de Sazilly, parente di Richelieu, a cui Laubardement è molto
vicino. Egli infatti, ha già operato alcuni anni prima come giudice in alcuni processi di stregoneria,
che ne hanno fatto, per la pubblica opinione, un esperto in materia. La convergenza di questi aspetti,
aggiunta alle passate frizioni fra Grandier e Richelieu al tempo del suo vescovado di Luçon e per il
sospetto coinvolgimento del curato nel caso della lettera della cordonnière, unita alla persuasione di
colpevolezza del diretto superiore di Grandier, LaRoche-Posay (a cui Laubardement è imparentato
per mezzo della moglie), chiudono il cerchio attorno a quest'ultimo – lasciano facilmente presagire
quali  sviluppi possa prendere la storia.  Laubardement,  di  ritorno da Loudun, incontra a Chinon
Barré,  che  lo  informa  dei  pregressi  del  caso  delle  possessioni,  probabilmente  alimentando  un
sospetto  già  crescente nel  magistrato.  Costui,  si  riunisce  a  Parigi  con Richelieu,  vedendo nella
questione gli estremi per un'accusa di aggressione diabolica contro lo Stato – e quindi, la Corona.

Laubardement ottiene dal re l'incarico di allestire un tribunale straordinario (prassi che come
abbiamo visto, non implica la possibilità di accedere a ulteriori livelli di giudizio), con lo scopo di
studiare  il  caso  e  appurare  il  coinvolgimento  del  curato  nelle  accuse  delle  Orsoline.  È  il  30
novembre: contestualmente, Laubardement riceve l'ordine di arresto per Grandier. Considerando i
pregressi rapporti fra il curato di S. Croix e il potere centrale, ed i legami politico-familiari fra
quest'ultimo  e  le  monache,  è  difficile  immaginare  una  conclusione  dei  fatti  diversa  da  quella
consegnata alla storia.

Il  7  dicembre  1633  il  gesuita  è  arrestato.  Si  procede  alla  perquisizione  dei  suoi  effetti
personali: si rinviene copia della famigerata lettera della cordonnière e del manoscritto sul celibato
dei preti. Mignon riprende gli esorcismi. Con l'avvento dell'anno nuovo, l'affaire dei demoni torna
prepotentemente  alla  ribalta.  Le  proteste  d'innocenza  e  le  richieste  di  scarcerazione  non hanno
seguito,  nonostante l'energico intervento della madre del curato,  Jeanne Estièvre.  La donna non
risparmia gli attacchi ai nemici del figlio, rivelando la trama di connivenze politico-familiari fra
giudici ed accusatrici e denunciando gli abusi che vengono compiuti durante gli esorcismi. Neppure
l'intervento dell'arcivesco di Bordeaux potrebbe sortire grandi effetti,  tanto più che è proprio in
questo periodo che de Sourdis è impegnato in uno scandalo nazionale che lo vede scontrarsi con il
duca  di  Guyana  d'Épernon,  scomunicato  dopo  aver  fisicamente  aggredito  a  colpi  di  bastone
l'arcivescovo. Purtroppo ogni tentativo di mettere in discussione l'autorità dei magistrati è vano;
ogni appello al parlamento di Parigi – organismo normalmente incaricato di valutare questo tipo di
processi – è interdetto dalla straordinarietà della procedura, su cui solo Luigi XIII ha diritto di
pronunciarsi. Grandier stesso, tenta di sollecitare l'intervento del re indirizzandogli una lettera dalle
osservazioni acute e circostanziate sui fatti addebitatigli. 
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Nella  primavera del  1634, l'accusato indirizza una lettera al  re in cui analizza e smonta
gradualmente i dati a favore delle possessioni. Inutilmente: purtroppo la supplica non sortirà alcun
effetto  – non è dato sapere se perché mai letta o volontariamente ignorata. Il testo, riportato per
intero  sia  dal  già  citato  libro  di  Carmona  sia  in  Possession  et  sorciellerie di  Mandrou,  dà
effettivamente prova dello spirito brillante e dell'eleganza della scrittura di Grandier. Il curato infatti
capisce subito che non ha speranza di convincere Laubardement  della  propria innocenza: cerca
perciò  di  ricusarlo,  basando  la  proria  difesa  sull'opinabilità  di  ammettere  la  testimonianza  del
diavolo. In fondo, il giudice è formalmente un esecutore che controlla le verità accertate dal medico
e dall'esorcista. Anche Jeanne d'Èstievres, la madre e gli amici del curato, cercano di screditare
l'operato di Laubardement, stampando durante il processo, il factum, le Remarqes e le Conclusions
scritte dal difensore dell'accusato, in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica, inducendo però il
magistrato a velocizzare la pratica processuale per evitare di essere destituito.

Tornando alla prece scritta da Grandier, egli mette in evidenza l'assurdità di un processo che
non ammette né contraddittorio né prove contrarie. A sua detta, non c'è modo di argomentare i fatti
diversamente dalle spiegazioni degli esorcisti, che sembrano voler spiegare a tutti i costi ogni prova
a  favore  del  gesuita,  come  interpretabile  altrimenti  –  anche  a  costo  di  dare  giustificazioni
paradossali  al  proprio  ragionamento.  Ad  esempio,  la  mancanza  del  marchio  del  diavolo  (che
ricordiamo,  era  indispensabile  per  dimostrare la  colpevolezza  della  strega)  viene spiegata  dagli
esorcisti  col  fatto  che  Satana  l'avrebbe  preventivamente  tolto  per  proteggere  il  suo  adepto.
Pungolato a fondo nella carne, fino a sanguinare, Grandier sarebbe colpevole in entrambi i casi: sia
trovando il marchio, sia non trovandolo. Stessa questione per gli scettici e i sostenitori del curato,
gli  uni  sospetti  di  eresia  e  minacciati  di  punizioni  corporali  e  ammende  esorbitanti,  gli  altri
addiritutta tacciati di complicità nel crimine di stregoneria. Inoltre, al momento del riconoscimento
dello stregone, la procedura scelta non avrebbe ammesso dubbio alcuno, “imboccando” le monache:
presentato Grandier  da solo innanzi  alle  sue accusatrici,  Laubardement  avrebbe loro chiesto se
riconoscevano in lui lo stregone. In mancanza di altri soggetti con cui fare un confronto, le suore
rispondono a colpo sicuro identificandolo come il colpevole. Per quanto riguarda più da vicino le
ossesse invece, il prete constata che nessuna delle donne dimostra i segni che la Chiesa richiede per
accertare la presenza del Maligno: per quanto concerne la questione della lingua, non c'è nessuna
manifestazione di xenolalia. Le indemoniate parlano solo francese e un latino claudicante, gravido
di errori che palesa una conoscenza scolastica superficiale; solo Jeanne sembra avere una maggiore
padronanza,  cosa   per  nulla  eccezionale  per  una  Superiora.  Se  interrogate  in  greco  o  ebraico,
nessuna capisce e la spiegazione che viene data è grottesca secondo l'accusato: i demoni avrebbero
concordato con il loro accolito di non proferire motto in quegli idiomi. Giustamente Grandier si
chiede come mai,  fra i  tanti  patti  spezzati  dagli  esorcisti,  proprio quello resti  intatto.  E attacca
l'ignoranza di  questi  pretesi  diavoli  che  non intendono  altro  che  la  lingua del  [loro]  paese  e
qualche parola di latino, che l'esercizio di due anni avrebbe potuto insegnare a dei pappagalli...non
sanno fare che smorfie, distendersi per terra, camminare sulle punte, e altre piccole furbizie di cui
ho vergogna d'intrattenere Sua Maestà26. Il religioso analizza anche le manifestazioni fisiche delle
ossesse:  negli  attacchi  non  c'è  alcun  cenno  di  levitazione,  altro  segno  assieme  alla  xenolalia
considerato prova incontrovertibile di possessione diabolica, così come la veggenza di fatti nascosti,
ugualmente assente. 

A seguire, il gesuita osserva che il processo è basato sulle testimonianze dei demoni, con la
pretesa da parte degli esorcisti di poter far giurare questi spiriti malvagi imponendosi col potere
della Chiesa. Di questa pretesa abilità però non vi è traccia nelle sacre scritture, osserva Grandier.
Su questo punto, fulcro dello scontro fra scettici e sostenitori della Belcier, anche la Sorbona si era
espressa ripetutamente già due decenni prima, sostenendo che non vi è modo alcuno di confidare
nelle  parole  del  “padre  della  menzogna,  che  prende piacere  nel  fare  il  colpevole  innocente,  e

26 Robert Mandrou, Possession et sorciellerie au XVIIe siècle, Parigi, Hachette/Pluriel, 1979, p 128
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l'innocente copevole”27.
La prece verso Sua Maestà si conclude con la riflessione critica su quanto viene fatto durante questi
esorcismi pubblici,  in  cui i  sacerdoti  cercando “di estorcere con i  comandi la  testimonianza di
questo nemico giurato del genere umano […] usano spesso preghiere e parole, moine chiamandolo
'generoso', 'sapiente' e 'amico'” (in “Possession et sorciellerie”, p 131). E, cosa ancor più grave, in
tali occasioni questi esorcisti si permettono “di fare delle lezioni pubbliche in chiesa sul mistero del
sabba, dove le materie più grevi vengono espresse nei loro termini naturali […] e nulla è detto che
non si trovi parola per parola nel libro di Padre Michaelis” (ibidem).
L'osservazione di Grandier nello specifico pare molto arguta: il libro a cui si riferisce è “Histoire
admirable de la possession et conversione d'une pénitente”, in cui l'autore descrive gli esorcismi
praticati  su Madeleine Demandols,  protagonista  del  celeberrimo caso di  possessione di Aix-en-
Provence, che si era verificato a partire dal 1609. Il testo di Padre Michaelis conobbe un successo di
pubblico  straordinario  in  tutto  il  Paese,  e  va  notato  come  i  fatti  ivi  contenuti  presentino  uno
sconcertante numero di similitudini con gli eventi di Loudun: anche allora infatti un prete venne
ritenuto  colpevole  di  aver  gettato  un  maleficio  diabolico  su  un  convento  di  Orsoline,  prima
seducendo la giovane Madeleine e poi coinvolgendo le altre suore. Non approfondiremo analogie e
collegamenti  fra questi  ed altri  casi  di  possessione28,  basti  dire che con ogni probabilità Jeanne
Belcier  e le  sue consorelle  conoscevano il  testo29,  ed è plausibile  che ad esso si  siano ispirate.
Secondo Grandier, il libro di Michaelis “è l'originale su cui queste si sono modellate”, addirittura
mostrando di essere tormentate persino dagli stessi demoni (quali il già citato Grésil o Verrine), dei
quali i più sapienti paiono essersi concentrati nella persona della superiora, per stessa ammissione
delle  suore.  Purtroppo,  come  anticipato,  il  lucido  j'accuse del  prete  non  verrà  preso  in
considerazione. La sua causa sarà perorata fino ad un certo punto dal governatore d'Armagnac e
dall'arcivescovo  di  Bordeaux.  Ma  ubi  maior  minor  cessat:  entrambi  i  protettori  del  curato
getteranno la spugna, distolti dal compito da questioni personali, che imponevano di preservare i
rapporti d'amicizia rispettivamente con il sovrano ed il primo ministro - purtroppo a scapito della
verità e della vita di Grandier. Pochi anni dopo, un altro religioso, l'abate d'Aubignac, appartente
all'entourage  della  duchessa d'Auguillon,  nipote di  Richelieu,  scriverà  una relazione  fortemente
critica nei confronti delle Orsoline, rilevando i medesimi aspetti già notati dal curato della Saint-
Croix. Ci occuperemo di questa relazione successivamente all'analisi dei testi scritti  dalla stessa
Jeanne des Anges.

Pare utile considerare l'intrinseca contraddittorietà che resta sullo sfondo del suo processo,
tutt'oggi, valutando alcuni passaggi tratti dagli atti30 dello stesso. Nel documento 13, redatto dallo
stesso  Laubardement,  si  pone  continuamente  l'accento  sul  rischio  di  interrogare  e  prestar  fede
direttamente ai demoni, in quanto il maligno è padre della menzogna, secondo un'espressione che
ricorre  sovente non solo negli  atti  del  processo ma anche nelle  memorie di  Jeanne des Anges.
Secondo una massima di Origene citata proprio nel documento in questione,  Dio non vuole che
siamo uditori o discepoli del demonio e addirittura che i diavoli nuocciono molto, ma a chi crede
loro. Più avanti in merito agli indemoniati si dice ancora 

non si può credere alla leggera una persona essere posseduta dal Diavolo se non allo stesso
tempo spogliandola di tutte le celesti qualità che l'apostolo attribuisce ai figli di Dio e a meno che

27 Ibidem, p. 130
28 La letteratura in merito è ampia: per approfondire oltre al già citato testo di Mandrou, vedere:  Robert Mandrou,
Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle une analyse de psychologie historique, Parigi, Éditions du Seuil, 1980;
Padre Michaelis, Histoire admirable de la possession et conversione d'une pénitente, Charles Chastellain, Parigi, 1614
(reperibile anche su gallica.bnf.fr); Raoul Gineste, Les grandes victimes de l'hystérie: Louis Gaufridi, curé des Accoules
et  Magdeleine  de  La  Palud.  Relation  historique  et  rationnelle  d'un  procès  de  sorcellerie,  Éd.  Adamant  Media
Corporation, 2002; Joris Astier, L'affaire Gaufridy: l'imaginaire du Mal aux temps modernes, Lille, Laborintus, 2017
29 A tal proposito vedere anche Verciani, Le moi et ses diables, op. cit, p. 13 nota 7
30 Pieces relatives au procès d'Urbain Grandier 1629 – 1634, MS 303 A2, Mediateca Mittérand, Poitiers
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non la si consideri rivestita di tutti i vizi che lo stesso apostolo e i dottori della chiesa rimarcano
essere in quelli che sono posseduti da Satana. 

In tal senso, quello che traspare è un vero e proprio paradosso, alla luce della sinergia di
interessi  comuni  nell'additare  Grandier  come  colpevole  delle  possessioni  delle  Orsoline31. E  a
proposito di macchinazioni alle spese di innocenti accusati, si dice ancora nel testo:

è successo che molta gente, sia per brama di vendetta, sia per raggiungere i propri scopi,
sia per soddisfare la propria avarizia […] ha finto di essere posseduta e, come tale, ha detto e fatto
cose per la rovina di gente per bene, alla diffamia di persone d'onore, a grande scandalo della
Chiesa. È un tratto della prudenza infallibile della Chiesa, che ha definito il rituale, di ordinare di
[individuare] certi segni per evitare la leggerezza dei giudizi degli uomini ed impedire la rovina di
gente per bene. 

poiché, sostiene poco oltre Laubardement,  sovente si attribuisce allo spirito di Dio quello
che procede da Satana. La ponderatezza e la cautela di queste parole risulta quindi spiazzante, se
consideriamo  che  nel  quadro  generale,  tutti  i  mezzi  che  verranno  impiegati  per  condannare  il
gesuita, sono esattamente gli stessi che qui vengono stigmatizzati e che sono descritti dalla stessa
mano  che  ne  firmerà  la  condanna  a  morte,  basandosi  proprio  sulle  confessioni  dei  demoni.
Oltretutto,  nello  stesso  documento,  si  condanna specialmente  chi,  con l'obiettivo  di  sradicare  i
disegni  del  maligno,  finisce  per  farsene  involontariamente  emissario,  attuando  pratiche  della
superstizione che nulla hanno a che fare con il diktat cattolico: Dire che per scacciare un demone
bisogna togliere le unghie, il pelo o i capelli o altre cose simili, è manifestamente una magia poiché
i  santi  che hanno la  grazia di  Dio non usano mai tali  cerimonie e  osservanze.  È interessante
riportare queste parole, alla luce del fatto che sarà proprio Laubardement, a chiedere che Grandier
venga totalmente rasato,  comprese le  sopracciglia  e privato delle  unghie32.  Andando oltre  nella
lettura del  documento 13 del fondo di Poitiers,  si  dice pure che non bisogna mai  interrogare i
demoni in materia di fede, né riguardo segreti di famiglia o di salute - questioni su cui, in altri
passaggi degli atti, si raccomanda di informarsi preventivamente con i congiunti, per appurare che
in famiglia non esistano casi di malattie che potrebbero essere la causa dei sintomi della presunta
possessione. Se un demone non vuole parlare bisogna costringerlo, se invece parla e non si può
chiudergli la bocca, non bisogna prestar fede a quanto dice; se il demone comanda qualcosa non
bisogna obbedirlo. Infine, cosa particolarmente interessante a nostro avviso, è la raccomandazione
di non comandare mai al demone di fare qualcosa per la gloria di Dio. Riportiamo questi passaggi in
quanto ci sembrano utili a mettere in luce la discrepanza fra la prassi realmente impiegata a Loudun
dagli  stessi  scriventi  e  quella  invece  raccomandata  negli  enunciati  teorici,  che  spesso  fanno
riferimento  esplicito  a  passaggi  dei  Vangeli  e  all'auctoritas  della  Sorbona.  Secondo  il  quadro
teologico delineato negli atti, gli inquisitori sono tenuti a mantenere un atteggiamento critico verso
qualsivoglia  manifestazione  straordinaria,  proprio  per  la  difficoltà  di  stabilirne  l'appartenenza
all'una  o  all'altra  potenza  sovrannaturale,  e  continuamente  esortati  a  diffidare  delle  parole  dei
demoni. Peccato che a Loudun,  si preferisce operare altrimenti.

Gli esorcismi proseguono a porte aperte: la componente spettacolare è sempre più spinta,
con il diable bossu di Jeanne des Anges che si profonde in contorsioni e bestemmie raccapriccianti,
accompagnato dai diavoli delle consorelle, meno sapienti e meno snodati, ma il cui gran numero33

31 Ci limitiamo a segnalare i già citati Carmona e de Certeau, in quanto fonti vagliate personalmente, anche se la
bibliografia è amplissima. Interessante proprio a questo proposito la già citata puntata della trasmissione “L'ombre d'un
doute” relativa al caso dei diavoli di Loudun. Come già anticipato, è un fatto che Trincant, Mignon,  il farmacista Adam
e il  chirurgo Maunoury, siano arrivati  a  incontrarsi  segretamente per  discutere della  questione Grandier  già prima
dell'exploit della Belcier a settembre 1632.
32  Pieces relatives au procès d'Urbain Grandier 1629 – 1634, MS 303 A2, Mediateca Mittérand, Poitiers, doc 20, p. 1
33 Le indemoniate arrivano ad essere ventisette, comprese tre secolari: per una lista dettagliata con nomi e cognomi
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contribuisce a fare scalpore non solo nei dintorni, ma in tutta la Francia. Come attestato nelle fonti
primarie,  gli  spettatori  arrivano anche dall'estero,  da Inghilterra,  Scozia e Italia.  Tutta Europa è
messa  a  parte  dell'incredibile  caso  di  possessione  demoniaca  che  perseguita  le  Orsoline.  Se  al
giorno d'oggi rimaniamo stupiti dall'agilità e dalle contorsioni di certe prove d'attore fornite in film,
danza e arti circensi, bisogna immaginare quale effetto imprime negli spettatori la visione di Jeanne
des Anges e delle consorelle che arrivano a camminare sulle punte, toccare terra con le braccia
piegando indietro la schiena, o a divaricare le gambe in una spaccata perfetta, in un contesto in cui il
corpo femminile è costretto in bustini, gabbie e collari. Dopotutto, ancora due secoli dopo il caso
dei  diavoli  di  Loudun,  i  medici  restano  convinti  che  la  donna  sia  incapace  di  respirazione
diaframmatica.

Il 14 aprile si procede al confronto generale fra accusatrici e accusato, che però si risolve in
una farsa: Grandier è presentato da Laubardement alle suore come unico sospettato e anche se le
controparti non si sono mai incontrate di persona, le donne non mancano di riconoscere in lui lo
stregone che,  sottoforma di  spettro,  tormenta le  loro notti  con proposte  lascive.  Il  curato  è  un
famigerato  libertino,  e  l'azione  virtuosa  delle  monache  –  “colpevoli”  di  essere  l'avanguardia
militante  della  Chiesa  nel  delicato  compito  di  educare  le  future  buone  cattoliche  –  le  rende
particolarmente esposte a subire le persecuzioni del Maligno. Il 26, il curato viene sottoposto alla
ricerca del marchio diabolico: una vera e propria tortura,  visto che l'imputato (preventivamente
rasato, spogliato e bendato) viene ferito fino all'osso da uno spillone. La tecnica consiste nel cercare
i luoghi in cui lo stregone è insensibile – prova inconfutabile dell'avvenuto patto fra lui e il diavolo.
Nonostante le grida di dolore del malcapitato, gli inquirenti sostengono di aver trovato quello che
cercano. Resta da scovare il contratto redatto da Grandier e i demoni: questi vengono interrogati il
28, per mezzo del loro tramite, Jeanne des Anges. Promettono di portare il documento il giorno
successivo, come puntualmente avviene: la superiora consegna nelle mani dei magistrati il patto
firmato. La calligrafia è disturbata, tremolante, ma assomiglia molto a quella di Jeanne.

Meno di un mese dopo, il 20 maggio, Asmodée, Grésil e Aman lasciano il corpo di Jeanne
durante un esorcismo di padre Lactance. Stando alle sue memorie, la cosa avviene alla presenza del
vescovo di Poitiers e di più di seimila persone. Uscendo, lasciano tre segni sul costato della donna,
precedentemente intatto, ad attestare l'avvenuta liberazione. Si grida al miracolo, ma non mancano
fra  gli  astanti  coloro  che  attestano  di  aver  visto  lo  strumento  usato  dalla   suora  per  ferirsi,
un'asticella di ferro nascosta fra le sue vesti. Il 23 del mese di giugno si tenta un esperimento: di far
esorcizzare in pubblico le monache da Grandier. Il risultato è spettacolare: le donne si scagliano con
furia addosso al curato, che finirebbe come Orfeo fra le menadi, se non tempestivamente riparato. I
“diavoli”  si  scatenano,  le  suore  si  stracciano  le  vesti,  restando  seminude:  l'assemblea  viene
congedata  e  il  pubblico  allontanato.  Qualche  giorno  dopo,  il  26,  si  esorcizza  suor  Claire.  La
poveretta, bruciata in volto dai ceri usati durante il rito, piagnucola per il trattamento riservatole. La
sua protesta dice molto sul pensiero che le suore devono avere in merito alla loro possessione:
siccome tutti la dicono indemoniata, lei non osa dubitare della verità delle affermazioni di teologi e
uomini importanti ma, lamenta, non per questo si merita di essere trattata così male34.

La componente sessuale delle possessioni è evidente. Nel  Extrait des preuves qui sont au
procès de Grandier35 è presente addirittura un passaggio in cui le consorelle attestano di aver visto
la  sunnominata suor Claire  in  procinto di  contenter son mauvais désir  nientemeno che con un
crocifisso,  déjà fourré sous sa jupe à cet effet,  cioè  già ficcato sotto la gonna a quest'uopo.  La
donna  si  sarebbe  improvvisamente  sottratta  alla  comunione,  cui  era  intenta,  per  soddisfare  tali
pulsioni immonde, ovviamente instillatele da Grandier. Un'immagine così scioccante che anticipa di

delle possedute, completa degli appellativi degli spiriti infernali che le tormentano, rimandiamo a Michel de Certeau,
La possession de Loudun, op. cit, p. 176-181
34 Vedere Carmona, Jeanne des Anges, p. 135 e Marc Duncan, Discours de la possessione des religieuses ursulines de 

Loudun, Saumur, Lesnier, 1635
35 Extrait des preuves qui sont au procès de Grandier, BNF Rchelieu, Fds fr. 24163, n.a.6764, n.a. 24380, n.a. 24382
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ben tre secoli il celebre horror di Friedkin L'esorcista36.
È interessante rilevare che, a proposito della veridicità delle possessioni, Grandier e suor

Claire dimostrano di non avere una posizione tanto diversa: a Grandier, nel momento in cui viene
rivestito dei panni di esorcista, si chiede se le reputi reali, e la sua risposta è che se la Chiesa le
crede  vere,  ci  crede  anche  lui.  Ma  se  da  un  lato  è  comprensibile  la  cautela  e  la  diplomazia
nell'accusato, uomo per altro di evidente levatura intellettuale, dall'altro non è un dato trascurabile
quello  che  ci  perviene  dalle  parole  di  suor  Claire.  Volendoci  avvalere  ancora  una  volta  degli
strumenti  odierni  della  psicologia  e  della  comunicazione,  con  i  dovuti  distinguo  si  potrebbe
ravvisare nel comportamento delle suore quello che oggi viene definito l'effetto Milgram37. A tal
proposito vale la pena addentrarci in un breve excursus per spiegare il nostro pensiero, presentando
molto rapidamente l'esperimento a cui si deve il nome di questo meccanismo psicologico ormai
universalmente  riconosciuto.  Nel  1961  lo  psicologo  sociale  Stanley  Milgram  conduce  un
esperimento sullo studio del comportamento umano in individui a cui un'autorità (in quel caso uno
scienziato in camice bianco), ordina di eseguire degli ordini che possono spingere i soggetti ad agire
al di là delle proprie convinzioni morali, giungendo potenzialmente ad infliggere ad un innocente
delle sofferenze così grandi da poter dare la morte. Nello specifico, si ordina di trasmettere una
scossa elettrica, dapprima leggera poi progressivamente sempre più forte fino ad arrivare al livello
mortale dei 450 volt. Davanti al soggetto sperimentale è seduto, in una stanza separata da un vetro,
un attore che mima via via gli effetti della scarica elettrica. Ovvero, chi dà la scossa può vedere
immediatamente gli effetti della sua azione. Chiaramente costui è ignaro di trovarsi davanti ad un
attore, mentre è convinto che il fine dell'esperimento sia lo studio di memoria e apprendimento sulla
“cavia” sottoposta alle scosse. Ciò che emerge è sconcertante,  soprattutto considerato lo sfondo
storico  in  cui  opera  Milgram,  ovvero  contingentemente  l'inizio  del  processo  Eichmann,  in  un
momento in cui il mondo intero si interroga sulla ”banalità del male”. La maggior parte dei soggetti
sperimentali infatti, obbedisce all'autorità dello scienziato tanto da arrivare a trasmettere la scossa
massima, quindi potenzialmente mortale. Quello che sembra utile osservare in questa sede a tal
proposito è che, se sperimentalmente è stato acclarato che un soggetto si spinge ad agire in senso
contrario alla propria morale (arrivando potenzialmente ad uccidere qualcuno solo perché ordinato
da un'autorità riconosciuta), possiamo immaginare quale sia l'influenza dell'auctoritas ecclesiastica
sulle Orsoline di Loudun, che a differenza dei soggetti sperimentali di Milgram, non si confrontano
con una realtà effettiva, visibile direttamente con i propri occhi, ma con quella nebulosa congerie di
pensieri  e  sensazioni  a  cui  comunemente  i  loro  contemporanei  danno il  nome di  “possessione
diabolica”. Oltretutto, in questo caso, non si tratta neppure di credere ed agire  contro  le proprie
convinzioni morali, bensì esattamente secondo esse, considerato che gli esorcisti sono esattamente i
rappresentanti dell'”Autorità” per eccellenza, ovvero detentori della verità rivelata da Gesù Cristo.
Se degli individui in camice hanno spinto degli sconosciuti ad operare contro-coscienza, non deve
stupire che delle donne (per definizione sesso debole e facile preda di Satana) affidate alle cure dei
propri  padri   spirituali,  possano  essere  arrivate  a  confondere  le  fantasie  con  la  realtà.  Mentre
nell'esperimento Milgram i soggetti  vengono convinti  a sconfessare le proprie percezioni visive
dirette  (lo scienziato li incoraggia a continuare nonostante questi si accorgano della violenza degli
effetti delle proprie azioni), al contrario a Loudun le suore sono spinte da magistrati e religiosi ad
avvalorare quelle che sono semplici impressioni interiori. In loro si tocca probabilmente quello che
nell'analisi transazionale38 viene definito il “bambino interno”, ovvero quella parte perennemente
insicura e bisognosa di attenzoni e conferme, che chi più chi meno, ognuno traghetta dentro sé,

36 L'esorcista (The Exorcist), un film di William Friedkin, 1973
37 Vedere Stanley Milgram, Obbedienza all'autorità, Torino, Einaudi, 2003 e Philip G. Zimbardo, L'effetto Lucifero. 

Cattivi si diventa?, Milano, Raffaello Cordina editore,  2008
38 Sull'analisi transazionale vedere Eric Berne, Analisi transazionale e psicoterapia, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1961; 
Eric Berne, A che gioco giochiamo, Milano, Tascabili Bompiani Rcs, 2000; Thomas, A. Harris, Io sono OK, tu sei OK, 
Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2000; Michele Novellino, Dizionario didattico di analisi transazionale, Roma, 
Astrolabio-Ubaldini, 2015
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dall'infanzia,  per  tutta  la  vita.  Indipendentemente  dal  motivo  che  le  abbia  spinte  in  origine  ad
incolpare Grandier, sotto l'operazione di preti e magistrati, sono indotte a credere che qualsiasi loro
azione sia comunque derivata da Satana arrivando alla conclusione che in ogni caso (sia che si
accusi lo “stregone”, sia che lo si discolpi) il demonio stia agendo in, e per mezzo di, loro – una
sorta di paradosso di Eubulide, in cui il ragionamento porta ad un corto circuito, nel quale però non
è il soggetto che parla (le suore) a definire la veridicità delle proprie parole, bensì il contesto sociale
che lo attornia. Comunque sia, a prescindere da sofisticati meccanismi psicologici,  i  cittadini di
Loudun sono esortati a credere alla verità delle possessioni soprattutto a seguito di un pubblico
proclama di Laubardement, che minaccia di ammende pesanti (diecimila lire) e punizioni corporali
quanti abbiano l'ardire di pronunciarsi scettici sul caso: tutto questo un mese prima di aprire le
sedute processuali, che vengono inaugurate il 27 luglio con una messa solenne. Durante le sessioni,
si procede a nuovi esorcismi pubblici,  si riprendono le accuse del 1632 e si presentano nuovi e
vecchi testimoni, fra cui due signore della buona borghesia di Loudun, onorevolmente accasate, che
giurano di essere state stregate da Grandier: una per mezzo di uno sguardo penetrante e l'altra con
un  semplice  tocco  della  mano  che  il  curato  le  avrebbe  appoggiato  sul  braccio  durante  una
conversazione.  Le  donne  testimoniano  che  questi  stratagemmi  le  avrebbero  immediatamente
infiammate di una passione violenta per l'uomo, contro il quale depone anche il vescovo di Poitiers,
persuaso  della  sua  colpevolezza  già  dalle  prime  avvisaglie  del  caso.  Il  vescovo,  va  notato,  è
l'autorità religiosa più elevata di grado coinvolta nel processo: non è distante,  come potrebbero
essere  il  sovrano  o  Richelieu,  egli  ha  seguito  direttamente  lo  svolgersi  dei  fatti,  assistendo  e
confortando le possedute: la sua testimonianza ha un valore capitale.  

Al  processo  finale,  ad  agosto  1634,  paradossalmente  le  suore  –  Jeanne,  suor  Claire  de
Sazilly e Agnès de Saint-Jean – sono le sole testimoni a scagionare il gesuita, attestando di essersi
macchiate di calunnia nei suoi confronti. Ovviamente per i giudici, si tratta di una mossa escogitata
dal Maligno per proteggere il proprio accolito. Le sessioni della giustizia procedono rapide: il 18
agosto,  alle cinque del mattino,  la sentenza di morte è emessa. A nulla sono valse le suppliche
inviate al Re da un'assemblea generale dei cittadini: il sovrano non ha nemmeno voluto ricevere de
Cerisay e il suo luogotenente, che in persona si erano fatti ambasciatori della prece.

A Grandier non si risparmia la tortura dei brodequins, gli stivaletti: per quasi un'ora si cerca
di strappargli i nomi dei suoi complici spezzandogli le gambe, ma il curato non cede e nega ogni
addebito.  Il  rinvenimento dei  marchi del diavolo e  l'avvallo dell'accusa tramite l'ammissione di
colpa dell'imputato danno una dimensione morale al processo tale da renderlo esempio di buona
giustizia, e questo Grandier lo sa: perciò resiste nonostante i tormenti, impedendo così ai propri
accusatori di ottenere una completa vittoria come avvenuto invece nel caso Gaufridy.

Forse è anche per questo che il tentativo del boia39 di assicurargli una morte rapida tramite
strangolamento, prima di essere avvolto dalle fiamme, è impedito: gli esorcisti fanno in modo di
tagliare la corda del cappio e Grandier muore bruciato vivo. 

La morte di Grandier dovrebbe segnare la fine del caso e, secondo le usanze, la cacciata
definitiva dei demoni. E invece non è così. Jeanne continua ad essere tormentata e, cosa ancora più
difficile da inquadrare storicamente, i detrattori più violenti di Grandier, che lo accompagnano fino
al rogo, fanno presto una fine inquietante: padre Lactance muore a un mese esatto dal rogo del
gesuita, secondo le voci dell'opinione pubblica, colpito da una maledizione di quest'ultimo; padre
Tranquille invece impazzisce e morirà quattro anni più tardi senza aver mai ripreso lucidità. Con
questi due episodi inspiegabili e sconcertanti, si chiude la leggenda nera dei diavoli di Loudun.

In realtà, la questione delle vessazioni in madre Jeanne resta aperta: il fatto che i diavoli
continuino a tormentarla è di per sé inusuale e sempre meno accettabile dalle gerarchie, rischiando
di diventare – il rovescio della medaglia – la prova della calunnia gettata su Grandier.

39 Nel fondo di Poitiers è conservato il documento attestante anche questo particolare, compresa la protesta del boia 
per essere stato impedito di dargli una morte rapida per strangolamento, come aveva promesso al gesuita. Ms 303 
A2, doc. 20
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CAPITOLO 2
LA CRISI DIABOLICA

2.1 JEANNE DES ANGES

Quel che avviene a Loudun, lo abbiamo visto, è una specie di “gioco”40 sociale in cui si crea
un nemico, il diavolo, per piegarlo e festeggiarne la sconfitta – cosa che ribadisce, una volta di più,
la potenza della Chiesa e in generale dell'autorità costituita, visto il peso della componente politica
nel caso. Se ciò avviene dopo un certo tempo è perché Dio ha stabilito così, dando modo al diavolo
di profondersi in osservazioni pie e verità utili a ribadire l'ordossia. Si può dire che l'operazione
fatta in questo, come nei casi analoghi, dagli agenti dello status quo, è di ri-creare Dio e il diavolo a
propria immagine e somiglianza, per utilizzarli ad uso e consumo dei sostenitori della diablerie.

Ma chi è Jeanne des Anges, la donna che con le sue asserzioni ha dato il via, nel 1632, allo
scatenarsi dei demoni in questa piccola cittadina della provincia francese?

Figlia  del  fu  Signor  Louis  Debelciers,  vivente  Barone  di  Coze  e  della  Dama Charolle
DeGoumart, religiosa professa di S. Orsola e priora del detto convento

Madre  Jeanne  des  Anges,  della  Casa  dei  Coze,  Superiora  delle  religiose  Orsoline  di
Loudun41 […] 

Queste le formule che applica per riferirsi a se stessa nel manoscritto autografo di memorie
passato alla storia come l'Autobiografia, e su cui sin da principio si è concentrata l'attenzione del
presente studio.  Come nota introduttiva,  pare opportuno esplicitare che la metodologia che si è
scelto di applicare è stata l'accostarsi alla lettura completa e diretta della fonte primaria, riservando
ad  un  momento  successivo  l'approccio  alle  fonti  secondarie,  con  l'intento  di  mantenere  il  più
possibile uno sguardo scevro da sovrastrutture interpretative esterne (Carmona, de Certeau, De La
Tourette) a cui si è ritenuto comunque necessario dedicare un approfondimento a posteriori. È stata
fatta inoltre la scelta di  riportare brani e citazioni della fonte,  che abbiamo preferito inserire in
corsivo  nel  testo,  al  fine  di  contestualizzare  le  riflessioni  personali  supportandole,  anche
lessicalmente, con i passaggi originali. Le traduzioni sono state eseguite da chi scrive, cercando di
mantenere il  più possibile  l'aderenza linguistica e sintattica col francese; la presenza di diverse
difformità ortografiche (sul cui peso ritorneremo in seguito) è stata normalizzata, esplicitandole ed
analizzandole, laddove ci è parso necessario per il senso del discorso.

Jeanne de Belcier,  nata  il  2 febbraio del  1602 a Coze,  può vantare fra i  propri  antenati
un'ascendenza diretta col re di Francia Carlo VII. È figlia del barone Belcier e della dama Charlotte
Goumard.  Deve contendere le attenzioni  genitoriali  agli  altri  18 figli  della coppia:  è  anche per
questo che fa ingresso già da piccolissima in monastero: a cinque anni è inviata presso una zia
materna benedettina dell'abbazia reale di Saintes e che provvede alla sua istruzione di base: una
formazione dignitosa ma non ineccepibile.

40 L'accezione del termine fa riferimento alla già citata analisi transazionale, e nello specifico al lavoro di Berne,  A
che gioco giochiamo, op. cit. Un sinonimo accettabile del termine “gioco” così inteso potrebbe essere “dinamica”,
nel caso speficico

41 Jeanne des Anges, L'histoire de la possession de la mère Jeanne Des Anges de la Maison de Coze Superieure des
Religeuses Ursulines de Loudun,  MS 1197, Biblioteca municipale di Tours, 1643, f. 1  e f. 326. D'ora in poi si
abbrevierà con MSA (Manoscritto  Autobiografia).  Per  evitare l'eccesso di  note,  si  farà seguire alla  citazione il
numero di foglio fra parenti tonde
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2.2  UN  DOPPIO  DUALISMO:  CATTOLICI  E
UGONOTTI, FOLLIA E NORMALITÀ
 

Si  è  già  illustrato  come il  caso  dei  demoni  di  Loudun sia  indubbiamente  legato  ad  un
contesto storico-sociale particolarmente complicato: e ancora più interessante è notare come questa
complessità generale sembri riflettersi nella personalità della protagonista.
Se si potesse definire con una parola, la dimensione scissa della città trova un corrispondente nel
dualismo interiore della Belcier, che quasi da subito nel testo, appare come una donna dimidiata fra
le proprie pulsioni interiori e il paradigma sociale che designa nella monaca l'exemplum d'imago
Virginis, dedita alla contemplazione e alla castità.  Il peso della recente Controriforma, intenta a
ricondurre i religiosi di tutti gli ordini verso un comportamento più sobrio e consono alla morale,
deve  essere  particolarmente  sentito  in  una  cittadina  la  cui  maggior  parte  della  popolazione  è
calvinista.  E  in  effetti,  sin  dalle  primissime  pagine  del  manoscritto,  emerge  la  pressione  della
componente protestante in questa storia: già l'incipit marca l'identificazione fra le verità della fede
cattolica e la veridicità delle possesioni delle Orsoline: 

diverse persone ne hanno dubitato, quelli della religione presunta riformata interessati da
questo affaire, che stabilisce diverse verità della nostra santa religione, come la presenza reale del
corpo di Nostro Signore nel Santo Sacramento,  il  potere dei ministri  della chiesa cattolica sui
Demoni ...che sono articoli di fede che ci conteastano i protestanti: questi motivi hanno portato
quelli di tal partito a contraddire la verità della possessione delle dette Religiose (f.1)

“Ogni smentita è una notizia data due volte”: nella prassi  delle agenzie stampa di oggi,
questa è la prima regola della comunicazione in situazioni di crisi. A dispetto dell'anacronismo che
potrebbe apparire, ci sembra invece appropriato rifarci a questa regola, considerato che riassume in
sé una molteplicità di meccanismi cognitivi della mente umana tout-court42, come l'effetto primacy-
recency,  quelli  che in  psicologia  generale  sono definiti  “bias  di  ragionamento”,  e  che  con una
efficace metafora linguistica Giorgio Politi definisce “algoritmi della mente umana”. Infatti, quello
che di certo non desideravano e non avevano previsto la de Belcier e i suoi sostenitori, era farsi
involontariamente  tramite,  in  saecula  saeculorum, delle  voci  di  parte  avversa.  Le  critiche  e  lo
scetticismo dovevano essere particolarmente feroci, al limite della derisione, se gli stessi inquisitori
Laubardement43 e Tranquille44 ne fanno esplicitamente parola nelle rispettive cronache del fatto. 

Jeanne des Anges sembra proporre una spiegazione semplice ed incisiva già in apertura del
testo: 

la città di Loudun è famosa nel produrre questi perniciosi disegni dell'eresia e della magia.
Dio...ha impiegato quel che è successo di straordinario a Loudun per risvegliare la fede nei nostri
più  grandi  Misteri  e  per  la  conversione  di  parecchi  cattivi  cattolici  e  di  un  buon  numero  di
protestanti (f. 3); 

Dio si è servito della virtù delle sue buone figlie per la conversione di tre signorine ugonotte
delle migliori famiglie di Loudun; essendosi trovate molte volte agli esorcismi, essi ammirarono il
coraggio e la pazienza delle Religiose possedute e Dio, agendo segretamente nel loro spirito, ha
loro ispirato di farsi cattoliche. E qualche tempo dopo, esse domandarono di entrare nel monastero
(f.9)

La  notizia  della  conversione  di  tre  fanciulle  ugonotte,  viene  peraltro  citata  anche  nella

42 Michael W. Eysenck, Mark T. Keane, Manuale di psicologia cognitiva, Milano, edizioni Sorbona, 2000
43 M. de Laubardement, Interrogatoire de Maistre Urbain Grandier, Paris, 1634
44 Père Tranquille, Veritable relations des justes procedures observées au fait de la possession des Ursulines de 

Loudun, et au procès de Grandier, Paris, 1634
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Véritable relation di padre Tranquille.

Il  quesito  già  all'epoca  dei  fatti  aveva  contrapposto  critici  e  sostenitori  del  fenomeno
diabolico: da una parte (principalmente cattolici  realisti), erano persuasi che Satana avesse preso
possesso del corpo e della mente della Madre Superiora nel tentativo di perdere gli ultimi lacerti
cattolici  di  Loudun,  e  tanto  più  ne  erano  convinti  quanto  più  le  autorità  politiche  e  religiose
assicuravano la veridicità dei fatti.  All'estremo opposto la parte dell'opinione pubblica ugonotta,
scettica  e  convinta  che  le  dichiarazioni  delle  Orsoline  e  della  Madre  Superiora  in  particolare,
fossero lo strumento per screditare definitivamente padre Urbain Grandier, strenuo difensore degli
interessi della città contro quelli del potere centrale. Seppur cattolico infatti, Grandier si oppose con
tenacia all'applicazione dell'editto di Alès del 1629, in cui il re Luigi XIII confermava i principi
dell'editto di Nantes del 1598, ma imponeva agli ugonotti la distruzione delle proprie fortezze. In
questo  scontro  fra  forze  locali  e  poteri  centrali,  nel  1629  Grandier  si  schierò  apertamente  a
protezione della propria città, in aperto scontro con il commissario reale, guarda caso quello stesso
Monsier  Jean  Martin  de  Laubardement  che,  cinque  anni  più  tardi,  darà  pubblica  lettura  della
condanna a morte dello stesso prete. È ormai accertato che l'attività di Grandier per difendere i
privilegi  politici  della  città,  simbolicamente  minati  dall'abbattimento  dell'ultima  torre  di  difesa
cittadina, andava in direzione contraria agli interessi di Richelieu, allora intento alla costruzione
della ville che avrebbe portato il suo stesso nome, e che nei suoi piani doveva configuarsi come il
centro  urbano  che  avrebbe  tratto  vantaggio  dalla  caduta  di  Loudun,  ereditandone  vantaggi  e
prerogative.  Fra  i  due  fronti  opposti,  c'era  chi,  da  parte  cattolica  quanto  ugonotta,  pur  non
mettendone in dubbio la buona fede, si chiedeva se  le esperienze vissute da Madre Jeanne non
fossero più da attribuirsi a una sua debolezza mentale che non all'intervento diretto del Principe
delle  Tenebre.  Considerando  che  le  categorie  di  follia  e  normalità  implicano  un  dibattito  dal
panorama sconfinato e insidioso per gli stessi specialisti, ci avvaliamo del supporto che può venirci
dagli stessi,  chiarendo subito una cosa. Il senso della nostra questione, è il seguente: Jeanne de
Belcier era davvero convinta di essere vittima del Demonio? Era consapevole del peso delle proprie
dichiarazioni nell'avvio del processo a Grandier?   Era cioè in uno stato mentale che le permettesse
di comprendere le conseguenze delle proprie azioni? Il fulcro della questione ci sembra questo.

2.3 MISTICISMO O MISTIFICAZIONE ?

In Tibet un proverbio buddhista recita così: il Dharma (l'insegnamento del Buddha) è come
l'acqua che spegne il fuoco del Samsara (il ciclo eterno di rinascite in cui ogni essere è condannato
alla sofferenza): non bisogna trasformare l'acqua in fuoco. Cioè, colui che applica erroneamente gli
insegnamenti traendone sofferenza, è come se cercasse di spegnere il fuoco utilizzando altro fuoco.

Nonostante le distanze spazio-temporali,  rileggendo oggi gli  scritti  di  Jeanne des Anges,
questa efficace metafora sembra– mutatis mutandis – calzare a pieno per definire il personaggio
della religiosa.

Jeanne lotta contro la propria attitudine temporale, laica, applicando la più spietata disciplina
e imponendosi attivita' di preghiera che evidentemente non essendole consone, la portano in una
zona  oscura  della  propria  psiche,  laddove  amore  e  odio  coesistono  nei  cofronti  di  uno  stesso
oggetto,  a  trasformare,  tornando alla  metafora iniziale,  l'acqua in  fuoco,  ovvero alimentando la
propria sofferenza invece di spegnerla. Chiaramente, in termini cattolici per la mentalità del tempo,
una simile perversione di spirito poteva essere associata solamente all'azione di entità demoniache
volte ad allontanare dalla contemplazione un'anima pura, oltretutto dedicata al Signore.

Dalla lettura del manoscritto si ha l'impressione che la vita spirituale della madre superiora
possa essere rappresentata  su un asse cartesiano con un andamento sinusoidale  in cui,  con una
puntualità quasi matematica, si alternano momenti di esaltazione, pienezza e pace interiore a cadute
in baratri di disperazione ontologica. Non si usa questo termine a caso: l'orizzonte in cui si muove il
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travaglio  di  questa  donna non è  quello  di  una  “semplice”  depressione,  come diremmo oggi:  è
qualcosa di annichilente, un orizzonte apocalittico di dannazione, in cui la donna è -secondo le sue
stesse parole - già in un piccolo inferno45. Come in cielo, così in terra: è così che si sente suor
Jeanne des Anges, ormai perduta prima ancora di morire. Come nei versi del Padre Nostro, il suo
terrore è che la volontà di Dio sia di  relegarla agli  inferi.  Nella narrazione delle tentazioni dei
diavoli e delle sue pene, la religiosa ricorre a frasi come  E Dio permise che gli riuscisse molto bene
(f. 122) parlando delle ingiurie e derisioni fatte da consorelle ed esorcisti nei suoi confronti; altre in
cui parla della possessione concessa da Dio ai demoni, che chiaramente restituiscono l'immagine di
un Dio dedito a sottoporla a tormenti e tentazioni, in un avvicendarsi continuo e spossante per lo
stesso  lettore.  Ogni  qualvolta  Jeanne  trova  la  pace  -  sempre  e  comunque  sovrannaturale,
straordinaria46 – lo stato di grazia della monaca, che può durare pochi giorni come alcuni mesi,
viene irrimediabilmente sconvolto e mutato nel suo drammatico opposto: diavoli che la picchiano,
che  compaiono  sotto  le  forme  del  suo  padre  confessore  attirandola  con  proposte  oscene  o
blandendola,  o anche solo cadendo in un improvviso rovescio emotivo,  che dalla beatitudine la
scaglia in un orrore esistenziale che non lascia speranza di redenzione. Almeno fino al prossimo
“giro di giostra”, in cui il meccanismo riprende da capo. 

Probabilmente oggi, uno specialista clinico potrebbe riuscire ad inquadrare la personalità di
Jeanne cercando nelle diverse “variabili psicologiche” in gioco, quelle più calzanti alle differenti
categorie di nevrosi.  Personalità istrionica,  sindrome bipolare,  disturbo borderline: certamente il
DSM più aggiornato offrirebbe ricchi spunti di analisi allo specialista interessato ad approcciare il
caso. Ovviamente qui non intendiamo azzardare improbabili diagnosi sfidando le coodinate spazio-
temporali della “nostra paziente”, tanto più che anche un clinico esperto dovrebbe confrontarsi con
un  mostro  sacro  della  psichiatria  moderna.  Nel  1891  infatti,  De  La  Tourette  fu  il  primo  ad
approcciare questo manoscritto con l'ottica innovativa di una disciplina agli albori ma di portata
rivoluzionaria. Il testo che sarebbe passato alla storia della psichiatria con il titolo eloquente di:
Autobiografia di un'isterica posseduta47, vanta una prefazione a nome di Charcot, maestro di De La
Tourette. A pagina IV parla di Jeanne come femme de génie avec une subtilité d'analyse vraiment
merveilleuse,  nous fait  pénétrer dans l'intimité de son mal. Il  libro,  scevro di una propedeutica
contestualizzazione  storica,  si  proponeva  di  individuare  l'eziologia  dei  sintomi  e  porre  una
definizione (perché,  come si sa, le cose esistono solo quando vi si può dare  un nome) ad una
malattia  nuovissima  e  che  rapidamente  stava  raccogliendo  “adesioni”  soprattutto  fra  le  dame
dell'alta  borghesia  dell'Europa  in  via  d'industrializzazione.  A  tal  proprosito,  pare  opportuno
puntualizzare, che il milieu sociale in cui si muove Jeanne des Anges ha per certi versi dei punti di
contatto con quello delle pazienti di Freud. In entrambi i casi infatti siamo alla presenza di signore
della  buona società  locale,  inserite  in  un contesto  di  cambiamenti  storici  da  cui  loro  malgrado
risultano ai margini, inserite in una posizione statica e ben definita dalla conduzione maschile del
potere. Ma tornando al libro di La Tourette, vediamo che ad esempio non vi sono interrogazioni
preventive  riguardo  a  certe  asserzioni  della  monaca  –  ad  esempio  sul  motivo  che  la  spinga  a
scrivere, senza approfondire se davvero ci sia altro au dela dell'ordine formale impartitole dalla sua
superiora di Bordeaux. 

Come già detto, non intendiamo proporre categorizzazioni psicologiche (che difficilmente
potremmo “maneggiare” con i nostri mezzi interpretativi), e neppure fare un'analisi dell'analisi: il

45 il me sembloit que j'etois en un petit enfer, f. 113, MSA
46 Per un esempio fra i tanti, vedi f. 128 MSA: tentata da un demone nelle sembianze del suo esorcista, padre Sourin,
scrive in quest'angoscia di spirito presso la Santa Comunione, sentii una grande pace nel profondo del mio cuore: il
mio spirito fu riempito da una luce molto chiara.
47 Soeur  Jeanne  des  Anges,  supérieure  des  Ursulines  de  Loudun,  XVIIe  siècle,  Autobiographie  d'une  hystérique

possédée, d'après le manuscrit inédit de la bibliothèque de Tours, annoté et publié par les docteurs Gabriel Legué,
Georges Gilles  de la Tourette,  Paris,  Aux Bureaux du Progrès Médical,  1886. Scaricabile  in formato pdf dagli
Archivi  online  della  University  of  Ottawa,  al  seguente  link  (ultima  consultazione  in  data  19/08/2017)
https://archive.org/download/soeurjeannedesan00jean/soeurjeannedesan00jean.pdf
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nostro intento è rapportarci direttamente con le parole della Belcier, motivo per cui si è scelto di
studiare inanzitutto la fonte primaria per poi eventualmente confrontarla con le analisi delle fonti
secondarie  allo  scopo  di  farne  strumenti  ulteriori  per  il  presente  lavoro.  Nonostante  risenta
ovviamente, di un pesante preconcetto – l'intento chiaro di De La Tourette è portare evidenze legate
a celebri  casi  del passato,  a conferma del percorso scientifico della medicina di allora verso la
“creazione” di una nuova malattia48-  il testo ha il merito di gettare luce da una angolazione che
ancora oggi può offrire spunti intelligibili.  Se infatti  l'analisi di De La Tourette risente – e non
potrebbe essere altrimenti – dei suoi 120 anni di anzianità, ci offre un fil rouge a cui lo storico può
appigliarsi  nell'approcciare  gli  strumenti  interpretativi  offerti  dall'odierna  ricerca  in  campo
psicologico. Per evitare fraintendimenti, cercheremo di rendere più esplicito il nostro intento:  in
uno studio che si proponga di delineare un profilo storico di Jeanne des Anges, e di compararlo al
suo ritratto  “nell'era  della  riproducibilità  tecnica”49,  ci  pare  adeguato  procedere  avvalendosi  dei
mezzi forniti da differenti discipline delle scienze umane, quali la psicologia, le scienze sociali e
della comunicazione. Consapevoli dell'ambiziosità di quest'approccio, cercheremo di fare ricorso a
questa ricca “cassetta degli attrezzi” in maniera ponderata e quanto più possibile esplicita.

Ritornando al testo, è quindi con il massimo rispetto che ci permettiamo di abbandonare
l'appiglio fornitoci da De La Tourette, per tentare di andare oltre. Come dicevamo, la sua intuizione
geniale  deve  confrontarsi  con  l'evoluzione  della  psicologia  clinica:  oggi  il  DSM50 ha  espunto
l'isteria dal novero delle patologie. Quella che a suo tempo De La Tourette cercava di dotare di una
definizione univoca di malattia, oggi è concepita più come un insieme di tratti della personalità –
non  necessariamente  tutti  presenti  contemporaneamente.  Siamo  consapevoli  che  anche  la
nomenclatura psichiatrica si allinea a quello che è il vissuto sociale di “normalità”, e all'epoca di
Charcot l'innovazione stava proprio nello “scoprire” cosa fosse l'isteria: lo studio sulle memorie di
Jeanne è proprio un tentativo di farsi largo in un percorso ancora del tutto inesplorato. Va rilevato
inoltre,  che  questa  categorizzazione,  nonostante  sia  stata  sottoposta  a  revisione  da  parte  degli
specialisti,  si è dimostrata un supporto analitico utile per diversi studiosi del caso, in primis de
Certeau.  In  La lanterna  del  diavolo51,  lo  storico  si  occupa  della  manifestazione  isterica  come
strumento che mette a nudo l'intima connessione fra “normalità” e “anormalità” nel rapporto fra
individuo e società, ed il modo in cui quest'ultima si confronta con la violenza del desiderio e le sue
rappresentazioni; “le cosiddette manifestazioni diaboliche” concernono il non senso dell'esistenza,
o piuttosto l'inadeguatezza esistente tra le pulsioni profonde dell'individuo e l'ordine sociale.

La lucidità della sua rilfessione si spinge a guardare all'isterica/posseduta come a qualcuno
che si – e ci – pone una domanda sull'esistenza, ma che avendo perduto la possibilità di esprimerla
per mezzo di un linguaggio autorevole (perché spinto ai marigini), si trova ad esternarla tramite la
fisicità.  De  Certeau  tratta  anche  dell'estraniamento  vissuto  dall'isterica/posseduta  rispetto  a  se
stessa: è sottoposta al controllo del potere esterno, ma lo stesso sistema in cui si trova è sottoposto
ad uno spostamento del potere stesso, che progressivamente si allontana dalle auctoritas tradizionali
a  beneficio di nuove entità quali  la  scienza e la  medicina.  La differenza fra  lo schizofrenico e
l'indemoniato, de Certeau la individua nella differenza di tempi ed ambienti e  soprattutto nell'uso
che si  fa  di  tale  esperienza,  più  che  nell'esperienza  stessa.  Un'idea  coerente  con  gli  studi  dei
contemporanei  Paul  Watzlawik  e  Gregory  Bateson52,  i  quali  riconoscono  in  un  problema
comunicativo,  l'origine  della  schizofrenia:  un  disturbo legato  all'incongruenza  fra  diversi  livelli

48 Vedere l'invenzione della malattia in Michel Foucault, Storia della follia nell'eta  laaai a, Milano, Rizzoli,  2011
49 Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Milano Segrate, 2000
50 Diagnostic  Syndrome Manual,  utilizzato  internazionalmente  in  psicologia  e  psichiatria  per  l'analisi  dei  distrubi

mentali e del comportamento 
51 Michel de Certeau, La lanterna del diavolo. Milano, Medusa, 2002, p.15 e segg.
52 Vedere  Paul  Watzlawick  et  alii,  Pragmatica  della  comunicazione  umana  :  studio  dei  modelli  interattivi,  delle

patologie e dei paradossi. Roma: Astrolabio, 1971; Gregory Bateson et alii, “Toward a theory of schizophrenia” in
Behavioral Science, 1956, n. 1, p. 251-264; Davide Zoletto, Il doppio legame. Bateson, Derrida, Bompiani, Milano,
2003;  Paul  Watzlawick,  La realtà  della  realtà.  Confusione,  disinformazione,  comunicazione,  Roma,  Astrolabio
Ubaldini, 1976
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d'interazione personale (verbale  e paraverbale)  fra il  soggetto ed il  proprio contesto sociale  (in
primis, la famiglia). La follia diviene quindi l'unico strumento di fuga in un una situazione percepita
come pericolosa. Uno straniamento che forse anche Jeanne des Anges deve aver esperito nel vivere
delle pulsioni palesemente in contrasto con il suo ruolo e nell'ordine sociale in cui vive.

Ciò  che  possiamo  provare  a  capire  attraverso  i  documenti  storici,  ed  in  particolare  la
testimonianza di Jeanne stessa, è se il tipo di strategie da lei messe in atto, e la sua caratterizzazione,
possano rimandare ad un determinato quadro interpretativo. A nostro parere, alcuni fra i tratti di
personalità  afferenti  al  continuum  di  sintomatologie  della  personalità  istrionica  si  adeguano
perfettamente alla narrazone di sé presentata nelle proprie memorie.

In  questa  sede,  l'intento  con  cui  abbiamo  “scomodato”  personalità  della  psichiatria  del
calibro di Charcot, De La Tourette, Watzlawik e Bateson, è orientato a gettar luce su un punto focale
dell'intero caso delle possessioni di Loudun: Jeanne des Anges era folle? 

Per fare chiarezza, è necessario riferirsi al già citato quadro interpretativo avvalendoci della
riflessione  fornita  dall'odierna  psicologia.  Come  accennato,  l'isteria  è  una  categoria  che  in
psichiatria è stata ormai soppiantata dal più ampio spettro dei disturbi di personalità. Non andremo
nel dettaglio delle diverse classificazioni dei disturbi di personalità. 
Ci si limiterà a riscontrare che diverse caratteristiche di questi disturbi sono riscontrabili nelle fonti
relative a Jeanne de Belcier, come la tendenza alla manipolazione degli altri, l'immaturità emotiva e
psicoaffettiva, la tendenza ad attirare l'attenzione su di sé tramite atti bizzarri e teatrali – da cui la
dicitura “istrionico” appunto – arrivando alla messa in scena di azioni autolesionistiche.  

In  genere  questi  disturbi  sono derivanti  da  traumi  in  età  evolutiva,  ma non solo  o non
necessariamente, dato che viene riconosciuta anche una con-causalità legata a fattori diversi, di tipo
ambientale o biologico ad esempio. A seguito di questa congerie di possibili cause, la persona può
adottare delle modalità di comportamento controproducenti, o “disadattive”, secondo il linguaggio
specifico della psicologia. 

Secondo Clarkin e Lenzenweger53, strategie principali del disturbo da personalità istrionica
sono tipicamente un fascino teatrale, capricci e crisi di pianto, gesti suicidari (p. 62).

Essi  ipotizzano  una  correlazione  alla  povertà  di  fonti  interpersonali  di  accudimento  e
stabilità  alla base di questi disturbi. Senza voler azzardare una diagnosi, va detto che le fonti di
accudimento sono in primis quelle genitoriali  e  para-genitoriali.  Jeanne pare essere stata  presto
sottratta  alla  famiglia  per  essere  inserita  in  un  monastero,  dove  verrà  accudita  dalle  zie54,
socializzandosi da subito ad un contesto diverso da quello familiare, ciò probabilmente ha lasciato
un'impronta molto forte sulla sua struttura di personalità. L' “accudimento” diviene in quel caso
spirituale (tramite figure sacre, come Cristo, la Vergine, Dio): ma se questa traslazione metaforica
da un piano materiale a uno intellettuale può avvenire in un individuo cresciuto, si può ipotizzare
essere deficitaria per uno ancora in età evolutiva.  Cosa che probabilmente è mancata a Jeanne,
considerato che fin da bambina si è trovata inserita nella vita conventuale, venendo così privata di
una serie di relazioni, proprio con le figure di cura genitoriali.

A seconda delle situazioni, l'individuo può utilizzare uno stile attivo o passivo, mostrando
tratti più o meno dipendenti:

individui che credono che il modo migliore perché gli altri si prendano cura di loro sia
quello di rendere evidente il loro bisogno di aiuto, abbandonandosi a un atteggiamento di passiva
subordinazione,  ai  desideri  e  alle  preferenze  di  chi  si  prende  cura  di  loro,  plausibilmente
svilupperanno un disturbo di personalità dipendente. Persone che condividono la stessa visione
delle necessità della vita quotidiana e che si sentono incapaci di badare a se stessi, che credono

53 John F. Clarkin, Mark F. Lenzenweger,  I disturbi di personalità – le 5 principali teorie, Milano, Cortina, 1997.
Vedere in particolare, p. 60 e segg, p. 109 e segg, p.319 e segg, da cui sono tratte le citazioni successive
54 La prima è dolce e affettuosa, ma a seguito della sua morte viene spostata in un altro convento, presso un'altra

parente, descrittaci da lei stessa come poco empatica e rigida. Vedere de Cereteau, La possession de Loudun, op cit.,
p. 408 e segg.
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che il modo per far sì che gli altri si prendano cura di loro sia di attirarne l'attenzione attivamente
con un atteggiamento teatrale e seduttivo, possono manifestare un comportamento interpersonale
molto  differenziato,  sollecitano  risposte  molto  differenti  dagli  altri  e  sviluppano  il  disturbo  di
personalità istrionico (p. 60)

Come si avrà modo di vedere, ciò che traspare spesso dai testi di Jeanne è una sensazione di
solitudine e abbandono, a cui la donna cerca di porre rimedio, nelle sue parole, tramite la preghiera
o alternativamente, nella fuga verso il mondo esterno, intrattendendosi al parlatorio, inizialmente
unico  mezzo  per  di  contatto  con  la  vita  secolare,  presto  sostituito  dai  pubblici  esorcismi  e
successivamente,  grazie  alla  lungimiranza  di  Jean-Joseph Surin,  da lunghe sessioni  di  lettura e
conversazioni sulle sacre scritture. 

È plausibile che Jeanne abbia messo in ato delle strategie per “sopravvivere” all'interno del
contesto conventuale a cui chiaramente, come si vedrà proseguendo nella lettura, è più abituata
dalla sua precoce frequentazione, che non propensa genuinamente. È ipotizzabile che fra queste
strategie, possano essere annoverabili le “crisi diaboliche” e le successive manifestazioni mistiche
(la  comparsa  dei  sacri  nomi  sulla  mano  sinistra),  le  quali  potrebbero  vedersi  come  una
degenerazione  estrema  di  quella  tendenza  alla  simulazione  e  all'ipocrisia  di  cui  lei  stessa  dà
contezza all'inizio del proprio racconto.

La ricerca ha individuato diversi gruppi di disturbi di personalità. Clarkin e Lenzenweger in
particolare ne distinguono tre:  

Il primo gruppo comprende i disturbi di personalità dipendente, istrionico, narcisistico e
antisociale [...]Le loro strutture intrapsichiche consentono a questi individui di rappresentarsi e
rapportarsi agli altri in maniera relativamente coerente. [...]poiché i tratti e le necessità che stanno
alla base dei loro stili di interazione li mettono in condizione di cercare attivamente gli altri e in
generale i rapporti sociali, essi sono in grado sia di adattarsi sia di controllare il proprio ambiente
interpersonale allo scopo di ricavarne nutrimento e sostegno emozionale e mantenere pertanto la
coesione psichica (p. 319)

In merito invece al secondo gruppo – in cui figura anche quello borderline, che come quello
da personalità istrionica ha dei tratti riferibili alla Belcier – si parla di individui divisi tra l'assumere
una posizione  indipendente  o dipendente:  di  conseguenza spesso rovinano o rovesciano i  loro
comportamenti sociali e si sentono combattuti interiormente.

Si getta una luce sul rapporto fra messa in atto di comportamenti esibizionistici, timidezza e
riprova sociale.  In esso,  si afferma, quanto  viene visto come timidezza sociale,  fobia sociale,  o
inibizione – e può quindi deporre per una diagnosi di personalità schizoide o evitante – potrebbe in
realtà riflettere […] una formazione reattiva rispetto alle tendenze esibizionistiche di un isterico (p.
109)

Tutt'oggi, nonostante l'accuratezza dei mezzi diagnostici messi a punto, resta la difficoltà di
riconoscere le diverse istanze e definirle dovutamente, considerato il fatto che gli strumenti di cui
sopra sono essenzialmente linguistici,  cioè  dei  questionari  a  cui  il  soggetto  deve rispondere.  Il
busillis sta nel fatto che, senza voler mettere in questione la buona fede del paziente,  si tende a
rispondere,  almeno in parte,  in accordo con il  valore sociale  attribuito ad alcuni  aspetti  della
personalità: per esempio, essere molto coscienziosi  è più auspicabile che essere irresponsabili,
essere generosi è più nobile che essere invidiosi, e così via (ibidem). Il che comporta una possibile
distorsione nelle risposte. Con la consapevolezza che questo è possibile al giorno d'oggi, in una
diagnosi effettuata da uno specialista su un paziente con cui si ha un rapporto diretto, ça va sans
dire,  implica  necessariamente  cautela  nell'applicare  queste  categorizzazioni  ad  un  personaggio
storico; ne consegue infatti che tali strumenti, possano essere applicati con l'intento di comprendere
certe istanze soggiacenti alla figura in questione, senza ovviamente arrogarsi il compito di volerne
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fare un'analisi psicologica esatta.
Partendo  da  questo  assunto,  la  riflessione  porta  ad  interrogarsi  anche  sull  relazione  fra

l'individuo e gli altri. Una personalità “normale”, cioè che abbia goduto di un excursus evolutivo
sano, in un contesto funzionale, ha le seguenti caratteristiche: 

• assicura la capacità di realizzare desideri, mentre - la visione integrata di sé e dell'altro
permette di valutare adeguatamente gli altri, di provare empatia e di investire emotivamente
su di essi 

• la forza dell'Io, che si riflette in particolare in un ampio spettro di disponibilità affettiva,
nella capacità di controllare le emozioni e gli impulsi,

• un super-Io integrato e maturo, che rappresenti l'interiorizzazione di un sistema di valori
stabile […] non dipendente in modo eccessivo dalle proibizioni infantili inconsce;

• una  gestione appropriata e soddisfacente degli impulsi aggressivi e della libido, [...]nella
capacità di reagire proteggendosi e nell'evitare di rivolgere l'aggressività contro di sé 

(p. 112)
L'individuo affetto da disturbi di personalità invece non è in grado di mettere in campo

queste caratteristiche costituizionali, sopperendo ad esse con strategie diverse e purtroppo, spesso,
disfuzionali:

• strategie principali del disturbo da personalità istrionica sono grida, capricci, crisi di pianto,
gesti  suicidari  e  automutilazione,  manifestazioni  “teatrali”  del  proprio stato  d'animo che
attirano su sè l'attenzione, facendo leva sulla sensibilità altrui

• instabilità emotiva: stati d'animo endogeni, con ricorrenti periodi di avvilimento ed apatia,
spesso inframmezzati da accessi di rabbia, ansia o euforia, comorbidità fra depressione e
disturbi di personalità (p. 182, Clarkin, Lezenwerger)

• ambivalenza cognitivo-affettiva:  con copresenza di sentimenti di rabbia, amore e senso di
colpa nei confronti degli altri

Questa  descrizione  dei  disturbi  di  personalità,  istrionico  e  borderline,  risulta  strumento
interessante per analizzare alcuni aspetti relativi alla persona di Jeanne de Belcier, considerato che i
punti appena descritti ci sembrano sovrapponibili al ritratto che la religiosa fa di sé:

A tal  proposito  ci  pare  corretto  proporre  un  confronto  fra  questi  aspetti  del  quadro  dei
disturbi  di  personalità  e le  fonti,  con particolare attenzione alle  memorie di  Jeanne des Anges,
cercando di metterli in relazione con il contesto storico in cui si muovono gli attori sociali dei fatti.  

Per quanto riguarda il  ricorso a strategie  teatrali  e  autolesionismo,  due eventi  sembrano
particolarmente  significativi.  Il  primo è  il  tentativo  di  suicidio  per  impiccagione,  attuato  dalla
religiosa,  e  testimoniato  anche  dagli  atti  del  processo  a  Grandier55.  Sia  secondo  le  memorie
autografe,  sia  nel  documento  processuale,  la  monaca,  a  capo  nudo  e  chino,  vestita  della  sola
camicia, resta alcune ore sotto la pioggia battente, nel mezzo del chiostro, con una corda al collo.
Dopo essere  stata  condotta  dentro  il  parlatorio,  si  getta  ai  piedi  di  Laubardement  per  chiedere
perdono dell'offesa fatta – presumibilmente alla Maestà Divina e al tribunale - accusando Grandier
di un crimine tanto infame e di cui era in realtà innnocente. Poi, uscita nuovamente, attacca la corda
ad un albero del giardino dove si sarebbe strangolata senza l'intervento delle altre sorelle. Ambedue
le fonti citano nel dettaglio questi particolari– la corda al collo, l'atteggiamento da penitente esposta
alla  pioggia,  la  camicia  e  il  capo  scoperto  –  e  sottolineano  l'importanza  dell'intervento  delle
consorelle  nel  salvarla  dal  suicidio:  lo  strano  comportamento  che  la  madre  superiora  aveva
mantenuto, per ore sotto la pioggia con una corda al collo, aveva già attirato l'attenzione e messo in
allarme sia  le  monache  che  i  padri  esorcisti  presenti  in  quel  momento.  A questo  passaggio  fa
riferimento anche Huxley ne I demoni di Loudun. Il narratore si spinge ad interpretarlo come una
messinscena  che  la  Superiora  avrebbe  attuato  deliberatamente  in  una  sorta  di  “captatio

55 Pieces relatives au procès d'Urbain Grandier 1629 – 1634,  Ms 303 A2, Mediateca Mitterrand, Poitiers, doc. 17
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benevolentiae” degli astanti, schiacciata dalla consapevolezza di aver scientemente contribuito al
complotto  ordito  ai  danni  di  Grandier.  Senza  volerci  spingere  fino  a  questa  interpretazione,
l'episodio ci  sembra aderire  al  quadro di  un comportamento da personalità  disturbata,  come da
precedente definizione, in cui la de Belcier cerca di sopperire ad una mancata omeostasi mentale56.
Lungi da volerci credere in grado di stabilire con sicurezza cosa  passasse nella coscienza della
donna, crediamo però che il nostro procedere ci metta di fronte all'immagine di una persona per
certi versi profondamente consapevole dei propri rovelli interiori.

Il  secondo  evento  è  descritto  unicamente  nelle  memorie  della  Belcier:  si  tratta  di  una
paventata gravidanza diabolica a cui la religiosa dà parecchio spazio, nell'ordine di una quindicina
di pagine circa. Vale quindi la pena di dedicare a nostra volta attenzione all'episodio, vista la serie di
dinamiche  in  esso  implicate.  Per  agevolare  il  lettore  ed  evitare  l'abuso  di  note  troppo  ampie,
abbiamo considerato utile riportare in appendice 1 la trascrizione estesa dei passaggi salienti relativi
all'episodio. 

56 Vedere Giorgio Politi, La storia lingua morta, Milano, Unicopli,  2011, p 77
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CAPITOLO 3
JEANNE DES ANGES NEI SUOI SCRITTI

3.1 APPROCCIO METODOLOGICO
Prima di  accostarci  alle  fonti  primarie,  sembra doveroso fare  alcune premesse di natura

tecnica e metodologica. 
Innanzitutto, salvo diversa indicazione, ogni traduzione qui presente è ad opera di chi scrive.

Chiaramente il lavoro di trasposizione linguistica dal francese all'italiano ha dovuto tenere conto
delle peculiarità del linguaggio della Belcier, che ci sembra ricco di informazioni meta-testuali utili
a svelare alcuni tratti della personalità della monaca.
Il manoscritto, secondo quanto osservato da Ferdinand Cavallera57, dalla calligrafia e dai caratteri
para-testuali, è una copia del XVIII secolo, probabilmente trascritta presso lo stesso monastero delle
Orsoline, prima che venisse chiuso definitivamente nel 1772. Il documento, come da nota finale, è
stato ereditato dall'Unione cristiana di Tours nel XIX secolo, ed è attualmente conservato presso la
Biblioteca Municipale della città come MS 119758. Una seconda copia purtroppo è andata perduta
durante  l'incendio  della  biblioteca,  avvenuto  nel  1944 a  seguito  dei  bombardamenti  della  città
durante la seconda guerra mondiale. 

Le memorie, secondo quanto indicato dalla Belcier in apertura, sembrano essere state volute
dalla superiora generale dell'ordine, la badessa delle Orsoline di Bordeaux, “casa fondatrice” delle
Orsoline in Francia. Stando invece a quanto emerso nelle ricerche di de Certeau, a monte dell'idea
sarebbe la stessa Jeanne des Anges, che avrebbe ottenuto l'approvazione del suo direttore spirituale,
padre Saint-Jure nel 164459, anno in cui l'autobiografia viene redatta. 

Il  testo  presenta  un  linguaggio  omogeneo  e  uno  stile  definito,  che  danno  un'impronta
caratteristica che lo accomuna ad altri scritti della Belcier. La riflessione sulla prosa della Belcier
viene infatti non solo dallo studio del manoscritto citato, ma anche da altre fonti primarie. È stato
operato un confronto tra alcune sue lettere originali60 e copie successive del XIX secolo61, e la prosa
della  religiosa  appare  immediatamente  riconoscibile.  Vi  è  una   ricerca  dell'effetto  drammatico,
ricorrendo continuamente a rafforzativi come beaucoup,  trés e soprattutto della costruzione “fort+
aggettivo”. Il risultato è una scrittura ridondante, appesantita dagli accrescitivi e dalla povertà, se
non mancanza assoluta,  di  sinonimi.   Abbiamo optato per una traduzione letterale,  cercando di
mantenerla quanto più possibile aderente all'originale senza però dimenticare le norme della lingua
italiana.  Considerando le caratteristiche del  testo,  talvolta si  è  dimostrato impossibile evitare  le
ripetizioni: ci è sembrato quindi più opportuno restare fedeli alla stesura originale della Belcier,
proprio in un'ottica di resa meta-linguistica del discorso della superiora. Inoltre, sia le copie che gli
originali dimostrano frequenti e analoghe difformità ortografiche, per la maggior parte attribuibili al
tentativo di riprodurre per iscritto la pronuncia orale e viceversa, confondendo omofoni dalla resa
grafica differente. Ecco quindi ad esempio scrivere “ses retiré” in luogo di “c'est retiré” oppure
“cincere” invece di “sincère”. Come osserva Cavallera nel già citato articolo, l’accusa mossa alla
superiora di essere fort illitterée da Legué e De La Tourette, non tiene conto del fatto che all’epoca

57 Ferdinand Cavallera “L'autobiographie de Jeanne des Anges d'après de documents inédits”,  articolo già apparso
nella rivista “Recherche de Science religeuse”, Parigi, 18, 1928, e contenuto in Soeur Jeanne des Anges supérieure
du couvent des ursulines de Loudun – Autobiographie, curata da de Certeau, Editions Jérome Millon, Grenoble,
1990. Il testo è un'edizione critica del libro di De La Tourette e Legué

58 Pur essendo disponibile un microfilm in negativo, per il presente lavoro è stato consultato direttamente il manoscritto
59 vedi p.  1737 di  Jean-Joseph Sourin,  Correspondance – texte établi, présenté et  annoté par Michel de Certeau,
edition Desclée de Brouwer, Bruges, 1966
60 Vedi Fondo FR 24381, documento 89, BNF Richelieu, Parigi
61 Extrait de diverses lettres spirituelles dela mère Marie Jeanne des Anges superieure des Ursulines de Loudun , MS
1209,  Bibliothèque Mazarine,  Parigi.   La dicitura “Marie Jeanne des Anges” si  ritrova solo in  questo documento,
almeno nei documenti consultati personalmente da chi scrive.                
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mancava una normalizzazione grafica ufficiale, facendo sì che la monaca fosse dans la meilleure
compagnie, rientrando quindi nella norma degli scriventi del suo tempo.
Altre ricorrenze riguardano l'uso dell'apostrofo, degli accenti (di volta in volta spostati, assenti o
inseriti inopportunamente), delle desinenze degli aggettivi, soprattutto derivanti dai participi passati,
confondendo  spesso  maschile  e  femminile,  plurale  e  singolare,  denotando  quindi  una  certa
confusione anche di costrutti basilari della lingua62. Meno frequente ma talvolta riscontrabile, una
grafia  diversa  per  la  stessa  parola,  anche  a  brevissima  distanza  (ad  esempio  “de  momant  en
momans”  al  posto  di  “de  moment  en  moment”).  Considerando  appunto  che  queste  tipicità  si
ripetono con uguale frequenza sia negli originali  che nelle copie del XVIII secolo, sembra più
sensato ipotizzare che la trascrizione sia stata così pedissequa da riprodurre fedelmente la scrittura
della  Belcier  che  non un caso  fortuito.  Per  evitare  di  manipolare  il  testo,  traducendo abbiamo
mantenuto  anche la  medesima punteggiatura dell'originale,  ovviamente  assai  difforme dall’uso
odierno, considerato il fatto che all’epoca non esisteva una prassi in tal senso, facendo di virgola e
punto fermo gli unici segni d'interpunzione utilizzati.

Come osservano giustamente Cavallera, de Certeau e Carmona, questi dati sulla sua scrittura
non sono sufficienti a tacciare Jeanne des Anges di semianalfabetismo, come fecero invece De La
Tourette e Leguè nel loro libro: il loro giudizio è troppo severo, e non tiene conto del contesto
culturale e dell'alfabetizzazione dell'epoca.

È  però  sintomatico  di  quanto  osservato  da  diversi  testimoni  relativamente  alle
manifestazioni di xenolalia durante gli esorcismi: il latino, come il francese di Jeanne des Anges, è
imperfetto.  Non  la  si  potrebbe  definire  un'analfabeta  ma  non  è  neppure  una  dotta,  almeno  se
comparata  alla  propria  controparte  nel  processo,  il  gesuita  Grandier.  Jeanne  aveva  avuto  la
formazione  di  una  religiosa,  con  una  conoscenza  del  latino  funzionale  al  proprio  ruolo  nel
monastero:  quindi  il  latino  ecclesiastico  delle  preghiere  e  delle  orazioni,  non  certo  la  lingua
ciceroniana di un esperto umanista, come attestato per altro nell'autobiografia in alcuni passaggi in
cui si riporta il dialogo avvenuto in latino fra Jeanne e padre Barré dopo le prime manifestazioni
dell'autunno 163263.

Dal punto di vista contenutistico, sembra interessante avvicinarci alle memorie di Jeanne des
Anges partendo da un'ottica contemporanea, che mutuiamo dal campo della comunicazione. 
“La smentita  è una notizia  data  due volte”:  questa  è  la  prima regola del  “crisis  management”.
L'inglesismo (ormai ineluttabile nel linguaggio comunicativo odierno) sta ad indicare “il processo
con  cui  un'organizzazione  si  approccia  ad  un  evento  distruttivo  o  inatteso,  che  minaccia  di
danneggiare  l'organizzazione,  gli  stakeholders  [i  “portatori  d'interesse”,  chi  è  direttamente
interessato  all'affare]  o  il  pubblico  generale”64.  Secondo  Venette,  la  crisi  è  un  processo  di
trasformazione  in  cui  il  vecchio  sistema non può essere  mantenuto. Per  quanto  possa  apparire
bizzarro in questo contesto tirare in ballo teorie di comunicazione del rischio, va rilevato come nel
caso  specifico  dei  demoni  di  Loudun,  si  presentino  effettivamente  quegli  indicatori  che  oggi
farebbero tremare qualsiasi organizzazione: la portata distruttiva degli avvenimenti, già di per sé
enorme, viene amplificata nel contesto di conflitto intestino delle guerre di religione. Non è solo
l'ordine delle Orsoline ad esserne colpito, ma conseguentemente quegli enti sociali garanti dello
status quo, come la Chiesa Cattolica e la Corona. Le manifestazioni di Jeanne des Anges come
abbiamo già visto, implicano il posizionarsi a favore o contro la verità della possessione, ma a sua
volta spetta agli enti coinvolti “salvare la faccia” nei confronti del mondo esterno (a seconda del
punto di vista adottato, sudditi, correligionari, antagonisti politici o religiosi). Abbiamo già visto
come dai livelli più bassi a quelli più alti ci sia stata una mobilitazione per indirizzare la possessione

62 In Francese in genere, si ottiene aggiungendo al maschile una -s , per il plurale dei nomi, e  una -e per il femminile; 
quindi una -es per i sostantivi o participi femminili plurali, molto frequenti dato il contesto in cui scrive Jeanne

63 Vedere f. 333, MSA
64 Bundy, J.; Pfarrer, M. D.; Short, C. E.; Coombs, W. T. "Crises and crisis management: Integration, interpretation, 

and research development". Journal of Management, Vol. XX No. X, Month XXXX 1–32, Georgia Library, 2016 
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nella direzione più funzionale ai propri interessei. Ma tornando al caso specifico della Belcier e
all'assunto cardine del crisis management – lo ricordiamo: “la smentita è una notizia data due volte”
- dovremmo interrogarci su cosa ci veicoli una certa tipologia d'informazioni presentate dalla madre
superiora e dai suoi esorcisti. A dispetto di quello che può apparire come un anacronismo, ci sembra
importante constatare che il peso delle voci e dei detrattori di Jeanne Belcier e delle sue consorelle
doveva essere tale da costringere gli stessi interessati a pronunciarsi contro le accuse mosse loro.
Già  in  apertura,  il  manoscritto  fa  emergere  quanto  sia  importante  la  tensione  derivante  dalla
presenza protestante di Loudun. Nelle prime sei pagine si legge infatti:

diverse persone ne [della possessione] hanno dubitato, il  che non è sorprendente: quelli
della religione pretesa riformata essendo interessati a questo affare che stabilì diverse verità della
nostra  santa  religione,  come  la  presenza  reale  del  corpo  di  Nostro  Signore  nel  Santissimo
Sacramento, il potere dei ministri della chiesa cattolica sui Demoni, che sono articoli di fede che ci
contestano i protestanti: tali motivi hanno portato coloro del partito [riformato] a contraddire la
verità della possessione delle dette religiose. D'altronde i libertini,  gli atei e i miscredenti tutti
hanno fatto grandi sforzi per attaccarne la verità e per rendere questa storia incredibile: tanto più
che essa dà testimonianze certe della verità di Dio […]. È della gloria di Dio […] far conoscere al
pubblico la verità di questa storia.
L'inferno vedendosi ridotto in rovina dalla caduta dell'eresia, ha voluto fare un secondo sforzo per
dare credito alla magia e vomitare la propria rabbia contro il Cielo.
La città di Loudun è conosciuta per produrre tali perniciosi disegni di eresia e di magia. Dio (…)
ha utilizzato quanto avvenuto di straordinario a Loudun per risvegliare la fede nei nostri più grandi
Misteri, e per la conversione di molti cattivi cattolici e di un buon numero di protestanti. Queste
religiose ricevute in tale città per il bene pubblico, istruivano la gioventù tanto all'interno del loro
convento,  avendo  un  buon  numero  di  pensionanti,  quanto  all'esterno,  ricevendo  molte  povere
fanciulle della città che esse istruivano gratis. 
I  demoni  adirati  dai  progressi  che esse facevano [nel  convertire]  per  mezzo del  proprio buon
esempio e delle istruzioni, impiegano i maghi, e fra gli altri il nominato Grandier, prete, canonico e
curato di Loudun, per rovinare questa buona opera da cui Dio traeva gloria e il pubblico grande
vantaggio.  Queste  povere fanciulle  […] si  trovarono quasi  nello  stesso momento  possedute  od
ossesse, senza che si potesse celare questo gran male. Essendo stato conosciuto [ciò] nella città e
nei dintorni,  fece gran scalpore: esse potevano sperare […] nel soccorso dei loro parenti  […]
essendo per la maggior parte fanciulle di qualità, ma Dio permise che avvenisse altrimenti: così
esse furono abbandonate dalla maggior parte dei loro genitori, vennero ritirate dal convento le
fanciulle che vi si trovavano a pensione […] e al colmo della sventura esse passarono a giudizio
del mondo, da furbe e da folli. Dio […] venne in loro soccorso: a tal effetto si servì di Monsieur de
Laubardement, maestro d'inchiesta e consigliere di Stato. Fu inviato a Loudun per ordine espresso
del  Re,  per  fare  demolire  la  cittadella  di  Loudun:  ivi  giunto  venne  a  sapere  di  persona  del
miserabile stato delle povere religiose: ne diede avviso al Re: Sua Maestà ne fu colpito e gli inviò
una commissione. Il signor Vescovo di Poitiers essendo stato avvertito di questa possessione diede
ordine […] d'impiegare la potenza della Chiesa contro i  demoni.  Per accertare la verità della
possessione, bisogna esaminare due cose: la prima, se […] è una vera possessione, la seconda se
Grandier ne è l'autore”

Ma quello che ritorna qui, non solo nel passaggio citato, ma costellando l'intero testo, è che la stessa
preoccupazione si palesa chiaramente anche nel testo di Père Tranquille, come si può evincere da un
confronto fra i due testi, che presentiamo in Appendice 1.

Inoltre, da queste prime pagine traspare da subito l'operazione di sovrapposizone fra le verità
della fede cattolica e la veridicità delle possesioni delle Orsoline, un sillogismo per nulla scontato
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che però diviene il punto centrale della difesa del caso da parte di tutte le autorità che lo sostengono.
Così  facendo,  si  ribalta  l'assunto per  cui  la  possessione va  provata,  ma mette  i  detrattori  della
Belcier nella posizione di doversi difendere dall'accusa di eresia, che come vedremo più avanti,
verrà rivolta addirittura ad importanti personalità del mondo ecclesiastico, come l'abate d'Aubignac,
in netto contrasto con l'opinione del vescovo di Poitiers, LaRoche-Posay, convinto sostenitore del
contagio diabolico. Inoltre, come abbiamo già avuto modo di notare, emerge prepotente la questione
confessionale: ugonotti, atei e “libertini” vengono tutto accomunati come parte di quella compagine
scellerata che rifiuta di credere alle possessioni, di fatto ponendosi in antitesi alla stessa opera di
Dio. A questo proposito va inoltre osservato che diversi passaggisono ripresi pedissequamente dalla
Véritable relation des justes procédures observées au fait de la possession des Ursulines de Loudun
et au procès de Grandier”65 scritta una decina di anni prima da Padre Tranquille, esorcista di madre
Jeanne, che si occuperà di accompagnare personalmente Grandier sul rogo. L'attenzione in entrambi
i testi è focalizzata sulle voci di simulazione e furberie che vorrebbero lei e le consorelle colpevoli
di un'ignobile macchinazione.

Il testo di padre Tranquille aveva avuto enorme diffusione, assieme ad altri libelli in folio
sull'argomento, in tutta la Francia, e non stupisce che la stessa monaca si sia rifatta alla Véritable
relation con l'intento di dare subito credibilità al proprio discorso. Probabilmente l'appoggio offerto
a Jeanne dal potere centrale,  non deve aver reso necessario per l'orsolina ricorrere a sofisticate
astuzie retoriche.  Le argomentazioni  a supporto della  veridicità del  caso,  riguardano soprattutto
l'estrazione sociale delle religiose, e la mancanza di un movente contro Granider:“si può credere
che un così gran numero di fanciulle di buona famiglia, che sono state accuratamente allevate nella
pietà e nell'onestà siano passate tutto d'un tratto da un estremo all'altro, che siano divenute furbe
dal un giorno all'altro e abbiano perduto in un istante tutte le loro buone abitudini e soprattutto la
fede  in  Dio?  Ma  che  fine  hanno  potuto  proporsi  per  recitare  una  così  strana  tragedia,  che
vantaggio  hanno  potuto  proporsi  [di  trarre]  dalle  loro  astute  macchinazioni?”  (F  6
dell'autobiografia)
 Jeanne, per mezzo di una serie di domande retoriche, si chiede perché avrebbero dovuto mentire
passando per “folles et extravagantes”, così da perdere credibilità e pensionanti, fonte principale del
sostentamento del convento. Nega che alla base delle accuse possa esserci un qualche spirito di
rivalsa nei confronti di Grandier66, dato che assicura “esse non l'avevano mai visto e lui non si era
mai occupato di alcuno dei loro affari, dove avrebbe potuto dar loro occasione di disturbo” (f. 7
dell'autobiografia).  Le  questioni  non sono irrilevanti,  e  indubbiamente  l'estraneità  con Grandier
deve aver giocato a favore della Belcier, che così si ritrova a ricoprire in pieno la posizione di
vittima  innocente.  Il  fatto  che  poi  non  si  sia  mai  proceduto  ad  una  prova  effettiva  del
riconoscimento del curato, ha permesso di preservare intatta la reputazione della des Anges. Infatti,
come riportato anche da Grandier nella sua missiva a Luigi XIII, l'unico momento in cui si sarebbe
potuto  saggiare  la  genuinità  delle  affermazioni  delle  suore,  fu  opportunamente  manipolato  da
Laubardement. Infatti, il magistrato presenta il parroco di Saint-Croix alle religiose chiedendo se lo
riconoscono come lo stregone che infesta le loro notti. La risposta delle monache è decisa. Per far
emergere  l'inganno  sarebbe  forse  bastato  introdurre  diversi  uomini  con le  stesse  caratteristiche
fisiche di Grandier (capelli, baffi e pizzetto scuri e folti, ben curati secondo la moda dell'epoca, ci

65 père Tranquille  de Saint-Rémi, Véritable relation des  justes  procédures  observées  au fait  de la possession des
Ursulines  de  Loudun  et  au  procès  de  Grandier, Paris,  1634  (accessibile  all'url
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k848223)
66 La  questione  delle  inimicizie  del  parroco  ricorre  ripetutamente  nelle  fonti  sia  primarie  che  secondarie:  nello

specifico  raccomandiamo la  lettura  dei  documenti 10  e  18,  Ms  303 A2,  “Pieces  relatives  au  procès  d'Urbain
Grandier  1629  –  1634”,  fondo  Mediateca  Mitterrand  di  Poitiers.  Il  documento  intitolato  “Conclusioni  ai  fini
assolutori” è del 1634 ma postumo rispetto a Grandier: si scagiona il prete “dal detestabile crimine di magia” e si
parla delle false prove fabbricate da Trincant, Mignon “ed altri loro confederati e associati”, invitando le autorità ad
apporre una targa nella chiesa di San Pierre du marché e Sainte Croix, chiese dove Grandier aveva esercitato il suo
ministero, in ricordo suo e della “calunniosa accusa” che lo portò al  rogo. Nel documento si accusano di falso
addirittura lo stesso Laubardement e il vescovo di Poitiers, Monsignor LaRoche-Posay
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ragguagliano le fonti). Ma il procuratore, che aveva già avuto degli screzi con il prete, si guarda
bene dall'intentare strategie in contrasto con la tesi della possessione. Inoltre, osserva Mandrou in
Magistrats et sorcières67, a differenza di  Madeleine de Demandolx de la Palude, che parla della
relazione con Gaufridy e dei sabba a cui avrebbero partecipato assieme (rendendosi quindi parte
attiva  dei  crimini),  Jeanne  descrive  le  tentazioni  a  cui  è  sottoposta  dipingendosi  sempre  come
vittima delle insidie del mago. Rileggendo però la frase di Jeanne, lui non si era mai occupato di
alcuno dei loro affari, acquista un tono differente se consideriamo che poco prima dell'epidemia di
possessione, la superiora aveva fatto richiesta a Grandier di ricoprire il ruolo di confessore e guida
spirituale delle Orsoline, ottenendone un rifiuto: verrebbe infatti da interpretarla come un celato
rimprovero  mosso  al  curato.  Come  si  vedrà  a  tempo  debito,  la  maggior  parte  di  studiosi  e
romanzieri, ha infatti considerato questo fatto come la vera causa scatenante dell'ossessione della
Belcier.

E sempre secondo il principio per cui smentire è riconfermare, in un passaggio successivo
Jeanne instilla inavvertitamente un nuovo dubbio: nel tentativo di screditare i propri detrattori la
monaca afferma: 

si dice nel factum a favore di Grandier che le religiose hanno deposto contro di lui, per
compiacere Monsieur Mignon, loro confessore e preteso nemico del detto Grandier: ma  […] non
c'è evidenza alcuna che costui le abbia fatte agire. […] Chi può pensare che esse abbiano potuto
concepire un disegno sì detestabile, contro un prete che non aveva fatto loro alcun torto, e ciò per
far piacere e accontentare il desiderio di vendetta di un altro uomo? 

Le  domande  retoriche  continuano,  e  Jeanne  chiede  al  lettore  come,  secondo  quanto
sostenuto dai calunniatori, delle religiose potrebbero, senza rimorsi, mandare a morire un innocente
sotto pene atroci, consapevoli di agire contro il volere di Dio. Il quesito non è scontato. A parer
nostro  anzi,  è  il  punto  centrale  della  questione,  il  rovello  su  cui  in  questi  secoli  pare  essersi
interrogata la maggior parte della letteratura sul caso, in svariati ambiti.
Come si è già anticipato, a nostro parere la risposta è complessa e non affrontabile con un approccio
“a codice binario”. Dalle stesse pagine della Belcier traspare l'ansia di assolvere sé e le proprie
consorelle dall'accusa infamante. E come si ha modo di constatare dai suoi scritti, oltre che dalle
testimonianze del suo entourage, Jeanne des Anges doveva essere una donna intelligente, non priva
di una certa capacità dialettica che la vita in convento,  nonostante tutto,  non sembra soffocare;
ciononostante, da sola, l'arguizia della monaca avrebbe avuto poche chance se priva delle protezioni
del potere centrale. 
Ma  tornando  alle  cause  che  verosimilmente  potrebbero  aver  spinto  le  Orsoline  ad  accusare
l'innocente Grandier, vediamo che la difesa di Jeanne des Anges non si dimostra particolarmente
convincente. Nonostante l'acre conflitto fra Grandier e Mignon sia noto (dato che implica anche
querelle legali di pubblico dominio), le uniche motivazioni addotte dalla Belcier per dimostrare la
propria buona fede sono di carattere squisitamente religioso, legate più ai luoghi comuni sull'onestà
delle “spose di Cristo”, che non ad evidenze logiche. Nelle primissime pagine dell'autobiografia
infatti  (F  8),  sostiene  che  sarebbe  impossibile  per  delle  monache  che  si  comunicano
quotidianamente  mentire  ai  propri  confessori.  Non  sembra  avvertire,  la  Belcier,  il  rischio  di
contraddirsi quando più avanti ammetterà di essersi ingegnata in astuzie per sottrarsi in parte o del
tutto  alla  confessione,  soprattutto  con quei  preti  che  le  riuscissero  sgraditi,  dato che in  diversi
rivestiranno quel compito nel monastero dopo lo scoppio del caso, di fatto rendendo impossibile
una  continuità  nella  guida  spirituale.  Su  questo  la  Belcier  non  si  sofferma.  Si  chiede  solo,
retoricamente, come potrebbero delle filles de qualité, cresciute in seno alle migliori famiglie della
città, mentire e proferire bestemmie tanto orribili che né libertini né atei oserebbero pronunciare? A

67 Mandrou, Robert, Magiatrata et aor iera en Fran e au XVIIe aie le une analyae de pay hologie hiatorique, Paris, Éditions du 
Seuil, 1980

37



supporto  di  tale  asserzione,  sottolinea  l'eccellente  condotta  delle  medesime  dans  leurs  bons
intervalles68. Pare quindi scontato concludere, come fa lei, che la verità della possessione si tira dai
movimenti e dalle contorsioni spaventosi che sono apparsi diverse volte alla vista del pubblico e in
presenza  di  più  di  trenta  medici.  A prescindere  dai  numeri  altisonanti,  che  sembrano ricorrere
spesso a caso, più per l'effetto iperbolico che per necessità documentaristica, già da questo breve
passaggio, si riconosce come le memorie della Belcier forniscono da subito al lettore un minimo
accorto, gli spunti per riflettere sulle implicazioni del caso. È un fatto, ad esempio, che già qui
emerga il peso di quella “messinscena teatrale” di cui parla De Certeaux. Poco oltre infatti aggiunge
Jeanne: 

Dio  si  è  servito  della  virtù  delle  sue  buone  figlie  per  la  conversione  di  tre  damigelle
ugonotte delle migliori famiglie di Loudun; essendosi trovate parecchie volte agli esorcismi, esse
ammirarono il coraggio e la pazienza di queste religiose possedute, e Dio agendo segretamente nel
loro spirito, ha loro ispirato di farsi cattoliche. E qualche dempo dopo, hanno chiesto di entrare in
questo monastero” (f. 9 dell'autobiografia). 

Insomma, pare dire la Belcier, non è possibile che delle nobildonne - monache oltretutto-
possano essersi date alla blasfemia e allo spergiuro accusando un innocente. E la conversione degli
eretici e la fiducia da parte del Re non sono altro che un segno di Dio mandato agli uomini perché
riconoscano la verità della possessione, come parte della sua opera. Infatti nella pagina successiva
continua: 

e si tira un'altra conferma della stessa verità dal giudizio che il fu Re Luigi XIII di buona
memoria, fece di quanto avvenuto a Loudun. Questo saggio e pio re essendo stato informato dai
resoconti di Monsieur de Laubardement […] avendo fatto su ciò  consultare i più abili teologi della
Sorbona e  i  più  famosi  medici  di  Parigi  dichiarò  più  di  una volta  di  reputare  la  possessione
veridica. […] Si può aggiungere a tal giudizio il sentimento di Monsieur il cardinale di Richelieu il
più grande e illustre  spirito del suo secolo: questo genio si è più volte dichiarato per la verità della
possessione in molte lettere che ha scritto a questo soggetto a Monsieur de Laubardement (f. 10)

Ecco quindi che l'auctoritas del Re e del suo primo ministro (un cardinale, particolare non
trascurabile) cesellano con il loro avallo, la veridicità della possessione, conferendole , ad un tempo,
l'”imprimatur” da parte del potere assoluto, sia politico che religioso.
La  superiora  continua  precisando  che  Laubardement  avrebbe  presenziato  a  tutti  gli  esorcismi,
chiamando  Carmelitani,  Cappuccini  e  Gesuiti  ad  esorcizzare,  assistendoli  ed  incoraggiandoli
nell'opera, che non tarda a produrre i suoi frutti: “parecchi ugonotti che furono testimoni del suo
zelo  apostolico  ne  furono  fortemente  edificati,  fino  a  dichiarare  che  essi  ritenevano  vera  la
possessione”.

La  superiora  ricorda  inoltre  la  dedizione  e  l'assistenza  fornita  sia  da  Richelieu  che  da
Laubardement nei momenti di difficoltà delle Orsoline e durante il pellegrinaggio sulla tomba di
Francesco  di  Sales.  Dalle  pagine  scritte  da  Jeanne  des  Anges,  traspare  sempre  ammirazione  e
riconoscenza  nei  confronti  del  Cardinale  Richelieu  -  difficilmente  potrebbe  essere  altrimenti,
considerata  l'influenza  diretta  ma  celata,  che  il  primo  ministro  esercita  sul  caso.  Non  vi  sono
passaggi nell'opera della religiosa da cui traspaiano dubbi sulla sincerità di Richelieu: viene quindi
spontaneo chiedersi  cosa  avrebbe pensato  la  monaca  sapendo che  invece,  dalla  corrispondenza
privata del cardinale, emerge un atteggiamento sarcastico e scettico sul caso69, come ad esempio

68 “nei loro momenti di quiete”, f. 9, MS Autobiographie
69 Vedi  a  proposito  Mandrou,  Magistrats  et  sorcieres,  p.  266: le  lettere  fra  Richelieu  e il  fratello  del  re  Gaston

(successive al soggiorno di quest'ultimo a Loudun nel 1635, dove ebbe la possibilità di vedere Jeanne all'opera
durante esorcismi attuati apposta per lui) rivelano scetticismo nei confronti della veridicità delle possessioni (es, si
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nelle lettere dirette al  fratello del re Gaston  in cui Richelieu si  fa beffe della sua credulità.  Il
principe e Duca di Orléans,  dopo aver assistito di persona agli  esorcismi su Jeanne (approntati
apposta per lui) si converte: più avanti nelle memorie, a pagina 180,  Jeanne scrive che il duca di
Orléans ammette che i demoni gli fecero “grande paura”, servendogli a correggerlo dall'abitudine
di giurare, e portandolo a risolversi ad essere “più uomo da bene” rispetto a quello che era stato fino
a quel momento. Le lettere private di Richelieu, che deride Gaston e lo invita a rallegrarsi del fatto
di essersi fatto convertire da dei diavoli, rivelano che in realtà il cardinale ha un atteggiamento, più
che scettico, addirittura denigratorio nei confronti della possessione. A questo punto, è evidente di
che ordine siano gli interessi del cardinale nel caso. Oltretutto, come si vedrà, è la sua stessa nipote,
la  duchessa  d'Aiguillon,  che  nel  settembre  1637,  con  un  nutrito  seguito  di  amici,  si  reca  in
soggiorno a Richelieu. Fra i suoi amici l'abate d'Aubignac, che viene da lei mandato in avanscoperta
a  Loudun per  avere informazioni  maggiori  sulle  possessioni:  il  resoconto che ne seguirà  verrà
diffuso negli anni a venire come manoscritto intitolato Rélation de tout ce que j'ay veu à Loudun en
neuf jours que j'ay visité les possedées70: ci occuperemo di questo alla fine del capitolo, al momento
di considerare alcune testimonianze di personalità che ebbero modo di conoscere personalmente
Jeanne des Anges. Per ora basti notare che sia la d'Aiguillon, sia d'Aubignac furono appena lambiti
dalle accuse di eresia e connivenza con i maghi, per il semplice fatto che godevano della protezione
di Richelieu, quindi immuni dalle minacce rivolte da M. De Morans, esorcista capo a Loudun in
quel periodo. 

Tornando alle sue memorie, la Belcier riprende il panegirico su Laubardement esaltandone
la  correttezza  ed  il  rigore  assunto, in  primis, nei  confronti  delle  monache  sottoposte  agli
interrogatori  del  tribunale  ecclesiastico  e  poste  sotto  la  lente  d'ingrandimento  dal  messo  reale,
deciso a scandagliarne le vite nei minimi dettagli. Scrive la Belcier, “quil eut quasi semblé quelles
estaient coupables”71 - anche se il fatto che il convento annoverasse fra le monache due parenti
della moglie di Laubardement e una nipote di Richelieu, fa sorgere il dubbio che la ricerca non sia
stata così feroce come descritto da Jeanne des Anges, riconoscendo qui come altrove, il suo gusto
per una prosa enfatica. In più passaggi lo si dipinge nelle vesti del magistrato compassionevole,
disposto fino alla fine a dimostrare a Grandier la via per la redenzione, invocando lacrime agli occhi
(f. 14 dell'autobiografia) una confessione e una contrizione che non avverranno mai: sia al momento
della lettura della sentenza sia sul patibolo, Grandier non darà mai segno di pentimento, rifiutando
di ammettere il crimine, distogliendo lo sguardo torvo dalle immagini sacre e senza gettare una
lacrima: les yeaux luy demeurant secs et affreux72.
E a proposito di Grandier, non si può non osservare che la sua presenza nel discorso della Belcier
sia sorprendentemente ridotta: nel manoscritto è limitata alla prima parte, una quindicina di pagine
circa  su  un  testo  di  oltre  450.  Se  Laubardement  emerge  nella  narrazione  come  il  campione
dell'ortodossia, Grandier è per ovvi motivi dipinto come l'antieroe. La Belcier non si profonde in
particolari  descrizioni:  del  curato  dà  una  descrizione  sommaria  da  cui  emerge  soprattutto
l'immagine di un uomo orgoglioso e spietato. Ecco come Jeanne des Anges descrive la morte del
suo incantatore:

invece di ascoltare quello che gli si diceva per il bene della sua anima, faceva dei discorsi
dotti o si lamentava dei dolori alle gambe, che aveva freddo alla testa, domandando da bere e da

fa beffe di Gaston dicendogli di rallegrarsi del fatto che i diavoli di L lo abbiano convertito)
70 vedi Mandrou,  Magistrats et sorcières p. 276 nota 25. Il manoscritto del testo originale è BNF Richelieu, fds fs
12801
71 che era quasi sembrato che esse fossero colpevoli, f. 14, MSA : la frase è un esempio tipico degli errori ricorrenti di

ortografia della Belcier, che spesso riproduce per iscritto la pronuncia orale delle parole. In questo caso specifico,
ignorando totalmente la presenza di apostrofi, per cui “qu'il” e “qu'elles” diventano “quil” e “quelles”

72 restando i suoi occhi asciutti e terrificanti, f. 18 MSA. Il particolare ricorre altrove nelle fonti: vedi pièce 17, Ms 
303 A2, fondo Mediateca Mitterrand, Poitiers
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mangiare, e che non lo si bruciassse vivo. Sul come lo si condusse al luogo del supplizio, con
un'aria orgogliosa,  un volto  che non testimoniava dispiacere e  che si  prendeva gioco di  tutto.
Essendo arrivato al luogo del supplizio, i padri che l'assistevano gli si appressarono con le parole
più ferventi ed efficaci perché si convertisse a Dio in quel momento, gli spostarono il crocifisso
sulla bocca e sul petto: non si degnò di guardarlo e una o due volte distolse da esso il volto, non
chiedendo altro che non lo si bruciasse vivo e mettendo la mano sul petto protestò che non avrebbe
detto altro rispetto a quello che aveva già detto. Quando vide che davano fuoco ai quattro angoli
del  rogo  cominciò  a  lamentarsi  che  non  si  manteneva  ciò  che  gli  si  era  promesso  [cioé  di
strangolarlo prima]: allora il boia tentò di strangolarlo ma non potè farlo perché il fuoco aveva
bruciato la corda e cadde vivo tra le fiamme (f. 19-20)

Nella narrazione, la Belcier non tradisce la minima emozione: e come si potrebbe provare
compassione umana per  un uomo accusato  del  crimine più abberrante  esistente,  cioè  quello di
sovvertire l'ordine delle cose stabilito da Dio e di cui il Re è garante? Il prete è presentato come un
libertino che cerca di discolparsi con discorsi sofisticati. È un egocentrico che al momento della
morte non si cura di altro che di lamentarsi per il dolore fisico e non del perdono celeste. Da questo
resoconto  il  lettore  difficilmente  potrebbe  provare  un  minimo  di  empatia  per  il  condannato.
Sappiamo  invece,  tramite  fonti  scritte  e  iconografiche  che,  al  momento  dell'esecuzione,  pregò
invocando il perdono di Dio73 e fu posto sul  rogo su una sedia, dato che la tortura dei brodequins
gli aveva maciullato le gambe. Difficile immaginare che in una situazione simile una persona non si
lasci sfuggire dei gemiti di sofferenza e che resti indifferente, come invece riporta Jeanne. 

Successivamente,  si  passa  alla  seconda  parte  del  racconto,  quella  più  sostanziosa  e
prettamente autobiografica. 

Anche qui traspare il ricorso ad una certa retorica tipica degli scritti spirituali dell'epoca. Ad
esempio,  come  osserva  la  Verciani,  il  ricorso  frequente  e  strumentale  al  voto  di  obbedienza,
utilizzato  come  giustificazione  di  quanto  riportato.  Nell'incipit  stesso  si  imputa  la  stesura  del
manoscritto ad un ordine dei superiori, quando in realtà è lei stessa, in una lettera del 7 aprile 1644,
a proporre l'idea al proprio direttore spirituale, padre Saint-Jure74, il quale dimostra interesse per la
cosa, pensando che il racconto della Belcier potrebbe fare da chiosa al manoscritto di padre Surin,
Triomphe de l'amour75 (di cui avremo modo di  parlare in 4.2), conservato dalla stessa Jeanne e
iniziato nel 1636, ma all'epoca ancora incompiuto a motivo dello stato di prostrazione del gesuita.
Anche  da  queste  piccole  sottise,  queste  furbizie,  comprendiamo  quale  doveva  essere  il
temperamento della Superiora che, come vedremo, ha la capacità di riuscire sempre ad ottenere
quello che vuole. 

È lei  stessa ad ammettere questa  sua tendenza alla  manipolazione che,  assieme alla  sua
passione per le chiacchiere vane, sin dagli esordi della vita monastica diventano i peggiori nemici
per la sua rettitudine spirituale. 

Per  circa  una  decina  di  pagine76,  Jeanne  descrive  la  propria  entrata  in  convento  come
conseguenza di una serie di passaggi scontati nella vita di una figlia della nobiltà dell'epoca.
Fa il suo ingresso nell'ordine di Poitiers a settembre 1623, poco più che ventenne. La scelta di
monacarsi è sua, ma non sembra spinta da un particolare fervore. 

Quando penso alla vita che vi ho condotto, trovo di dover arrossire davanti a Dio e agli

73 Vedi apparato iconografico: doc. 20 e 22, Ms 303 A2, fondo Mediateca Mitterrand, Poitiers
74 A tal proposito: Verciani, op. cit, p. 46; Extrait des lettres du 7 avril 1644 et du 9 juin 1644 à Saint Jure citate da

Cavallera, op. cit, p. 295 e p. 29 
75 Jean-Joseph Surin, Triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer, et Science expérimentale des choses de
l'autre vie, a cura di Michel de Certeau, ed. Jérôme Millon, Grenoble, 1990
76 le citazioni a seguire sono prese da MSA, da f. 24 a f. 34

40



uomini per il libertinaggio di spirito nel quale mi sono lasciata trasportare. Se l'obbedienza lo
volesse  permettere,  descriverei  con  singolare  piacere  nel  dettaglio,  tutte  le  malizie,  ipocrisie,
doppiezze, l'arroganza e la stima e ricerca di me stessa, con tutti i miei altri vizi, al fine che chi
leggerà preghi [per me] misericordia alla divina giustizia (f. 24).

L'autrice continua e non risparmia le tinte fosche: la preghiera l'annoia, quindi s'ingegna quanto
possibile per evitare le orazioni. Ciononostante ama leggere, ma non per il desiderio di crescere
spiritualmente ma per primeggiare fra le consorelle e risultare gradita alla superiora al fine di trarne
vantaggio:  mi  studiai  quanto  possibile  di  fare  piacere  il  mio  uomore  a  tutti  quelli  con  cui
conversavo;  e  dato  che  ho  una certa  plasticità  naturale  a  fare  ciò  che  voglio,  me ne  servivo
impiegando il mio spirito a guadagnare l'affetto delle creature, e particolarmente di quelle che
avevano qualche autorità su di me, alfine di avere più libertà (f. 27). 

Jeanne,  non dimentichiamolo,  è  una signorina  della  buona società  istruita  nell'arte  della
conversazione: nella soffocante atmosfera del convento, dove l'unico divertissement è la preghiera,
la donna cerca di ritagliare spazi per sé, dedicandosi soprattutto alle chiacchiere futili, per quanto
costretta dietro alle grate di un parlatorio.

Talvolta è vero, il pensiero dell'inferno la spaventa, ma non al punto di indurla a 

mettere  ordine  negli  affari  della  mia  anima...al  contrario,  cercavo  altro  che  la  mia
condizione mi volesse permettere...i rimorsi crescevano di giorno in giorno: mi confessavo e non
ricevevo  sollievo  alcuno  perché  non  vi  contribuivo  con  le  disposizioni[d'animo]necessarie.
Continuavo a seguire le mie maligne inclinazioni, dimoravo nei miei vizi, cercando requie senza
poterne trovare (ibidem).

Ci si scuserà per la lunghezza delle citazioni dirette, ma la chiarezza insita nelle parole stesse
della  Belcier  è  il  modo  migliore,  a  nostro  parere,  di  affrontare  la  questione.  Nella  letteratura
religiosa autobiografica coeva, soffermarsi sui propri errori passati è - come il ricorso alle premesse
giustificative  dell'obbedienza  -  un  topos  letterario  corrente,  che  permette  all'autore  di  mettere
l'accento  sul  significato rivoluzionario  che la  conversione  ha nella  sua vita,  coerentemente con
l'intento edificante dello scritto. Ma proseguendo nella lettura, troviamo che la  Verciani centri il
punto, quando individua nell'orsolina un certo compiacimento nel raccontare le proprie ipocrisie. Il
linguaggio della Belcier è costellato di un lessico che semanticamente fa riferimento all'inganno e
alla doppiezza, al calcolo e alla manipolazione (tromper, tromperie, sottise, fourberie, souplesse
d'esprit, dissimuler ecc.). Leggendo fra le righe talvolta si ha l'impressione che la des Anges stia
indugiando con piacere nel racconto dei vizi e degli stratagemmi attuati per ottenere i propri scopi –
quasi a riconoscersi una singolarità eccezionale anche se al negativo. Questi aspetti, sottolineiamo
invece  noi,  rientrano  perfettamente  nelle  caratteristiche  tipiche  dei  soggetti  con  disturbo  di
personalità che, come abbiamo già avuto modo di dire, hanno bisogno di guadagnarsi l'attenzione
esterna a tutti i costi - ricorrendo appunto alla manipolazione e all'inganno.

Secondo i già citati Clarkin e Lenzenweger, il rapporto con l'esterno è duplice nei soggetti
affetti da questo disagio. Altalenano fra la ricerca di conferme, la rabbia e la colpa nei confronti
degli altri, in un tourbillon di sentimenti contrastanti: 

Esiste un conflitto ai confini tra piacere e dolore, tra attivo e passivo, tra sé e gli altri. I
borderline  sembrano  incapoaci  di  prendere  una posizione  coerente,  neutrale  o  equilibrata  tra
questi  estremi  opposti[...].  Vi  sono  intensi  stato  d'animo  endogeni,  con  ricorrenti  periodi  di
avvilimento  ed  apatia,  spesso  inframmezzati  da  accessi  di  rabbia,  ansia  o  euforia.  Tra  le
caratteristiche  che  individuano  questi  soggetti  […] troviamo la  disregolazione  dei  loro  affetti,
osservabile nella instabilità e nella labilità dei loro umori. Molti di loro esprimono e mettono in
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atto ricorrenti pensieri suicidari o di automutilazione e paiono eccessivamente tesi a garantirsi
affetto.  […]  la  maggior  parte  presenta  un'ambivalenza  cognitivo-affettiva,  evidente  nella
copresenza di sentimenti di rabbia, amore e senso di colpa nei confronti degli altri. […] Questi
individui contrastano o rovesciano quanto da loro messo in atto in precedenza, aggravando la
realtà della loro divisione interiore77

Riteniamo  che  il  quadro  ivi  proposto  contribuisca  a  dare  una  chiave  di  lettura  sulla
personalità di Jeanne des Anges: l'apparente contradditorietà che ne emerge assume una coerenza
interna alla luce di questa interpretazione. 

Tornando al manoscritto, la suora continua la narrazione raccontando di come si dedichi
anima e corpo a convincere la propria superiora di Poiters a comprenderla del novero delle monache
prescelte per la fondazione del nuovo monastero di Loudun. Per sua stessa ammissione, pare che le
si fece qualche difficoltà: secondo De Certeau, Carmona e diverse fonti secondarie, analizzando le
corrispondenze  delle  consorelle  dell'epoca,  più  di  qualcuna  si  era  accorta  delle  strategie  della
Belcier,  che si  riteneva fosse necessario controllare:  evidentemente,  l'inaffidabilità  e  l'instabilità
psicologica della donna erano già emerse ampiamente nei primi anni del noviziato. Ciononostante,
la Belcier ottiene il suo scopo: nel 1626 viene inviata a Loudun. È convinta che in una piccola
cittadina la vita sarà più agevole, lontano dalla supervisione delle sue superiori. E così, invece di
dedicarsi alla mortificazione dell'anima e alla pratica delle regole, si perde in discorsi fortemente
inutili.  S'ingrazia  la nuova superiora con   mille  piccole furbizie, ed essendo in poche religiose,
presto si rende indispensabile agli occhi di questa.
Queste pagine rientrano fra i passaggi più celebri dell'autobiografia, che ricorrono in quasi tutti i
testi sulla sua figura, compreso, come vedremo, il libro di Huxley. 
Lo  spirito  complesso  della  suora  viene  pennellato  con  efficacia:  dopo  solo  un  anno  dalla
fondazione, la superiora viene inviata in un altro convento e Jeanne è scelta per prendere il suo
posto. Stando alle sue parole, la designazione non incontra il suo favore: chiede di scegliere un'altra
per  l'incarico  ma  la  decisione  non  cambia. L'amore  per  la  mia  libertà  prevaleva  sull'amore
dell'onore, scrive in f. 30 ed effettivamente è difficile capire quale fra le due sia la componente
maggiore, fra l'orgoglio per l'onore concessole o la preoccupazione di dover assolvere ad un onere a
cui ammette di non essere pronta. In fin dei conti, ha solo 25 anni: 

mi  vidi  legata  a questo compito  così  giovane,  senza  esperienza  e  senza  avere  mai  ben
praticato le regole, fui grandemente afflitta ed entrai in una estrema melanconia: tutte le cose mi
spiacevano: la mia coscienza mi rimproverava senza posa di non essere come Dio voleva, d'altro
lato  mi  vedevo  nell'impotenza  di  esercitare  il  mio  incarico  con  onore.  Nondimeno,  presi  la
risoluzione ad ogni costo di passare questi tre anni come potevo: soprattutto di lavorare ad ogni
sorta d'invenzione umana per conquistare  lo spirito ed il cuore delle mie sorelle al fine di fargli
gradire  tutte  le  mie  volontà.  Nonostante  m'ingegnassi  un  po'  a  vivere  alla  maniera  esteriore
conforme alla regola, la mia interiorità si stava ben allontanando da lì, poiché non pensavo quasi
mai a Nostro Signore (p 32). 

In  questa  estrema  melanconia,  Jeanne  trova  unico  conforto  al  parlatorio:  si  attacca
metaforicamente alla grata e alle chiacchiere con le persone del paese con cui ha stretto amicizia,
praticando quotidianamente la già citata arte della conversazione che, presto vedremo, porterà i suoi
cattivi frutti: Jeanne chiude infatti il passaggio constatando che il suo atteggiamento sconsiderato
aveva esposto le sue sottoposte al grave rischio di perdersi nei discorsi futili, pericolo evitato solo
grazie alla Provvidenza e alla bontà d'animo delle suore. La vita al parlatorio però, nonostante sia
un sollievo dalle incombenze e dalla monotonia del convento, non si dimostra un vero conforto: nei

77 John F. Clarkin, Mark F. Lenzenweger, I disturbi di personalità – le 5 principali teorie, Cortina, Milano 1997, p. 65
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momenti di solitudine infatti, la novella superiora è presa dal senso di colpa, consapevole della sua
condotta  reproba.  Anche  in  questo  caso  abbiamo  voluto  riportare  quasi  per  intero  il  brano,
considerandolo pregnante per le diverse riflessioni che ci permette di formulare.
Innanzitutto, va da sé che effettivamente la responsabilità di condurre un convento non deve essere
stata facile da addossarsi, soprattutto considerando il particolare contesto cittadino e il pregresso di
Jeanne. Fino a quel momento alla ricerca di spazi liberi dalla convenzione monacale, la donna si
trova  d'un  tratto  sotto  un  metaforico  occhio  di  bue,  per  cui  non  solo  deve  occuparsi  delle
incombenze della gestione del convento, ma anche dimostrarsi degno exemplum cristiano per le
proprie  sottoposte.  Da  un  lato  la  cosa  deve  averle  certamente  fatto  piacere:  essere  al  centro
dell'attenzione, venire considerati il  primus inter pares sono aspetti che rallegrerebbero chiunque,
figurarsi un soggetto con le caratteristiche di personalità della Belcier. Ma dall'altro devono averla
“messa alle strette”, spingendola in una dimensione parossistica tale da esasperarne il bisogno di
evasione e al contempo la necessità di dissimulazione: ci sembra che questi dati siano perfettamente
descritti dalle parole della religiosa. Eccola quindi ricercare sempre di più il contatto con l'esterno,
tramite  le  conversazioni  al  parlatorio,  e  il  consenso  delle  altre  suore.  Come  sottolinea,  la  sua
preoccupazione è più orientata  a  piacere e  a  farsi  ubbidire  che al  genuino desiderio di  portare
armonia nel convento. E come lei stessa ammette, viene presa da una forte melanconia. Il termine,
non occorre ricordarlo, all'epoca evocava un'ampia gamma di disagi interiori che oggi abbracciano,
un ampio spettro di disturbi comunemente definibili come depressione, nevrosi e, ancora una volta,
isteria - che come si è visto, nella pratica psichiatrica odierna è stata ulteriomente identificata col
disturbo della personalità istrionica78.
 Senza voler entrare nel merito psichiatrico che esula dalle nostre competenze, ancora una volta ci
troviamo ad ammettere che lo stato emotivo e mentale dell'orsolina è alterato, sofferente. 
A tal proposito, si rende necessario qui fare una digressione approfondita in merito alla melanconia,
termine centrale nelle osservazioni dei medici che ricusano la veridicità della possessione.

3.2 LA MELANCOLIA

La tendenza alla “melancolia” è attestata dalla stessa Jeanne: fa un esplicito riferimento a
questo già nella prima parte dell'auobiografia, ammettendo che l'elezione a superiora l'aveva gettata
in questo stato, vedendosi costretta così giovane ed inesperta, al gravoso compito di condurre un
convento, facendosi quindi carico non solo della guida spirituale di se stessa, già problematica per
la sua scarsa pratica, ma anche di quella delle consorelle. A Loudun il dibattito medico inizia già nel
1632, quando i dottori personali dell'arcivescovo di Bordeaux sono da lui inviati per pronunciarsi
sul caso delle Orsoline: la diagnosi contraria alla veridicità delle possessioni in un primo momento
ferma  gli  esrocismi.  Ma  con  l'entrata  in  scena  di  Laubardement  e  la  definitiva  estromissione
dell'arcivescovado nella questione, si creano due fronti  opposti anche in campo medico: da una
parte i “possessionisti”, scelti da Mignon e da Laubardement fra i propri parenti e conoscenti, e
dall'altra gli scettici e contrari alla possessione, fra cui Gabriel Naudé e Marc Duncan, medico e
professore  di  filosofia,  rettore  dell'accademia  protestante  di  Saumur,  che  ravvisano  nelle
manifestazioni fisiche delle ossesse tutt'al più delle forme di melancolia. Gli scettici rimproverano
ai sostenitori della veridicità delle possessioni, di non avere alcun titolo e nemmeno di essere attivi
nella pratica medica: in sostanza, di essere degli incompetenti: medici di villaggio, il più abile dei
quali mostrò la sua incapacità allorquando sostenne che le dette religiose erano possedute perché
dicevano parole sconce e disoneste79, asserisce Duncan (presente assieme a Quillet assiste all'uscita

78 Va notato fra l'altro che attualmente, in campo psichiatrico, si sta progressivamente modificando l'uso della del
termine 'depressione', che sta diventando sempre meno denotativo,  acquisendo una connotazione generica
79 Marc  Duncan ,  P 280 di  Magistrat  et  sorcieres,  nota  36:  Factum presente  nel  Ms  1779 folio  521,  Biblioteca

Municipale di Carpentras. Sia Duncan che Quillet, fuggono da Loudun a seguito dei mandati di arresto emessi da
Laubardement, contrariato dalla loro incredulità. Il primo si rifugia a Saumur, sotto la protezione del cognato di
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dei  primi  tre  diavoli  da  Jeanne).  Ancora  a  proposito  delle  Orsoline,  Gabriel  Naudé  scrive,
rivolgendosi all'amico Guy Patin, proprio di isteromania, o meglio erotomania: a suo parere queste
povere diavole di  religiose,  vedendosi  chiuse fra quattro mura,  s'invaghiscono,  precipitano nel
delirio melanconico, sentendo il pungolo della carne e davvero mancano del rimedio fisico per
guarire perfettamente80. Per il collega Duncan, invece, non si tratta solo di malattia ma anche di
artificio. La sua idea si basa sull'osservazione in prima persona degli esorcismi, nella primavera del
1634.  Intervenendo  anche  fisicamente  per  trattenere  le  ossesse,  constata  che  la  presunta  forza
sovrannaturale dei demoni non è neppure sufficiente per liberarsi dalla stretta del dottore e che le
piaghe lasciate dai diavoli Asmodée, Grésil e Aman, uscendo il giorno 20 maggio, non sono altro
che una leggera escoriazione sul fianco sinistro81 che Jeanne, durante le contorsioni precedenti la
liberazione,  avrebbe  potuto  procurarsi  facilmente  con  un  temperino,  mentre  si  rotolava
convulsamente a terra. Inoltre Duncan -come farà 3 anni dopo l'abate D'Aubignac- non nasconde la
sua  perplessità  nel  vedere  che  si  procede  a  legare  le  monache  prima  di  essere  sottoposte
all'esorcismo,  slegandole  poi  durante  il  rito,  lasciandole  libere  di  prodursi  in  escandescenze  ed
eccessi. Nonostante Duncan e Naudé siano i soli a mettere per iscritto la propria opposizione a
credere nelle possessioni, diversi altri dottori danno mostra di avere grandi riserve in merito: Claude
Quillet-  medico  che  opera  anche  nel  contemporaneo  e  già  citato  nel  caso  delle  possessioni  di
Chinon, dichiarandone la falsità – du Chesne – che cura la Belcier dopo l'episodio della gravidanza
isterica – Fanton – il medico ugonotto che assiste Jeanne des Anges fino all'episodio della sacra
veste. Fanton è meravigliato dalla prodigiosa guarigione, a detta di Jeanne operata da San Giuseppe
e dal suo angelo custode, ma nonostante ciò non si converte.  Tutti i medici, dopo un periodo di
servizio  presso  il  monastero,  scelgono  di  rifiutare  l'incarico  e  tenersi  lontani  da  Jeanne,  forse
preoccupati  dall'idea di  trovarsi  in  situazioni  rischiose per la  propria  credibilità  professionale o
addirittura per la propria vita.

3.3 L'ECCEZIONALITÀ DI JEANNE

Ritornando al manoscritto di Jeanne des Anges, vediamo che dopo quest'excursus sugli anni
precedenti la possessione, ritorna all'accusa a Grandier e alla strabiliante ferocia del suo maleficio,
che  in  meno di  quindici  giorni  avrebbe colpito  tutte  le  suore  del  convento  (anche se in  realtà
sappiamo  che  una  venne  risparmiata:  ne  darà  un'interessante  interpretazione  nel  suo  romanzo
Iwaszkiewicz, come si vedrà nel capitolo relativo).
È comunque lei,  fra tutte,  la  più travagliata:  cosa che,  ammette,  non manca di darle uno certo
perverso piacere. Questo dettaglio inoltre, alla luce di altre fonti primarie, ci permette di capire
quanto  importante  è  quest'aspetto.  Nel  fondo  di  Poiters  afferente  al  processo  di  Grandier,  è
conservato un manoscritto, il documento n. 29, che riporta un brano dell'Histoire admirable de la
possession et conversione d'une pénitente  di Michaelis. Nel passaggio in questione si spiega, per
bocca dei diavoli di Aix-en-Province, che il demonio non può possedere i superiori e superiore di un
convento,  proprio perché non gli  sia  concesso di  perdere così  tutti  i  confratelli  o  le  consorelle
sottoposti. In quel caso infatti, l'unica ad essere risparmiata fu la superiora, suor Cassandre, così
come avvenne per le possesioni di Marsiglia. Le gerenti, insomma, restano il baluardo della luce di
Dio anche quando la casa dell'ordine è tormentata da Satana. Riteniamo significativa la presenza in
questo  corpus  del  documento,  perché  ci  permette  d'intuire  quale  doveva essere  stata  la  portata
dirompente  degli   avvenimenti  di  Loudun,  e  quanto  deve  aver  inquietato  che  l'”epidemia  di

Richelieu, de Brézé, l'altro espatria.
80  vedi p 281- 282 di MetS: il corsivo precedente è preso dalla medesima citazione
81 L'abate Pierre Bailly, convinto della verità delle possessioni, arriverà a mistificare la realtà dei fatti quando, 

riferendosi allo stesso episodio, scriverà che Duncan constatò che non vi fosse alcun artificio nelle ferite della 
Belcier. Vedi p 305 di MetS e Pierre Bailly, docteur en medicine, Les Songes de Phestion, paradoxes phisiologiques.
Ensemble un dialogue de l'immortalité de l'âme et puissance de nature, Paris, 1634, 762 p 

44



possessione” fosse partita proprio dalla madre superiora. Tutti aspetti che devono aver aggravato
ulteriormente la posizione di Grandier e parimenti amplificato l'eccezionalità del coinvolgimento di
madre Jeanne.

Un altro dato caratteristico dell'esperienza della suora, che esula dall'iter delle precedenti
possessioni,  osserva  la  Verciani,  è  l'interpretazione  che  lei  stessa  fornisce  del  fenomeno.
Normalmente,  come abbiamo già  avuto  modo di  vedere,  la  vittima del  diavolo  è  appunto  una
persona (generalmente ma non casualmente di sesso femminile, osserva la studiosa) innocente, che
non ha alcuna colpa del fatto. Sul versante opposto, si situa la strega, che scientemente decide di
darsi ad esso - accusa che, ripetiamo, cadde sulla stessa Madeleine Demandols allorchè ammise la
relazione con il suo incantatore e la partecipazione ai Sabba. Jeanne des Anges invece, si pone sul
rischioso crinale fra le due posizioni: lei stessa si chiede se non abbia in qualche modo contribuito
alla possessione. E se da un lato negherà sempre ed energicamente alcun coinvolgimento diretto con
Grandier, dall'altro anche forse grazie all'intervento di Surin, ammette di essere preda di una natura
tutt'altro che semplice, dedita alla dissimulazione appunto, e poco incline alla preghiera.

Un aspetto di per sé singolare, è la descrizione puntuale di ciascuno spirito maligno. Per una
decina di pagine circa82, Jeanne si dedica all'enumerazione dei diavoli che la perseguitano  e dei
relativi peccati a cui ciascuno presiede.

Il primo demone, e capo di tutti gli altri, è Asmodée. La sua operazione è continua, operando
nella donna sia a livello dell'immaginazione che nello spirito, ch'egli riempiva di cose disoneste. Si
presenta  spesso  in  forme  ributtanti,  picchiandola  selvaggiamente  fino  a  lasciarla  mezza  morta
qualora la religiosa faccia cenno di respingere le perverse profferte del demone.

Il secondo demone è Leviathan, del quale dice la des Anges, si accomodava interamente con
il mio umore naturale. Nel passaggio a seguire, è interessante rilevare la spiccata consapevolezza
interiore della religiosa: 

era il capo dei demoni che mi possedevano si serviva del mio umore di compiacenza che mi
portava a voler piacere a tutti e farmi apprezzare per le mie buone qualità naturali, fortificò il mio
orgoglio, e mi intratteneva in una buona stima di me stessa. Nutrivo in me disegni di pervenire a
qualcosa di grande, fino al punto che pensavo di lasciare il mio ordine per avere delle dignità.
Facevo mille altri piani di vanità, e questo senza i bei pretesti della gloria di Dio, e della salute
delle anime. Questo spirito superbo aveva preso su di me un tal impero da essere indomabile: mi
teneva in un umore altero e disdegnoso e mi faceva deridere tutte le cose: vedevo tutte le altre
persone al di sotto di me. Il metodo che il mio padre giudicò dovessi applicare per combattere
questo spirito orgoglioso, fu di praticare continuamente degli atti di umiltà, e di espormi spesso a
ricevere grandi e sensibili confusioni83 (f. 96-97)

Di Leviathan si dice inoltre che opera molto diversamente da Asmodée. Non si esterna in
escandescenze e non agisce con violenza sul corpo che lo ospita.  Il suo impulso è prettamente
intellettuale  ed  il  suo  peccato  è  la  presunzione  e  la  cupidigia.  Jeanne  arriva  a  individuarne
addirittura la sede fisica: 

quand'era nella mia testa, volevo mettere ordine a tutte le cose, ma con tanta superbia che
mi  sembrava che  tutto  dovesse  piegarsi  sotto  le  mie  leggi  e  che  la  terra  non fosse  degna di
sorreggermi: con le mie sorelle agiva in una maniera fortemente imertinente, e tutti i miei pensieri
andavano a cercare i mezzi per farmi grande nel mondo e farmi stimare molto. Sentivo una grande

82 L'elenco dei demoni va da p. 39 a p. 49 del manoscritto. Le citazioni a seguire sono prese da questo range di pagine:
si è preferito segnalare così per evitare una ridondanza di note e parentesi
83 Letteralmente: des grandes et trés sensibles confusions
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inclinazione per l'oro e il denaro … deploravo la miseria di vedermi in una povera casa.

Già qui possiamo decodificare alcune caratteristiche della suora: indubbiamente una persona
intelligente,  acuta,  con un carattere forte,  ambizioso ed incline al  comando. In quanto di nobili
origini, l'umiltà della condizione in cui si vede le pesa immensamente e, cosa ancora più grave,
Jeanne  ci  fa  capire  che  il  desiderio  e  l'attesa  di  essere  portata  via  da  una  persona  di  buona
condizione, nel suo attuale stato monastico, non sono nemmeno più speranze che una donna nel suo
stato possa più nutrire. Jeanne fa il possibile per resistergli, ma inutilmente. L'azione di Leviathan
ha così una conseguente ricaduta: la disperazione.

Il terzo demone è Béhémoth ed è quello che perseguiterà fino alla fine la monaca, il più
difficile da scacciare. E infatti nell'autobiografia, è a lui che viene lasciato lo spazio maggiore nella
narrazione rispetto agli altri demoni. Opera cercando di estirpare dall'animo della superiora fino il
più piccolo sentimento d'amore per Dio e le cose sante. In verità, Jeanne ammette che è la sua stessa
codardia ad essere terreno fertile per l'azione di questo spirito infernale. Questa, ininterrotta per
oltre due anni, porta la donna a chiudersi in quella che lei definisce una insensibilità spirituale, con
una  durezza  di  cuore  inconcepibile.  Ciò  la  porta  a  disattendere  le  sue  funzioni  per  periodi
prolungati, settimane. Se costretta ad assistere agli esorcismi altrui non presta alcuna attenzione,
presa com'è dal rimuginare i mezzi per impedire anche alle sue consorelle di servire. Quest'aspetto è
rimarchevole, considerando proprio la posizione direttiva della  superiora, e verrebbe da chiedersi
se, questa istanza della psiche a cui Jeanne ha dato il nome di Béhémoth, non abbia in qualche
modo a che fare con un sentimento di inadeguatezza e quindi d'invidia nei confronti delle altre
suore del convento. Come progressivamente emerge dalla lettura del manoscritto e delle varie fonti,
il ritratto generale della Belcier sembra mostrare una persona in cui la spinta verso il sovrannaturale
(ctonio quanto celeste) sia eclatante: Jeanne vuole essere eccezionale a tutti i costi, nel bene come
nel  male.  Così,  se  le  sue sottoposte  dimostrano di  applicarsi  volentieri  all'orazione  e  ai  propri
compiti  ecclesiali,  sembra  plausibile  che  per  un  carattere  orgoglioso  come  quello  di  Jeanne,
riconoscersi superata in virtù da suore di grado inferiore, deve risultare un insopportabile pungolo
per la propria autostima. Aggiunge inoltre: 

non mancavo di riconoscere il grande pericolo in cui era la mia salvezza: mi risolsi per
disperazione  ad essere  dannata  e  la  mia salvezza  mi divenne indifferente.  Avevo solamente  lo
spirito pieno di bestemmie, e qualche volta le proferivo […] sentivo una continua avversione contro
Dio, e non avevo altro più grande oggetto d'odio che la vista della sua bontà, e della facilità che ha
nel perdonare a quelli che si vogliono convertire. Il mio pensiero si occupava spesso di cercare
delle invenzioni per dispiacergli, e recargli offesa per mezzo delle altre.

Per  quanto  riguarda  il  sentimento  di  dannazione  eterna,  ci  dedicheremo più  avanti  a  proporne
un'interpretazione. Invece, a chiosa di quanto osservato prima e a suo supporto, abbiamo ritenuto
utile riportare per intero il passaggio. Qui Jeanne descrive efficacemente le sue sensazioni, l'odio chi
ha  la  consapevolezza  di  non  volersi  intimamente  convertire  pur  desiderandolo:  di  per  sé  un
sentimento complesso, dimidiante, a cui si aggiunge il peso di un'altra emozione, che il Tedesco –
lingua per  definizione eccellente  nella  “chirurgia  dell'anima” -  si  definisce  come  Shadenfreude
ovvero, nello specifico, la gioia di impedire ad altre di far ciò che a lei riesce impossibile: la suora.
L'avversione contro la sua professione religiosa è tale che quando Béhémoth ha la meglio, Jeanne si
straccia gli abiti e il velo, facendo lo stesso con quelli delle sorelle che riesce ad aggredire. Li getta
a terra, li calpesta e aggiunge – con un'immagine tanto sconcertante quanto cinematografica – li
mangiavo, maledicendo l'ora in cui ero entrata nella [vita di] religione.

Il quarto accolito di Lucifero a tormentare la monaca si chiama Isacaaron. Come Asmodée,
cerca di trascinarla nel baratro del peccato di lussuria, anche se la maniera in cui lo fa è totalmente
diversa:  mentre  il  capo  dei  demoni  cerca  di  ammaliarla  per  mezzo  di  un  lavorìo  subdolo
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dell'immaginazione,  l'opera  tentatrice  di  Isacaaron  è  violenta,  quasi  rabbiosa,  portando  ad  atti
estremi e all'accecamento della ragione. A proposito delle tentazioni di lussuria, osserva molto a
proposito Carmona84, l'ambivalenza di un termine ricorrente in Jeanne, ovvero nature. Nel XVII
secolo,  a seconda del contesto,  può ricoprire il  significato ordierno di “attitudine naturale”,  ma
talatra viene utilizzato come eufemismo per definire il sesso femminile. La cosa non è irrilevante,
considerando ad esempio certi passaggi in cui la suora, tentata da voci e apparizioni lascive, afferma
di essere preda di  impressions d'impureté dans ma imagination e anche da  mouvements déréglés
dans  ma  nature. Con  la  morte  di  Grandier,  è  Surin  che  prende  il  suo  posto  nelle  fantasie
dell'orsolina,  che  per  questo  fatica  a  confessarsi  con  il  proprio  direttore  di  coscienza.
Cionondimeno,  il  gesuita  intuisce  cosa  si  cela  dietro  la  sua  ritrosia.  La  rassicura  sull'origine
diabolica di queste sensazioni che pertanto possono essere sconfitte ed estirpate. La componente
sessuale del tormento di Jeanne des Anges non è affatto secondaria e, come vedremo, diviene un
leitmotiv della rappresentazione nella fiction.

Il quinto spirito infernale è Balam. In merito ad esso, l'osservazione di Jeanne pare molto
arguta, perciò vale la pena riportarla per intero.

La sua operazione  era  tanto  più  pericolosa  quanto  più  sembrava meno malvagia:  non
faceva che tormentarmi un po'  l'immaginazione e poi lasciava agire la mia natura nella quale
trovava grande vantaggio a rimanere (f. 105)

Di Grésil e Aman, gli ultimi due spiriti, Jeanne fa solo il nome. Essendo stati scacciati per
primi, non ha avuto modo d'individuare con precisione il loro ambito d'azione. L'unico appunto che,
verrebbe da aggiungere, è, guarda caso, il nome Grésil in francese è omofono di Grezeille, demone
di quella Madeleine Demandols (o Demandolx, nelle fonti si trovano entrambe le grafie, omofone
anch'esse) protagonista delle possesioni di Aix-en-Provence. Come avremo modo di osservare oltre,
la Belcier e le consorelle conoscevano certamente la letteratura sul caso.

I demoni insomma trovano terreno fertile nelle sue disposizioni innate, ecco perché diviene
sempre  più  difficile  eradicarli.  Questa  visione  compare  in  diversi  passaggi  del  testo  come  il
seguente: 

Se facevo una buona riflessione su tutti i sommovimenti della mia anima, trovavo che tutti i
disordini di essa erano fondati sulla mia natura, mi sembrava di vederlo più chiaramente del sole.
Questa conoscenza mi stupì molto, e mi diede grandi preoccupazioni per il mio stato. Non potevo
persuadermi di potervi mettere ordine (f. 78-79)

Il brano continua in un crescendo di desolazione. La stessa donna che abbiamo visto bestemmiare la
bontà di  Dio,  ora è  pervasa dalla  consapevolezza dell'enormità  nel  suo peccato.  Schiacciata  da
questo sentimento, afferma:

Avrei voluto che tutte le creature si fossero alzate contro di me per vendicare i crimini che
avevo commesso contro la divina maestà: avrei volentieri dichiarato i miei peccati a tutto il mondo
se l'obbedienza non me l'avesse impedito: mi sembrava di essere l'unica colpevole della morte del
figlio  di  Dio  e  che  gli  impedivo  di  avere  ragione  dei  miei  crimini  traendone  vantaggio:  mi
sembrava di non soddisfare mai la Divina Giustizia, e così pregavo caldamente Nostro Signore di
soddisfare [questa] lui stesso in persona (f. 80-81)

Si esplicita qui, ancora una volta, quel rovesciamento totale per cui Jeanne  passa dall'idea di
essere al di sopra di tutto tanto da sentirsi “come se la terra non fosse degna di sorreggerla” al suo

84 Vedere Carmona, Jeanne des Anges..., p. 165 e segg. Le citazioni sono traducibili così: impressioni di impurità nella
mia mia immaginazione e movimenti sregolati nella mia natura
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estremo opposto,  ad  essere  la  rea  per  eccellenza.  Modalità  di  pensiero  così  dicotomico,  in  cui
momenti di esaltazione patologica si alternano a crisi depressive profonde (che talvolta portano al
suicidio)  sono  riscontrate  ancora  una  volta  in  individui  affetti  da  disturbi  della  personalità
borderline e, per la cronaca, anche in pazienti affetti dal disturbo bipolare. La distinzione fra le due
sindromi è tutt'oggi dibattuta fra gli specialisti, aspetto che esula dalla presente ricerca. Ancora una
volta, va ricordato che in questa sede non si ambisce a produrre diagnosi85 ma si procede nell'ottica
di avvalersi di strumenti interpretativi che la scienza oggi mette a disposizione dello studioso per
proporre delle ipotesi interpretative. E a tal proposito riportiamo per inciso che, sempre in ambito
psicologico, sono state avanzate teorie che legano il senso di colpa in ambito spirituale e religioso
ad  una  mancata  maturazione  psichica  in  periodo  infantile,  dovuta  ad  un  rapporto  distaccato  o
superficiale con le figure parentali. Non avendo avuto modo di reperire testimonianze dirette nelle
fonti primarie, si è preferito non approfondire quest'aspetto nella presente ricerca, anche se nelle
fonti secondarie86 non mancano indicazioni in tal senso. Il quadro che ne emergerebbe è quello di
una donna che all'interno della famiglia viene privata della vicinanza affettiva, soprattutto da parte
della madre, la quale, fin dai primissimi anni di vita, tiene la piccola Jeanne celata agli occhi del
mondo  ˗ non  solo  camuffandone  la  spalla  deformata  sotto  l'abbigliamento  monastico,  ma
ricusandone  la  presenza  negli  eventi  familiari,  fino  ad  allontanarla  fisicamente.  Jeanne  viene
mandata presso una vecchia zia materna, una suora. Dopo la morte di questa, viene inviata in un
altro convento, sempre presso una parente della madre che però rispetto alla prima si mostra fredda
e poco accogliente verso la bambina. L'infanzia e l'adolescenza di Jeanne si configurerebbero quindi
come  un  continuo  allontanamento  dalle  figure  accuditive  e  parentali.  Questa  mancanza  di
prossimità  autentica  potrebbe,  plausibilmente,  aver  comportato  la  ricerca  di  altre  attenzioni,
soprattutto nella giovinezza e nella prima età adulta, al fine di sopperire a quest'aridità affettiva (di
cui lei stessa da testimonianza nel manoscritto, spesso parlando della propria durezza di cuore).
L'impossibilità di accedere ad un rapporto sentimentale adulto potrebbe aver contribuito, assieme a
tali  istanze,  a creare un disagio interiore.  Queste frustrazioni inespresse sarebbero alla base dei
fenomeni diabolici. Il contesto sociale di Loudun, con le sue tensioni, avrebbe fatto quindi da “cassa
di risonanza”, convogliando questo insieme di forze psichiche e sociali sulla figura di Grandier.

Ma ritorniamo ai demoni di Jeanne e al modo in cui lei stessa li vede legati alla propria
natura. In f. 83-84 dell'autobiografia, in un momento in cui la guida di Surin sta iniziando a fare il
suo effetto, la monaca sottolinea l'importanza della preghiera:

Quando  avevo  sentimenti  di  devozione  non  avevo  pena  a  sottomettermi,  ma  quando
cessavano, mi trovavo nel mio naturale e non avevo per nulla abbastanza coraggio per combattere
e mie inclinazioni: mi compiacevo della mia costituzione debole, malsana e delicata, e così non
facevo alcuno sforzo,  e  i  miei  nemici  ne  traevano  grandi  vantaggi,  poiché mi turbavano e  mi
facevano molto soffrire […] risentivo ancora delle mie antiche abitudini e cattive inclinazioni che
mi seguivano molto dappresso (f. 83-84)

Altrove invece, dice questo: 

ciascuno dei sette demoni che avevo in corpo prese possesso di ciò che reputava poterlo
meglio favorire. Agivano per ordinare in conformità alle affezioni che avevo nell'anima, cosa che

85 La diagnosi  va fatta  sempre in  presenza del  soggetto e  per  mezzo di  strumenti  specifici,  come test  e  colloqui
personali, cosa che chiaramente è impossibile a distanza di secoli. Sembra plausibile che, nel contesto specifico di
una ricerca storica, neppure uno specialista in psichiatria, se interpellato, andrebbe oltre alla formulazione di ipotesi 

86  Vedere Michel de Certeau, Correspondace, op. cit., p. 1721 e segg.  Per quanto concerne il rapporto fra senso di
colpa e religiosità in soggetti con un processo evolutivo disfunzionale, vedere Lucio Della Seta, Debellare il senso
di colpa: contro l'ansia, contro la sofferenza psichica. Venezia, Marsilio, 2010; in particolare cap. 3 “Il peccato
originale” e cap. 11 “Genitori e figli”
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facevano così sottilmente che io stessa non pensavo di avere dei demoni (f. 36)

Inoltre,  a  seguire,  la  suora  riconosce  che  dopo  un  periodo  iniziale,  la  possessione  pare
sparire per circa sei mesi, persuadendola di essersi liberata. È da notare che questo periodo coincide
proprio con l'intervento di de Sourdis, arcivescovo di Bordeaux che,  venuto a conoscenza della
questione, fa valere la propria posizione sul vescovo di Poitiers, suo sottoposto, intervenendo e
riconoscendo l'inconsistenza delle accuse delle Orsoline. È un fatto che, qualora l'attenzione esterna
sul  convento  viene  a  mancare,  le  crisi  demoniache  spariscono  come una  bolla  di  sapone.  Per
riprendere  poi  a  pieno  regime  non  appena  rinfocolate  dall'interessamento  esterno:  i  nemici  di
Grandier tornano alla carica,  e questa volta la presenza del messo reale Laubardement fissa un
punto cruciale per l'escalation degli eventi. Ancora nella stessa pagina, poche righe più avanti,  la
suora esplicita: 

prendevo ad ingiuria quando mi si dava testimonio di sfida, e quando mi parlavano delle
loro possessioni, accusavo un movimento di collera molto grande contro le persone che me ne
parlavano

Come dice altrove, prende piacere ad essere la più tormentata, e le manifestazioni altrui,
quando le vengono espresse, la irritano, vengono sentite come una sfida personale: un altro carattere
tipico della sindrome da personalità istrionica che si manifesta qui molto apertamente proprio nelle
stesse parole della superiora, ovvero l'attitudine competitiva nei confronti altrui, in particolare delle
persone che insidiano la posizione down di accudimento assunta dall'istrionico.
Va puntualizzato che l'espressione “posizione down” qui fa riferimento alla teorizzazione dell'analisi
transazionale   in  cui  si  individuano  delle  dinamiche  relazionali  fra  individui  che  seguono  fasi
specifiche  con  una  certa  prevedibilità.  Per  darne  una  schematica  quanto  grossolana  sintesi,  la
persona  up è  in  posizione  di  dominanza  mentre  quella  down  è  subalterna.  Nei  rapporti  di
accudimento,  può  instaurarsi  facilmente  questo  tipo  di  meccanismo  fra  gli  individui.  Queste
dinamiche non vanno intese come immutabili, tanto che all'interno di una discussione si può passare
dall'una all'altra, ad esempio. Quello che ci pare di riscontrare nel caso specifico della des Anges è
che il quadro che emerge dall'autobiografia, dà adito a considerare le dinamiche instaurate con i
propri diretti superiori come permeate dalla ricerca di attenzioni e accudimento appunto. E il fatto
che questi diretti superiori siano tutti del sesso opposto – confessori, esorcisti, messo reale – può
dare un'ulteriore connotazione alla cosa. Considerato che costoro rappresentano le uniche presenze
maschili  nell'orizzonte  esistenziale  di  Jeanne,  i  tentativi  di  sottrarre  attenzione  da  parte  delle
consorelle devono esserle risultati particolarmente irritanti, soprattutto se consideriamo i peculiari
tratti di personalità della superiora.

Inoltre,  successivamente  all'esecuzione  di  Grandier,  il  suo  posto  viene  preso  da  diverse
figure maschili. Talvolta le apparizioni coinvolgono sconosciuti, o voci e presenze invisibili:

La notte di giovedì 24 gennaio ecco cosa mi successe alle due ore dopo la mezzanotte, fui
sorpresa da un grande sgomento, avevo percepito nel mio letto una luce piuttosto grande: il mio
letto cominciò a tremare con molta violenza cosa che durò circa un'ora: sentii come se una persona
si fosse avvicinata a me: mi tirò la mano sinistra che avevo sulle coperte, me la prese e me la
baciò: poi la lasciò e si mise a lamentarsi per tre volte  (f. 62)

Più spesso,  si  tratta  di  individui precisi  e riconoscibili,  persone di fiducia  come Surin e
Laubardement: nel dormiveglia, i  demoni prendono le loro fattezze, confondendo la monaca. In
Appendice 3 riportiamo per esteso alcuni di questi episodi.

Altro aspetto sconcertante che segue immediatamente la morte di Grandier, è la comparsa
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della già citata pseudo-gravidanza, di cui riportiamo in Appendice 2 la narrazione diretta fatta dalla
Belcier. Costei presenta tutti i sintomi di una gravidanza vera e propria: Du Chesne, il medico che la
segue, attesta che soffre di nausee e dolori al ventre, non ha più il ciclo mestruale e dal seno secerne
delle  sierosità  biancastre che  farebbero  pensare  alla  montata  lattea.  Lo stesso  Laubardement  è
costretto a renderne conto al cardinale Richelieu. L'evento sconcerta l'intera cittadina, scatenando il
sarcasmo  degli  ugonotti  e  dei  sostenitori  del  presunto  stregone  recentemente  assassinato,  che
ovviamente  mettono  in  dubbio  la  moralità  della  suora,  le  cui  contorsioni  lascive  durante  gli
esorcismi  pubblici,  non  hanno  contribuito  a  darne  un'immagine  pudica  e  morigerata.  Jeanne  è
chiaramente minata dalle dicerie che corrono sul suo conto, arrivando a fantasticare il suicidio e un
piano piuttosto macabro per liberarsi del feto, della cui origine diabolica è certa. In questi passaggi
emerge,  a parere di chi scrive, il  ritratto di una persona fortemente disturbata, con una vivacità
immaginativa che assomiglia molto a quella infantile. Come un bambino preso nel gioco riesce a
“vedere  la  scena”  in  cui  si  muove,  Jeanne  des  Anges  sembra  mantenere  questa  vividezza,
applicandola  però  al  contesto  “nero”  in  cui  vive,  popolato  di  demoni  e  pregno  di  un'idea  di
sofferenza sempre aleggiante. L'immagine di lei pronta ad incidersi il ventre con un coltellaccio per
“partorire” innanzi al crocifisso quel figlio del diavolo che porta in grembo, supera per morbosità
certe trovate cinematografiche gore87 odierne. Il fortunoso intervento divino di cui ci dà contezza la
suora nelle sue memorie, che vede il Crocifisso animarsi per dissuaderla dal suo pericoloso intento,
si potrebbe leggere proprio come una funzione della spiccata capacità immaginifica infantile di cui
Jeanne è dotata. In procinto di mettere mano al coltello, potrebbe aver fantasticato su “cosa sarebbe
successo se” Cristo sulla croce si fosse animato per salvarla. Nella mente di una donna sola, abitata
da tempo da pensieri  di  gloria  e  dannazione,  un'immagine così  forte  potrebbe essere stata  così
confortante da divenire preferibile da ricordare. Nel loro insieme, come abbiamo già avuto modo di
notare, le affermazioni di Jeanne des Anges sembrano molto lucide: è consapevole ed orgogliosa di
avere delle caratteristiche che la pongono su un piano diverso rispetto alle consorelle, riconosce la
propria indole volitiva ed egocentrica, tutti aspetti non desiderabili per una donna, e ancora meno in
una suora. Grandier le permette di distaccarsi, di “esternalizzare” per così dire, queste indesiderabili
istanze interiori, rendendole comprensibili in quanto contestualizzate nel quadro dell'incantamento
diabolico. Nondimeno, la donna farà un uso strumentale di esse, come vedremo al momento del
viaggio in Savoia, ottenendo quindi che i propri diavoli operino a favore delle proprie necessità. Nel
caso  della  pseudo-gravidanza  invece,  l'intervento  divino  che  la  salva  al  momento  del  “cesareo
autoinflitto” rientra ancora una volta, in quel quadro di eccezionalità che Jeanne des Anges aveva
già tracciato con la propria possessione.

3.4 LA GUIDA SPIRITUALE

Contestualmente  a  questa  presunta  gravidanza,  al  convento  giungono  i  nuovi  esorcisti,
gesuiti di Bordeaux, fra cui padre Jean-Joseph Surin. Si è già accennato all'impatto di costui sulla
possessione di Jeanne des Anges.
Nel presente paragrafo si è reputato interessante trattare quest'aspetto, a nostro modo di vedere,
pregnante per la comprensione della personalità della Belcier.

Nei suoi scritti,  la conduzione spirituale durante il periodo del processo a Grandier,  non
occupa molto spazio. I due anni a cavallo fra l'autunno del 1632 e l'estate del 1634, sono trattati
quasi  esclusivamente solo nei  fatti  che la  riguardano,  senza dedicare particolare attenzione alle

87 Nel cinema si definisce  gore  un particolare sottogenere horror in cui visivamente fa da padrone il corpo umano
lacerato, massacrato. Caratteristica principe di questa tipologia è l'indugiare sul dettaglio macabro e sanguinolento,
instillando nello spettatore sia il  senso di disgusto e di sofferenza per lo scempio a cui si assiste, sia il piacere
perverso del voyeurismo sadico. Per una trattazione su macabro, corporeità e sangue nei monasteri del 1600 si veda
il testo di Meister, Charlotte, and Kjerstin Aukrust.  Corps sanglants, souffrants et macabres: XVIe-XVIIe siècle.
Presses Sorbonne nouvelle, Paris, 2010
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metodologie dei propri esorcisti. In questo periodo, Jeanne è dapprima sotto la direzione di padre
Barré e poi di padre Lactance. Barré è curato di Chinon, e viene  chiamato in qualità di esorcista da
Mignon, confessore  delle Orsoline. Il suo arrivo è precoce, nella successione evenemenziale: infatti
arriva a Loudun il 25 ottobre 163288, dopo circa un mese dal manifestarsi delle turbe demoniache.
La sua presenza è marginale89 nella narrazione e forse non a caso: Barré infatti, all'incirca nello
stesso periodo dei fatti di Loudun, si trova coinvolto in eventi simili a Chinon. Un suo collega,
curato  presso  la  Chiesa  di  Saint  Jean-Jeacques  di  Chinon,  si  trova  a  constatare,  in  alcune  sue
parrocchiane,  quelli  che  lui  individua  come chiari  segni  di  possessione diabolica,  interpellando
appunto Pierre Barré. La cosa interessante è che anche qui le possedute sono fanciulle appartenenti
alle classi sociali più alte,  le migliori famiglie del paese. Ma sussistono delle differenze fra i due
casi. A differenza di quelle di Loudun, le ossesse di Chinon sono fanciulle secolari, e non suore, che
vivono in un convento. Inoltre, le manifestazioni sono successive: iniziano nel 1634, l'anno in cui il
processo  a  Grandier  giunge,  purtroppo,  alla  sua  tragica  conclusione.  E,  soprattutto,  non  sono
ritenute credibili dalle autorità, fra le quali si conta il cardinale arcivescovo di Lyon (la prima e più
antica parrocchia di Francia), Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, fratello del primo ministro. Il
caso di Chinon, che si conclude definitivamente nel 1640, vede un'archiviazione delle accuse delle
indemoniate, divenendo  una ripetizione fallita di Loudun90 senza eco,  forse anche a causa della
vicinanza geografica e del coinvolgimento degli stessi attori sociali.  Sta di fatto che certamente
Jeanne  des  Anges,  per  evitare  di  intaccare  la  credibilità  propria  e  dell'autobiografia,  preferisce
sorvolare su riferimenti e connessioni ai fatti di Chinon. Infatti a tutt'oggi, non si sono dissipati i
dubbi sul coinvolgimento di Barré in questa emulazione. Oltretutto, sembra che nella prima fase del
processo a Grandier, il bailli di Loudun chiamato a prendere parte agli esorcismi sulle Orsoline
condotti in pubblico da Barré, abbia messo in difficoltà il religioso – il quale non viene richiamato a
prestare servizio alla riapertura del processo, venendo sostituito da padre Gabriel Lactance, anche
questo  nominato  solo  fuggevolmente  nel  manoscritto.  Cappuccino  come  il  suo  predecessore,
Jeanne lo descrive così: 

uomo molto sapiente, e di gran pietà. Questo buon padre aveva un grande comando sui
Diavoli, li faceva obbedire come schiavi (f. 44)

Una delle grandi intuizioni di Surin sul conflitto interiore di Jeanne des Anges sarà proprio 
il  comprendere  il  peso  dei  “demoni”  psichici  della  monaca,  tanto  da  sostenere  -a  proposito  di
Jeanne- nella sua opera  Triomphe de l'amour divin, di non guardare ai diavoli  come autori delle
azioni che lei faceva anche durante la sua crisi, ma invece di attribuirle a se stessa, e di umiliarsene
come di cose il cui principio si trovava in lei91. 

Secondo lo psicologo Craig E. Stephenson psicodinamicamente, esorcisti e dottori opposero
solo la tirannia dei sintomi di possessione, mentre Surin spostò l'opposizone confrontando l'aspetto
negativo dell'eros in Jeanne des Anges e permettendole di adottare una prospettiva potenzialmente
positiva della sua sofferenza92.

In  questo  senso,  osserva  Mino  Bergamo93,  Jeanne  diviene  soggetto  e  non  oggetto
nell'economia globale della possessione: rispetto ad una tradizione in cui l'indemoniata diviene un

88 Vedere p. 328, MSA
89 A tal proposito segnaliamo un errore nel libro  Le moi et ses diables: a p. 81, nota 16,  la Verciani afferma che di

Pierre Barré non c'è menzione nell'autobiografia,  ma la presente ricerca attesta diverse ricorrenze del nome del
religioso, fra p. 328 e 340 del manoscritto di Tours, probabilmente non riportate nella versione di Mino Bergamo, a
cui la Verciani spesso fa riferimento

90 Magistrats et sorcières, op. cit., p. 251 e segg.
91 Triomphe, op. cit, p. 80
92 Articolo: Craig E. Stephenson, “The possessions at Loudun”, Psychologist, Febbraio 2014, Vol. 27 Issue 2, p. 132-
135
93 Mino Bergamo, Jeanne des Anges Autobiografia – Il punto di vista dell'indemoniata, Marsilio editori, Venezia, 

1986, vedi pp 156-7
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semplice involucro abitato dai diavoli, una vittima passiva, Jeanne in qualche misura contribuisce
alla  propria  condizione  -  anche  se  indirettamente  -  tralasciando  i  propri  doveri  religiosi  e
accondiscendendo  alle  proprie  cattive  inclinazioni.  Cionondimeno,  la  pone  in  una  posizione
delicata: questo riappropriarsi di una soggettività è pagato con il riconoscimento della colpa, della
parte avuta nel predisporre, tramite il peccato, quel tempio di Dio che sono l'anima e il corpo agli
attacchi dei demoni.

L'interpretazione  di  Surin  viene  fatta  propria  dalla  monaca:  l'influenza  delle  teorie  del
gesuita sulla riflessione che Jeanne fa su se stessa, può spiegarsi sia con il lungo periodo in cui
costui presta servizio come esorcista presso di lei (da settembre 1634 circa fino ad ottobre 1636), sia
con il fatto che il manoscritto del Triomphe de l'amour,  iniziato in quel periodo da Surin, resta in
custodia della donna per parecchi anni, anche dopo l'allontanamento del prete da Loudun.

Va  osservato  anche  che  quest'aspetto  innovativo  della  figura  di  Jeanne  des  Anges,  non
impedisce  che  all'esterno  le  istituzioni  ne  restituiscano  un'immagine  completamente  diversa,
aderente alla tradizione per cui l'indemoniata è totalmente spossessata della propria individualità e
volontà. Dal confronto con le fonti primarie infatti, leggendo i verbali relativi al processo, quelle
che dovrebbero essere le protagoniste degli eventi – ovvero le orsoline, accusatrici di Grandier e
vittime del presunto maleficio – sono tratteggiate in modo molto sommario, raramente indicate per
nome proprio e quasi mai per patronimico, figure su cui l'attenzione degli  inquisitori  sorvola a
favore  di  quelli  che,  nella  loro  ottica,  sono  i  veri  protagonisti  del  caso:  i  demoni.  L'aspetto
interessante è l'intrinseca contraddittorietà che pervade i diversi atti. Tornando alla nostra riflessione
iniziale, le parole dei documenti del processo ci restituiscono un quadro in cui le fisionomie delle
donne  scompaiono  completamente  dietro  le  maschere  dei  demoni  che  le  possiedono.  Non  ci
riferiamo qui ad una mera impressione emotiva: da un punto di vista strettamente linguistico, i
soggetti dell'azione sono sempre direttamente i diavoli, presentati a livello di sintassi della frase
come quelli  che  dicono  e  agiscono.  Prendiamo ad  esempio  il  seguente  passaggio  presente  nel
documento 24 del fondo di Poitiers:

Lunedì 5 novembre 1635, dopo che il demone detto Isacaron, uno dei quattro possedenti la
madre  priora,  ebbe  fatto  la  sua  adorazione  ordinaria  al  Santo  Sacramento  nella  chiesa  delle
Orsoline, […] il corpo della posseduta è stato subitamente sollevato sui piedi, e Leviathan capo di
tutta  questa  banda  della  possessione  di  Loudun  è  apparso  inopinatamente  in  luogo  del  detto
Isacaron dichiarandosi per mezzo di un aspetto disdegnoso, e di un portamento superbo come di
una regina, con una faccia molto bella e luminosa, al che l'esorcista parlando in latino secondo
l'usanza, ha detto “Ecco un demone che fa il bello, ma per la gloria di Dio e l'edificazione delle
anime io voglio  che  subito  faccia vedere le  [sue]  brutture e  deformità” ed  essendo l'inno “O
gloria” cantato a questo fine, il corpo della detta Priora è stato prosternato a terra mostrando un
volto molto brutto e spaventoso, con delle contorsioni strane in tutte le sue membra, voltando il
viso a terra per non essere visto e poi raddrizzandosi ha preso una faccia molto maestosa e si è
andato a sedere arrogantemente su una sedia e piegando la testa con gravità e mostrando di voler
dire qualcosa, ma l'esorcista avendolo forzato con un pronto comando di umiliarsi e di gettarsi a
terra, e domandandogli se non era vero che Gesù Cristo l'aveva vinto in quella figlia e per lei, ha
risposto con bestemmie in un tono lamentoso e un'espressione abbattuta

L'estratto, proveniente da uno scritto a stampa dello stesso Surin, è un esempio di come la
persona della Belcier prende diverse caratterizzazioni a seconda del senso di quanto sta avvenendo.
Nella stessa scena, essa diviene in differenti riprese  korper, prosternato e sollevato, figlia,  luogo
abitato non solo dal demone ma anche dalla sua banda. Ciò che allinea il testo ad altri presenti nel
fondo del processo, è la totale scomparsa, da un punto di vista narrativo, dell'indemoniata a favore
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della presenza dello spirito immondo che la perseguita: ciò si palesa nell'uso di pronomi, aggettivi e
predicati tutti declinati al maschile. Rispetto però ad altri scritti, qui si palesa con un un effetto quasi
cinematografico,  la  mimica  epouvantable,  spaventosa,  del  volto della  religiosa,  che pare  essere
strumento essenziale per l'esorcista per capire cosa stia avvenendo, passo passo, nell'anima e nelle
carni  della  superiora,  arrivando addirittura  a  distinguere un demone dall'altro  solo attraverso le
smorfie della faccia, come emerge due pagine più avanti:

Il detto Isacarion si è mostrato più di una volta sul viso con un contegno spaventoso, poi
con una gioia insolente a gridato tre volte “Io sono il maestro, adesso il maestro sono io”

Il testo parla anche della croce lasciata sulla fronte della suora al momento dell'uscita di uno
degli  sgraditi  ospiti  infernali,  testimoniando  che  la  ferita  non  doveva  essere  troppo  profonda,
probabilmente poco più di un graffio.

Per  snellezza  espositiva  non  riportiamo  qui  la  traduzione  intera  della  fonte,  pur  molto
interessante,  sia  come  testimonianza  diretta  degli  esorcismi,  sia  per  i  suoi  intrinsechi  aspetti
narrativi che hanno il pregio di descrivere con dovizia di particolari le scene con una vivacità che
permette al  lettore di ricostruirle  nella propria  mente quasi fosse una pellicola cinematografica.
Trattandosi di poche pagine a stampa e ben conservate, il cui linguaggio è accessibile anche a chi
avesse  una  conoscenza  media  del  francese  contemporaneo,  ne  proponiamo  la  consultazione  in
Appendice 4

L'importanza di Surin nella possessione di Jeanne è dovuta al fatto che egli è il primo, fra gli
esorcisti  della  suora,  che  si  faccia  carico  di  un  vero  e  proprio  percorso  spirituale,  dando
un'impostazione totalmente nuova ai riti di liberazione. Accanto agli esorcismi pubblici (a dire il
vero impostigli dall'autorità ecclesiale, come nel caso di quello del 5 novembre 1635) in cui lo
vediamo intento nella tipica operazione di impetrare la fuga dei demoni dal corpo della superiora,
Surin instaura una pratica quotidiana fatta di incontri nel parlatorio o nel granaio del convento, in
cui la superiora viene legata supina ad una tavola, le vengono applicate al capo e al cuore le ostie
benedette e letti per due volte al giorno testi sacri e omelie in cui il prete profonde la conoscenza e
l'amore per la fede in Dio, con il doppio proposito di edificare l'anima della suora disgustando i
demoni, di fatto spingendoli ad andarsene. Nel suo Triomphe il gesuita dà il seguente resoconto di
queste sessioni:

Facevo alle loro [dei demoni] orecchie dei discorsi di tutte le cose buone che potevano loro
dispiacere. Lo facevo anche per dilettarmi, dato che stare due ore al mattino e altrettante la sera a
dire sempre “Uscite, uscite!” non è cosa che si possa [fare] e che sia secondo la ragione

L'estratto  è  utile  anche  per  comprendere,  quale  deve  essere  lo  sforzo  sia  fisico  che
psicologico richiesto all'esorcista  in  questo scontro di forze emotive e ancestrali  con la  propria
controparte diabolica – e da cui infatti, uscirà con estrema difficoltà quasi vent'anni dopo.

Il  peso che nell'operato di Surin ha la  parola,  ha fatto sì  che alcuni studiosi vi  abbiano
riconosciuto delle affinità con la prassi psicologica. Questa tesi viene proposta ad esempio da Selon
Bowman94,  il  quale arriva a vedere nell'approccio di Surin con Jeanne des Anges una specie di
preconizzazione del metodo freudiano con un anticipo di oltre due secoli e mezzo sulla terapia della
parola. A suo dire, il rapporto instaurato fra esorcista e indemoniata avrebbe dei punti in comune
molto spiccati con quello medico-paziente. Il che ci sembra uno spunto ulteriore per interrogarsi
sulla natura dei sentimenti che legano i due religiosi. L'ipotesi di Bowman avrebbe in questo caso il
pregio  di  associare  il  fenomeno di  attaccamento  quasi  amoroso della  des  Anges  per  il  proprio
direttore spirituale, al quadro del transfert psicologico, che lo stesso Freud aveva descritto, con tutte

94 Selon. F. P. Bowman, “Les possedées de Loudun au XIXe siècle” in  Du visible à l'invisible. Pour Max Milner, t. I: 
Mettre en images, donner en pectacle, Corti, Paris, 1988, p. 123- 136
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le  sue  conseguenze  sul  piano  simbolico-sessuale.  Questo  è  un  normale  e  “fisiologico”  aspetto
secondario  della  psicoterapia  che  viene  utilizzato  dal  terapeuta  come strumento  costruttivo  per
guidare il paziente nel processo di guarigione. Nella lettura dell'autobiografia questo meccanismo di
attaccamento/  innamoramento  prende  anche  connotazioni  erotico-sessuali  che  ancora  una  volta
sarebbero tutt'altro che eccezionali, se interpretate alla luce della “tesi psicanalitica” di Bowman,
ma che malauguratamente nel  contesto della  “crisi  diabolica” non possono che apparire ancora
come segni di vessazione del Maligno, creando una sorta di corto circuito in cui più il prete opera a
favore  dell'indemoniata,  più  questa  lo  vedrà  apparire  nei  suoi  sogni  come di  diavolo  tentatore
gerente troubles d'imagination e pulsioni erotiche. Si entra quindi in un loop da cui diventa difficile
uscire,  considerato  il  fatto  che  le  emozioni  smosse  nella  superiora  diventano  di  ancora  più
problematica gestione, quando l'oggetto del suo attaccamento verrà allontanato.

A sostegno di  questa  serie  di  ipotesi,  è  doveroso ritornare al  testo della  Belcier  per  un
riscontro diretto. Nel manoscritto, foglio 66 (che si è già avuto modo di citare e che ricordiamo, è
riprodotto in calce all'appendice 3 del presente lavoro) troviamo lo snodo essenziale per capire il
mutamento di atteggiamento della donna nei confronti del proprio esorcista e confessore.

Infatti dopo mesi in cui la donna cerca di mantenere le distanze dal proprio padre spirituale,
cercando  di  tenergli  celati  certi  pensieri,  vediamo  che,  a  seguito  dell'episodio  della  pseudo-
gravidanza, Jeanne accorda maggiore fiducia al sacerdote, inizia a confessarsi e comunicarsi tutti i
giorni con maggiore libertà, fino alla confessione generale. Il dolore per la morte di Cristo e il senso
di colpa per i propri peccati la portano a pregare quotidianamente, inizia un dialogo diretto con Dio,
a cui la suora parla in prima persona.

Al contempo i demoni continuano a tentarla nel corpo e nello spirito ma non frequetemente
come prima. Per sei settimane ogni giorno Jeanne si prende un'ora per fare l'esame di coscienza. La
luce di Dio, afferma, le permette di capire non solo i suoi peccati ma i principi da cui sono prodotti,
nonché le  inclinazioni  della  sua anima.  In quell'ora  il  diavolo l'attacca perché  si  sottragga alla
pratica: 

mi appariva sotto forme spaventose per impaurirmi e farmi desistere dall'esercizio: altre
volte usavano grande violenza e mi battevano rudemente, e poi mi vomitavano dietro bestemmie
contro Dio e si dedicavano ad azioni abominevoli, ciononostante erano tutte tali da non turbare il
mio spirito: un giorno mentre ero seduta apparve una bestia spaventosa delle fattezze e dimensioni
di un leone (f. 82) 

La  visione  sembra  volerle  impedire  l'accesso  alla  sala  dove  si  dedica  alla  meditazione,
avvicinandosi tanto da poggiarle la zampa sul petto. Nonostante la paura, Jeanne non desiste e il
giorno dopo ritorna nel medesimo luogo alla stessa ora:

ricevetti come davanti alle luci di Dio, tramite le quali lui mi faceva conoscere la purezza
singolare a cui mi chiamava (ibid.)

Il 1° giugno 1635 Jeanne si confessa, dopo queste sei settiamane di contrizione e penitenza: 

avrei voluto che tutte le creature si fossero alzate contro di me per vendicare i crimini che
avevo commesso contro la divina maestà: avrei volentieri dichiarato i miei peccati a tutto il mondo
se l'obbedienza non me l'avesse impedito: mi sembrava di essere l'unica colpevole della morte del
figlio  di  Dio  e  che  gli  impedivo  di  avere  ragione  dei  miei  crimini  traendone  vantaggio:  mi
sembrava di non soddisfare mai la Divina Giustizia, e così pregavo caldamente Nostro Signore di
soddisfare [questa giustizia] lui stesso in persona (ibid.)

 Per tutto il tempo Surin l'aiuta con la preghiera, e Dio le ispira desideri di conversione:
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vedevo i grandi ostacoli ma mi trovavo piena di buona volontà. Quando avevo sentimenti di
devozione non avevo pena a sottomettermi, ma quando cessavano, mi trovavo nel mio naturale e
non avevo per nulla abbastanza coraggio per combattere le mie inclinazioni: mi compiacevo della
mia costituzione debole, malsana e delicata, e così non facevo alcuno sforzo, e i miei nemici ne
traevano grandi vantaggi, poiché mi turbavano e mi facevano molto soffrire (f. 83-84)

Dopo due mesi di serenità, Jeanne torna alla solita situazione: ricade nelle antiche abitudini
e cattive inclinazioni.  È consapevole di doversi responsabilizzare dei propri disordini e tormenti,
senza imputarli a cause esterne. La situazione non è comunque semplice perché, pur sapendo in
linea teorica che il modo per venirne a capo è attuare un corretto comportamento, dall'altro non
riesce a trovare una direzione pratica per arrivare a quel punto: una discrepanza fra il “saper di
dover fare” ed il “saper fare”, per dirla con Mino Bergamo. Bloccata in questo empasse, Jeanne
mette in opera l'unico strumento di cui è certa non poter dubitare, ovvero la preghiera, implorando
Dio  di  far  comprendere  a  lei,  o  alla  sua  guida,  quale  sia  la  Divina  Volontà.  Jeanne  chiede
l'intercessione del suo  glorioso protettore  San Giuseppe,  a cui  è devota,  arrivando a passare in
orazione diverse ore consecutive.

Ciononostante  sentivo  che  non  ero  come  Dio  mi  voleva:  mi  sembrava  che  mi  dicesse
interiorente “È tempo che tu lavori alla tua perfezione da sola,  e che ti applichi a combattere
fortemente i tuoi nemici in te stessa e nelle tue passioni” (f. 85)

Jeanne ritorna preda delle tentazioni, prega il S. Sacramento di aiutarla, ma è comunque preda dei
tormenti d'Izacarion. Il suo sonno è agitato, spesso interrotto. In un momento di dormiveglia, vede
un bambino che le dice che l'unico modo per vincere la carne è lottare contro di essa, combattendo i
propri nemici attraverso dure penitenze. Il dubbio che sia stato solo un sogno le viene inculcato dal
Demonio, che cerca di convincerla anche del fatto che la sua costituzione sia troppo debole per
sopportare queste rudi pratiche.  Per giorni è preda dell'immaginazione sregolata, finchè Surin non
la  sottopone agli  esorcismi.  Jeanne arriva a  lamentarsi  che  la  libertà  interiore  le  dà solo pena,
portandola ad abbandonarsi a pensieri disonesti, e viene sopraffatta dallo scoramento, convinta di
non uscire mai da questo stato. È la sofferenza di aver visto la luce e averla persa per sempre: cade
in crisi orribili di pianto e grida, muovendo a pietà quanti le sono attorno – un dato questo che, non
possiamo esimerci dal ricordare, rientra in quel quadro interpretativo di ricerca di attenzioni, di cui
abbiamo  avuto  modo  di  parlare.  È  pur  vero  che  l'abisso  in  cui  sembra  gettata  è  quello  della
privazione della presenza di Dio, la pena dei dannati. I demoni la persuadono che Dio l'ha rigettata e
in  questa  contraddittorietà  di  sentimenti,  Jeanne  alterna  la  preghiera  alla  bestemmia  –
un'ambivalenza ancora una volta congruente con i disturbi della personalità.

Anche Surin, interpellato, sembra disperare: vede che gli esorcismi non le giovano. Non
resta  loro  che  confidare  nella  pratica  di  mortificazione:  Jeanne  giura  di  dedicarsi  ad  obbedire
ciecamente al suo direttore spirituale, spesso nonostante la grande repugnance. Egli imputa questa
difficoltà alla grande resistance de la parte des Demons.

Una voce interiore – ricorrente, come si osserva nel paragrafo 4.1 – la sostiene, dicendole
che le macchie che ha la sua anima sono ora solo cattive abitudini ed inclinazioni, cose che deve
strappare con violenza se vuole essere gradita agli occhi di Dio, cosa che le dà forza e che corre a
dire  a  Surin,  il  quale  l'appoggia,  dicendole  che  è  ora  di  cambiare  d'abitudine,  perché  pregare,
comunicarsi,  confessarsi  e  piangere  sui  propri  peccati  non  sono  abbastanza.  Paradossalmente,
l'energico supporto dell'esorcista sortisce l'effetto opposto: 

non saprei esprimere la rabbia che i demoni imprimettero contro questa risoluzione, e le
opposizioni che vi formarono: non mi fecero mai una guerra aperta come mi fecero allora […].
Non potevo comprendere com'ero superba: vedevo che la mia vita non era stata altro che impurità,
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ignoranza e malizia: detestavo tutta la buona opinione che avevo di me sessa, e poi chiesi perdono
al mio Salvatore delle mie ingratitudini passate: detestavo le spiritualità vane e immaginarie che
avevo praticato tutta la mia vita (f. 93-94)

Jeanne mette diligentemente a conoscenza il suo padre spirituale di questi moti della sua
anima; egli si mostra ben stupito di vedere la grazia così forte e così impellente  nel suo cuore. I
demoni moltiplicano gli sforzi  per cercare di impedire quest'esercizio: compaiono sottoforma di
mostri  (ad  esempio  un drago  fiammeggiante)  che  l'attaccano  fisicamente,  picchiandola  e
spaventandola. 

Jeanne è totalmente assorbita  nella  lotta  al  maligno:  cerca di  analizzarne le  modalità  di
azione per fronteggiarlo, ma non è facile. Satana è maestro dell'inganno, ed agisce gettandola in des
grandes et  trés sensibles confusions proprio infiltrandosi nella meditazione,  nello studio e nella
preghiera.

Quando  facevo  l'orazione  da  sola,  questo  demone  tentava  per  quanto  poteva  di
intrattenermi in vane inutili curiosità: ciò mi affliggeva molto perché vedevo bene che mi faceva
perdere la devozione e mi dava mille pensieri di vanità (f. 98)

Surin le indica di dedicarsi ad atti di contrizione per osteggiare il nemico, che però scatena la
sua furia. Un giorno Jeanne sta pregando in compagnia di Surin. Quest'ultimo, ad un certo punto,
esce  dalla  stanza  senza  che  lei  se  ne  accorga.  Il  demone approfitta  della  situazione  e  inizia  a
sussurrarle all'orecchio delle  plaisances,  contraffacendo la voce a guisa di quella del gesuita, che
inducono Jeanne a perdersi in fantasticherie spirituali: si crede giunta alle porte dell'illuminazione,
riempiendosi di piacere vanesio all'idea di essere penetrata  nel profondo dei misteri sacri. In un
momento di lucidità, si rende conto di cosa le sta capitando, perciò avverte quello che crede essere
Surin, di  non poter continuare a pregare,  sentendosi  bien eloignée des sentiments d'humilté che
Dieu demandoit  de moy.  Lo spirito ingannatore la rassicura: per avvicinarsi  a Dio non bisogna
sempre restare “in basso”. Quest'affermazione, in palese contraddizione con la disciplina impartitale
da Surin, la stupisce e la confonde: la sua guida dovrebbe sapere che  questo tipo di orazione non è
adeguato a lei, vista la sua battaglia con l'orgoglio. Le viene risposto “non sta a voi sapere cosa è
bene per voi, voglio che seguitate questi lumi senza esaminarli”.  Al che Jeanne si spaventa: ha
capito che chi le parla è uno dei suoi nemici che vuole ingannarla. Adirato per essere stato scoperto,

ce demon entra dans une furie si epouventable […] il me batit avec tant de violence que je
croiois mourir sur la place. Par aprés mon Esprit demura dans une grand tranquillité95 (f. 100)

Qui, come altrove nel testo, scompare l'individuo di cui il demone prende forma o possesso,
in una sorta di espediente cinematografico che induce il lettore/spettatore a percepire la narrazione
come una effettiva contrapposizione fra la suora ed il Male.

Altro dato interessante è il ripetersi della successione tentazione-aggressione-pace. Questo
pattern ritorna regolarmente nei momenti in cui gli attacchi del Maligno si inaspriscono: lo scontro
fisico, che Jeanne descrive sempre come doloroso e terrificante, ha l'esito paradossale di rilassarla
spiritualmente,  quasi  come  una  specie  di  elettroshock  psichico,  in  cui  lo  scaricarsi  di  istanze
represse porta ad una successiva distensione. Allo stesso modo, le sessioni esorcistiche divengono
una valvola di sfogo sia fisico che mentale: uno strumento che Robert Mandrou in Possession et
sorciellerie definisce  abbattimento  della  solitudine  conventuale.  Quest'aspetto  diverrà
preponderante nella  fase finale  della  possessione,  quando Béhémoth,  l'ultimo diavolo rimasto a
tormentare Jeanne, pretende a tutti i costi che lei vada in pellegrinaggio sulla tomba di Francesco di

95 “il demone entrò in una furia così spaventosa … mi batté con tale violenza che credevo di morire sul posto. 
Dopodiché il mio Spirito dimorò in una grande tranquillità”
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Sales,  unico luogo in cui libererà definitivamente la religiosa.  Diverse testimonianze,  fra cui la
stessa  Jeanne e  Surin,  rivelano che  le  alte  sfere  ecclesiastiche  non approvano minimamente  la
questione e temporeggiano. La Belcier tra l'altro è da poco rientrata da una specie di tour religioso
nelle principali città di Francia e adesso la si vorrebbe vedere finalmente acquietata nella propria
mansione di direttrice spirituale a Loudun. Ma le pretese del demone non si limitano solo a questo: i
tentennamenti delle gerarchie religiose lo irritano perché, sostiene, così viene osteggiato il volere
del Signore. Eccolo quindi avanzare ulteriori richieste, pretendendo che il pellegrinaggio sia fatto da
suor Jeanne assieme al suo ex-esorcista Surin, in quel momento perduto nella lotta con quei demoni
che dalla suora sarebbero passati a lui. Ovviamente, i diretti superiori che fino all'ultimo rifiutano il
consenso. Anche grazie al lavoro critico di de Certeau sulla corrispondenza di Surin, sappiamo che
il suo padre provinciale, è père Jaquinot, il quale si trova a cedere (a causa del meccanismo dell'ubi
maior  minor  cessat)  e  permette  a  quest'ultimo  di  andare  in  pelegrinaggio  ma  vietandogli  di
percorrere la stessa strada della suora. Il provinciale, ovvero colui che l'aveva richiamato da Loudun
sollevandolo dal caso, dà quindi il permesso affinchè il voto sia assolto, riducendo però al minimo
indispensabile i contatti con Jeanne, la cui possessione inizia ad essere considerata con sospetto
anche da chi la sostiene. Il carattere protervo e complicato d'altronde è noto allo stesso Surin. Egli è
infatti il primo a realizzare il peso della componente teatrale della possessione di Jeanne, di fatto
sottraendola allo spettacolo per il piacere delle folle, dedicando la vita a mostrarle quali aspetti di sé
modificare: pensiamo che ancora nel 1663, in una delle ultime lettere inviatele96, ragguaglierà la
donna sulla necessità di sforzarsi ad essere umile e a lottare contro l'orgoglio.

Ma tornando al filo principale del discorso, vale la pena contestualizzare cosa avviene in
quello stesso periodo, quando Jeanne des Anges si sta incamminando, con molte difficoltà, sulla via
della liberazione totale.

È  il  1636:  un annus  horribilis per  la  Francia.  Alleata  con  Olanda,  Svezia,  e  i  principi
protestanti tedeschi, è in pieno scontro con la Spagna e gli Asburgo. I nemici vengono attaccati, ma
la  coalizione  di  cui  fa  parte  la  Francia  ha  la  peggio:  gli  Spagnoli  contrattaccano in  Piccardia,
Borgogna  e  Champagne.  La  Francia  ripiega,  Richelieu  ordina  di  evacuare  Parigi  -  ormai
sovraffollata dai fuggiaschi - e di spostarsi verso il sud della Loira. Il quartier generale francese ora
è ad Amiens, nel frattempo i nemici spagnoli decidono di rientrare.
Il  paese è devastato: morti,  peste, raccolti  e campagne abbandonati.  Ciononostante, il  fisco non
manca di presentarsi alle porte di una popolazione stremata: il Paese sostiene un esercito enorme
per  l'epoca,  oltre  160 mila  uomini  e  si  rende  necessario  contribuire  alle  spese  degli  alleati.  Si
aumentano le tasse,  Richelieu arriva a finanziare le ricerche dell'alchimista spretato Dubois per
produrre l'oro, ma alla fine constatandone la truffa, lo fa giustiziare in quanto mago.

In questo quadro generale – che tutto si può dire fuorchè idilliaco – a Loudun, le crisi diaboliche di
Jeanne des Anges non accennano a diminuire. È vero che nel frattempo si sono verificate delle
liberazioni,  ma  la  presenza  demoniaca  che  la  possiede  sembra  essersi  radicata  ancora  più
tenacemente. Le richieste diventano sempre più insistenti e soprattutto sgradite ai superiori: come
abbiamo visto, Béhémoth non cede agli imperiosi comandi della Chiesa e pretende di lasciare il
corpo  della  donna,  solo  sulla  tomba  di  Francesco  di  Sales.  Laubardement,  La  Roche-Posay  e
Richelieu  sono  tutti  concordi  a  dire  alla  suora  di  diffidare  delle  indicazioni  del  diavolo.
Decisamente troppo pretenziose soprattutto a livello economico per le risorse del convento. Inoltre,
padre Surin – affetto a sua volta da sempre più forti e frequenti attacchi satanici – sta perdendo
rapidamente  credibilità:  padre  Vitelleschi,  superiore  generale  dei  gesuiti,  scrive  a  Jaquinot,
provinciale di Surin, lamentando la scarsa obbedienza del religioso. Il fatto che l'esorcista di Jeanne
des Anges si  dica al  contempo posseduto dal diavolo e dal verbo incarnato,  non depone a suo
favore. Vale ancora una volta il criterio per cui è santo solo chi è morto, e certamente non chi possa

96 Correspondance, op. cit, lettera n. 495 del 1° febbraio 1663, p. 1444 e segg.  
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dar a intendere una qualche supposta origine divina delle proprie parole.  Così ad ottobre 1636,
Surin è  richiamato  a  Poitiers  dal  proprio  ordine  e  sostituito  a  Loudun da padre Ressès.  Come
abbiamo già visto, la Belcier non è incline ad accogliere cambiamenti nel proprio ménage spirituale.

Se però con Surin i mesi di circospezione e chiusura verso il nuovo confessore verranno
spazzati via da fiducia e affetto personali, l'esorcista che gli subentra resta e resterà non gradito alla
Belcier. Nelle sue memorie è lei stessa a descriverlo così: 

un sant'uomo molto fervente e molto abile [...] che faceva gli esorcismi con molto vigore:
persuaso che il popolo che vi assisteva ne traesse molto vantaggio. Ne era testimonianza il rispetto
che i Demoni portavano al S. Sacramento. Diversi grandi peccatori si convertirono alla vista di
questo spettacolo. Per me, io ne soffrii molto per via della mia salute cagionevole ... ciononostante
mi sottomettevo a quello che avrebbe voluto, preferendo l'obbedienza alla mia propria vita (f. 158)

Queste  parole,  danno conto di diversi  aspetti:  oltre  a  ribadire  la  dimensione collettiva e
teatrale del fenomeno che da un lato la Belcier potrebbe apprezzare come un “ritorno alla ribalta”,
dall'altro  ci  fanno capire  che – per quanto ne scriva con rispetto  – il  modo troppo energico di
condurre gli esorcismi del nuovo gesuita non deve sembrarle troppo gradito. Ressès vuole ottenere
in primis la vittoria della Chiesa sul diavolo, e il suo strumento principe per giungere al suo scopo è
sortire il massimo effetto sul pubblico, affinchè resti impressionato sia dalla potenza dell'una che
dalla mostruosità dell'altro. Si ritorna quindi ad un pieno regime di esorcismi spettacolari, in cui le
crisi  diaboliche  sono  inscenate  in  un  contesto  che  pure  i  coevi  e  la  stessa  Belcier,  nel  brano
riportato, definiscono teatrale, una mise en scène di ampio consumo. Sembra però che le modalità
brusche di Ressès siano troppo per la salute cagionevole di Jeanne des Anges: per l'approccio del
nuovo curatore spirituale, la donna diviene  un semplice elemento in un meccanismo globale atto a
riportare nelle braccia della Chiesa Cattolica, i tiepidi e gli eretici.

L'alba del nuovo anno – siamo infatti al 1° gennaio del 1637 – si apre con un esorcismo
pubblico. Jeanne si sente già male da prima, ma Ressès non manca di esortarla ad affrontare con
coraggio il  rito per il bene degli astanti. Dopo l'esorcismo la donna è presa da febbre e violenti
dolori al costato e cade malata. Jeanne è presa da quello che nelle sue memorie definisce un attacco
di falsa pleurite, che la colpisce tutto il mese. Per nove giorni il suo stato è pessimo: resta allettata.
Anche nella malattia la persecuzione del Maligno interviene: una voce le dice di essere destinata
all'inferno rimproverandola di tutti i peccati:

dall'età di 6 anni fino a quel tempo …] mi accusava di quanto di sregolato era avvenuto
nella mia possessione come se ne fossi stata colpevole (p. 159)

A questo  proposito,  riportiamo  un'osservazione  della  Verciani,  che  parla  di  strategie
demoniache, constatando come in tutta la narrazione, la monaca alterni momenti di esaltazione –
dovuta alla sensazione di essere così tormentata in quanto individuo eccezionale, prescelto da Dio
come strumento della sua parola – ad altri momenti di profonda prostrazione, in cui le voci interiori
maligne le rimproverano appunto di essere un'anima abietta e ormai perduta. Da un punto di vista
squisitamente demonologico per la Verciani, il Maligno stringe Jeanne in una morsa fortissima, che
la schianta fra gli estremi dell'orgoglio e della disperazione - che, va ricordato, secondo i diktat della
Contro-riforma è considerato come la superbia, peccato capitale fonte di ogni eresia 97.

Queste osservazioni valgono parimenti per i ripetuti pensieri suicidari che si manifestano a
più riprese in Jeanne (come nel caso della gravidanza isterica) e per gli eccessi di alterigia che si
presentano durante, ma non solo, le crisi diaboliche. Per quanto concerne la tesi qui esposta, ci
limitiamo a ricordare, come già anticipato, che le ricorrenze di pensieri suicidari o di “perdizione

97 Le moi et ses diables, op. cit. pag 67 e segg
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dell'anima”, sono manifestazioni tipiche del disturbo di personalità, sia istrionico che borderline,
tanto quanto quelle di segno opposto (ad esempio quando a p. 121 dice per sua [di San Giusepe]
intercessione, la divina maestà mi elevò al grado della contemplazione, grazie al quale ricevevo
grandi lumi e NS si comunicava alla mia anima in una maniera particolare).

3.5 L'UNZIONE DELLA CAMICIA

Ma torniamo al gennaio del 1637. 
Dopo nove giorni di malattia, Jeanne si riprende. Dopo qualche giorno (è il 25 gennaio), Padre
Ressès, nonostante la situazione fisica di Jeanne non sia delle migliori, la incita a prendere la sua
croce e a sottoporsi ad  nuovo esorcismo: questa volta ancora più pesante del precedente. Jeanne
sputa sangue, vomita, si aggrava e le ritorna la febbre alta. Il 28 gennaio il suo angelo custode le
compare, toccandole la mano sinistra dove porta segnati i nomi di Maria e Giuseppe, che  furono
rinnovati in modo meraviglioso (p. 161).  Sente anche una voce interiore mi fece intendere che Dio
permetteva che ancora fossi in uno stato più che periglioso al fine di far vedere la sua potenza
salvandomi dal pericolo della morte (p 162). Jeanne fa chiamare Padre Baticle, uno degli esorcisti,
e gli dice, riferendosi al diniego riguardo al pellegrinaggio sulla tomba di Francesco di Sales che
gli  uomini mi condannano alla morte  (p 162).   È certamente malata,  la gravità del suo stato è
accertata dal già citato dottor  Fanton, ma ciononostante la Belcier non perde terreno rispetto alle
richieste  del  suo  demone.  Il  7  febbraio  1637  le  danno  su  sua  richiesta  l'estrema  unzione
l'extremoction. Le appaiono San Giuseppe e il suo angelo custode - di una rara bellezza, in forma
di un giovane uomo dell'età di 18 anni circa: aveva una capigliatura bionda, lunga e brillante …
quest'angelo aveva una veste bianca come neve, e teneva in mano un cero bianco molto grande
molto  grosso  e  molto  luminoso  (pp  164-165).  A  detta  delle  memorie  di  Surin,  Jeanne
successivamente avrebbe indicato quest'angelo come somigliante a François de Vendôme duca di
Beaufort  giovinetto diciottenne all'epoca molto famoso per la propria bellezza e al  centro delle
attenzioni di tutte le dame di Francia.  Le appare anche San Giuseppe: la sfiora sul costato dalla
parte dolorante, lasciandovi poche gocce di  un balsamo profumato che le impregna la camicia.
Jeanne si salva.

La camicia miracolosa inizia ad essere trattata come una reliquia: la moglie di Laubardement
sarà fra i primi beneficiari dell'oggetto: viene salvata da un parto tragico, in cui il feto muore ma lei
sopravvive. Ecco cosa asserisce Jeanne nelle sue memorie a tal proposito: la camicia viene

applicata sulla malata, la quale in poco venne liberata dal bimbo morto che, secondo il
giudizio dei medici, era deceduto da 7 o 8 gorni. Si aveva soggetto di credere che avrebbe fatto
morire la madre, di sorta che si attribuì la guarigone a questa reliquia. Dio operò diversi miracoli
per mezzo di questa reliquia di cui si potrebbe fare un libro ma sarebbe una digressione troppo
lunga (f. 167)

Successivamente è la regina a chiederne l'aiuto, in occasione del parto del suo primogenito,
il futuro re Luigi XIV.

Ressès continua ad esorcizzare la superiora ma con scarsi risultati: Béhémoth non cede dalla
propria posizione, continua a dire che uscirà sulla tomba di Francesco di Sales dandone come prova
un nome sacro inciso sulla mano sinistra. Siamo a marzo e le richieste del demone aumentano: dice
che non lascerà il corpo della donna se non per mano di padre Surin. I superiori concedono alla
suora di poter effettuare un viaggio fino ad Annency alla tomba di Francesco di Sales ma accettano
che Surin si aggreghi alla processione solo all'ultima tappa di Lyon. La donna invece insiste che
Surin debba ritornare a Loudun per fare assieme a lei il voto per il pellegrinaggio. L'opposizione dei
superiori  è forte  ma, come già  in passato,  Jeanne des Anges riesce ad ottenere quello che si  è
prefissata:  una  dispensa  del  superiore  generale  dei  Gesuiti  permette  a  Surin  di  riprendere  gli
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esorcismi a Loudun. Il superiore generale in realtà è irritato ed esasperato dalla situazione: scrive a
Jacquinot di vedere di pessimo occhio il favorire,  da parte degli esorcisti,  le manisfestazioni di
devozione popolare nei  confronti  dell'orsolina  –  come il  baciarne la  mano,  toccarne gli  abiti  –
aspetti che hanno quasi più in comune con la superstizione pagana che con la vera fede cristiana.
L'uso delle parole è interessante e mostra come il superiore non sia affatto convinto che si tratti di
vere e proprie emanazioni celesti: usa il condizionale “avrebbe inciso”, “un unguento attribuito a
San Giuseppe”, “le distribuiscono come autentiche reliquie” tutti termini che tradiscono un aperto
scetticismo sulle asserzioni della donna. Per finire, afferma che “esse sono la fonte di molti mali”. Il
superiore generale concede che Surin torni,  ma a patto che gli esorcismi avvengano in privato;
inoltre avanza chiari dubbi sul fatto che i diavoli si contraddicano e su “qualche nuovo progetto”
della madre orsolina. Raccomanda al proprio sottoposto di imporre la massima obbedienza e di
vigilare sul fatto che l'affaire venga concluso il più rapidamente possibile.

Jeanne è riuscita a manipolare persino le alte sfere: le sue richieste vengono ascoltate.
Il voto viene fatto dalla Belcier e Surin nella nostra cappella in presenza del Santo Sacramento (f.
171): la descrizione sembra quella di una cerimonia matrimoniale, con i due religiosi inginocchiati
innanzi all'altare, fianco a fianco.  È il 17 settembre 1637.

La primavera dell'anno successivo, dopo il lungo viaggio che conduce Jeanne in tour per la
Francia al fine di esibire i sacri nomi, si riuniscono ad Annency, sulla tomba di Francesco de la Salle
adempiendo al voto. Sarà l'ultima volta che si vedranno.
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CAPITOLO 4
PUNTI DI VISTA

4.1 IL PUNTO DI VISTA DELL'INDEMONIATA

In un'ottica narratologica, centrale nella riflessione di Mino Bergamo, lo studioso riconosce
una progressiva frammentarietà del racconto della Belcier98, man mano che i demoni abbandonano
Jeanne, secondo la sequenza:

1. Asmodéè, Aman e Grésil
2. Léviathan
3. Balam
4. Isacaron
5. Béhémoth

Questa frammentarietà trova però un inquadramento in una strutturazione duplice,  in cui
coesistono la tipica visione della posseduta come oggetto passivo della possessione e quella più
prettamente  originale  della  Belcier,  dell'auto-narrazione.  L'adesione  al  modello  tradizionale,
secondo l'ottica del tempo,  dota il  testo di credibilità  e  rigore dottrinale (ricordiamo che anche
l'incipit ripreso dal testo di padre Tranquille, opera in tal senso), dall'altro l'autobiografia permette a
Jeanne di restituire un'immagine di sè vivida, personale. Ciò pone il testo sulla linea di frontiera fra
uno spazio “chiuso”, corrispondente ai racconti demoniaci aderenti alla tradizione, e uno spazio
“aperto”,  afferente  a  quei  testi  che  non  appartengono  a  quel  genere,  permettendo  in  sostanza
all'oggetto-indemoniata di riappropriarsi di quella parola che le è stata sottratta.

Tornando  alla  progressione  della  liberazione,  già  nella  prima  uscita,  viene  anticipato  il
motivo del segno sulla carne: i tre demoni infatti al momento di lasciare il corpo di Jeanne lasciano
tre ferite sul costato, segno miracoloso che per intercessione della Vergine è donato agli astanti,
alfine di esortarli alla conversione. Questo stesso processo, di cui si fa tramite l'esorcista, si ripete
anche per  le  uscite  a  seguire,  la  cui  efficacia  viene  assicurata  dall'agente  divino  in  primis.  La
narrazione però mette in luce la differenza d'interpretazione dell'effetto dell'esorcismo in sé da parte
dei suoi due principali attori, Lactance prima e Surin poi. Il primo, tipicamente, concepisce il rito
come momento di  battaglia  fra  il  carisma del  sacerdote,  derivante dal  potere della  Chiesa,  e  il
demone. Surin invece, appare come un esorcista sui generis, che appronta il campo per l'azione
celeste, modificando l'attitudine della posseduta tramite la pratica quotidiana della disciplina e della
preghiera. È un contemplativo che si “limita” a mettere in atto quanto necessario per l'intervento
divino. 

L'azione di combattere il demonio nelle inclinazioni naturali di Jeanne, è appoggiata sovente
dalla presenza di una voce interiore, quella che Bergamo definisce  agente sovrannaturale, che si
manifesta talvolta in stato di veglia o in dormiveglia o durante le sue visioni. Altrettanto spesso,
Jeanne pare percepirla come derivante direttamente da Dio, facendosi latrice di esortazioni, consigli
e rimproveri. È questa stessa voce che le dice di dedicarsi agli atti di carità e alle virtù per essere
liberata, che invece di biasimare i diavoli, dovrebbe guardare ai propri peccati e che la tranquillizza
dicendole che Dio permetteva che ancora fossi in uno stato più che periglioso al fine di far vedere
la sua potenza salvandomi dal pericolo della morte (f. 162)

È la stessa voce che le sussurra:

98  Per  sua  stessa  ammissione,  l'analisi  di  Bergamo si  concentra  esclusivamente  sul  periodo della  possessione  di
Jeanne, tralasciando le parti antecedenti e posteriori
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“Pensi di trovare la purezza nei letti morbidi e conservare la castità nelle delicatezze del tuo
corpo? Che tu lo sappia: bisogna che tu acquisisca queste virtù tramite grandi travagli, e che tu
vinca l'ingiuria fatta a Dio nella tua propria carne. Tu sei il suo templio, bisogna che tu lo purifichi
perché egli vi dimori” (f. 102)

“figlia mia abbi fiducia in me e io avrò cura di te: io sono colui che ti può proteggere” (f. 128)

In particolare, in quest'ultima frase, “proteggere” è letteralmente reso in francese con garantir, “dare
delle garanzie”, con una sfumatura utilitaristica ricorrente negli scritti di Jeanne, e che fa pensare ad
una concezione per certi versi grossolana del Divino.

La stessa voce che prima dice “Izacarion sarà ridotto al potere della chiesa sotto i piedi della S.
Vergine  nella  chiesa  di  Saumur:  che la  durezza  di  Behemoth  sarà  assoggettata  alla  tomba di
Francesco di  La Salle,  cosa che servirà a manifestare la sua gloria e  a  far conoscere la sua
santità” (f. 141)

La voce insiste perché i suoi superiori cedano alla richiesta di lasciarla andare in visita alla
tomba di Francesco di Sales  “poiché gli uomini si oppongono ai mezzi di Dio dati per la vostra
liberazione, bisogna che padre Surin e voi facciate voto di andare insieme a visitare il sepolcro del
vescovo di Ginevra” (f. 170).

Avvenendo talvolta queste comunicazioni fra il sonno e la veglia, Jeanne viene colta dal
dubbio che si tratti solo di rêverie, sogni. Di quest'indecisione approfitta il demonio, convincendola
a non seguire le esortazioni della voce alla penitenza e all'automortificazione.
L'agente sovrannaturale prende le sembianze altre volte di un bambino, dell'angelo custode.

Secondo Bergamo, si opera una specie di sdoppiamento nell'azione di Jeanne al momento di
mettere in atto le prescrizioni date dall'agente sovrannaturale: sentivo un gran coraggio nella mia
parte superiore; ma in quella inferiore, si levò una grande opposizione (f. 89)

Jeanne è  scissa  fra  l'intelletto,  latore  di  una  volontà  di  espiazione  e  cambiamento,  e  le
passioni, la sua parte “inferiore”, che ancora indugia nell'accidia e nell'errore.
Ed è Surin, che la incita alla pratica della virtù e della disciplina, ad incoraggiarla, convincendola
che con l'applicazione e l'impegno la sua liberazione sarà possibile. 
Strumento cardine è l'esame di coscienza, che permette alla religiosa una progressiva conoscenza
dei modi di agire d Satana in relazione alla sua natura – mezzo che le permette di arrivare a quella
categorizzazione puntuale di vizi e demoni, con cui il lettore viene familiarizzato da subito nella
lettura dell'autobiografia, ma che viene messa a punto da Jeanne solo dopo una lunga e ponderata
analisi, un salto qualitativo considerevole, passando da un semplice asserito prescrittivo, il “dover
fare”, ad un “saper fare” acquisito proprio grazie alla confessione e all'esame di coscienza.

La narrazione diventa più frammentaria  allorquando si  passa a descrivere il  processo di
mortificazione delle passioni, l'orgoglio, la lussuria, l'allegria e l'ira.

La  pratica  specifica  messa  in  atto  per  abbattere  la  superbia,  è  quella  di  applicarsi
all'umiliazione estrema, assoggettandosi (sotto indicazione di Surin) alla sorella addetta alla cucina
ad  esempio  -  facendosi  carico  delle  mansioni  infime:  l'equilibrio  viene  ricercato  nell'eccesso
opposto, portando Jeanne ad allontanarsi dalla sua tendenza a mettersi sopra di tutti, costringendola
a stare sotto di tutti:

il mio padre mi incaricò dei compiti più vili: mi mise sotto la supervisione della sorella
addetta alla cucina: le diede l'ordine particolare di impiegarmi in tutto quello che era basso, e
siccome ella era molto obbediente, lo fece con gran semplicità, dandomi essa stessa delle penitenze
molto forti, quando commettevo qualche colpa. Il maledetto spirito faceva molta resistenza a queste
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pratiche di umiliazione. Me ne dava talvolta tale disgusto che non sapevo dove mi trovavo. Una
delle  mie  più  grandi  pene  era  assoggettare  il  mio  spirito  e  impedirgli  di  applicarsi  ad  alte
riflessioni e questioni curiose in cui nutrivo della compiacenza (f. 97- 98)

Per quanto riguarda la pratica della flagellazione, impostale da Surin, secondo Bergamo si
tratta di un punto cruciale per la comprensione della svolta mistica della superiora,  uno dei nodi
fondamentali dell'immaginario di Jeanne des Anges (p. 175). A detta di Bergamo inoltre, è evidente
una tensione fra erotismo e misticismo, spiritualità e perversione che pervade tutti gli scritti della
des Anges, compresa l'autobiografia. In una lettera in particolare, diretta  nel 1645 a Saint-Jure99,
ritorna il motivo dei diavoli flagellatori che aggrediscono Jeanne, spogliandola e percuotendola, in
una rêverie che riprende un passaggio già presente nel manoscritto: la notte di un giovedì santo le
appaiono  due uomini  estremamente  orribili  e  sentii  una gran puzza:  tenevano nelle  loro  mani
ciascuno delle verghe: mi afferrarono per il braccio con gran furia: mi spogliarono e mi legarono
alla spalliera del letto, mi frustarono circa mezz'ora: apparve il mio buon angelo, li gettò a terra,
urlavano come cani, tentarono di fuggire lasciandomi il corpo tutto lacerato […] Lo stesso giorno
vomitai tre pinte di sangue e in verità credevo di morire (f. 257)

La visione succede a giorni di struggimento,  in cui Jeanne soffre al pensiero di non poter
condividere con Cristo il dolore della sua passione. La flagellazione è quindi un modo diretto per
entrare in contatto con il Salvatore attraverso l'esperienza in prima persona del suo martirio, e un
modo come abbiamo visto, di osteggiare l'azione dei demoni. In questo quadro però, Jeanne non
abbandona la tendenza all'autocompiacimento della sofferenza, dell'autopunizione:

avevo quasi sempre la disciplina in mano, la prendevo spesso sette od otto voe al giorno
[…] con una tale violenza che ero normalmente insanguinata […] ero tutta lacerata fino all'osso e
mi sembrava di non poter più continuare a disciplinarmi a causa dello stato in cui avevo ridotto il
mio corpo, allo stesso tempo mi trovavo totalmente guarita dalle mie ferite (f. 104)

Questa tendenza all'esagerazione è continua, presente sia nei passaggi afferenti alle tecniche
di espiazione, sia alle tentazioni che nei passaggi relativi alla malattia e non manca di manifestarsi
quando si parla del coinvolgimento dei curiosi riguardo all'apparizione dei santi nomi sulla sua
mano. Sempre nell'autobiografia si legge: 

più  di  20  mila  persone  mi  visitarono  ogni  giorno  durante  il  mio  soggiorno  a  Parigi
[...]quello che era imbarazzante che non si accontentavano di vedere la mia mano marcata dai
santi  nomi,  ma  mi  ponevano  mille  domande  su  quello  che  era  successo  nella  possessione,  e
nell'espulsione dei demoni,  cosa che obbligò a fare una stampa in cui s'istruiva il  pubblico su
quello che era avvenuto di più considerevole (f. 184)

Qui  l'esasperazione  -  ricordiamolo,  tratto  tipico  dell'istrionismo -   è  evidente:  in  questo
passo, Jeanne ci premura anticipatamente di informare il lettore che l'esposizione avviene mentre lei
è in piedi innanzi al pubblico, differentemente da altri momenti, in cui è seduta su una poltrona con
solo  la  mano  esposta  attraverso  una  finestrella,  e  comodamente  appoggiata  su  un  cuscino.
Certamente si può parlare di un vero e proprio “tour” nazionale dell'esposizone della mano dei sacri
nomi, un viaggio che la porta a visitare diversi monasteri e città francesi. Ma volendo prendere per
buono il dato di ventimila visitatori al giorno, nello specifico, equivarrebbe a dire che in questo caso
sarebbe rimasta ferma in piedi dodici ore di seguito, dedicando due secondi a ogni persona: un
calcolo  oggi  forse  più  immediato  rispetto  a  400  anni  fa,  e  che  fa  saltare  subito  all'occhio
l'improbabilità delle asserzioni della religiosa - come quelle tre pinte di sangue rigettate in una volta

99  Vedere Mino Bergamo, Autobiografia... cit, p. 176 e 223, nota 65, Lettres spirituelles de Loudun, t.I, f. 328
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sola durante un attacco di febbre.
Talvolta, riconosce anche Bergamo, sembrano delle strategie per giustificare l'attenuarsi del

rigore, se non che l'agente divino spesso interviene con atti miracolosi ed inspiegabili, come ad
esempio la guarigione istantanea di ferite fino all'osso.

Questi particolari, raccapriccianti, sanguinolenti e inutili all'economia della narrazione, sono
da  collocarsi,  a  parere  di  chi  scrive,  nel  quadro  interpretativo  indicato  all'inizio.  L'oscura  e
terrificante bellezza di questo testo, per citare Bergamo, è proprio legata a questo gusto del macabro
e del grottesco che attrae il lettore, avvolgendolo in un periodare quasi ipnotico che lo spinge a
simpatizzare  con  le  sofferenze  della  superiora,  che  appare  incredibilmente  provata  dalla
Provvidenza come un novello Giobbe. Dal suo racconto emerge un genuino senso di impotenza, e
di dolore, le sue preghiere danno effettivamente idea di una donna travagliata che cerca di fare il
possibile per venire a capo dei suoi demoni – in una parola, essere quello che non è: 

fino a quando mio Dio mi terrete in questa cattività? Non vedete il desiderio che ho di
servirvi? perché non mi liberate? (f. 114)

4.2. IL PUNTO DI VISTA DELL'ESORCISTA

Come abbiamo visto, Surin ha un'enorme influenza nella narrazione fatta da Jeanne: da un
lato come protagonista, assieme a Grandier e in minor misura a Laubardement,  delle tentazioni
erotiche  di  Jeanne,  dall'altra  come  guida  spirituale  ed  esorcista,  ispiratore  delle  teorie  morali
sull'influenza della natura umana nell'attrarre l'intervento dei demoni. Dal canto suo, dai testi del
gesuita non traspare altro che un genuino interessamento spirituale per la propria  figlia in Cristo,
come  talvolta  Jeanne  viene  chiamata  nel Triomphe  de  l'amour  divin100.  Il  che,  in  un'ottica
d'interpretazione storiografica,  propenderebbe a favore di un'asimmetria dei sentimenti fra i  due
soggetti, probabilmente dovuto al già accennato “effetto transfert” sulla religiosa.

Se da un lato Jeanne trae evidente beneficio dall'azione del gesuita, dall'altro l'attività di
esorcista a Loudun ha un impatto devastante su di lui. Pare imputabile più ad una “costituzione
psichica” particolarmente delicata del gesuita, che ad un presunto innamoramento, argomento che
ha affascinato buona parte degli artisti che nel tempo si sono cimentanti a trattare il caso, con buona
pace delle ipotesi romantiche proposte in età contemporanea da cinema e letteratura, come avremo
modo più a vanti di constatare nel capitolo finale della ricerca. 

Surin,  dopo  circa  due  anni  (da  dicembre  1634  al  settembre  1936)  viene  destituito
dall'incarico,  a  causa  di  una  serie  di  asserzioni  inquietanti,  in  cui  il  gesuita  afferma  di  essere
alternativamente preda dei demoni come pervaso dallo Spirito Santo. E visto per la Chiesa Cattolica
”un santo vero è un santo morto” – per parafrasare Pasolini101 e Politi – non stupisce che i suoi
superiori  abbiano  ritenuto  di  voler  sollevare  da  un  incarico  così  delicato  un  sacerdote  con  la
presunzione di  essere veicolo diretto  della  parola  di  Dio per  mezzo della  terza persona divina,
soprattutto considerato il fatto che la possessione di Jeanne inizia in quel momento (dopo due anni
dalla morte del presunto responsabile) a diventare ingombrante per le stesse gerarchie cattoliche.

Considerato  però  che   il  focus  della  presente  trattazione  è  la  sua  sottoposta  e  non
direttamente Surin, ci limitiamo qui a dare contezza del fatto, senza addentrarci oltre, lasciando
eventualmente al lettore l'onere di approfondire quale possa essere stata la dinamica psicologica
innescata in Surin dal suo gravoso compito di esorcista. 

Il gesuita lavora al suo Triomphe fino all'ottobre 1636: riprenderà solo nel 1660. Va quindi
detto che, nella prima parte direttamente centrata sugli esorcismi e la guida spirituale alla Belcier, la
scrittura è contestuale ai fatti, quindi a “memoria fresca”. Il quadro che ne emerge non affatto quello

100 Jean-Joseph Surin, Triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer, et Science expérimentelate des chises
de l'autre vie, a cura di Michel de Certeau, Jérôme Millon, Grenoble, 1990
101 Vedere “I segni viventi e i poeti morti”, in Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1977  
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di una conduzione edulcorata e all'insegna del lassez-faire.  Ad esempio,  le blasfemie di Jeanne
contro la Vergine, durante la possessione, sono immediatamente punite da Surin che impone subito
ammenda onorabile. Da p. 71 alle seguenti, il testo riproduce con vivacità gli scontri fra il prete e i
demoni, con dovizia di particolari che fanno ipotizzare, ancora una volta, che la Belcier avesse
bisogno della possessione come valvola di sfogo di istanze interiori represse, che solo per mezzo dei
“demoni” potevano farsi largo nella vita civile e pubblica della donna, ben irreggimentate dalla
struttura socio-psicologica dell'indemoniamento. Molto spesso infatti, come già accertato nel caso
degli esorcismi pubblici, gli spiriti maligni di Jeanne, se interpellati, hanno una lucidità sconcertante
per la loro ortodossia: ad esempio, un demone, interrogato da Surin su come un'anima peccatrice
può tornare a Dio. Per quanto la domanda suoni paradossale, se posta ad uno spirito maligno, il
demone  risponde  saggiamente:  per  mezzo  della  riconoscenza  verso  il  Signore  e  la  pratica
dell'amore.  Si profonde nella descrizione di come l'amore sia l'unica via verso Dio e leggendo,
viene da chiedersi se tali parole non svelino in realtà un anelito frustrato verso un amore umano più
che divino. È vero che il “demone” afferma che a perderci è l'attaccamento verso le cose del mondo,
ma le frasi seguenti fanno riflettere, perché nella bocca della madre superiora acquistano un senso
anche senza lo schermo costituito dal demone: 

“non posso amare il bene, avendo perso la grazia, che sola poteva rendermi capace di
questo amore; amo il male, e tento di dilettarmici: ma non sono riuscito nel mio intento. poiché,
dato che non mi piace che offendere Dio, e a farlo offendere; quando non ci riesco, sono pieno di
rabbia; e se ci riesco, sono sopraffatto da nuovi castighi. Da ciò viene che nulla mi piace, e che
sono assai miserabile” ( p. 73)

In queste parole, traspare l'eco di quella donna che rivela, all'inizio della sua autobiografia,
che l'unica gioia che poteva trarre nei sui giorni di aridità spirituale, era allontanare le consorelle dal
compiere il bene: la condizione, appunto miserabile, di una donna abbandonata alla lotta interiore ,
ingabbiata in un contesto palesemente contrario alle proprie attitudini e in cui pur desiderandolo, si
sente costretta a riconoscere che l'unica gioia malata è quella di procurare offesa a colui il quale si
ha forzatamente dedicato la propria vita.

L'intelligenza e la consapevolezza di Jeanne traspaiono anche da certi passaggi, come quello
di, in cui uno dei diavoli parla di Dio  come un buon padre nella sua famiglia con i figli.  Prima
afferma di essere cosciente di aver fatto un gran torto a Dio, peccando, perché mi sono ritirato da
lui, io che sono la sua creatura che gli era tanto cara! (p. 74). Ancora qui viene da pensare che
questa metafora di Dio Padre abbia a che vedere con il rapporto che Jeanne può aver avuto con la
propria  famiglia:  un  rapporto  conflittuale,  in  cui  il  padre  di  Jeanne  pare  fosse  estremamente
attaccato alla figlia, ma non abbastanza forte da poter fronteggiare una figura genitoriale femminile
ritrosa e anaffettiva.

Privata  dell'affettività  familiare  prestissimo,  inizialmente  Jeanne  trova  nella  zia  e  nel
convento della sua prima infanzia un contenimento alle proprie esigenze affettive infantili: via via
crescendo questa mancanza di prossimità autentica diventa pesante, soprattutto nella giovinezza e
nella prima età adulta. Privata quindi anche della possibilità di sopperire ad essa per mezzo di un
rapporto sentimentale adulto, probabilmente tali istanze hanno fatto da trampolino di lancio per
l'esplosione di frustrazioni inespresse che nella cassa di risonanza sociale di Loudun e delle sue
tensioni, portano a strumentalizzare la figura di Grandier che, abbiamo visto, diviene una sorta di
parafulmine in cui si convoglia questo insieme di forze psichiche e sociali. Infatti, quando poco più
avanti Surin chiede al diavolo come possa trarre vantaggio sull'uomo, il diavolo risponde “il piacere
dei sensi. L'ordine che abbiamo per tenerlo lontano dalla virtù, è di fargli dimenticare Dio. […]
gl'ispiriamo affezione per le cose create. Così [del]la sua anima, non avendo più ricordo di Dio, ed
essendo attaccata alle creature, noi ne facciamo ciò che vogliamo”. In queste parole si avverte la
lucidità di chi sente che la propria posizione la pone al di fuori di quel nucleo d'individui in cui certe
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pulsioni almeno possono essere poste al servizio della volontà di Dio, nella procreazione, ma che
sono totalmente inammissibili nella mente di un religioso. E ancora: 
 “è vero che l'uomo è fragile e fallibile per sua natura, e che Dio buono com'è, non può
rifiutargli la sua grazia, qualora si sia pentito di averlo offeso e ritornando a lui per mezzo della
penitenza. Ma mi è ben duro che dopo il mio peccato egli non mi abbia offerto il modo di ritornare
a lui” (p. 75). Quelli di Jeanne infatti, sono demoni malinconici, tristi: se solo fosse permesso loro
di uscire dalla loro condizione infernale, accetterebbero. Nella pagina dopo, incontriamo un diavolo
che dice che avrebbe volentieri fatto ritorno a Dio, meglio e più di tanti uomini a cui viene data la
grazia del perdono nonostante continuino a peccare: adirato perciò contro Dio, “ne ho una continua
disperazione e un desiderio ardente di impedire alle creature di essergli fedeli” e per riuscire nel
proprio scopo, l'”impurità” è lo strumento principale di cui si serve. Cruciale poi, l'affermazione di
uno spirito che durante un esorcismo si aizza contro gli astanti: “vi voglio mangiare tutti”, diceva,
“voglio mangiare tutte le creature di Dio e poi annientare me stesso. Sono un folle ad essermi
imbarcato  in  questo  corpo  mortale!  poiché  mi  sono ben  sbagliato.  Pensavo  di  fare  di  questa
fanciulla una strega, e sono costretto a farne una santa, e servire ai disegni di Dio per la salvezza
degli  uomini”  (p.  77).  Queste  parole,  spesso  riportate  anche  in  fonti  secondarie,  esplicitano
perfettamente due cose: la prima è quella sensazione di annientamento che traspare e fa ripensare a
quella  personalità  “io  non sono ok,  tu  non sei  ok”102 in  cui  ogni  speranza  è  perduta  e  l'unico
strumento di sopravvivenza per la psiche della posseduta  – e qui passiamo alla seconda istanza –  è
quello  di  trovare  riscatto  in  una  missione  che  faccia  della  propria  perdizione  il  mezzo  per  la
salvezza altrui: la possessione diviene quindi, per ribaltamento, un sacrificio salvifico per sé e per
gli altri, una via crucis peculiare, intrinsecamente rivelatrice di quella grazia a cui Jeanne sembra
anelare  disperatamente  senza  intravvederla.  In  un  certo  senso,  ricorda  proprio  quell'idea  della
predestinazione propugnata da Calvino, in cui l'individuo non può nulla sulla decisione di Dio di
perderlo  o  salvarlo,  ma  può  dare  cognizione  al  mondo  della  propria  benigna  predestinazione,
attuando una vita onesta e laboriosa. Non è la buona azione quindi che dà la salvezza, ma è la
salvezza che si manifesta tramite la buona azione: similmente la possessione di Jeanne dichiara di
per sé al mondo che la donna è una prescelta.
Più avanti infatti, il diavolo esplicita il concetto affermando di non essersi mai annoiato tanto in un
corpo umano come in quello della superiora delle Orsoline, dato che la sua ferrea volontà di servire
Dio  impedisce  grandi  margini  di  manovra  ai  propri  infernali  ospiti,  che  impediti  nel  nuocerle
allontanandola  dalla  grazia  divina,  possono  solo  profondersi  in  esternazioni,  per  la  gioia  del
pubblico e dei pii cittadini di Loudun, aggiungiamo. 

Per quanto riguarda l'aspetto strumentale della possessione, che Jeanne userà per ottenere
piccole “vittorie” sui propri superiori, i diavoli affermano di non essere ancora usciti perché, anche
se i sacerdoti e la Chiesa glielo impongono, Dio non ha ancora voluto dato che il tempo non è
ancora giunto. In questo modo Jeanne, tramite i suoi demoni, può ritagliarsi un relativo spazio di
libertà decisionale,  forte del fatto che sia Dio stesso a volerla posseduta.  E la sua possessione,
funzionalmente, giungerà al termine quando la stessa Jeanne vorrà: in questa mimesi paradossale, la
volontà di Jeanne sarà la volontà di Dio. “Dio attende la disposizione degli uomini” dice il demone.
E più avanti,  agli  esorcisti  che  ribattono che  la  resistenza dei  demoni  farebbe credere più alla
debolezza  della  Chiesa  che  non  al  suo  contrario,  lo  spirito  replica  che  se  gli  spiriti  infernali
uscissero al primo comando degli esorcisti, si penserebbe, al contrario, che la possessione sia falsa:
Dio li ha designati per compiere un male che si opponga alla sua Chiesa, al fine di rivelarne la
possenza. In questo gioco paradossale, l'unica nota coerente è l'appunto dello spirito immondo, che
rimarca come le imposizioni della Chiesa e le preghiere portino ai diavoli più dolore delle pene
dell'inferno. La lungimiranza di Surin è proprio quella di capire la connessione intima fra i travagli
interiori  di  Jeanne  e  la  possessione:  è  il  primo  a  farle  notare  che  con  la  disciplina  spirituale
sradicherà il terreno fertile del peccato di cui i demoni si pascono (a p. 81 si parla proprio di pâture,
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pastura) e attecchiscono: Surin le raccomanda di smettere di guardare ai demoni come autori delle
azioni sregolate che faceva ella stessa durante i suoi attacchi, ma di attribuirle a se medesima, e di
umiliarsene come di cose il cui principio si trovava in lei. Ed in effetti, l'esperienza faceva vedere
che nella misura in cui lavorava per vincere le sue inclinazioni, i demoni divenivano più deboli.

I demoni arrivano a trattare con Surin, chiedendo di non essere scacciati: sono spaventati
dall'idea  di  non  trovare  altro  riparo  e  tutto  sommato  affermano  di  non  trarre  grande  gloria
dall'occupare  quel  corpo:  un  tentativo  di  Jeanne  di  proteggere  questo  schermo  psicologico
demoniaco a costo di ridurre i temibili accoliti di Satana, quasi a degli spiritelli smarriti timorosi di
trovarsi all'addiaccio!

Tornando per un istante alla questione dei rapporti fra il gesuita e l'orsolina, nel suo testo
Surin manifesta le perplessità della gente, curiosa di sapere cosa può fare un gesuita tutto il giorno
con  una  donna  posseduta.  Dalla  narrazione  emerge  sullo  sfondo  la  voce  strisciante  di  un
coinvolgimento forse sentimentale fra i due. Di quella che fu la sua occupazione giornaliera per 6
o 7 mesi, Surin ammette, parlando sempre in terza persona, che gli sembrava vedere chiaramente
cielo  e  terra ardere  per  quest'anima,  ovvero  l'anima di  Madre  Jeanne,  criticando la  cecità  del
pubblico, privo della consapevolezza di quale fosse il peso e il valore della battaglia collettiva della
Chiesa che si sta svolgendo sul corpo della suora. Proseguendo nella lettura, si comprende come
Surin abbia una forte coscienza del valore di questa lotta, quella di un uomo che si sente incaricato
di fare quanto in suo potere per strappare all'inferno lo spirito della Belcier, facendosi tramite verso
la grazia di Dio. Nelle parole del gesuita, non vi è traccia di orgoglio o superiorità: il lettore rimane
colpito dal senso di dovere che non lascia trasparire istanze egocentrica: la grazia, i meriti sono tutti
di Dio. Surin avrebbe voluto dare la propria vita per venirne a capo e ugualmente gli sembra che
Dio serbi il suo ministero per portarlo alla liberazione di quest'anima che per il lungo tempo della
sua condizione di posseduta, era uno spettacolo per Dio e gli angeli e per gli uomini.

Dal canto suo, Jeanne (stando alle parole del gesuita) si sottomette volentieri alla disciplina
impostale  dal  direttore  spirituale,  dedicandosi  con  obbedienza  alle  pratiche  di  penitenza  e
umiliazione per venire a capo del proprio “male”. Nonostante la sua costituzione delicata (p 84),  si
dedica alla disciplina tre volte al giorno, si priva di coperte e materasso di piume a favore di un
giaciglio d'assi (tutte indicazioni confermate anche nelle memorie di Jeanne), indossando la cintura
con gli uncini giorno e notte e il crine di cavallo sulle spalle, tenendosi lontana dal fuoco durante
l'inverno,  digiunando  una  o  due  volte  la  settimana.  Il  cibo  inoltre  sembra  un  altro  “campo di
battaglia” su cui Jeanne gioca la sua sfida al demonio: si toglie frutta e verdura di cui è ghiotta,
irrora di fiele e aceto le portate per privarle del gusto e si sottrae al pasto qualora si renda conto che
il suo appetito sia troppo. Preferisce ingerire cibi che non le piacciono o addirittura che le sono
indigesti (tipo i porri) – pare infatti che soffrisse di stomaco, col risultato poi di avere dolori di
stomaco e blocchi digestivi. A tal proposito Surin riporta un aneddoto interessante: a seguito di un
pasto a base di porri,  la superiora accusa dolori  allo  stomaco.  Surin,  sospettando un intervento
maligno, la invita a colpirsi con la disciplina per far passare il dolore: Allora Béhémoth apparve sul
suo viso con gran collera, lamentandosi della crudeltà di quest'uomo che non voleva lasciar andare
nulla senza ricercarne le cause (p. 85). Surin allora rinnova  alla Belcier l'invito di disciplinarsi:
nonostante un iniziale ritrosia e ansia, ella mette in pratica l'ordine. Il gesuita conclude la narrazione
dell'episodio affermando che il dolore allo stomaco passò e che da allora i porri non avevano più
fatto male alla donna. A parte i dettagli,  il  cui “colore” non manca di dare al lettore motivo di
sorridere, fa riflettere l'atteggiamento dell'orsolina che dalla descrizione ne esce come uno scolaretto
discolo a cui lil maestro fa passare la voglia di fare i capricci a forza di bacchettate. 

L'attaccamento a certe persone, che la distoglie dall'amor di Dio, è un altro aspetto trattato
nel libro di Surin. Stavolta il Diavolo è nelle vesti della consorella favorita di Jeanne (imparentata
con Richelieu, come capiamo da altri scritti fra cui l'autobiografia), usa a dormire nella stessa stanza
della superiora: lo spirito cerca in tutti i modi di ingraziarsela per mezzo di gentilezze e cortesie, ma
Jeanne lo respinge. 
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Elemento cardine della lotta interiore della Belcier resta però  l'orgoglio,  come abbiamo
visto uno degli ostacoli più duri e subdoli da vincere. Leviathan in particolare ne trae beneficio: la
religiosa infatti è usa, anche per diritto di nascita, a conservare un'aria altezzosa, compiacendosi di
un linguaggio curato e attenta alla pettinatura, ricevendo le visite di gente del bel mondo e dandosi
lustro con esse per mezzo di citazioni colte dei padri della chiesa, motteggi spinti non dallo spirito
cristiano ma dal gusto dell'ostentazione (tutti aspetti di cui lei stessa sappiamo dare testimonianza
nell'autobiografia). Anche i disegni di dedizione alla Chiesa sono perciò infangati nella loro purezza
dal desiderio di primeggiare e di autocompiacersi.  È per ciò che la superiora chiede a Surin il
permesso  di  potersi  umiliare  pubblicamente  per  mezzo  della  pubblicazione  della  propria  vita.
Deciso a distruggere il suo orgoglio, Surin aggiunge agli esorcismi pubblici la pratica di chiamare
dei poveri e far loro appoggiare i propri piedi su viso e bocca della donna, nei momenti in cui i
diavoli  si  palesavano.  Se  Jeanne  dà  segno di  lamentarsi,  a  questa  si  aggiunge  l'umiliazione  di
ricevere  anche   degli  schiaffi  da  parte  degli  stessi  mendicanti.  Altre  volte,  lo  stesso  padre  la
redarguisce apertamente nel pieno di una conversazione spirituale o chiede alla giovanissima cuoca
del convento di frustare la monaca. A detta di Surin, la Superiora risponde sempre con riconoscenza
e dedizione alle penitenze che le impone, arrivando a chiedere di confessarsi pubblicamente innanzi
alle consorelle, pur di esercitare al massimo il dominio sulla vergogna e applicarsi all'umiltà. 

La questione dell'orgoglio di Jeanne è delicata e si gioca sul filo del rasoio. Lo stesso Surin
arriva a dire che la dedizione alla pratica della mortificazione dell'orgoglio, la pone a modello per le
altre, che l'onestà con cui si avvicina alla confessione generale (della durata di più di un mese),
arrivano i suoi stessi demoni a lamentarsi di non aver mai visto una tale limpidezza in un'anima
umana: la questione è così complicata infatti perché si gioca su diversi livelli, arivando quasi ad un
escalation di presunzione mascherata da arrivare probabilmente ad essere inintelligibile per la stessa
interessata. 

È in questo periodo che Satana stringe le sue spire attorno al povero esorcista. Surin, intento
a scrivere il voto della madre superiora (che sta risolvendosi a diventare una suora laica) viene
impedito dal diavolo, dapprima nella vista offuscata, poi per mezzo di una paralisi al braccio. È
Leviathan, che continua la lotta contro le buone intenzioni della monaca. Questo passaggio ha il
perfetto corrispettivo nella narrazione di Jeanne: 

feci una riflessione seria di far voto di essere suora laica per il resto dei miei giorni se i
miei superiori  me lo volessero permettere al fine di levarmi tutte le speranze di grandezza. Mi
studiai il più che mi fu possibile di cambiarmi esteriormente: lascia molte proprietà che mi erano
destinate e di cui mi compiacevo: feci quello che potevo per rendermi semplice nella conversazione
(f. 97)

Isaacarion invece, afferma di poter resistere e farsi beffe di tutto – dei comandamenti di
uomini ed esorcisti, ma non alla forza della buona volontà di Jeanne. Fortunatamente per lui, Jeanne
talvolta continua a cedere alla propria natura. In particolare, un giorno Jeanne è colta in una postura
rilassata da Surin in chiesa. Interrogata se sia stanca, la donna risponde di no, che è una postura
abituale, soprattutto appena finito di mangiare: è infatti passata circa un'ora dopo il pranzo. Surin
cita  Cassien,  autore  antico  che  si  lamenta  dell'accidia  postprandiale  che  prende i  confratelli,  e
condanna la cosa come vizio. Si accende allora una querelle fra Surin e la religiosa, o meglio, il
Diavolo per mezzo di lei, il quale difende il fisiologico istinto al riposo che subentra con la sazietà:
allora il Diavolo montando alla testa della Madre, cominciò a parlare e dire “No, è naturale” (p.
91).  Vedendo che il  padre non cede,  la superiora ritorna in sé, dicendosi disposta a combattere
questo vizio con tutta la sua volontà. Nella prosecuzione di questo passaggio (p 95), viene da notare
oggi come lo zelo di Surin sia quasi eccessivo, e verrebbe da dirsi che quelli che si taccia come
demoni sono talvolta solo le semplici esternazioni di buon senso della superiora. Sia lei che Surin
non intendono dare ai demoni la soddisfazione di farsi da scusante per i vizi in Jeanne. Infatti, in
un'altra occasione simile alla precedente, di pomeriggio dopo una mattinata di penitenza, il padre la

68



trova intorpidita dalla digestione. La redarguisce di sottrarsi dalla diabolica sonnolenza ma la suora,
nel dormiveglia, gli dà risposte a metà fra lo scherno e la noncuranza continuando a dormire e
addirittura a russare, muovendo nel sacerdote una grande indignazione, più verso di lei che verso il
demone. Padre Surin, vedendo il pericolo immondo, si arma di pazienza e dopo aver atteso un po',
la  sveglia  con  energia.  Il  brusco  risveglio  porta  alla  suora  disperazione  e  senso  di  colpa  che
perdurano alcuni giorni: convinta che Dio sia adirato contro di lei, Jeanne si getta – è il caso di dirlo
– anima e corpo nella penitenza per ore e ore di fila. L'atteggiamento di Surin che traspare dagli
scritti  è quello  di  un uomo la  cui  inflessibilità  verso la  religiosa è  in primis  l'inflessibilità  che
dimostra  verso  se  stesso,  con  il  sincero  proposito  di  indicare  a  Jeanne  il  cammino  verso  la
redenzione.  Anche  il  successivo  diniego  della  comunione,  pare  essere  uno  degli  stratagemmi
psicologici di Surin: la superiora continua nella penitenza arrivando a chiedere di essere legata a un
pilastro e flagellata dalle consorelle così come Cristo alla colonna. A questa richiesta Surin dà il suo
dissenso, dicendole di dimorare in pace ma senza dimenticare la lezione che il Signore intende
darle, ovvero di diffidare delle proprie inclinazioni naturali. Questo evento ci pone delle domande
sia sulla superiora che sui metodi di Surin, aspetti che a loro modo sembrano complementari: da un
lato, il già citato “andamento oscillatorio” nel comportamento della Belcier, che da un lato non può
fare  a  meno  di  sottrarsi  dal  dire  o  dal  fare  quello  che  le  sembra  opportuno  o  meglio  ancora
“naturale” (parola che ricorre incessantemente non solo nelle memorie della donna, ma anche negli
scritti di Surin e immancabilmente con connotazione molto negativa), dall'altro cerca di sopperire
alle proprie mancanze invocando su di sé castighi e penitenze esemplari – dando al lettore di che
riflettere, su questa ricerca estrema del porsi come exemplum del martirologio. Surin dal canto suo,
richiede  inflessibilità  (talvolta  chiedendo  cose  un  po'  assurde)  ma  non manca di  ponderatezza,
facendo attenzione a non cadere nel sottile ed insidioso gioco della donna. 

La pratica della disciplina diviene costante nella suora, che sostiene arrivata ad un certo
punto,  di  sentire  continuamente,  anche  a  riposo,  colpi  di  frusta  sulla  propria  schiena:  Surin,
argutamente, la diffida dal prendere la cosa come un sostituto della disciplina, ma anzi invitandola a
vederla come un inganno diabolico atto a dissuaderla dalla pratica di purificazione. 

Arriva però il momento in cui la conduzione spirituale di Surin viene messa in dubbio: è il
Diavolo che,  secondo il  gesuita,  determinato a  distogliere  Surin dal  suo compito di  modificare
l'anima di Jeanne per mezzo di una condotta tutta interiore, instilla al padre provinciale sfiducia nel
gesuita  e  diffidenza:  Il  demonio  che  voleva  far  rientrare  il  Padre  con disonore,  fece  prendere
un'opinione  cattiva  della  sua  condotta  al  Padre  provinciale  che  l'aveva  inviato  a  Loudun.
L'asserzione è passibile di insubordinazione e accuse anche peggiori, e infatti Surin corregge subito
il tiro dicendo che il Padre provinciale è un sant'uomo molto pratico della guerra ai demoni, ma che
la  sfiducia  lo  porta  a  sottrarre  il  gesuita  dal  suo compito  per  mettere  Jeanne nelle  mani  di  un
religioso più propenso ai metodi forti, il reverendo padre  Ressés, rettore del collegio di Poitiers,
spostando  Surin  agli  esorcismi  di  un'altra  suora  (non  nominata),  cui  prima  era  dedito  padre
Doamlup. Ciononostante, il suddetto Doamlup, chiede che prima di passare alla nuova distribuzione
degli incarichi, Surin si dia un'ultima volta ad esorcizzare la Belcier innanzi a lui e agli altri astanti,
compresi anche alcuni nobili.  Non sorprende quindi leggere,  a seguire,  che è proprio in questa
occasione che Leviathan decide di lasciare il corpo della superiora, guardacaso proprio in extremis,
prima cioè di passare alla nuova condotta di padre Ressés, poco attento alla salute delle ossesse.
Siamo  alla  fine  di  settembre  1636:  Leviathan  lascia  sulla  fronte  della  superiora  quella  croce
sanguinante  di  cui  si  parla  anche  nel  documento  24  del  fondo  di  Poitiers.  La  cosa  riesce  a
convincere i religiosi presenti, Doamlup in primis, che l'opera di Surin è efficace e gradita a Dio,
mentre il Padre Provinciale si persuade che sia proprio la presenza di Doamlup ad aver scacciato il
demone, e non l'invocazione di Surin a  san Giuseppe,  come indicato da Isaacarion,  interrogato
subito dopo la dipartita di Leviathan. In questa sede, si rileva che anche in questa occasione,  i
demoni di Jeanne des Anges agiscono fatalmente in direzione della volontà stessa della suora, che
certamente  doveva  preferire  l'ormai  “rodata”  conduzione  di  Surin  per  quella  meno
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accondiscendente di  Padre  Ressés.  Viene stabilito  che Surin e  Doamlup lavoreranno in coppia,
alternandosi sera e mattina fra gli  esorcismi della superiora e di un'altra orsolina, sorella de La
Croix. Il giorno successivo, si presentano alcuni inglesi anglicani (che Surin definisce “eretici”) fra
cui il figlio di Lord Montagu che vengono ad essere testimoni dell'apparizione del nome Joseph
sulla mano sinistra di Jeanne alla sortita di Balaam. Si dice che il nome appare sotto gli occhi dei
signori,  che  non  ci  può  essere  stato  in  precedenza.  A seguire,  Montagu,  “cattolico  nascosto”
(chaché), andrà a dare testimonianza direttamente a papa Urbano VIII a Roma. 

Con queste  due  uscite  di  scena  di  Leviathan e  Balaam un giorno dopo l'altro,  il  Padre
provinciale,  anche  se  controvoglia,  accetta  di  far  continuare  Surin  nel  suo  compito.  La  cosa
interessante,  seppur ovvia,  è che Surin stesso ne dà una lettura contraria a quella che verrebbe
spontanea ad uno scettico: invece di vedere queste uscite come uno stratagemma di Jeanne per
evitare il di lui allontanamento, le legge come la distruzione da parte di Dio della malefica trama di
Leviathan per allontanarlo.
Ecco quindi che Jeanne si trova nella difficile situazione: da un lato la sua protratta possessione
inizia ad essere sospetta per la stessa Chiesa, dall'altra non può privarsene. Vedremo quindi che si
adopererà per gestire saggiamente le dipartite dei restanti diavoli. 

In tutto questo, s'inserisce anche la questione dei sacri nomi.
La scrittura del nome di Maria è un caso di contrattazione fra i demoni e Surin: un paio di giorni
dopo l'uscita di Balaam, il prete indica a Isacaarion di fendere l'unghia del medio della mano sinistra
di Jeanne e successivamente, cambia idea, chiedendo che il nome di Maria venga segnato sulla
mano  destra,  in  modo  da  mantenere  la  simmetria  con  quello  di  Giuseppe  sulla  sinistra.  È
interessante constatare,  per stessa ammissione del testo di Surin,  che il  demone -  al  rifiuto del
religioso che il nome stia sulla sinistra, accanto a quello di Joseph, si scaglia con rabbia e veemenza
finchè non utilizza la migliore delle spiegazioni per convincere il prete: i due nomi per volere di Dio
devo  essere  vicini.  Un  paio  di  giorni  dopo,  Isaacarion  esce  e,  come  previsto,  lascia  il  segno
convenuto sulla mano destra, segno che appare tutto d'un tratto, a detta dei testimoni, come se fosse
applicato con un timbro (p. 104).
Behemoth afferma che lascerà il nome di Gesù alla propria uscita, quando sarà il momento.

Delle  scritte  Surin dice  (sempre a  p.  104,  fondo): Si  è  visto  come fu inciso  il  nome di
Giuseppe sulla mano della Madre; parve dapprima vermiglio, e come del [colore] corallo, e si
mantenne  cinque  o  sei  giorni  di  questo  bel  colore;  poi  appassì  insensibilmente  (sic!),  e  ci  si
attendeva che stingesse, come quando si è colpiti da scabbia sulle mani.

Surin poi continua spiegando che i nomi man mano vengono rinnovati di notte o di prima
mattina, a detta della Madre per mezzo del proprio angelo custode.

Relativamente alla questione del pellegrinaggio in Savoia, nella cronaca di Surin si ravvisa
un accenno di fastidio verso i superiori che, alla richiesta di Behemoth di uscire sulla tomba di
Francesco di Sales, osteggiano la cosa, sostenendo che ai demoni non deve darsi fiducia, che sono
menzogneri e che non si devono nutrire false speranze in quello che dicono e perseverare negli
esorcismi con maggior vigore. Surin afferma che bisogna sottomettersi con pazienza: dal canto suo,
è comprensibile come lo stesso atteggiamento dei superiori sia contraddittorio, considerato che non
hanno accennato a dubitare della testimonianza dei diavoli sulla colpevolezza di Grandier a suo
tempo, ma diffidando dell'assicurazione di terminare la possessione a seguito di un viaggio. E così,
Surin descrive il deperimento della superiora, molestata incredibilmente da Behemoth, infuriato dal
mancato  permesso  di  uscire  sulla  tomba  di  Sales:  la  donna inizia  a  dimagrire  visibilmente  da
sembrare morente, il suo spirito diviene abbattuto e ottuso. 

Comunque il  gesuita testimonia della forte determinazione di Jeanne a liberarsi.  Curioso
notare che anche qui sembra proiettarsi quel senso di esagerazione che ricorre in tutto il manoscritto
della  Belcier:  qui  il  padre  gesuita  loda  il  coraggio  con  cui  la  donna  si  dedica  alla  preghiera,
sostenendo che la superiora, entrata in oratorio alle 9 della sera, non ne sarebbe uscita che alle
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cinque del mattino, come se fosse trascorsa solo un'ora. L'esorcista afferma anche che il diavolo le
permette di  pregare,  uscendo dalla testa della suora, liberandola per il tempo delle giaculatorie ma
controllandola sottoforma di cane nero, rientrando poi nel corpo della suora alla fine delle orazioni.

Nelle pagine successive si parla invece della questione del sacro balsamo. A seguito di un
esorcismo pesante, attuato in un momento di malattia della superiora, la sua salute peggiora così
gravemente da farle impartire l'estrema unzione. Al momento di ricevere il sacramento, Jeanne des
Anges appare rapita in estasi – i cui segni esteriori, la bellezza e la rilassatezza del volto non si
fanno mancare – e subito dopo piena di forza. Al che viene chiamato il medico – guarda caso il già
citato ugonotto Fanton – che pochi giorni prima ne aveva decretato l'imminente dipartita. Convinto
di trovarla morta, stupefatto, ne constata la guarigione dicendo “la potenza di Dio è più grande dei
nostri rimedi” Tuttavia non si convertì né volle tornare dalle religiose  (p. 110). Va notato,  che
rispetto al racconto che ne fa Jeanne, le due versioni sembrano identiche parola per parola103. Altra
cosa su cui porre attenzione, è che proprio Surin afferma che è solo dopo due giorni dall'evento che
la madre si “sovviene” dell'esperienza mistica (p110) mostrando alle consorelle la propria camicia
imbevuta di un profumo celestiale: la spiegazione che ne dà la suora è che San Giuseppe le sarebbe
apparso durante l'agonia, toccandola sul punto del costato dov'era sofferente, lasciando alcune gocce
di un balsamo profumato che avrebbe intriso la camicia, una volta indossata. La camicia diviene
subito un oggetto di venerazione. Va notato però che il racconto che ne fa Surin è leggermente
diverso da quello di Jeanne: secondo la superiora, dopo il miracolo, il lino acquisisce un biancore
sovrannaturale, superiore a quello che aveva in precedenza, nonostante non fosse più stato lavato.
Surin invece in queste pagine afferma che l'indumento viene trattato dalla Belcier e dalle consorelle,
delimitandone la zona del sacro balsamo con una cucitura, per proteggerla al momento del lavaggio
della camicia. Vale la pena riportarne direttamente le parole:  si tagliò la camicia laddove era il
balsamo, alla cintura, conservando il sopra e gettando il sotto. Si volle in seguito candeggiare
questa parte alta della camicia, ma credendo di perdere le cinque gocce preziose che spandevano
un odore ammirabile [...] esse decisero di fare un orlo attorno per segnare la loro posizione, la
sollevarono  in  aria  e  la  legarono  con  un  filo,  poi  tenendo  il  filo  sollevato,  sbiancarono  e
insaponarono il resto della camicia; e poi, si ha sempre mantenuto questa tecnica nelle occasioni in
cui si voleva sbiancare il lino a causa del grasso che vi si attaccava a causa della moltitudine di
quelli che venivano a baciare il balsamo o toccarlo per devozione104 (p. 110). Jeanne non parla di
questa procedura, sostenendo invece che la camicia resta di un biancore sovrannaturale anche se
non viene lavata e non una volta si riporta il dettaglio, per quanto si voglia prosaico ma veritiero,
dei segni lasciati dai fedeli a cui la camicia veniva esposta, mentre Surin usa chiaramente il termine
“blanchir”,  “sbiancare”,  dando  una  specifica  in  più  rispetto  al  semplice  lavaggio.  Questa
considerazione non può che rafforzare l'ipotesi  che nel suo narrare,  Jeanne non inventi  di  sana
pianta, ma che manipoli la verità, di fatto operando una selezione e una manipolazione di alcuni
dettagli che potrebbero apparire irrilevanti, ma che nel loro insieme creano un'aura eccezionale agli
eventi raccontati, esagerando la realtà.

E per quanto riguarda l'eccezionalità di questi, ça va sans dire, dalle pagine del libro di Surin
abbiamo la conferma che alcune mirabilia legate alla camicia avvengono in alcuni centri forti del
protestantesimo come Saumur e Thouars:  si tratta di avvenimenti, malattie curate con l'applicazione

103 Vedere f. 166-167, MSA: “stupito da questa meraviglia” disse “la potenza di Dio è più grande dei nostri rimedi” 
tuttavia non si convertì e non volle più fare ritorno da noi

104 Confronta l'originale: on coupa la chemise où était le baume, à la ceinture, gardant le haut et jetant le bas. On
voulut ensuite blanchir ce haut de chemise, mais craignant de perdre le cinqu gouttes préciueuses qui jetaient un odeur
admirable...elles s'advisèrent de faire un orlet à l'entour pour marquer leur place, l'élever en l'air et le lier avec du fil,
puis tenant ce lien soulevé, elle blanchirent et savonnèrent le reste de la chemise; et depuis, on a toujour tenu cette
pratique dans les occasions où on a volu blanchir ce linge à cause de la crasse qui se contraict par la molitutde de ceux
qui venaient baiser ce baume ou y faire toucher par dévotion.
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della camicia, come nel caso di Suor Marguerite Le Roux de la Roche des Aubiers105, del monastero
delle Orsoline di Fontainevrault,  guarita da un'ulcera alla gamba, o episodi in cui l'arrivo della
camicia viene avvertito a distanza da persone residenti nel luogo in cui è diretta, per mezzo di un
subitaneo profumo di origine inspiegabile. Il che non dovrebbe stupire, nel quadro generale del caso
delle  possessioni  di  Loudun,  un  ulteriore  indice  dell'ambiente  socio-politico  in  cui  avvengono
queste manifestazioni.

Parlando della noncuranza, da parte di Laubardement, torna un accenno di fastidio, questa
volta nel recepire le richieste di Béhémoth su come dovrebbe avvenire la sua uscita: Surin è infatti
convinto che non solo Jeanne otterrà finalmente l'agognata fine delle proprie sofferenze, ma che lui
stesso beneficerà del pellegrinaggio. Il passaggio ha inoltre un tocco d'involontaria comicità, con
padre  Surin  che  riporta  il  susseguirsi  di  richieste,  rimontando  la  scala  gerarchica  a  partire  dal
demone della superiora orsolina, su su fino al vescovo di Poitiers: la Belcier riferisce le richieste di
Béhémoth a Surin, il quale a sua volta fa presente la cosa a Laubardement, che scrive al Padre
Provinciale dei Gesuiti, il cui Gran Vicario si preoccupa di far arivare la comunicazione a LaRoche-
Posay. Purtroppo nessuno di costoro dà l'assenso affinché Jeanne des Anges possa farsi esorcizzare
da  Surin  direttamente  sulla  tomba  di  Francesco  di  Sales.  Quello  che  avviene  a  seguire  è  che
Béhémoth decide di scendere a patti con i propri persecutori: dopo una nuova serie di passaggi nella
stessa catena gerarchica, strappa loro il permesso di un pellegrinaggio al sepolcro di Sales, ma solo
dietro promessa di liberare la madre orsolina. Il 17 settembre 1637, i due fanno voto solenne nella
Cappella delle Orsoline. La cerimonia è descritta da entrambi: mentre Surin (p 114 del Triomphe) è
più sbrigativo, la Belcier (f. 171 del MSA) ripropone nella sua prosa la solennità della promessa,
che già nelle  modalità della  celebrazione sembra rieccheggiare in  qualche modo una cerimonia
nuziale:  i  due  religiosi  –  faccia  a  faccia,  il  Santo Sacramento fra i  due106 –  giurano di  recarsi
assieme sulla  tomba del  Vescovo di  Ginevra.  La  Belcier  ottiene  quindi  non solo di  rivedere  il
proprio Padre spirituale un'altra volta (va ricordato che in quel periodo Surin era stato allontanato
dal suo incarico a Loudun e si trovava a Bordeaux), ma addirittura di poterlo salutare un'ultima
volta in occasione dell'assolvimento del voto. Già si è visto come Jeanne sia riuscita spesso a far
valere  i  propri  interessi,  nonostante  la   posizione  difficile  dovuta  all'inconsueta  –  e  talvolta
paradossale – commistione dei propri ruoli: nobile, superiora, indemoniata ma soprattutto donna.
Donna e religiosa appunto, quindi ulteriormente limitata nel proprio agire. Una suora in posizione di
comando che però si trova a “perdere la faccia”107 con le proprie consorelle e con la comunità – in
quanto incapace di adempiere ai propri doveri, salvo poi riaquisire credibilità grazie ai prodigiosi
segni  che i  demoni attuano su di  lei.  È  la  stessa Jeanne infatti  che  diverse volte  nelle  proprie
memorie si lamenta dello scarso rispetto che le dimostrano le sottoposte108, salvo poi difenderla
accanitamente  nel  momento  in  cui  si  palesa  il  rischio  di  una  sostituzione.  In  questo  intricato
sovrapporsi di diritti e di doveri, la libertà d'azione è molto ridotta, ma la Belcier riesce “per mezzo”
dei suoi demoni, a ritagliarsi uno spazio decisionale ridotto ma più ampio, rispetto ad una sua pari
“sprovvista” degli oneri e onori che derivano dal fatto di essere contemporaneamente vittima del
maligno ed in odore di santità. 
Va inoltre constatata l'abilità con cui, senza soluzione di continuità, Jeanne oscilla fra i due aspetti,
di fatto ponendola in una situazione eccezionale.

105 Vedere p. 111 del  Triomphe. Per il caso di Suor Marguerite Le Roux de la Roche des Aubiers, vedere p. 279 di
Magistrats et sorcières di Mandrou

106 Triomphe, p. 114
107 In questo contesto, usiamo l'espressione non con tono colloquiale ma riferendoci al quadro interpretativo di Erving

Goffmann. Il sociologo parla di “perdere la faccia” quando due o più ruoli si condensano nello stesso attore sociale,
sovrapponendosi ed entrando in conflitto, mettendo il soggetto in una situazione in cui il suo agire lo porterà a
disconfermare le istanze soggiacenti a uno di questi ruoli. Nel caso specifico della Belcier, il ruolo di superiora e
quello  di  posseduta  la  pongono  necessariamente,  in  certi  casi,  nell'empasse  di  dover  scegliere  fra  agire
coerentemente a un ruolo o all'altro. Vedi: Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino,
Bologna, 1997

108 Ad esempio, vedere f. 291, MSA
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Ritorna evidente anche l'abilità di contrattazione dei suoi diavoli: pochi giorni prima della
liberazione, verso il 10 ottobre, stando alle parole della suora si chiese al demone come segno della
sua uscita l'elevazione del mio corpo in aria: ma aveva protestato da tempo che poiché aveva dato
un altro segno, cioè quello di scrivere sulla mia mano il nome di Gesù e quello di Francesco di
Sales, non si riteneva punto obbligato a fare quest'altro segno dell'elevazione del mio corpo109. 
Dopo aver finalmente concordato di fornire come segno della liberazione una quarta scritta e non
una (più difficile) performance di levitazione, Béhémoth, in virtù del voto espresso da Surin e dalla
Belcier,  libera quest'ultima senza l'impiego di alcun esorcismo, il 15 ottobre 1637. Durante una
messa, al momento della comunione, la donna è colta dalle consuete contorsioni. Alza la mano
sinistra verso il sacerdote che le sta per somministrare l'ostia mostrando il nome “Gesù” inciso sul
dorso. Surin aggiunge il particolare che essendo la sua mano  talmente girata che il pollice era
opposto a lui, [il sacerdote] non poté vedere formarsi il nome di Francesco di Sales110.

La  vera  natura  dei  segni  apparsi  sulla  mano  della  Belcier  non  è  stata  definitivamente
stabilita,  anche  se  pare  plausibile  che  possa  trattarsi  di  graffi  o  di  una  forma  rudimentale  di
tatuaggio.  Surin  li  definisce  come  caratteri  vermigli  e  sanguinanti111,  la  Belcier  vermigli  e
trasparenti112,  ad  indicare  la  progressiva  cicatrizzazione  delle  incisioni  che  spariscono  e
periodicamente vengono rinnovate di notte,  per l'apparizione dell'angelo custode della religiosa,
spostandosi verso l'alto, man mano che si aggiungono scritte nuove. A p. 117, Surin fornisce in
dettaglio anche la distribuzione dei nomi che sarebbero stati mandati da Dio per la consolazione
della Madre, quindi in maniera da leggerli facilmente. Il gesuita critica chi si dimostra scettico,
spiegando che se fosse stata lei stessa a scriverli, la comodità l'avrebbe spinta a scriverli partendo
dalla nocca del mignolo sinistro procedendo verso la base del pollice. Questa spiegazione ci sembra
una  forzatura  dettata  dal  desiderio  di  voler  proteggere  la  propria  figlia  spirituale  dalle  voci  di
simulazione, che evidentemente non dovevano essere così sporadiche se anche la Belcier cita le
diverse congetture prodotte in merito anche da religiosi e da appartenenti dell'alta società. Nelle sue
memorie infatti lei scrive:

Capitò che un miserabile volesse imprimere sulla sua mano e contraffare i nomi che portavo
sulla mia, ma si produsse una tale infiammazione che pensò di perderne il braccio e anche la vita,
Dio mostrando che non si poteva fare naturalmente questa stampa113.

A p. 118 Surin parla anche del caso della monaca (una novizia di alta famiglia da poco
entrata nel monastero delle Orsoline di Loudun) che pose un sigillo di seta e “cera di Spagna”
attorno al polso del guanto che ricopriva la mano della superiora, su cui i nomi erano ormai sbiaditi
e ci si aspettava sarebbero stati  rinnovati imminentemente in occasione di una festa religiosa. Alla
volta successiva, la novizia spezza il sigillo trovando le scritte doverosamente rinnovate. Come le
precedenti, queste oggi facilmente verrebbero sconfessate come prove, laddove si constati che un
sigillo fatto di seta e cera attorno a un guanto, se portato per una settimana e più, sarebbe più
bizzarro trovarlo intatto che non, per quanto poco, allentato. 

4.3   “PARIGINI  SCETTICI”:  LA TESTIMONIANZA DI
PADRE D'AUBIGNAC

A settembre 1637, la nipote di Richelieu, la duchessa d'Aiguillon, con un nutrito seguito di
amici, si reca in soggiorno a Richelieu, la cittadina a pochi chilometri da Loudun. Fra i suoi amici

109 f. 171 MSA  
110 p. 115, Triomphe
111 p. 114, Triomphe
112 f. 173, MSA
113 f. 208, MSA
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l'abate  d'Aubignac,  che  viene  da  lei  mandato  in  avanscoperta  9  giorni  a  Loudun  per  avere
informazioni  maggiori  sulle  possessioni:  il  resoconto  che  ne seguirà  verrà  diffuso negli  anni  a
seguire  come manoscritto intitolato  “Relazione di tutto  quello che ho visto a Loudun nei nove
giorni in cui ho visitato le possedute”114

A suo dire quanto accade nella cittadina “non è che furbizia, impostura, detestazione e sacrilegio”.
Innanzitutto, una delle principali caratteristiche che caratterizza una vera possessione è la xenolalia,
di  cui  non v'è  traccia  nelle  manifestazioni  di  Loudun.  Infatti,  durante  alcuni  esorcismi  su  una
secolare,  Marie Beaulieu,  interrogato in latino,  il  diavolo pare ritroso a rispondere e se lo fa è
esclusivamente in francese: l'impressione acclarata è che la donna non riesca ad intendere quello
che le si chiede, se non parzialmente a causa della derivazione del francese dal latino. Neppure in
materia di eresie il diavolo della Beaulieu sembra essere molto competente: una volta in cui gli
viene chiesto se all'inferno siano stati condotti più dannati dai donatisti o dai pelagiani, il demone
pare confuso, come se non capisse di cosa si stia parlando. Per quanto riguarda i movimenti del
corpo, le contorsioni non sono nulla di eccezionale né d'innaturale. Inoltre, d'Aubignac  si stupisce
che i demoni si diano tanta pena di istruire dei cristiani in materia di fede, considerato che né nelle
sacre scritture né nella patristica esiste traccia di simili pregressi. Uno dei passaggi che più creano
repulsione nell'abate è la fiducia assoluta che gli esorcisti pongono nelle affermazioni del Maligno,
considerato che si tratta del principio di ogni menzogna. Considerati i secoli di letteratura contraria
in proposito, l'argomentazione che il potere della Chiesa sia tale da costringere i demoni a dire la
verità, non smuove l'abate; questi si trova addirittura preso in una discussione dai toni accesi con M.
De Morans, il quale sostiene che il riconoscimento delle possessioni da parte del Vescovo di Poitiers
non possa metterle in alcun modo in dubbio. La posizione di d'Aubignac in proposito è chiara, tanto
che De Morans “se ne andò incollerito perché non volevo accettare le decisioni del Monsignore di
Poitiers  come articolo di  fede”.  Il  religioso osserva  i  segni  sulla  mano di  Jeanne des  Anges e
constata che sono in tutto e per tutto simili ai tatuaggi visti,  non solo da lui ma anche da altre
persone nel suo seguito, sul braccio di una fanciulla. Altri eventi lo convincono che il tutto non sia
che  una  farsa:  le  varie  possedute  sembrano  adattarsi  a  riprodurre  quello  che  pensano  essere
d'interesse per i nuovi spettatori: i presunti diavoli non sanno distinguere quando li si inganna - ad
esempio chiamando i  forestieri  con titoli  sbagliati  – e  sembrano cadere in errore su piccolezze
ridicole per spiriti che dovrebbero conoscere cose occulte – come ignorare che l'abate non si sposti
a cavallo ma in carrozza. De Morans e gli altri implicati nell'affaire delle possessioni arrivano ad
avere un tono minaccioso, imputando il religioso ed il suo seguito di miscredenza. Il tentativo di
perseguirli addirittura per magia, cade fortunatamente nel vuoto: anche questa volta Richelieu ha un
peso, considerato che la contessa d'Aiguillon è la sua nipote preferita e che la fama di d'Aubignac lo
preserva da qualsiasi soperchieria.

4.4 LUCI E OMBRE 

Questo  capitolo,  idealmente,  vorrebbe  essere  un  trait  d'union fra  il  precedente  ed  il
successivo.  Crediamo  che,  come  nel  cinema,  l'osservazione  tramite   differenti  angolazioni  e
prospettive,   possa  gettare  luce  su  aspetti  differenti.  Un  video115 divenuto  virale  in  rete,  ha
recentemente portato all'attenzione, anche dei non addetti ai lavori, il peso della fotografia sulla resa
di un viso: l'illuminazione ed i chiaroscuri possono creare un mostro anche partendo da un volto
angelico. E proponendosi questo lavoro come una riflessione sui  ritratti, al plurale, di Jeanne des
Anges, non possiamo esimerci dal tentare di apportare, almeno per il momento, alcune “pennellate”,

114  Mandrou, Possession et sorciellerie, op. cit. p. 144 e segg: “Relation de tout ce que j'ay veu à Loudun en neuf jours
que j'ay visité les possedées”

115 “Your Face Changes In Different Lighting”,  https://www.youtube.com/watch?v=uqTuo2yQBXM (data dell'ultima
consultazione, 30/08/2017)
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osservazioni che possano contribuire a generare un nuovo quadro interpretativo che, sovrapposto a
quello  fornito  dalla  penna  e  dalla  cinepresa  di  vari  artisti,  possa  contribuire  a  ricreare  nelle
riflessioni conclusive, un'immagine di Jeanne des Anges. 

Assieme alla questione della gravidanza isterica e dell'unzione della camicia, l'altro aspetto
sconcertante della storia di Jeanne è la questione delle “stimmate”, ovvero la comparsa di segni
simili a graffi o a tagli superficiali,  che si manifestano in occasione dell'uscita dei demoni. Nel
primo caso si tratta di tre segni, come abbiamo visto, che compaiono sul costato della donna, alla
fine dell'esorcismo che scaccia i primi tre spiriti, Asmodée, Gresil e Aman. In quella contingenza
però,  c'è  anche chi  afferma di aver  notato il  ferro nascosto dalla  suora per procurarsi  le ferite.
Similmente  avviene  nel  rito  del  5  novembre  1635,  dove  una  croce  si  palesa  sulla  fronte
dell'indemoniata,  al  momento  della  liberazione  da  Leviathan:  in  appendice  III  è  visibile  la
rappresentazione che ne fa Surin nel documento 24 del fondo di Poitiers. Più complessa la questione
legata ai nomi che progressivamente compaiono sulla mano sinistra di Jeanne. Come avremo modo
di  vedere nel  paragrafo  4.2,  Surin  stesso tratterà  della  cosa,  difendendo la  sua  figlia  in  Cristo
dall'accusa di mistificazione. A detta della stessa Jeanne, i nomi si spostano progressivamente verso
il basso, per lasciare via via spazio ai nomi successivi, sempre più “elevati di grado”: come si può
vedere nella sezione iconografica, in una stampa dell'epoca che ritrae la religiosa, in alto vi è infatti
la  scritta  “Iesu”,  sotto  “Maria”,  “Ioseph”  e  in  fondo,  vicino  al  pollice,”F.DSalle”.  Si  ha
testimonianza non solo nell'autobiografia,  ma anche nella  raccolta  di  lettere  della  Mazarin,  che
questi nomi si rinnovano negli anni grazie all'intervento dell'angelo custode, intervento che avviene
sempre di notte, lontano da sguardi indiscreti, per confortare Jeanne, ascoltando le sue preghiere e
donandole raccomandazioni e consigli spirituali. Peraltro la portata di queste indicazioni non ha
nulla  di  eccezionale,  essendo piuttosto generiche:  si  tratta  di  fare  la  volontà di  Dio e portargli
profondo rispetto, prendere esempio dai santi, imitarne le virtù e meditare sulle sofferenze di Gesù.
Insomma,  nessuna  particolare  rivelazione  che  oscuri  gli  insegnamenti  di  un  buon  catechista.
Probabilmente, è proprio la semplicità del messaggio di suor Jeanne, unito all'affascinante retroterra
della sua esperienza di indemoniata prima e di mistica poi, l'attrattiva che spinge la nobiltà parigina
ad aprire le sue case alla donna, durante il suo “tour mistico” del 1638, e a leggerne i carteggi in
cerca di edificazione. Anche la mistica Marie de l'Incarnation, che la consce in quello stesso 1638,
mostra di avere una buona considerazione116 della religiosa. Ma tornando al suo angelo custode, egli
continua a visitarla per tutta la vita, portandole il rinnovo dei sacri nomi fino al 24 giugno del 1662,
come si evince dal carteggio con Surin117. Jeanne muore solo tre anni dopo.

Sulla questione dei sacri nomi e delle visite dell'angelo custode, le fiction sia letterarie che
filmiche non fanno alcuna menzione. In realtà agli occhi dello storico sono aspetti che forniscono
un elemento di non poco conto per decifrare la personalità della Belcier.

Se da un lato le due cose trovano un largo respiro nella narrazione che l'orsolina fa di sé nel
manoscritto, dall'altro va considerato che contribuiscono ad una serie di polemiche attorno alla sua
figura, molti anni dopo la fine degli eventi dell'indemoniamento.

Nel 1645, un famoso viaggiatore, Monconys, rende visita a Jeanne des Anges. È curioso di
parlare alla donna che da tempo si  mormora avere grandi rivelazioni dal cielo,  e di  vederne la
celebre mano segnata. Dopo una lunga attesa che  me fit soupçonner quelque artifice118, l'uomo è
ammesso alla presenza della superiora. Osserva la mano - che la donna tiene sempre protetta da un
guanto. I caratteri sono rossi come il sangue. S'intrattiene a parlare con lei, fino a quando, prima di
congedarsi, domanda di rivedere le scritte. Con disappunto, osserva che appaiono sbiadite: il colore
non è più acceso come poco prima. La pelle della mano sembra levarsi come una pellicule d'eau

116 Marie de l'Incarnation, Écrits spirituels et historiques, t. 2, Paris, Jamet, 1930, p. 293-294
117 Vedere Surin, Corrispondence, lettera 495 del 01/02/1663, p. 1444-1448
118 Mi fece sospettare qualche artificio, in Balthasar de Monconys, Journal des Voyages de Monsieru de Monconys, 
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d'empois desséchées119, ovvero la pellicola che l'amido lascia dopo la bollitura.  Con sorpresa della
suora, l'uomo riesce addirittura a levare con l'unghia la gamba della M di “Maria”.

Dieci  anni  dopo invece,  è  la  volta  di  Monsieur  Kériolet.  Quel  gusto per l'alta  società  e
l'attitudine superba di cui l'autobiografia stessa dà inconsapevolmente conto120, non sfuggono agli
occhi dei suoi contemporanei.  M. Kériolet non manca di redarguire la monaca su questo punto. E
Kériolet non è una persona di poco conto: la sua conversione è celebre e legata proprio ai fatti di
Loudun. Fra il 3 ed il 18 gennaio 1636, questo  gentiluomo del parlamento di Rennes si reca nella
cittadina con il preciso scopo di farsi beffe delle Orsoline. È un blasfemo, ateo impenitente, ma
durante  un  esorcismo un'indemoniata  si  rivolge  verso  di  lui:  si  lamenta  del  fatto  che  pure  un
peccatore spergiuro come Kériolet possa ottenere il perdono di Dio, mentre i poveri diavoli sono
dannati per sempre solo per il peccato di superbia. Egli infatti tempo prima, ha rotto un voto fatto
alla Madonna di Notre-Dame de Liesse che lo avrebbe salvato da una rapina mortale una notte in
una foresta tedesca: non solo non ha mantenuto il voto fatto, ma si è fatto protestante prima, e
pensato poi di diventare musulmano. Il fatto sconvolge Kériolet che si converte: segue i Vangeli
lasciando tutto ai poveri e prendendo l'abito. Ma quando nel 1655 torna a visitare le Orsoline, viene
infastidito  dall'attitudine  sdegnosa e  assai  ambigua della  Belcier:  lei  stessa  ne dà notizia  in  un
carteggio con Surin121. Quello che più muove la critica di Kériolet e di altri religiosi però, non è
tanto l'atteggiamento altezzoso, quanto una serie di azioni quantomeno in contrasto con le regole
dell'ordine monastico a cui Jeanne appartiene e, a dirla tutta, ad una condotta cristiana. Ciò che le si
rimprovera è l'elargire a chiunque glielo chieda, profezie, a suo dire legate alle rivelazioni del suo
angelo custode. Il fatto che talvolta vadano contro il buon senso e spesso non si rivelino esatte, non
fa che aggravare un aspetto di per sé poco cattolico. Oltretutto, pare che Jeanne dia asilo ad una
fanciulla  di  buona famiglia,  sedotta  da un membro dell'entourage di  Laubardement,  dandole la
possibilità  di  ricevere al  convento chiunque ella  desideri,  chiaramente dietro pagamento di  una
pensione molto elevata, ottomila lire – un'entrata ben gradita, considerato che il convento ha grossi
problemi finanziari, che lo rendono una meta impossibile per monache sprovviste di una pingue
dote, cosa di certo poco edificante per una Maison cristiana. Se questi fatti non depongono a favore
della superiora – che peraltro riveste la carica a tempo indeterminato, contrariamente alla regola,
con una sola interruzione fra il 1657 e il 1660 – c'è da dire che i suoi detrattori trovano un'ampia
schiera di sostenitori disposti a testimoniare a suo vantaggio. Surin e Saint-Jure fanno parte del
novero di quest'ultimi. Purtroppo, il 30 aprile 1657 Saint-Jure muore, gettando Jeanne in un periodo
di lutto profondo. Nello stesso periodo si accende uno scontro fra Surin e padre Bastide, confratello
gesuita di Bordeaux, che assieme a padre Anginot, altro appartenente all'ordine, è esortato a vigilare
sia su Surin, che sui movimenti di Jeanne. Surin è doppiamente monitorato, dato che da una parte è
malvisto  per  le  presunte  grazie  straordinarie  di  cui  si  dice  dotato  da Dio,  dall'altra  si  sospetta
connivente con la suora, che continua a tenere comme un bureau  per sapere cosa bisogna fare in
caso di matrimoni processi ed altre questioni di tal sorta122. Si innesca un complesso scambio di
missive fra i tre, con Bastide che cerca di riportare entrambi verso una pratica di fede più semplice,
suscitando le ire dell'esorcista e cercando di spingere Jeanne a ricusare una condotta basata sulla
mistica e chiedendole di mettere fine alle visite dell'angelo custode. Questa dinamica  porta ad una
frattura, per qualche tempo, fra l'orsolina ed il suo antico esorcista, a causa dell'opera di Bastide che
cerca di metterli in contrasto in modo da indurre uno o entrambi, verso la direzione spirituale da lui
indicata. Per circa un anno, da marzo del 1659 al febbraio del 1660, le comunicazioni fra i due
s'interrompono.  Riprendono  quando  Jeanne  decide  di  riavvicinarsi  alla  posizione  di  Surin,  che

119 Ibidem
120 Vedere da f. 173 a f. 208 del MSA. L'estratto in questione tratta del viaggio del 1638 che qui è denominiamo

talvolta il “tour dei sacri nomi”. In tutto l'episodio vi è un'attenzione vezzosa e talvolta grottesca per  l'eleganza ed il
lusso con cui Jeanne viene accolta dai propri ospiti, fra cui Richelieu e la Regina, esaltando la signorilità delle
dimore e i modi distinti, propri della classe accomuna l'orsolina ed i suoi anfitrioni

121 Vedere  Surin, Corrispondence, p. 511
122 Surin, Correspondance, lettera 211, p. 713-715
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accoglie con gioia questa ritrovata amicizia.
Osserva però molto opportunamente Carmona, che in tutti  questi  anni,  in particolare nel

ventennio clou delle vessazioni diaboliche del gesuita, la Belcier non dimostra, almeno nei suoi
scritti,  nemmeno la più piccola forma d'interesse o di preoccupazione per la condizione del suo
vecchio amico. Soprattutto nell'autobiografia, il focus è sempre ego-riferito: è pur comprensibile
che  sia  così,  dato  che  per  antonomasia  l'autobiografia  è  la  narrazione  della  propria  storia.  La
questione però in questo caso è sia qualitativa che quantitativa: non vi è mai alcun accenno,  una
frase sui mali di Surin,  alcuna compassione per le sofferenze del padre123. Il racconto si dipana
nell'aneddoto spicciolo di cosa avviene a Jeanne, une nuit, il m'arrive ceci; un jour, il m'arrive cela:
Carmona sembra fare il  verso alla suora e al  compiacimento eclatante in cui si  perdono le sue
parole.  Anche il rapporto con le sue consorelle è altalenante: spesso Jeanne ne parla con un tono di
autocommiserazione  talvolta  respingente  –  tutto  sommato,  l'altra  faccia  della  medaglia
dell'autocompiacimento. In certi passaggi si lamenta della scarsa disciplina delle sottoposte, che
talvolta osano disobbedirle se non, di quando in quando, farsi beffe della povera ex-indemoniata, 
Pare  che  dopo gli  eccessi  delle  possessioni,  la  guida di  Jeanne del  convento non abbia potuto
rialzarsi da un generale stato di lassismo e che, pur nelle sue buone intenzioni, non accolga grande
successo almeno da quello che lei stessa sembra riportare. Se da un lato può essere una sorta di
scarico  di  responsabilità  da  parte  della  superiora,  dall'altro  è  un'inconsapevole  auto-accusa,
un'ulteriore tassello che darebbe di Jeanne l'immagine di una donna scarsamente dotata di quella
che oggi si definirebbe leadership, aspetto per nulla secondario nella gerente di un Monastero.

Questi  atteggiamenti  ancora  una  volta  sembrano  compatibili  con  i  tratti  del  disturbo  di
personalità già descritti nel paragrafo 2.3. Anche la succitata questione dei sacri nomi impressi sulla
mano  di  Jeanne,  potrebbe  leggersi  contestualmente  alle  strategie  di  gestione  dei  rapporti
interpersonali precedentemente indicate. Già all'epoca, e lei stessa ce ne offre testimonianza nelle
memorie, c'è chi   l'accusa di essersi auto-procurata quelle “stimmate” sui generis per mezzo di
incisioni, ovvero, dei tatuaggi:

Capitò che un miserabile volesse imprimere sulla sua mano e contraffare i nomi che portavo
sulla mia, ma si produsse una tale infiammazione che pensò di perderne il braccio e anche la vita,
Dio mostrando che non si poteva fare naturalmente questa impressione. Il giudizio di medici e
chirurghi impose il silenzio agli eretici e ai libertini e fortificò le buone anime a credere, onorare e
rispettare questo grande miracolo (f. 208)

Quello  che,  a  dire  di  Jeanne  è  una  prova  acclarata  del  miracolo,  oggi  molto  meno
ingenuamente,  ci  sembra  più  indice  dello  scetticismo che  circondava la  faccenda,  che  non del
contrario. La diffusione che oggi ha acquistato la pratica del tatuaggio, può aiutarci a capire come
l'infezione che colpì il miserabile in questione, non inficia in alcun modo l'ipotesi che quelle scritte
Jeanne le abbia prodotte autonomamente. La tecnica124 – poco apprezzata dai cultori del tatuaggio
proprio perché non è duratura – consiste nell'incidere la pelle con un ago, perforandola con la punta,
suavizzandola successivamente con un liquido acido, aceto o limone ad esempio. L'aceto oltretutto
avrebbe una componente disinfettante che contribuisce a prevenire le infezioni, evitando un decorso
simile a quello del malcapitato detrattore della Belcier. Il fatto poi che costei,  ancora nel 1662,
venga imputata di simulazione a tal proposito, fa capire che l'eco dei fatti di Loudun non doveva
essersi ancora placato. Ormai sessantenne, Jeanne sfugge alla nuova inchiesta grazie all'improvvisa
dipartita del suo accusatore, che lei – con scarso senso cristiano, bisogna dire – pare attribuire ad
una punizione divina, anche se dall'anno successivo, le visite dell'angelo continueranno ma senza

123 Carmona, Jeanne des Anges, p. 176 e p. 177 per la citazione a seguire: una notte mi succede questo, un giorno mi 
succede quest'altro

124 Su questo punto ci si è avvalsi della consulenza di alcuni tatuatori professionisti. La tecnica non ha quasi alcuna
diffusione dato che l'utente medio non è interessato a procurarsi un tatuaggio incolore e che nel  giro di poche
settimane scompare, a seconda della rapidità di cicatrizzazione della ferita
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più portare il rinnovo dei marchi della liberazione.

Il 18 agosto 1661, a 27 anni esatti dall'esecuzione di Urbain Grandier, Surin ancora le scrive
di dedicarsi alla ricerca della vera vita interiore: è difficile trovare in voi uno spirito di verità, tante
[sono]  le  contraddizioni  nelle  rivelazioni  e  comunicazioni  sovrannaturali125.  A queste  parole,
potenzialmente irritanti,  Jeanne replica con un tono asciutto e lucidissimo:  si ha ragione a non
credermi punto semplice126. Il carteggio con Surin diviene man mano più difficoltoso a causa della
salute cagionevole dell'orsolina; il gesuita spera ancora in un ultimo viaggio per ricongiungersi con
l'antica protetta,  ma i  suoi superiori  vedono di malanimo la  cosa,  negando il  loro  placet.  Il  29
gennaio 1665, Jeanne des Anges spira; meno di tre mesi dopo, padre Surin la segue.

125 Surin, Correspondance, lettera 404, p. 1205
126 Lettres spirituelles de Loudun, tomo 2, XVII secolo, Archivio del monastero della visitaione, le Grand Fougeray, 

Ille-et-Vilaine, p. 707-708

78



CAPITOLO 5
IL SECOLO XX: DEMONI, LETTERATURA E SETTIMA

ARTE

5.1 L'IMMAGINARIO COLLETTIVO 

Nella seconda parte del presente lavoro,  come anticipato,  ci si concentrerà sull'analisi  di
alcuni “prodotti culturali” che nel XX secolo hanno traghettato fino ai giorni nostri una determinata
immagine di Jeanne de Belcier.

Nell'introduzione si è fatto presente come il secolo appena trascorso abbia visto moltiplicarsi
opere dell'ingegno che hanno narrato la storia delle possessioni di Loudun. Il cinema, la letteratura,
il teatro, i fumetti e la televisione: ciascuno a suo modo, con il suo linguaggio peculiare, ha fornito
una ricostruzione dei fatti in cui di volta in volta Jeanne occupa un ruolo nell'economia del racconto
funzionale all'interpretazione proposta dall'autore.

Le opere qui presentate - due romanzi e le relative trasposizioni cinematografiche – ci sono
sembrate  mutualmente  in  relazione,  in  una  sorta  di  dialogo  chiastico  da  cui  deriva  un  doppio
confronto fra cinema e letteratura. Il fil rouge che accomuna Iwaszkiewicz, Kawalerowicz, Huxley
e Russell, è di certo la loro peculiarità artistica: tutti e quattro si sono confrontati con soggetti e
ambiti  eterogenei,  approcciandosi alla materia con coraggio e lungimiranza,  non disdegnando il
confronto con questioni complesse come il rapporto interiore fra spiritualità e psiche, tra società e
libertà individuale.

Avendo nella prima parte dato un quadro generale del contesto storico per poi concentrarci
sullo specifico di Jeanne des Anges, nella seconda si è optato per una struttura espositiva circolare,
in cui si partirà da un focus ristretto per ritornare, come un movimento di macchina, dal dettaglio
sul personaggio dell'orsolina al campo lungo iniziale sulla Loudun degli anni '30 del XVII secolo. 

Per quanto non sia stato il principio alla base della presente analisi ma una conseguenza
incidentale della scelta precedentemente enunciata, rileviamo en passant che  il primo testo127 del
nostro  percorso  è  anche  il  primo  ad  essere  stato  realizzato,  fornendo  incidentalmente  una
consequenzialità cronologica all'esposizione.

5.2  LA  MADRE  GIOVANNA  DEGLI  ANGELI  DI
JAROSLAW IWASZKIEWICZ

Qual è la vita che mi mostri padre? […]
Oh se tu facessi di me una santa! Questa è l'unica nostalgia! 
Ma tu vuoi rendermi simile a migliaia e migliaia di persone […] 
Se non si può essere santa, allora è meglio essere dannata128

Nato  in  Russia  alla  fine  del  XIX  secolo,  Iwaszkiewicz  è  tutt'oggi  considerato  uno  dei

127In questo contesto ci riferiremo alle opere trattate con il termine generico di  testo, con l'ovvio distinguo fra testo
cinematografico  e  letterario.  La  scelta  è  giustificata  dall'approccio  analitico  in  ambedue  i  casi,  dato  che  si
analizzeranno i film in quanto portatori di significato, cercando - per quanto possibile, in una ricerca di storia e non
di critica cinematografica - di coglierne le specificità semiologiche intrinseche del medium

128 Jarosław Iwaszkiewicz, Madre Giovanna degli Angeli, op. cit. p. 103
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principali esponenti della letteratura polacca. Penna eclettica, si occupa di poesia, narrativa e critica
letteraria fino alla fine della sua vita, nel 1980. Compone il romanzo breve Madre Giovanna degli
Angeli  nel 1943, in piena occupazione nazista. La prima edizione polacca è di tre anni successiva,
mentre bisogna aspettare addirittura il 1979 per la pubblicazione italiana129. Rispetto a Germania,
Francia, Russia e Giappone, Iwaszkiewicz non ha avuto grande fortuna in Italia e Gran Bretagna.
Infatti, nonostante la grande qualità letteraria di questo autore, le pubblicazioni in lingua italiana
sono limitate ai suoi romanzi; quanto a quelle di critica sono praticamente inesistenti, anche se da
questo  punto di  vista  anche la  ricerca di  saggi  critici  su di  lui  sono ugualmente  rari  in  lingua
francese ed inglese. Eviteremo quindi di addentrarci in discussioni dettagliate sulla poetica di questo
autore, già di per sé sfuggente alle categorizzazioni: di volta in volta si è cercato di incasellarlo in
definizioni anche contrastanti, come decadente, neoclassicista o realista. Va rilevato comunque che
tutt'oggi nelle scuole polacche l'opera di quest'autore viene studiata come esempio della resistenza
intellettuale e culturale polacca in chiave antinazista.

Secondo  Andrzej  Zielinski,  studioso  di  letteratura  polacca  e  curatore  della  prefazione
italiana del romanzo, una peculiarità dei lavori di  Iwaszkiewicz è partire dal racconto del passato
per riflettere sul proprio presente. Secondo Zielinski, i personaggi creati dall'autore soffrono tutte le
inquietudini morali d'un uomo del XX secolo.  La sua attenzione è rivolta al  malessere dell'uomo
sottoposto alle forti pressioni ideologiche della sua epoca, pressioni che snaturano in certa misura
le spontanee percezioni della vita. 

Quindi secondo Zielinski, Iwaszkiewicz parlerebbe del clima della controriforma nel '600
per proporre una riflessione tout court sui fascismi (al plurale) - partendo cioè da un'osservazione
del mondo che lo circonda per ampliare il focus alla condizione umana di chi vive in un contesto
che ne controlla l'interiorità. In questo caso,  Madre Giovanna e padre Suryn divengono allegorie
dell'individuo oppresso da un regime che ne manipola sentimenti e sensazioni fino alle estreme
conseguenze.

Per quanto riguarda la nostra analisi diretta del testo, va innanzi tutto rilevato l'interessante
procedimento  adottato  dall'autore  per  quanto  riguarda  i  nomi.  Contemporanea  degli  eventi  di
Loudun, la storia è ambientata a Ludyn, nell'odierna Ukraina. Il villaggio è tutt'oggi esistente e si
trova sul confine fra i due paesi, in un territorio a lungo conteso e che all'epoca dei fatti narrati è
parte della Repubblica Nobiliare di Polonia. La stupefacente omofonia tra le due località si deve
certo alla serendipità, ma l'arguzia di riconoscerne le affinità storico-sociali e renderle funzionali al
racconto non possono che imputarsi all'autore: egli mantiene infatti, per quanto possibile, l'aderenza
con il caso francese anche nei nomi dei protagonisti. Vediamo così che se Loudun è trasposto in
Ludyn, l'esorcista di Madre Giovanna passa dal chiamarsi Surin al quasi omonimo ma più polacco
Suryn, mentre il già defunto padre Grandier diventa padre Garniec. Altri nomi invece, come quelli
dei demoni, restano invariati e mutano solo qualche lettera, di fatto mantenendo la fonetica ma con
una grafia più “centro-europea” (es. Isaacarion diventa Isakaaron, Grésil diventa Grezyl). Per altri
nomi invece, la traduzione di Giuliana Bertone  Zielinski ha preferito riportare la versione italiana
del  francese,  come  per  la  protagonista,  Giovanna  degli  Angeli  ed  altri  personaggi  minori,  ad
esempio  padre  Lactance  che  qui  si  trova  come  padre  Lattanzio,  scelta  che  in  ogni  caso  non
impedisce  ma  semmai  agevola,  per  il  lettore  italiano,  l'identificazione  fra  figura  letteraria  ed
omologo storico.

Già nell'incipit, il romanzo rivela alla base un solido impianto storico. In realtà, il lettore  da
subito viene coinvolto da una narrazione poetica e immaginifica. Il testo non si delinea come una
ricerca del dettaglio erudito, per quanto vi sia una ricerca accurata di fondo; l'immediatezza quasi
cinematografica delle scene create da Iwaszkiewicz trascina nel mondo interiore dei protagonisti.
Anche  ad  uno  sguardo  concentrato  sul  dato  storico,  è  difficile  non  lasciarsi  affascinare  dalle
atmosfere suggestive del racconto, che però da subito premia il lettore attento. In apertura infatti

129 Nello stesso anno 1979, il Club degli Editori pubblica una seconda edizione che in sostanza ripropone in versione
economica quella della Mursia
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ritroviamo padre Suryn che sta raggiungendo dopo un lungo viaggio, il monastero delle Orsoline di
Ludyn. Sono i primi di settembre e il religioso ha lasciato il collegio di Polock e la sua rigorosa vita
fatta di meditazioni, digiuni e mortificazioni. Anche se il toponimo richiama solo alla lontana quello
di Poitiers, questi primi riferimenti rivelano una conoscenza precisa del caso Loudun e degli attori
coinvolti. Anche il breve cenno sulle origini del monastero dà una nuance pregnante al racconto:
Iwaszkiewicz infatti precisa che il convento delle vergini Orsoline di Ludyn era stato fondato dalla
regina Costanza [d'Asburgo]  nel  1611.  Il  dettaglio  può sembrare  irrilevante,  ma conoscendo il
pregresso della nascita dell'ordine in Francia, si può apprezzare il richiamo all'azione di Maria de'
Medici,  che  nello  stesso  anno  procede  all'installazione  di  un  convento  di  Orsoline  a  Parigi,
ottenendo l'anno successivo, il beneplacito papale per la fondazione ufficiale dell'ordine130. Vale la
pena di ricordarlo, Iwaszkiewicz è un artista intento in un'opera di creazione e non uno storico, ma
già da questi piccoli dettagli traspare la qualità del suo lavoro letterario. E come la sua corrispettiva
francese,  anche  Ludyn  appare  da  subito  collocata  in  un  luogo  nevralgico,  a  metà  strada  fra
Smolensk e Polock, il che ne fa da un lato la fortuna a livello commerciale, ma dall'altro ne fa un
crocevia di culture e religiosità. A Ludyn infatti, vedremo comparire al posto degli ugonotti, ebrei
ed ortodossi,  in un complicato nodo di contrasti,  che Iwaszkiewicz si guarda sapientemente dal
voler sciogliere; si limita infatti ad accennare brevemente alla questione, fino a quando non ci porta
un po' più in là, nelle oscure stanze del rabbino Isze, per lasciarci poi con tutti gli interrogativi che
la  sua figura porterà.  Ed in questo panorama complesso e misterioso,  progressivamente prende
forma la  fisionomia  del  protagonista  Suryn che  esplicita la  sua filiazione  dall'omologo storico,
profilandosi come un emblema del rigore e dell'estrema sobrietà controriformistica. Nelle scene in
cui mangia, beve, interagisce con altri personaggi, Suryn mantiene un profilo pacato e taciturno,
schivo rispetto alle grossolane battute dei popolani o degli altri religiosi. La resa del personaggio è
cesellata da Iwaszkiewicz, che con una vivacità filmica lo denota magistralmente in passaggi come
il successivo:

Wolodkowicz […] fissò i suoi occhi tondi sul pane del gesuita.
“Dio  mio,  però  lei,  padre,  taglia  ben  sottile  il  suo  pane”  sospirò  “sembra  una  donzella  col
marzapane. In questo modo non si può nemmeno sentire che si tratta di pane, se si prende in bocca
una cosa simile...”
“Da noi il pane si taglia sempre così” rispose grave padre Suryn “questo è l'uso del convento” e
addentò il bocconcino. Al contempo si sentì scontento di se stesso, per essersi lasciato indurre a
conversare con il nobile.

Riportiamo la scena nonostante possa apparire poco rilevante nell'economia del racconto:
questo perfetto esempio di  show, don't tell, è a nostro parere esemplificativo di quella capacità di
analisi  che  Iwaszkiewicz  vedremo  mettere  in  campo,  a  tempo  debito,  con  la  figura  di  Madre
Giovanna. Il brano dà così parecchie informazioni sul personaggio riproducendolo in fieri,  altro
aspetto cardine della poetica dell'autore.

Non ci viene detto, ci viene mostrato quanto Suryn sia morigerato. Più avanti, provocato dal
proprio interlocutore che accenna a battute poco edificanti sulle  verginelle di Ludyn,  il  prete lo
rimbecca dicendo che non bisogna cianciare a vuoto. Tutte queste piccole pennellate tratteggiano
un quadro assai realistico, in cui le parole della creatura immaginata da Iwaszkiewicz potrebbero
facilmente confondersi con quelle dell'autore del Triomphe de l'amour e di Correspondance.
Suryn è meditabondo e introspettivo, soggetto a repentini sbalzi di umore che oscillano fra la cupa
malinconia e un'eccitazione gioiosa, che balugina improvvisamente in situazioni inaspettate – come
nell'istante in cui casualmente il prete si trova in mano una scure:  per quell'istante […] rivissero
dentro  di  lui  antichi  ed  inattesi  sentimenti.  Riconobbe  l'arma  nelle  sue  mani  e  sentì  come
quell'arma formasse un tutto unico con il suo braccio, e voleva abbattere quel braccio con tutta la
sua  forza (p.  20). Pochi  tocchi  che  al  contempo  tratteggiano  verosimilmente  la  psiche  del
personaggio  fornendo indizi evocatori del tragico finale.

130 Vedere paragrafo 1.3 Contro-predicazione e ordini religiosi a Loudun
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Il  racconto  è  in  terza  persona,  e  la  voce  narrante  eterodiegetica  accompagna  il  vero
protagonista del racconto che, come si sarà intuito, non è Madre Giovanna degli Angeli, ma il suo
esorcista. Quello che in effetti affascina della narrazione è che, già partendo dalla lettura del titolo,
la  figura  della  monaca  aleggia  come  un  fantasma  sulla  vicenda,  permeando  da  lontano  tutto
l'orizzonte  del  protagonista  ancora  prima  di  apparire.  Madre  Giovanna  viene  “annunciata”
progressivamente nel primo e nel secondo capitolo, attraverso i pettegolezzi che i comprimari, i
popolani che Suryn incontra sulla sua sua strada, si lasciano sfuggire a riguardo delle Orsoline. Il
suo nome, che dà il titolo al romanzo, non viene fatto all'inizio per molte pagine. È proprio questa
presenza  “sottratta”  alla  narrazione  che  sembra  paradossalmente,  ancora  una  volta,  impregnare
l'immaginario di Suryn e del lettore, creando con la sua assenza un alone di mistero, amplificando
l'attesa di vederla comparire  in scena.   Iwaszkiewicz cosparge il  percorso del prete di accenni
oscuri alla superiora, per bocca delle superstizioni locali - come l'ammonizione della zingara alla
locanda,  che  predice  al  gesuita  che  presto  si  innamorerà  di  una  gobba,  chiaro  riferimento  alla
celebre deforimità della superioriora – un leitmotiv che vedremo ritornare anche nelle altre opere a
caratterizzare la Belcier.

In quella locanda, vediamo ancora Suryn districarsi fra le curiosità dei popolani e le proprie
paure. Gli si chiede di padre Garniec, morto da poco sul rogo, il cui ricordo viene tenuto vivo dalla
gente comune, ancora colpita dalla brutalità della sua pena. In questo caso l'assenza si tramuta in
memoria: sebbene la sua incontinenza sensuale non sia un mistero (i suoi figli sono allevati proprio
dagli osti), gli abitanti di Ludyn e dintorni conservano un ricordo positivo del curato, anche se si
guardano bene dal  difenderlo apertamente.  Un quadro plausibile  anche per  quel Grandier  a cui
l'invenzione letteraria è debitrice, un uomo che nell'anno 1632, aveva ottenuto il rispetto del volgo
per l'impegno profuso nell'affrontare il morbo che aveva invaso la cittadina di Loudun. E come
quella di Garniec/Grandier e di Madre Giovanna, si fa sentire l'assenza-presenza dell'altro grande
personaggio  che  infesta  le  pagine  del  libro:  il  diavolo,  Satana  ed  i  suoi  accoliti,  i  cui  nomi,
tormentano la plebe di Ludyn, tra frasi spezzate, mormorate a mezza voce e accompagnate con un
ampio segno della croce, a metà ortodosso (p. 31).  Sono queste le scene in cui traspare da un lato
quel  sottile  miscuglio  di  fronda  e  ipocrisia,  funzionale  alla  sopravvivenza  per  un  popolino
condannato a guardarsi continuamente dal demonio e dal clero, in un clima di paura in cui ciascuno
non fa altro che spiare l'altro e poi lo riferisce ai preti del convento (ibidem).

E  così,  è  solo  per  bocca  degli  ubriachi  che  nella  Ludyn  ricreata  da  Iwaszkiewicz  si
sussurrano verità e sospetti, dove il rogo del presunto stregone non ha sortito effetti - se non quello
di far sì che le suore si producano nei numeri migliori  di possessione durante gli esorcismi come
saltimbanchi  in  fiera  – e il  diavolo,  comparendo nelle  vesti  di  Madre Giovanna,  tormenta con
proposte lascive le notti di uomini e ragazzi, spaventati eppur consapevoli che alla gente semplice
come noi i diavoli non si attaccano (p. 35).

L'accuratezza della narrazione di Iwaszkiewicz si ritrova nella descrizione dei personaggi –
Garniec/Grandier  giovane,  bello,  con occhi  neri  come un Valacco e  prestante,  Madre Giovanna
esilissima, bassa, con la spalla sinistra curva ed il volto grazioso – quanto nella resa del clima,
soffocante e torbido, invaso dal sospetto e dalla curiosità morbosa.  Iwaszkiewicz non manca di
accennare en passant anche ai sospetti di macchinazioni reali ai danni di Garniec/ Grandier, quando
si accenna in un dialogo in taverna,  al  malanimo della regina Costanza verso il  prete-stregone,
descritto come un cane che abbaiava troppo (p 55). Anche qui, l'autore riesce a mantenersi evasivo
sulla questione, sorvolandola a volo d'aquila e lasciandola cadere sapientemente nello scambio di
battute ambigue ed elusive fra personaggi mezzi ebbri e timorosi.

Un altro aspetto coinvolgente della narrazione è che, sebbene sia ravvisabile il punto di vista
di fondo dell'autore sui fatti, i personaggi si fanno portatori di una pluralità di punti di vista, dando
al  lettore  indizi  contrastanti.  Infatti  possiamo dire  che  certamente  Iwaszkiewicz  non crede  alla
possessione e potremmo far sua l'interpretazione che nel testo è ad opera di padre Brym, secondo
cui le accusatrici di Urban Garniec in realtà lo desiderassero e che solo quelle loro voglie abbiano
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loro dato tanto alla testa (p. 39), e secondo la quale, Madre Giovanna si dedica a perdere tempo al
parlatorio  con le  gentildonne  di  tutto  il  contado  raccontando  loro  delle  insidie  notturne  dello
“stregone”. Ma dall'altro lato, quello che emerge nella storia è un gioco di specchi, in cui il lettore
viene abbacinato e portato a percepire le manifestazioni diaboliche come reali, talvolta invece come
misere macchinazioni, e talaltra come espressioni della follia dei personaggi. Questi punti di vista
contrastanti rispecchiano in effetti le reali posizioni dell'opinione pubblica nel caso dei diavoli di
Loudun, come abbiamo visto, divisa fra scettici e credenti. In un passaggio in particolare, vediamo
padre Suryn appena giunto al  monastero, discutere con il già citato padre Brym, interrogandosi
entrambi su questioni nevralgiche. Si chiedono se sia opportuno introdurre Dio nell'anima umana
attraverso il diavolo, come vorrebbe fare padre Lattanzio, esasperando le crisi delle suore durante
gli  esorcismi  per  spaventare  il  popolo  e  spingerlo  così  verso  un  maggior  fervore  cristiano.  Ed
emerge la riluttanza di Suryn nel doversi affidare alle confessioni dei diavoli nel proprio operato,
consapevole che tutto quello che viene dal Principe della Menzogna non può che essere malvagio.
Tutto questo  ha delineato un clima di inquietudine, e su questo terreno fa la sua comparsa Madre
Giovanna nel V capitolo, subito caratterizzata dal dettaglio delle vesti larghe, per coprire la sua
grave scoliosi,   come il particolare degli occhi vivissimi e penetranti.  L'incontro fra i due ed il
dialogo che ne consegue sono un esempio perfetto del già citato acume psicologico dell'autore. A
differenza del testo di Aldous Huxley, che in chiusura fornisce una bibliografia, non è purtroppo
dato sapere quali fonti Iwaszkiewicz abbia consultato per la costruzione dei personaggi; sta di fatto
che la resa letteraria di quello di Madre Giovanna è, a giudizio di chi scrive, un piccolo lavoro di
cesello.  L'autore  tratteggia  con  tocchi  delicati  le  sfaccettature  di  una  personalità  complessa,
utilizzando  uno  stile  asciutto.  La  superiora  fa  la  sua  entrata  con  un'allure  da  gran  dama,
rivolgendosi a Suryn con un gesto cortese, sebbene un poco esagerato. Il suo incedere elegante, il
tono e  la  descrizione  generale  dei  suoi  modi,  sembrano far  rivivere  in  queste  pagine  la  stessa
persona  dalla  morgue  dedaigneuse o  dal  visage  fort  maiestueuse che  ritroviamo nel  già  citato
documento  24  del  fondo  di  Poitiers.  La  Madre  Giovanna  di  Iwaszkiewicz  ha  quindi  molto  in
comune  con  Jeanne  de  Belcier:  la  consapevolezza  del  peso  che  la  sua  possessione  ha  sulle
consorelle, misto all'orgoglio, le rendono difficoltoso mantenere il tono umile che ci si aspetterebbe
da una donna nella sua posizione. Perciò, in questa scena, la vediamo sforzarsi di tenere gli occhi
bassi,  nonostante  le  sue  parole  tradiscano  un'attitudine  tutt'altro  che  contrita:  “se  gli  spiriti
abbandoneranno me, di certo non si tratterranno presso le altre sorelle. Tutto ha avuto inizio da
me” suggiunse con una certa vanità (p. 46).

In questa breve battuta, il lettore ritrova la stessa Belcier che ammetteva di avere un certo
piacere ad essere la più tormentata fra tutte e che i  suoi demoni fossero conosciuti  come i  più
sapienti ed i soli capaci di profondersi in contorsioni spettacolari e di cui più avanti, Iwaszkiewicz
le farà dire: “sono delle potenze!” esclamò con una sorta di orgogliosa soddisfazione (p. 48).

Ritroviamo ancora una perfetta aderenza fra figura storica e personaggio letterario, quando
l'incalzare delle osservazioni di Suryn, semplici ma dolorosamente franche, pone Madre Giovanna
davanti  ai  suoi  limiti:  interrogata  su  quanto  tempo  diserti  le  confessioni,  la  suora  si  giustifica
incolpando i  propri  demoni,  che per  sei  mesi  l'avrebbero tenuta lontana dal  sacramento.  Suryn
controbatte:“I demoni non l'hanno permesso? O non è stata forse la vostra pigrizia spirituale a
incarnarsi in quei demoni?” Madre Giovanna aprì per la prima volta gli occhi e guardò il prete
con evidente avversione (p. 47)

In queste poche righe si concentrano una serie di aspetti di cui abbiamo già avuto modo di
parlare nel capitolo 3: l'innovativa teoria di Surin sul ruolo attrattivo che la natura individuale del
peccatore ha sui demoni, l'avversione della Belcier verso il suo nuovo direttore spirituale, il quale le
impedisce  di  abbandonarsi  all'autocommiserazione  e  la  costringe  a  confrontarsi  con  le  proprie
manchevolezze.

L'acume psicologico di Iwaszkiewicz si esplicita nel momento in cui la donna viene messa
di  fronte  al  nodo cruciale  di  tutta  la  faccenda:  la  responsabilità  per  la  morte  del  suo  presunto
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incantatore.  Nella  prima  prima  parte  abbiamo  avuto  modo  di  illustrare  la  complessità  degli
atteggiamenti avuti dalla Belcier a tal proposito: prima lo fa incriminare, poi ritratta - in una sorta di
messinscena dell'onorabile ammenda, che giunge fino al tentato suicidio – in un andirivieni di sensi
di  colpa e  spietate  accuse.  Sotto un certo punto di  vista  si  potrebbe dire  che il  nocciolo delle
possessioni di Loudun sia prorpio questo, cioè la responsabilità e la consapevolezza della Belcier
sulla fine orribile di Grandier. La Madre Giovanna letteraria ancora una volta restituisce in poche
battute,  la  complessità  della  questione.  Il  passaggio  è  di  tale  efficacia  che  parafrasarlo  ne
comprometterebbe l'immediatezza, come si converrà leggendolo:

“Ma il fatto che per colpa mia don Garniec sia morto è male?” chiese, e serrò duramente le
labbra, che in quel momento divennero sottili come quelle di un serpente.

“Che a questo risponda la tua coscienza […] mi dirai che cosa ne pensi. Che cosa ne pensi
in verità. Se don Garniec era innocente, e così sembra che sia stato davvero...”

“Colpevole, colpevole, credimi, padre, colpevole” esclamò all'improvviso con voce stridula
la madre e, alzatasi di scatto dalla sedia, si avvicinò al tavolo presso il quale sedeva padre Suryn.
“Colpevole, colpevole. O, padre, se ti raccontassi tutte le cose terribili cui mi ha condotta […] devi
conoscere tutta la mia vita interiore, tutta la mia sofferenza, tutto ciò che ho provato e provo.
perché tu devi strapparmi dall'abisso di questa solitudine...in cui il Signore Iddio mi ha gettato”

 (p. 48-49)

Questa scena è la summa del groppo inestricabile di sentimenti che si annidano in Madre
Giovanna: la richiesta quasi infantile di essere scaricata delle proprie colpe (“il fatto che per colpa
mia don Garniec sia morto è male?”), la richiesta di aiuto disperato nei confronti dell'altro affinchè
la strappi al proprio travaglio interiore e forse anche dalla monotonia della vita conventuale (“tu
devi strapparmi dall'abisso di questa solitudine”), la rabbia verso il Cielo, cui si imputano tutte le
proprie miserie.  Tutti  questi  aspetti  sono già stati  presentati  in dettaglio nei capitoli  precedenti,
quindi si eviterà la ridondanza nel riproporli qui: il testo di Iwaszkiewicz parla da solo. 

Quello che risulta stupefacente, è che la resa del personaggio risulti proprio da questi brevi
passaggi  in  cui  la  suora si  muove,  parla  e  agisce,  e  il  narratore  evita  di  penetrarne  la  psiche.
Differentemente di quanto avviene con Suryn infatti, si potrebbe dire che Madre Giovanna è ritratta
“per  sottrazione”.  Il  suo  mondo  interiore  non  viene  indagato.  In  diversi  punti,  lo  scrittore  ci
accompagna negli abissi spirituali del prete, in cui i diavoli si manifestano come un groviglio nero e
pulsante,  una  massa  che  l'uomo  percepisce  farsi  strada  nel  suo  cervello  per  estroflettersi
progressivamente all'esterno, nel mondo reale, prendendo corpo in un'entità maligna che giunge a
guidarlo nelle sue azioni, fino all'epilogo finale. Niente di tutto questo è presente nel personaggio di
Madre Giovanna. La suora agisce sulla scena del racconto e il lettore ha accesso solo alle sue azioni
ma mai ai  suoi pensieri,  che sono esplicitati  esclusivamente attraverso le parole che la monaca
pronuncia. È corretto dire che il vero protagonista del racconto è l'esorcista e non l'indemoniata, ma
così facendo, Iwaszkiewicz ne rafforza all'ennesima potenza, l'influsso generale su tutto il racconto.

Questo modo di procedere permette allo scrittore di sospendere il giudizio nei confronti non
solo del suo personaggio di fiction, ma anche sul suo “prodromo” storico, riuscendo comunque a
restituirne un simulacro veridico, plausibile.

L'autore quindi non prende posizione, ma ciò non vuol dire che si astenga dal fornire al
pubblico un terreno di riflessione: un terreno accidentato, cosparso come abbiamo detto, di indizi
contrastanti e di punti di vista incrociati, che implica per lo stesso lettore la necessità di avanzare
con  cautela  nella  narrazione,  ricreando  di  volta  in  volta,  come in  un  puzzle,  l'immagine  della
Superiora, tramite i vari pezzi restituiti dal racconto e dagli altri personaggi. Quanto all'altro grande
quesito del caso,  cioè “Madre Giovanna è veramente colpita da possessione o sta simulando?”,
Iwaszkiewicz fa vedere al  lettore con i “propri  occhi” ciò che avviene,  per poi ribaltare le sue
percezioni  poco  dopo,  di  fatto  togliendogli  la  possibilità  di  giudicare  “per  partito  preso”.  Ad
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esempio, sempre nella scena dell'incontro fra Suryn e Madre Giovanna, vediamo la suora passare
improvvisamente da uno stato di quiete quasi estatica, alla manifestazione diabolica. La donna si
piega, emette un verso stridulo e sgradevole, il suo volto si accartoccia come un frutto disseccato ed
ecco innanzi a Suryn comparire il demone: i suoi occhi diventati strabici, da azzurri, quegli occhi
s'erano fatti neri, dilatati come quelli della lince al crepuscolo, e penetranti... le sue lunghe dita,
appoggiate alla parete, si erano divaricate come una zampa di sparviere... Nel punto in cui la madre
aveva appoggiato la mano al muro spiccava sullo sfondo candido, come bruciata, l'impronta a
cinque dita di una zampa di sparviere (p. 51- 52).

Madre Giovanna è ritratta nel passaggio dallo stato normale a quello di possessione, e in
quanto  indemoniata  acquisisce  una  serie  di  attributi  ferini  -  come  tipicamente  avviene  nella
tradizione cristiana131. Il lettore, rintuzzato da un lato da puntuali riferimenti storici e dall'altro da
passaggi sulfurei come il precedente, comprensibilmente potrebbe chiedersi se si trova di fronte ad
un romanzo storico o fantastico. Lo straniamento prosegue anche quando gli stessi attori della scena
gettano una luce sul mistero che circonda Madre Giovanna. Poche pagine più avanti infatti, ormai il
lettore sembra certo di essere immerso in un mondo sovrannaturale e magico, tramite le parole di
suor Margherita A Cruce. Costei è l'unica orsolina a non essere posseduta (il dettaglio di una suora
scampata  è  confermato  dalle  fonti,  anche  se  rimane  anonima),  forse  perché  a  differenza  delle
consorelle, può interrompere la sconfinata monotonia della vita conventuale  grazie alle uscite in
paese, per le piccole commissioni del monastero, de facto praticando l'abbattimento della solitudine
conventuale  (Mandrou):  e  forse  appunto  per  questo  suor  Margherita  non  cercava  altri
cambiamenti,  non aveva visioni,  non aveva zuffe rumorose (p.  53) -  anche se vedremo che per
questo  personaggio  Iwaszkiewicz  non manca  di  prospettare  la  fine  spiacevole  della  “sedotta  e
abbandonata”. Tornando in merito a Madre Giovanna, Suor Margherita A Cruce su di lei afferma
che “gli ha fatto vedere il solito trucco con la maniglia annerita!”  parlando dell'incontro fra la
Superiora e l'esorcista con  Chrzaszczewski, un nobilotto della zona.  Alla domanda di costui, che
chiede se allora sia  tutto  una farsa,  la  suora risponde in modo anodino che non si  tratta di  un
imbroglio, l'infestazione c'è eccome ed è il diavolo ad ordinarle di annerire ogni giorno con una
candela di cera la maniglia del refettorio. A parere di chi scrive, si concentra qui – in una sola
battuta – tutto quanto detto nei capitoli precedenti, sul rapporto fra  verità e menzogna relativamente
alla possessione di Jeanne des Anges. Le convinzioni dello spettatore vengono così di nuovo messe
in discussione. Il dubbio quindi non si risolve con “un si o no”, “vero o falso”, ma diviene parte
della stessa domanda: il lettore entra in crisi perché sono le sue idee in proposito che vengono
sconfessate. Il “busillis” cambia: non ci si chiede più se sia il tocco del diavolo ad aver bruciato il
muro del refettorio, ma se la sua azione non sia a monte, messa in opera nel teatro della mente di
Madre Giovanna e non nel più ampio spazio del convento.

Per  quanto  riguarda  le  scene  degli  esorcismi,  Iwaszkiewicz  rende  vivida  la  situazione
rendendo con accuratezza i  parossismi delle suore, tracciando sempre una linea distintiva fra la
Madre Giovanna e le consorelle, la prima sempre superba ed elegante nonostante le crisi diaboliche,
mentre le altre sono ritratte come un contorno più scapigliato e brioso – quasi delle ragazzine in
vena di esibizionismi maliziosi. Il momento dell'uscita di uno dei demoni dal corpo di Giovanna è
perfettamente  in  linea  con  le  descrizioni  lasciateci  da  Surin  e  dai  contemporanei,  così  come i
riferimenti ai legacci e alle panche cui sono costrette le suore prima degli esorcismi, ed il violento
uso della disciplina che Giovanna mette in atto su di sé al fine di liberarsi; non manca neanche il
riferimento a Ludyn/ Loudun come al  theatrum di re Ladislao (p. 85) – nota stupefacente, se si
pensa che de Certeau ne parlerà in questi termini solo nel 1973, ovvero dopo 30 anni esatti dalla
stesura del romanzo di Iwaszkiewicz.

131 Ancora  oggi  è  presente  la  componente  animale  per  caratterizzare  l'indemoniato:  un  esempio  ne  sono  le
dichiarazioni di padre Amorth, che descrive ad esempio la metamorfosi del volto di un'esorcizzata in un muso di
tigre. Vedi: Gabriele Amorth, Paolo Rodari.  L'ultimo esorcista: la mia battaglia contro Satana. Edizioni Piemme,
Milano, 2013; e anche Marco Tosatti, Gabriele Amorth, Memorie di un esorcista, Edizioni Piemme,  Milano, 2010
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In questo  teatro,  non manca nemmeno la  componente  dello  scontro religioso:  come già
anticipato,  Ludyn  riproduce  il  microcosmo  della  sua  corrispettiva  francese  trasponendola  nel
contesto storico-sociale della Polonia dell'epoca. Ecco quindi che anche qui i cattolici sono una
minoranza, la cui sopravvivenza sembra minacciata dalle altre due confessioni principali,  quella
ortodossa e  l'ebraismo.  Ma se mentre  la  prima risulta  meno inquietante,  una presenza a  cui  si
accenna di sfuggita, e a tratti mescolata con quella cattolica, il confronto tra Suryn ed il rabbino Isze
diviene centrale anche nell'economia della narrazione. Nel capitolo relativo infatti, si concentra sia
uno dei  massimi  momenti  di  tensione  della  storia,  sia  un nucleo tematicamente  importante  del
racconto. Padre Suryn viene ammesso al cospetto del rabbino, figura taumaturgica e personalità di
spicco per la popolazione ebraica non solo del luogo ma del Paese. Il gesuita gli si avvicina  per
avere supporto nel processo di liberazione dell'orsolina, consigliato sia da laici che dai preti del
luogo.  Lo studio  del  rabbino è  descritto  quasi  come il  laboratorio  di  un  mago,  immerso  nella
penombra e attorniato da lumi e strani oggetti rituali; il dialogo fra i due sacerdoti presto prende una
piega di  scontro  aperto,  ma in campo intellettuale,  con il  rabbino che  sembra farsi  beffe  delle
convinzioni e dell'ignoranza del prete, rinfacciandogli la beffarda scelta di chiedere aiuto a lui e alla
sua  religione  dopo  secoli  di  persecuzioni  sanguinose  ai  danni  della  sua  gente.  Il  passaggio  è
interessante perché porta in sé anche la questione dell'amore di Suryn per Madre Giovanna – la
gobba di cui la zingara gli aveva predetto che si sarebbe innamorato. Il tema viene introdotto  a
latere, tramite un aneddoto del rabbino che racconta dell'ossessione amorosa di un uomo che lo
porta ad invadere, una volta morto, il corpo della fanciulla. Il dialogo fra i due diviene sempre più
acceso fino a diventare un alterco. Ed è in questo momento, rileva a posteriori Suryn, che i diavoli
di Madre Giovanna penetrano in lui liberando la donna, come se qualcuno glieli avesse tolti con la
mano (p.  108).  Se  in  effetti  le  fonti  testimoniano che  il  padre  confessore  della  Belcier  avesse
espresso  la  determinazione  di  liberarla  anche  a  costo  di  sostituirsi  a  lei  nella  possessione,  la
creazione  poetica  va  in  là,  ricamando  fantasie  romantiche  riguardo  al  complesso  rapporto  fra
l'orsolina e il gesuita. Il Suryn di Iwaszkiewicz, ormai in balia dei diavoli, arriva a dire di essi che
“sono diventati la mia anima, me stesso: lui è me, io sono lui! Ma non voglio, non voglio cacciarlo
via! poiché è il satana che possedeva la sua anima e il suo corpo” (p. 114).

Il romanzo, da qui in poi totalmente opera d'invenzione, procede descrivendo la discesa agli
inferi  dell'uomo,  ormai  perduto  nell'abisso  della  dannazione.  Se  Surin  realmente  passò  quasi
vent'anni tormentato dall'idea di essere indemoniato, arrivando all'afasia e all'orlo del suicidio, il
suo  omologo  letterario,  all'opposto,  prende  scientemente  su  di  sé  il  ruolo  di  capro  espiatorio,
arrivando ad assassinare degli innocenti: 

“Sorella, dì a madre Giovanna che tutto questo è accaduto per lei. Comprendi, per il suo
bene, per salvarla... per tenere presso di me i demoni” (p. 129)

In conclusione, si può dire che Iwaszkiewicz si dimostra abile a trasfondere i dati storici
dalla Francia di Luigi XIII, alla Polonia di Costanza d'Asburgo, rendendo l'ambientazione credibile
e mantenendo il clima della storia sospeso su di un crinale particolarmente difficile, tra fantasia e
verosomiglianza – il tutto, non dimentichiamolo, con l'intento di farne allegoria dell'abbruttimento
umano del  proprio  secolo  rappresentato  dal  nazismo.  I  personaggi  si  muovono sullo  sfondo di
sospetto e tensione della controriforma, schiacciati dall'ingerenza che il potere esercita anche sulla
quotidianità della vita minuta dei contadini. Il ritratto di Madre Giovanna che emerge, sotto molti
aspetti, è accuratamente pennellato traendo spunto dalla figura storica di Jeanne de Belcier. Anche il
rapporto con Suryn ricalca per certi aspetti la realtà, a cominciare dalle richieste di aiuto disperato
della  donna,  alternato  a  risentimento  verso  il  confessore;  la  consapevolezza  di  quest'ultimo  di
trovarsi  innanzi  ad  una  persona  abituata  a  simulazione,  ipocrisia  e  manipolazione,  tanto  da  da
ricalcare nei passaggi il linguaggio della Belcier – ricco di esagerazioni e sottigliezze, utilizzando
parole gravi per i peccati veniali, così da apparire paradossalmente ancora più devota. Seppure non
sia la protagonista del racconto, l'importanza del personaggio di Madre Giovanna si rivela nella
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pervasività che mantiene anche nei momenti di assenza dalla narrazione. L'autore non prende parte
alla  querelle  sulla  verità  delle  possessioni,  ma  crea  una  trama  sofisticata  di  rimandi  che
accompagnano il lettore fino ad un certo punto del romanzo, per abbandonarlo d'un tratto e gettarlo
improvvisamente innanzi all'abisso interiore del protagonista. Questo quadro generale fa pensare
che di certo Iwaszkiewicz deve aver avuto alle spalle una solida base documentaria sul caso di
Loudun,  arrivando per  certi  aspetti  a prefigurare dei percorsi  riflessivi  su di esso che verranno
battuti più approfonditamente nei decenni seguenti. 

Vorremmo perciò concludere completando quel significativo passaggio del romanzo che non
a caso abbiamo scelto in apertura del paragrafo. La ricerca di santità ad ogni costo, anche a rischio
di perdersi nel suo opposto. Con l'efficacia dell'arte che trasmuta la realtà in finzione letteraria,
crediamo non necessiti di ulteriori spiegazioni: è il grido di un'anima scissa fra l'anelito verso il
sublime, e la ricerca di gloria immortale. E certamente il ricordo di Jeanne des Anges non è andato
perduto.

...essere santa! Comprendere tutto, essere nel grembo di Dio, essere la più fedele nella saggezza
divina, dissolversi nella luminosità eterna, e al contempo rimanere sulla terra, stare sugli altari

circondata di rose, di incenso, di candele, tornare nella preghiera su tutte le bocche, vivere in tutti i
libri devoti! Oh, questa è la vita, questa è la vita eterna! Ma così? Allora meglio starsene con i

diavoli...

5.3. LA MADRE GIOVANNA DI JERZY 
KAWALEROWICZ 

Come  quella  del  connazionale,  l'arte  di  Kawalerowicz  non  ha  avuto  un  impatto
particolarmente rivelante sulla critica italiana.  Similmente a Iwaszkiewicz,  il  regista sfugge alle
categorizzazioni stilistiche: è un anarchico che risponde solo alle proprie istanze creative sia nella
trattazione dei soggetti, sia nella ricerca estetica – camaleontica, secondo alcuni critici132.

Il film133 di Kawalerowicz è l'adattamento dal romanzo di Iwaszkiewicz. La filiazione diretta
con l'opera letteraria è evidente già nel titolo, ma soprattutto data dal fatto che lo scrittore è anche lo
sceneggiatore della trasposizione cinematografica.

L'azione  si  svolge  in  Polonia,  anche  se  sono  assenti  riferimenti  che  possano  dare  una
particolare connotazione temporale e geografica. I fatti si svolgono in un generico passato e solo la
presenza dei resti del rogo di Garniec permette di restringere il campo al periodo dell'inquisizione:
mancano  infatti  anche  quei  piccoli  cenni  che  nel  romanzo  forniscono  comunque  delle  precise
coordinate storiche. Girata nel 1961, la pellicola ottenne la palma d'argento a Cannes nello stesso
anno.  Probabilmente,  oltre  all'altissima  qualità  artistica  del  film,  contribuì  l'insieme  di  scelte
registiche:  il   bianco e  nero  rigoroso  e   ricco  di  contrasti  (che  in  alcuni  momenti  richiama la
Giovanna d'Arco di Dreyer), le ambientazioni austere ed essenziali, quasi geometriche, i paesaggi
lunari: sinergie che contribuiscono a rendere il film di Kawalerowicz un dramma universale – un
deserto  dell'anima,  in  cui  sia  personaggi  che  spettatore  vengono abbandonati  in  una  solitudine
desolante.

Il film si apre con una sequenza di qualche minuto con quello che molto più avanti nel film
sapremo  chiamarsi  Padre  Giuseppe,  riecheggiando  il  nome  di  Jean-Joseph  Surin,  senza  però
consegnare  alla  storia  alcun  patronimico,  differentemente  dal  Suryn letterario.  Va  detto  già  da
subito, che Kawalerowicz è parco anche nel connotare individualmente le figure che si muovono

132Franck Turaj, Boleslav Michalek, Le cinema polonais, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1992; Jacques Belmans,
Jerzy Kawalerowicz ou le réalisme interieur, Etudes cinématograhiques, Minard, Paris, 1967

133Madre Giovanna degli Angeli, un film di Jerzy Kawalerowicz, op. cit.
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negli spazi della storia, considerato che solo qualche personaggio viene chiamato per nome. Il prete
è  prono,  intento  a  pregare.  Ha le  braccia  aperte  e  la  sua  silhouette  forma una specie  di  croce
rovesciata: come vedremo più avanti, quello del rovesciamento è un motivo che ritornerà nel film.

Dopo alcuni minuti di inquadratura fissa su questa scena, la regia ci trasporta all'esterno,
dapprima per mezzo dell'udito – si passa dal borbottio della giaculatoria di Padre Giuseppe al suono
di una campana, inquadrando poi un paesaggio brullo. È una campagna arida, sabbiosa, su cui si
staglia la sagoma di un convento poco lontano. Già da qui, si richiama il romanzo di  Iwaszkiewicz.
L'incipit introduce gli unici luoghi del film dove si svolgono le azioni: il convento e la locanda –
dove  alloggia  Padre  Giuseppe  assieme  agli  altri  pochi  personaggi.  Si  è  lontani  da  qualsiasi
somiglianza con la laboriosa cittadina di Loudun: non vi sono case, né strade. Qui anche la natura è
inospitale, dice in una delle prime scene un personaggio del libro: ci sono solo campi di lino e
avena, prodotti miseri, mentre tutto il resto – piante e frutti – cresce male e poco. Non c'è piazza,
solo una piccola aia con una stalla, dove due garzoni, intenti a sellare i cavalli, discutono sul senso
dello scampanio: qualcuno si è perso nel bosco, probabilmente attaccato dai lupi. Un primo segnale
dell'inquetudine  costante  che  accompagna  tutto  il  film:  un  senso  di  pericolo  incombente  sullo
sfondo di una quotidianità insignificante. L'inquadratura torna all'interno, sul dettaglio del prete che
estrae la frusta. Sembra pronto a flagellarsi, ma viene distratto da una musica diegetica, che lo porta
a  dirigersi  verso la  stanza  attigua.  Ecco che seguendo lo  sguardo del  religioso,  lo  spettatore è
introdotto in uno stanzone, quello che si capisce poi essere il refettorio della locanda dove l'uomo è
alloggiato. Una ragazza sta suonando il liuto. È Awdosia, la locandiera: pur omonima della sua
corrispettiva letteraria, a differenza del libro, è giovane e graziosa, ma mantiene le origini zingare e
l'aura misteriosa. Va detto che come in tutti gli adattamenti cinematografici di romanzi, il regista si
trova  a  dover  “asciugare”  alcuni  passaggi,  sintetizzando  l'azione  in  alcuni  luoghi  evitando  gli
spostamenti di ambientazione non necessari e talvolta riassumendo diversi personaggi in un uno
solo. Inoltre, come già accennato, non sempre qui si chiamano per nome i personaggi secondari, che
restano quindi sullo sfondo e che possiamo individuare soprattutto grazie alla lettura del romanzo –
che comunque non risulta indispensabile per apprezzare e comprendere il film. 

Ma tornando alla scena, il prete entra nel refettorio, lo osserva e si allontana per rientrare
con un involto in cui c'è del pane. Qui il regista ci propone il momento del romanzo già citato nel
capitolo precedente, dove emerge la caratterizzazione del curato come uomo parco e sobrio, che
taglia il pane sottile come ali di farfalla, in contrasto con Wolodkowicz, uomo gretto e volgare. Le
parole,  come  spesso  durante  la  pellicola,  sono  citazioni  letterali  dei  dialoghi  del  romanzo,
mostrandone l'efficacia nella resa attoriale. Wolodkowicz (che viene nominato però solo più avanti),
dopo l'iniziale scambio di battute, esorta Awdosia a regalare una profezia al prete (qui più sibillina
rispetto al libro) per poi profondersi in ciance sui peccati delle suore del convento, in termini per
nulla edificanti, a cui il prete ribatte secco che neppure i teologi possono pronunciarsi in merito,
quindi  gli  altri  possono  solo  pregare  e  tacere.  In  questa  scena  vediamo  introdotto  anche  il
personaggio di Kaziuk che, come nel libro, si connota come un giovane popolano, cauto, timoroso
di  Dio,  del diavolo e dei preti  – tutte presenze incombenti  e minacciose.  Il  regista  avvicina lo
spettatore a Kaziuk, un ragazzo mite, l'unico a portare rispetto verso le suore.

Il  clima  ristretto,  claustrofobico  delle  ambientazioni  del  libro  (stanze  basse,  piccole  ed
oscure, in cui la luce sembra filtrare di sguincio dall'esterno, o come flebile lume di candela) qui
invece diventa desolante, arido, con inquadrature che vagano in enormi spazi vuoti – solo una sedia
ed un tavolo per il refettorio (o, più avanti, nella stanza del rabbino). Tanto sono angusti e scuri nel
libro, quanto spogli nel film, illuminati da una luce cruda, piatta. La figura umana sembra vagare,
fuori posto, in luoghi che paiono quasi disabitati, ostili. In questi interni si incrociano i personaggi
della  locanda,  intenti  in  conversazioni  denigranti  sulle  “monachelle”,  descritte  come peccatrici,
donne represse e sovraeccitate, colpevoli di aver accusato un uomo innocente, dalla cui morte non
avrebbero  tratto  alcun giovamento.  Awdosia,  parla  incupita  dell'esecuzione  di  Garniec,  facendo
subodorare  una  precedente  relazione.  Attorno  a  lei  gli  altri  si  profondono  in  battute  rozze
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(“sfrigolava come un maiale”), solo Kaziuk li ammonisce sulla pericolosità di quei discorsi, che
attraggono il  diavolo e  rischiano di  attirare  i  preti,  pronti  a  fare  la  spia  al  potere.  Nella  scena
successiva siamo posti innanzi ad uno spazio desertico, con un cielo grigio come la terra, in cui si
staglia nero il palo annerito dal rogo di Garniec. Il ceppo ritorna nel film, a memento della presenza/
assenza del curato e del clima di dilazione che serpeggia fra gli individui. Il clima è spettrale e
sentiamo  in  lontananza  gli  ululati  dei  lupi,  tutti  elementi  atti  a  sommergere  lo  spettatore  di
sensazioni destabilizzanti e sgradevoli. È il primo momento in cui Padre Giuseppe si avventura al di
fuori  della  locanda,  incontrando  padre  Brym,  un  prete  accompagnato  da  due  bambini,  figli  di
Garniec. Nel dialogo fra i due religiosi, Brym esprime la sua opinione sull'innocenza del presunto
stregone, dimostrandosi scettico sulla posizione delle suore (“Posso non credere alle stregonerie
ma alle malvage intenzioni, sì”): ammette di non sentirsi in pericolo - perché se Madre Giovanna
sognava di essere insidiata da  Garniec, giovane e bello, non c'è rischio che faccia lo stesso con lui,
vecchio e brutto – ed ammette non solo di non credere alla possessione, ma di sospettare che dietro
l'indemoniamento ci sia un vero e proprio inganno da parte delle religiose che, a parer suo, stanno
intrattenendo  un  atteggiamento  scandaloso,  abbandonandosi  a  manifestazioni  di  lubricità
incontrollate e che poco hanno da imputarsi a cause diaboliche.

Va notato che durante il film si susseguono brevissimi intermezzi in polacco, probabilmente
tagliati originariamente in fase di doppiaggio: diversamente da quello che vedremo accadere per la
pellicola di Ken Russell, si tratta solo di poche frasi che non alterano il senso della storia.

Seguiamo i due preti fino all'entrata in monastero. Il dialogo, come in altri passaggi, riprende
riassumendolo, quello del romanzo. Qui il profilo fragile di Padre Giuseppe emerge una volta per
tutte: sappiamo che è nato e vissuto fra donne “quasi sante”, visto che sia la madre che le sorelle
hanno preso i voti, come lui del resto, che già dall'infanzia è stato inviato in monastero, e quindi
privato della possibilità di entrare a contatto con “le cose del mondo”. I due uomini si accomiatano:
Brym lo benedice con un cenno sbrigativo e Padre Giuseppe varca finalmente la porta del convento.
Quello che si staglia innanzi a lui è uno spazio enorme e, ancora una volta, desolante. Le mura di
cinta disegnano un quadrilatero vuoto di terra secca,  assieme alla facciata del monastero – una
parete  liscia,  bianca,  con  finestre  piccole,  in  una  astrazione  geometrica,  quasi  asettica.  Ad
accoglierlo suor  Malgorzata, che nel  libro è chiamata suor Margherita  A Cruce e  che vedremo
acquisire  un  ruolo  più  rilevante  rispetto  al  romanzo.  La  donna  s'inginocchia  ai  suoi  piedi
baciandogli  la  mano  in  un  modo  leggermente  enfatico  che  preannuncia  la  successiva
caratterizzazione  della  monaca  come  una  donna  vezzosa,  la  cui  ingenuità  è  più  un  misto  di
infantilismo  e  superficialità  che  di  vero  e  proprio  candore.  Da  un  punto  di  vista  filmico,  va
sottolineato l'uso sapiente del bianco e nero: le suore sono vestite di bianco, colore che in certi
momenti richiama l'abito da sposa, mentre Giuseppe indossa sempre un saio nerissimo e spoglio,
privo di paramenti sacri, come gli altri preti. Questo particolare risalta per contrarso le figure che si
muovono sullo sfondo neutro dei grigi. In un particolare momento, più avanti nella storia, vedremo
Madre Giovanna e Padre Giuseppe inginocchiati fianco a fianco innanzi l'altare di una cappella:
l'inquadratura indugia alle loro spalle, ritraendoli in un'angolazione che li fa sembrare una coppia di
sposi in attesa della celebrazione. A tal proposito, non sappiamo come già detto per il libro, quale
fosse  la  conoscenza  degli  autori  (e  qui  chiamiamo  in  causa  anche Iwaszkiewiz,  in  quanto
seneggiatore) sulle fonti di Loudun: sta di fatto che, forse a chi ha avuto modo di accedervi, questa
scena sembra rimandare all'episodio del  voto per il  pellegrinaggio sulla  tomba di Francesco di
Sales,  in cui  la  Belcier  e  Surin vengono accostati  in  un modo simile,  al  momento di  proferire
l'impegno – una scena descritta da Jeanne dettagliatamente. 

Ma torniamo alla scena del film, una scena importante nel libro, ma che qui viene anticipata
e, per certi versi, smorzata. Padre Giuseppe fa la conoscenza di Madre Giovanna. La prima cosa da
rilevare è che, rispetto non solo al testo di Iwaszkiewiz ma anche alle altre opere di fiction che
vedremo più avanti,  qui la  Superiora perde totalmente ogni attributo che la possa far sembrare
deforme, dettaglio che invece torna spesso nella letteratura su Jeanne des Anges. Lucyna Winnicka
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che  la  impersona,  appare  in  tutta  la  sua  bellezza,  ovviamente  celata  dalla  veste  monacale,  ma
facendo intravvedere più in là la perfetta figura della donna, pur senza svelare troppo (anche se
comunque il film fu vietato ai minori di 18 anni, forse per gli argomenti ed il finale tragico). La
figura di Madre Giovanna si staglia dritta, elegantissima, in uno spazio ancora una volta vuoto e
impersonale. La caratterizzazione gestuale della superiora è per tutto il film molto controllata: anche
negli eccessi della possessione, Kawalerowicz fa muovere la Winnicka con la precisione di una
danzatrice contemporanea. Nella scena in questione, i cenni aristocratici, semplici e “puliti”, con cui
si rivolge a Padre Giuseppe, contribuiscono a ritrarre quel lato fortemente altero della donna, che
lei stessa ammette nei suoi scritti, così come nelle cronace riportate da altri. Il dialogo, che ricalca le
battute del libro già riportate nel capitolo precedente, è coerente con la rappresentazione di una
nobildonna altera, in cui la vita claustrale non ha accennato a diminuirne l'orgoglio, quanto piuttosto
a “comprimerlo” ed incanalarlo in una direzione inquietante. Madre Giovanna sembra farsi vanto
degli  otto  demoni  che  la  tormentano,  consapevole  di  essere  il  centro  di  tutto  l'affaire  della
possessione.  Nel  libro  la  tensione  fra  i  due  religiosi  si  accende  presto:  come   descritto
precedentemente, Madre Giovanna dà in escandescenze quando padre Suryn dice che della morte di
Garniec deve rispondere in primis alla propria coscienza, mentre nel film il dialogo è asciutto e
formale, fino al commiato, in cui la donna si inginocchia per baciare la mano al prete, in un modo
decisamente sensuale. Subito dopo il clima della scena si ribalta: la suora sta per uscire dalla stanza,
dà le spalle a Padre Giuseppe e all'improvviso inarca la schiena. Inizia a parlare, con la testa piegata
all'indietro – ripresentando quel tema dell'inversione che Kawalerowicz ha già introdotto all'inizio.
È sudata,  minaccia  il  religioso  e  lo  colpisce  con  un  calcio,  sollevando  la  veste  e  lasciando
intravvedere le gambe. Poi fugge via, lasciando l'impronta nera della mano sullo stipite della porta.
Durante questa scena, sentiamo sullo sfondo sonoro delle grida femminili venire da fuori: sono le
consorelle che nel cortile del convento si sono abbandonate alle “crisi diaboliche”. 

La  scena  successiva  passa  dall'interno  del  convento  alla  locanda,  dove  arriva  suor
Malgorzata. Da qui inizia a delinearsi il profilo di questo personaggio che, ricordiamo, è  l'unico nel
convento a non essere preda della possessione diabolica. Suor Malgorzata è forse anche più civetta
di suor Margherita A Cruce che nel libro, almeno inizialmente, sembra un po' più contenuta rispetto
al suo corrispettivo cinematografico. Malgorzata inizia quasi subito a “flirtare” con uno degli ospiti
della locanda, quel Chrzaszczewski da cui alla fine verrà sedotta e abbandonata, come nel libro. Il
dialogo si ripete uguale al romanzo, forse con una maggiore enfasi nei toni di sorella  Malgorzata,
che qui appare subito civettuola e maliziosa, facendo chiaramente intuire – rispetto al testo –  che è
del  tutto  convinta  della  malafede della  superiora.  Mentre  in  Iwaszkiewiz viene quasi  circuita  e
forzata,  Malgorzata  inizia  a  bere  spontaneamente  e  a  cantare  canzoni  da  osteria  quasi  subito,
(mostrando di non essere più portata delle sue consorelle per la vita monacale), fino a quando arriva
Padre Giuseppe ad interromperla. La piccola festa improvvisata si disperde, e Kaziuk accompagna
fuori il prete che inciampa in una scure. La scena, che a parole può sembra irrilevante, acquista un
tono drammatico: l'inquadratura indugia a lungo sul ceppo dove il prete, con un gesto secco ed uno
sguardo spiritato, ha conficcato la mannaia. Le luci cambiano, i chiaroscuri diventano contrastanti e
la telecamera gira attorno all'accetta, indicando anche allo spettatore ignaro della trama, che si trova
davanti ad una componente importante della storia. Subito dopo infatti, siamo “sbalzati” all'interno
della stanza di Padre Giuseppe, intento in un delirante dialogo con se stesso allo specchio, in cui
capiamo  che  si  sta  rivolgendo  al  demonio,  ammonendolo  di  essere  venuto  per  respingerlo
definitivamente. Nella scena successiva ritroviamo Kaziuk, intento in un dialogo con il garzone
della locanda. Il regista ci avvicina ancora di più a questo personaggio, che ora sappiamo vivere il
dramma familiare di un padre violento. Il discorso fra i due, ripreso dal romanzo, riassume una
riflessione che crediamo centrale nella storia: parla della solitudine totalizzante della condizione
umana, della paura del demonio e della mancanza d'amore – un fil rouge che lega tutti i personaggi
e che non interessa, almeno nel caso del film, solo la persona di Giovanna.

Un passaggio interessante è quello dell'esorcismo della superiora. Vediamo le suore sfilare
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una ad una dentro la chiesa. Le donne sono capeggiate dalla superiora, tutte uguali, indistinguibili le
une dalle altre; solo qualche risata, una smorfia, una di loro che gira su se stessa come una bambina,
tradiscono un che d'infantile nel gruppo, che si staglia ordinato nella navata – quasi un piccolo
esercito schierato innanzi a quello dei nemici, i quattro sacerdoti pronti per il rito, con i paramenti
del culto e forniti degli strumenti, come l'aspersorio, atti a combattere il diavolo. Le suore, non
appena segnate, iniziano a scappare negli angoli della chiesa, con un fare ancora una volta fra il
ridicolo e l'isterico, fra l'indifferenza degli astanti e la freddezza dei sacerdoti. Suor Malgorzata si
accosta ammiccante a Chrzaszczewski, mentre Padre Giuseppe guarda atterrito la scena e Madre
Giovanna resta composta e rigida al centro della scena, con il suo tipico contegno nobiliare. Anche
quando l'esorcista inizia con gli scongiuri a Satana la monaca non dà in escandescenze come le
sorelle, ma inizia a stendere le braccia e a sollevarsi sulle punte: la Winnicka in questa scena dà una
perfetta prova di quella figura che in ginnastica artistica è definito “ponte”, piegandosi all'indietro
fino a toccare terra con le mani – probabilmente facendo esattamente ciò che 400 anni prima, i
cappuccini  di  Loudun tacciarono come manifestazione  diabolica.  Infatti  in  tutto  il  film,  non si
ricorre ad effetti speciali di alcun genere ma esclusivamente al trucco (che peraltro non contempla
l'uso di prostetici) e alla capacità attoriale degli interpreti – aspetto che, a livello di significato del
film, a nostro parere, veicola una visione in cui il demonio non è qui un'entità esterna, a sé, ma una
sorta di creazione psichica collettiva, data dall'oppressione ideologica e dall'ossessione.  Rispetto
all'altro film oggetto dell'analisi, quello di Kawalerowicz è molto più composto e la differenza si
nota soprattutto in queste scene collettive, come quella appunto dell'esorcismo, in cui l'inquadratura
sembra  riprodurre  un  palcoscenico  su  cui  si  svolga  un  pezzo  di  danza  contemporanea134:  i
movimenti  delle  comprimarie sono concertati  perfettamente con quelli  della protagonista,  in un
meccanismo misurato che non ha nulla a che vedere con il tripudio grottesco di corpi esagitati del
film di Russel. Qui l'atmosfera, anche se evocativa e sensuale in certi passaggi, non arriva ad essere
morbosamente erotica come nella pellicola britannica. Anche qui Madre Giovanna è legata, distesa
su una panca (inquadrata “a testa in giù” rispetto allo spettatore) e attorniata dagli esorcisti muniti
che la avvicinano la croce e in una posizione in cui, forse, si potrebbe prefigurare una sorta di
allusione sessuale. A tal proposito, lasciamo al lettore libertà d'interpretazione, rimandandolo alla
figura  6  dell'apparato  iconografico,  con  il  relativo  fotogramma  della  scena,  che  si  svolge  in
un'atmosfera silenziosa e solenne. Vero è che le figure degli esorcisti sono lontane, non hanno nome
e non lasciano trasparire alcun indizio di empatia umana per le monache, a cui a lungo voltano le
spalle. Sono l'incarnazione dell'oppressione del potere, su cui Kawalerowicz non indugia abbastanza
da permettere di percepirli come esseri umani: sembrano i distaccati rappresentanti di una realtà
esterna e molto lontana: loro in piedi rivolti verso l'altare e le suore distese prone, alle loro spalle.

Un tocco di erotismo velato potrebbe invece ravvisarsi nella sequenze di flagellazione, in
particolare quella in cui Giuseppe e Madre Giovanna si applicano alla disciplina chiusi nel granaio:
sono separati solo dagli schermi delle vesti appese ad asciugare sui bastoni sospesi da catene che
cigolano, nel silenzio interrotto solo dalle sferzate. Fra i due religiosi si crea una tensione sensuale
che porta la suora a gettarglisi ai piedi, baciandogli le mani con trasporto e dichiarando di essere
ancora tormentata dal diavolo, ottenendo così di allontanare il prete, visibilmente tentato, che la
apostrofa accusandola di essere lei stessa il demonio. Poco oltre nel film, verso il minuto 70, vi è il
confronto fra Giuseppe e la sua nemesi, il rabbino: come già rilevato per altri passaggi, la sequenza
ricalca  sostanzialmente  il  romanzo,  anche  se  nella  trasposizione  visiva  di  Kawalerowicz  gli
ambienti  sono  spogli,  essenziali,  fornendo  un'atmosfera  più  desolante  che  sulfurea.  In  questo
passaggio,  lo  spettatore  coglie  il  messaggio  di  fondo  dell'opera,  cioè  la  duplicità  e  la  natura
sorprendentemente infida dell'amore, che può farsi veicolo per il male e la dannazione. Il dialogo
sfocia in alterco e viene da chiedersi se il delirio di padre Giuseppe inizi proprio qui, per portarlo
progressivamente a ribaltare la sua situazione, gettandosi ai piedi di Madre Giovanna e baciandole
le mani. Ormai è deciso a darsi al demonio in luogo della monaca, scegliendo di trattenere in sé lo

134 Vedere figura 5 dell'apparato iconografico
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spirito  maligno come un feticcio  della  donna,  impedendogli  di  tormentarla:  accetta  di  dannarsi
purché lei possa essere libera di diventare santa (il passaggio citato nel paragrafo precedente, è
ripreso ancora una volta nel film). E per suggellare questo patto col demonio, accetta di divenire un
assassino, distruggendo la vita di Kaziuk e del suo compagno. 

La pellicola si chiude con un abbraccio disperato fra suor Malgorzata e Madre Giovanna,
l'una  abbandonata  dal  suo  amante,  come  un  oggetto  inutile  e  ormai  in  disuso,  e  l'altra  priva
dell'unica persona che si sia degnata di ascoltarla veramente. 

 L'opera  di  Kawalerowicz,  che  per  l'intensità  dell'introspezione  dei  personaggi  è  stata
definita  come  esempio  di  realismo  psicologico,  è  stata  letta  da  molti  come  l'esaltazione  della
ribellione individuale contro il dogma ed il potere, arrivando, secondo alcuni, a dipingere la figura
di  Madre Giovanna come un'eroina femminista ante-litteram che,  pur rinchiusa nel suo piccolo
mondo, scalpita per trovare una realizzazione (seppur impossibile) alle sue aspettative di donna.

Questa  interpretazione,  pur  interessante,  ci  sembra  influenzata  dalla  sovrastruttura
ideologica della critica,  rilevando una contraddittorietà intrinseca nella figura di Giovanna e un
egocentrismo che la  priva di  quelle  connotazioni  romantiche proprie  di  un'eroina o anti-eroina,
facendo del film, a nostro parere, soprattutto una storia sul dimidiamento interiore dell'essere umano
– una riflessione pessimistica sulla sua condizione esistenziale e sull'incomunicabilità fra individui
e sull'ambivalenza dell'amore.

A prescindere da queste opinioni personali, incidentali e non direttamente collegate al fulcro
dell'analisi, pare opportuno rilevare relativamente al rapporto fra ritratto filmico e figura storica,
l'ennesimo paradosso nel voler individuare in Madre Giovanna una paladina della ribellione, della
resistenza al potere, considerando come in realtà la sua azione sia stata funzionale agli interessi del
mantenimento dello status quo. Indipendentemente dal fatto che sia stata o meno concertata con le
autorità  (a  nostro  modo  di  vedere,  ipotesi  poco  plausibile),  Jeanne  des  Anges  fu  colei  che
disperatamente  cercò  di  uniformarsi  alle  richieste  sociali  che  il  suo  tempo  ed  il  suo  stato  le
imponevano. La contraddizione di fondo fra queste e le sue naturali inclinazioni, innescarono una
complessa  dinamica  psicologica  che  sfociò  in  quella  che  i  contemporanei  definirono  una
possessione diabolica, di cui si trovò a farne le spese un uomo. Urbain Grandier, che per i suoi
trascorsi  è  difficile  definire  “innocente,  non  può  in  ogni  caso  essere  il  colpevole  delle
manifestazioni di Jeanne. La sua figura, che nel film come nel romanzo appare sullo sfondo, è per
certi versi più rivoluzionaria di quella della Belcier. I suoi tentativi, forse rozzi e strumentali, di
dialogo con gli Ugonotti, furono proprio ciò che lo rese sgradito al potere, assieme ai tentativi di
opporsi alle forze centrali per osteggiare la cancellazione dell'identità locale di Loudun. Non ultimo,
ricordiamo il valore dei suoi scritti sul celibato dei sacerdoti che, seppure funzionali a giustificare la
sua personalissima condizione di prete-sposato, hanno il pregio di produrre riflessioni storiche ed
argomentate, su una pratica antica la cui discussione ancora oggi, dopo secoli dal quel 18 agosto
1634, continua ad essere un tabù per la Chiesa Cattolica.

Consultando gli Extrait de diverses lettres spirituelles de la mère Marie Jeanne des Anges135

, emerge un'immagine della suora molto differente. Da questa fonte emerge infatti che Jeanne è al
centro di quello che oggi si definirebbe un “gruppo di lavoro” intento alla redazione di testi mistici.
Il documento è una copia manoscritta di una raccolta di lettere dell'orsolina, rilegate in formato
tascabile in un elegante cuoio rosso. Redatte dopo la possessione, dalla fine degli anni '30 e per tutto
il  decennio  successivo,  circolano  come  libretto  devozionale  fra  le  pie  donne  dell'alta  società
parigina. A detta della stessa suora, la raccolta in origine sarebbe stata voluta dallo stesso re Luigi
XIII. Questa contingenza non ha alcun carattere di eccezionalità in sé, dato che nel XVII secolo le
esperienze  di  spiritualità  femminile  non  mancano  di  testimonianze  che  attestino  la  frequente
creazione  di  gruppi  di  devoti  attorno a  particolari  figure  di  mistiche,  con  relativo  scambio di

135 Extrait de diverses lettres spirituelles de la mère Marie Jeanne des Anges superieure des Ursulines de Loudun , MS
1209, Bibliothèque Mazarine,  Parigi. A seguire ci si riferisce in particolare alla lettera 87 del 03/08/1645 e del
02/01/1648
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carteggi136. Quello che qui si vuole ribadire, è che Jeanne è tutt'altro che una contestatrice. Abbiamo
già avuto modo di citare Pasolini e il suo scritto corsaro in cui sostiene che la narrazione vera della
vita di un individuo non si può avere che dopo la fine della vita stessa, perché in ogni istante si può
rivoluzionare quello che si è, contraddicendo totalmente quanto fatto e detto fino a quel momento;
la morte stessa diviene parte integrante del significato di quell'esistenza. Una riflessione inquietante
e rivelatrice, se applicata al suo ideatore. È per questo che sosteniamo che se Jeanne des Anges
effettivamente con la propria possessione abbia esperito personalmente la contraddizione fra uno
spirito  ribelle e  le aspettative ad esso imposte,  dall'altro lato seppe magistralmente utilizzare le
occasioni e gli strumenti offerti proprio dalla sua particolare situazione, per afferrarsi saldamente ad
un tessuto sociale profondamente innestato negli agenti dello status quo, vale a dire alto clero e
aristocrazia. Un dato stridente rispetto al ritratto di Jeanne che traspare vagamente in Iwaszkiewiz e
che emerge con prepotenza, invece, nell'opera di Kawalerowicz.

5.4 I DIAVOLI DI LOUDUN, DI ALDOUS HUXLEY

Per quanto riguarda il secondo libro preso in considerazione, va detto che l'operazione compiuta da
Huxley è letterariamente di natura diversa rispetto al lavoro di Iwaszkiewiz.

La citazione che abbiamo posto in apertura del presente lavoro viene, non a caso, dal testo in
questione, si è deciso di sceglierla proprio per l'efficacia con cui ritrae, con agilità epigrammatica,
quel compendio contraddittorio che è la mentalità del XVII secolo. 

I diavoli di Loudun137 infatti è un'opera che si confronta con il caso delle possessioni di
Loudun osservandole ad ampio raggio, senza soffermarsi su un aspetto specifico, ma attraversando
a volo d'aquila  tutto  il  vasto  panorama storico e  sociale  dell'epoca.  E nel  farlo  adopera la  sua
personalissima attitudine olistica.

Senza  volerne  dare  una  nota  biografica,  basti  dire  che  Huxley,  contemporaneo  di
Iwaszkiewiz, con i suoi scritti (pacifisti e critici verso il sistema imperante) è il nume tutelare di
certi movimenti giovanili degli anni '60. In Le porte della percezione, descrive le sue esperienze con
la mescalina; indaga le dottrine orientali; scrive di distopia e mette a punto un pensiero che è un
originale connubio di misticismo filosofico, poesia ed empirismo. Non stupisce quindi che proprio
lui abbia osato approcciarsi alla controversa “questione Loudun” con la libertà di un artista che si
confronta con materia vivente. Come gli altri autori qui analizzati, Huxley non è inquadrabile in
un'avanguardia. Come per Iwaszkiewiz, Russell o Kawalerowicz, la critica è in difficoltà nel dargli
una definizione; così, “anarchico” (non nell'accezione politica più stretta) è l'aggettivo ricorrente in
riferimento a tutti loro, a causa  dell'eterogeneità dei soggetti da essi trattati e, nel caso di Huxley,
anche per il procedimento unico ed innovativo con cui affronta la creazione.

Va detto subito che il testo di Huxley non si può considerare propriamente un romanzo, è più
una sorta di ibrido fra invenzione letteraria ed inchiesta storica, in un modo affatto diverso dalla
trasposizione  di  Iwaszkiewiz.  Data  l'eterogeneità  del  testo,  è  evidente  quanto  sia  difficile
approcciarlo da un punto di vista univoco, considerato che per certi versi, parla forse più del suo
autore che dei protagonisti degli eventi raccontanti. La stesura è del 1952, quasi dieci anni dopo il
romanzo  del  polacco,  ed  il  contesto  in  cui  prende  forma  è  totalmente  diverso:  è  l'immediato
dopoguerra, l'autore non vive in una nazione oppressa da un regime fascista, ma si sposta fra Gran
Bretagna e Stati Uniti. È ormai un affermato scrittore che ha messo a punto un sistema di pensiero
fortemente critico nei confronti del potere militare e dell'ortodossia religiosa. Il testo si propone di
discutere dei fatti che accaddero a Loudun dandone una lettura storica, ma con la libertà creativa
dello scrittore. Huxley cioè si documenta accuratamente su fonti storiche secondarie, offrendone per
altro la bibliografia alla fine. Sotto questo punto di vista, l'operazione farebbe virare la direzione del

136 Vedere  Adelisa Malena, L'eresia dei perfetti : Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento italiano. Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 2003 

137 Aldous Huxley, I diavoli di Loudun, Mondadori, Milano, 1971
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libro  verso  la  ricerca  storica.  In  realtà,  Huxley  nelle  vesti  di  letterato  e  non di  storiografo,  si
permette  delle  libertà  interpretative  che  esulano  dal  rigore  della  metodologia  scientifica.  Al
contempo  è  interessante  notare  che  quasi  tutti  i  testi  specialistici  sull'argomento  Loudun  –
indipendentemente che l'analisi sia di taglio psicologico, storico o sociale – non si esimono dal fare
un  qualche  riferimento  di  sorta  al  lavoro  di  Huxley,  facendolo  così  rientrare  in  pieno  in  quel
coacervo  che  de  Certeau  etichetta  come  la  storia  della  storia  di  Loudun138,  facendogli  dire  a
proposito  del  lavoro  di  Huxley:  con materiale  storico  assai  deficiente,  delle  visioni  molto
penetranti.

Il  nucleo  del  discorso,  per  tentare  un'analisi  su questo  testo,  è  quello  di  decidere  come
approcciarvisi, se vederlo cioè come un saggio storico con tocchi letterari o al contrario un'opera di
inventio basata  su fatti  evenemenziali,  che tenta  di  porsi  degli  interrogativi  sugli  individui  che
vissero gli eventi, tentando di completare con la sensibilità intellettuale ed artistica quei tasselli del
puzzle  che  necessariamente  non  possono  trovare  risposte  nelle  fonti,  nemmeno  in  quelle  più
direttamente vicine ai  protagonisti,  perché afferiscono al  loro mondo interiore,  talvolta a quella
parte così intima da essere inconscia ed opaca persino allo stesso individuo che la vive.

Ecco perché l'autore può permettersi di attribuire agli scherzi notturni delle educande del
convento,  il  preludio  delle  possessioni:  facendo  leva  sulle  storie  di  spiriti  infestanti  l'edificio,
avrebbero simulato delle  manifestazioni  spettrali,  gettando le  suore nel  terrore di  un maleficio.
Huxley ricrea le riunioni segrete di Trincant e soci, immergendo il lettore nell'atmosfera sulfurea
dell'antro del farmacista, citando Shakespeare e immaginando le cospirazioni alle spalle di Urbain
Grandier o i dettagli della cerimonia con Madeleine de Brou, in cui il curato riveste il duplice ruolo
di  officiante  e  di  sposo.  Lo scrittore,  nel  tentativo di comprendere la  personalità  di  Surin o le
manifestazioni mistiche della Belcier, può permettersi così di spendere diverse pagine dissertando
sull'autotrascendenza – quell'impulso spirituale che spinge l'essere umano ad andare oltre se stesso,
ricercando l'unione con il divino – arrivando a parlare dell'India, del buddhsmo mahayana e dei
bodhisattva. La narrazione si profonde nella descrizione dei fatti, partendo dalla storia politica di
Loudun e della nazione, riflettendo sul rapporto fra cattolici e ugonotti, sulla deriva degli ordini
religiosi precedente la Riforma, e la conseguente azione di epurazione della Chiesa nei confronti di
quegli  elementi  che infangavano l'abito religioso.  Non si accontenta solo di questo Huxley,  ma
riflette anche sugli effetti collaterali, di solito meno indagati, dell'ondata moralizzatrice: partendo
dal  Historical  dictionary  di  Bayle,  l'autore  individua  l'interesse  della  monarchia  francese  a
mantenere  labile  la  rispettabilità  degli  ecclesiastici,  per  evitare  che  facciano troppa presa  sulla
popolazione (“una delle ragioni...per cui i gesuiti non sono graditi al principe è che essi difendono
il decoro del loro carattere; ed essendo così più rispettati dal popolo minuto, sono meglio capaci di
sollevare  una sedizione”,  p.  13).  È  anche l'unico  testo  a  riportare  l'ipotesi  che  Grandier  si  sia
inimicato i monaci di  Loudun perché avrebbe criticato il  giro d'affari attorno all'icona di Notre
Dame de la Recouverance (fonte di reddito non solo per i carmelitani che la ospitavano, ma per tutta
la cittadina), mettendo a rischio il “business”, a favore della “rivale” Notre Dame des Ardillers di
Saumur,  gestita  invece  da  oratoristi  secolari.  L'idea  così  riassunta  può  apparire  fantasiosa,  ma
Huxley ha il dono di renderla plausibile, attingendo a quella congerie di buon senso e conoscenza
dello spirito umano che non può mancare in ogni scrittore degno di questo titolo. Sotto gli occhi del
lettore si svolge una parata di aneddoti, personalità e citazioni letterarie fra le più disparate; l'autore
incurante  della  progressione  cronologica,  va  avanti  e  indietro  nel  tempo,  creando  connessioni
logiche e  analogiche fra  i  protagonisti  e  gli  eventi,  passando con disinvoltura da Descartes,  ai
marxisti, passando per Abelardo ed Eloisa. Le sue ipotesi sulle origini edipiche della lacerazione
interiore di Surin vengono argomentate prendendo spunto dalle teorie di Freud: lontano dall'essere
psicologia spicciola, forniscono riflessioni illuminanti su certi aspetti. Le ricostruzioni della vita e
dell'infanzia dei personaggi, nella loro vibrante bellezza non hanno nulla ad invidiare alla poesia
narrativa di Iwaszkiewiz. Il lettore, deve avere la lucidità di ricordare che difficilmente lo scrittore

138 La possession de Loudun ... op. cit, p. 22. La citazione successiva è invece presa dall'apparato bibliografico, p. 429

94



ha accesso ai dettagli della storia minuta, di tutti i giorni, della vita di un bambino, e che le corse
nelle verdi campagne della tenuta familiare di Surin, Huxley le può descrivere così vivacemente
facendo appello alla propria esperienza umana. Non si creda però che questa libertà di trattazione
della materia sia una scusa per abbandonarsi a scrivere un'accozzaglia di illazioni e pour parler. Il
tourbillon  degli  eventi  potrà  non  essere  consequenziale  ma  è  descritto  puntualmente,  e  la
processione di personaggi, nel concatenarsi nella trama della storia, è corretta. Vediamo Richelieu,
ancora vescovo di Luçon, accapigliarsi con Grandier per il diritto di processione, nonché la rete che
si  tende  da  sola  attorno  al  gesuita,  in  conseguenza  dei  suoi  errori  e  del  suo  orgoglio.  Siamo
introdotti  alla  trattazione  teologica  sulla  spiritualità  affettata  e  le  grazie  eccezionali  autentiche.
Vediamo ricostruita la pratica medica dell'epoca, nelle sue contraddizioni e teorie talvolta surreali,
per comprendere meglio quali fossero i ragionamenti soggiacenti l'azione di dottori ed esorcisti sul
corpo e la mente di madre Jeanne.

Come  anticipato,  il  testo  di  Huxley  si  differenzia  prepotentemente  dal  romanzo  di
Iwaszkiewiz. Quest'ultimo evoca, tratteggia a pennellate leggere il personaggio di Madre Giovanna
attingendo ad aspetti  della  Belcier,  ma mantiene il  focus lontano dal  soggetto;  nella  mente del
lettore si forma un'immagine “per assenza”, come già accennato. Giovanna è reale, agisce nel testo,
ma  la  sua  figura  non  è  mai  chiara.  Quello  che  la  muove  è  intelliggibile  e  può  solo  essere
immaginato  e  rientrare  nel  campo  delle  ipotesi  personalissime  di  chi  legge,  senza  per  questo
tracciare chiaramente il punto di vista dell'autore.

Di tutt'altra sorta è la direzione scelta da Huxley ne I diavoli di Loudun. La sua prospettiva è
esplicita e visibile. Dovendo muovere una critica al testo, la scelta messa in campo dall'autore non
permette di introdurre elementi di incertezza. La storia di Jeanne des Anges non è presentata come
una tesi sull'argomento; non è una teoria interpretativa. Forse, fra i vari dati che non permettono di
farne genuinamente un testo storiografico, quello più eclatante è proprio l'impostazione granitica
con cui  presenta Jeanne come una simulatrice.  In  quanto artista,  è  scevro dal  rischio di  essere
tacciato come fazioso: libero dalla necessita di procedere con cautela, lo scrittore attinge dalle fonti
per dare vita nel testo, all'immagine che egli stesso ha creato nella propria mente. Considerato il
successo di pubblico del libro, chi decide oggi di confrontarsi con la figura di Jeanne des Anges  –
anche da un punto di vista semplicemente divulgativo, non specialistico – probabilmente ha letto il
libro  in  questione,  rendendo  necessario,  laddove  si  voglia  procedere  ad  un  approfondimento,
smantellare in primis l'immagine della Belcier fissata nel testo, per evitare di farsene influenzare.
Anche  per  chi  scrive,  i  primi  contatti  con  la  figura  di  Jeanne  des  Anges  sono  derivati  dalla
letteratura,  e  Huxley  ha  rappresentato  una  tappa  quasi  forzata  per  cominciare  a  raccogliere
informazioni in merito. Al momento di approcciare il soggetto da un punto di vista storico, lo sforzo
principale  è  stato  quello  di  fare  tabula  rasa  delle  nozioni  precedenti:  il  pericolo  era  quello  di
accostarsi alle fonti primarie con  pregiudizi derivanti dall'interpretazione altrui, con il conseguente
rischio di produrre una lettura falsata dei dati storiografici.  L'aspetto positivo,  in questo quadro
generale,  è che la posizione assunta dall'autore è così esplicita,  apertamente ostile nei confronti
della religiosa, da renderne la parzialità evidente e quindi facilmente individuabile.

Entrando nel merito della questione,  si può sostenere che il  ritratto di Jeanne fornito da
Huxley,  è quello di una donna esacerbata da un'esistenza frustrante,  costretta a prendere il  velo
come la maggior parte delle figlie cadette della nobiltà, a cui per varie ragioni era stata negata la
vita secolare. Nel testo si comincia a parlare più specificamente di Jeanne dopo circa cento pagine,
ovvero ad un terzo del libro: la scelta è significativa, perché sino a quel momento l'autore privilegia
l'analisi complessiva del caso, riconoscendo una concausalità di diversi aspetti nella condanna di
Urbain Grandier. L'esordio del IV capitolo, quello su Jeanne inizia così: 

Per coloro che non avevano vocazione, la vita in un convento del diciassettesimo secolo era
una mera successione  di  noie  e  frustrazioni,  mitigata  appena  … dall'assorbimento  in  qualche
passatempo cretino (p. 97). Già  da  qui  è  subodorabile  la  direzione  verso  cui   il  lettore  viene
incanalato.  Si  continua  citando  le  testimonianze  di  religiosi  contemporanei  della  suora  che,
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parlando di  abitudine,  spaventosa mediocrità e  rassegnazione, attestano il clima di lassismo e di
povertà  spirituale  dei  conventi  francesi  del  1600,  puntualizzando  che  la  casa  delle  monache
orsoline, che fu fondata a Loudun nel 1626, non era né migliore né peggiore della media (p. 98) . 
Che l'affermazione non sia interpretabile come un apprezzamento, è comprensibile anche ai più
ingenui, procedendo nella lettura. L'autore infatti parte dalla contestualizzazione del convento per
parlare della madre superiora. Dopo un brevissimo accenno ai suoi nobili natali, Jeanne des Anges
viene presentata così:

il  volto era piuttosto grazioso, ma il  corpo di una piccolezza quasi nana e leggermente
deforme, probabilmente per qualche affezione tubercolare delle ossa … era fornita di una notevole
intelligenza innata, unita, tuttavia, ad un temperamento e ad un carattere che ne avevano fatto una
tribolazione per gli altri e il peggior nemico di se stessa. Per la sua deformità, la bambina era
fisicamente priva di attrattive; e la coscienza di essere malfatta, la penosa conoscenza di essere
oggetto o di ripugnanza o di pietà, provocava in lei un cronico risentimento, che le impediva sia di
nutrire affetto che di lasciarsi amare. Ostile agli altri e di conseguenza non amata, ella viveva in un
guscio difensivo, dal quale usciva solo per attaccare il nemico – e chiunque era a priori un nemico.
Con improvvisi sarcasmi o strani scoppi di risa beffarde […] il riso di Jeanne era di derisione e
cinismo […] sintomo del desiderio di una deforme non rassegnata, di vendicarsi  del destino (p. 99)

A partire dal riferimento medicale della deformità dovuta alla tubercolosi, di cui non si trova
accenno in alcuna fonte né primaria né secondaria (ma anzi, ricordiamo, dovuta quasi certamente a
una  frattura  non  curata   della  spalla  durante  i  primissimi  anni  dell'infanzia139)  questo  estratto
evidenzia  il  peso  della  creazione  letteraria  sul  ritratto  di  Jeanne  fornitoci.  Anche  nella  pagina
seguente, sempre in riferimento alla sua infanzia, si ha una manipolazione dei fatti, imputando al
cattivo  carattere  della  bambina  e  all'incapacità  dei  genitori  la  volontà  di  mandarla  già  da
piccolissima in convento:  si  afferma infatti  che  dopo due  o tre  anni  essa fu  vergognosamente
restituita; le monache non erano capaci di tenerle testa – quando in realtà tutte le fonti concordano
sul fatto che la prima esperienza in monastero di Jeanne fu positiva e che solo la morte della prozia
materna,  presso  cui  era  ospitata,  costrinse  la  famiglia  a  riportarla  a  casa,  per  poi  inviarla  una
seconda volta presso un'altra parente suora.

Se da un certo punto di vista è logico collegare gli eventi della vita di Jeanne per tracciare
una possibile  mappa esplicativa  dei  suoi  comportamenti  successivi,  dall'altro  va  rilevato  che  il
quadro disegnato non permette che una ed una sola direzione interpretativa, talvolta “forzando la
mano”  a  certi  dati  di  fatto  esagerandoli,  come nel  caso  della  deformità  fisica,  palese  ma  non
mostruosa, tanto da permettere le future spettacolari acrobazie degli esorcismi. Il tono del discorso
progressivamente aumenta di violenza e non c'è modo per il lettore di sottrarsi dal giudizio sulla
madre orsolina, la cui azione è progressivamente descritta nel suo inasprirsi contro una vita ed un
mondo che rifiutano lei e le sue esigenze del tutto naturali di donna. E Urbain Grandier è descritto
come la vittima ed il capro espiatorio a rappresentanza di quel mondo. 

È  difficile,  se  non  impossibile,  simpatizzare  in  alcun  momento  per  la  religiosa;  anche
l'ipotesi che su di lei possa aver pesato il disagio di un disturbo psichico, pur non essendo rigettata,
viene accennata  en passant senza fornire alcuno strumento riflessivo, come ad esempio passaggi
dell'analisi di De La Tourette, seppure compresa in bibliografia.

Si potrebbe dire che nel suo procedere, Huxley tratteggia un quadro tanto affascinante per il
lettore profano della materia, quanto respingente per uno specialista. Quest'ultimo infatti si vede
sottratto lo spazio di riflessione cauta e dubitativa, a favore di una definizione univoca e pre-parata
dei fatti. Jeanne qui è una “villain” perfetta, una vamp crudele e perversa che non esita a condurre al
rogo un innocente pur di ottenere vendetta dalla vita.

Huxley ovviamente, non manca di citare il passaggio celeberrimo dell'autobiografia in cui la

139Vedere Carmona, Jeanne des Anges, op. cit. p. 24
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Belcier parla dei suoi anni di noviziato e delle ipocrisie e  souplesse  escogitate per ingraziarsi la
superiora ed emergere fra le consorelle. È facile immaginare quindi che peso abbiano le parole della
suora nel quadro tracciato da Huxley, di per sé già poco accomodante nei suoi confronti, quando
essa  narra  del  suo  entusiasmo  per  le  conversazioni  spirituali  intrattenute  con  dotti  monaci  e
personalità religiose: eccolo quindi parlare de la brama di superiorità della deforme inasprita  (p.
101) che ora può guardare le altre monache con sufficienza e degnazione.  Jeanne è una lucida
simulatrice affetta dal bovarysmo spirituale di credersi diversa da quello che è, una mediocre con
aspirazioni di fama, che per una monaca può venire solo distinguendosi per un'aurea di santità. Per
l'autore, Jeanne cerca il riconoscimento del mondo facendosi imago Christi ma senza troppo sforzo.
Né santa, né machiavellicamente perversa, è intenta a trarre il miglior partito fra le due condizioni,
sostituendo l'esperienza e lo sforzo con la posa e la retorica, usando la parola e la scrittura come
mezzi  di  manipolazione,  gergo  sacro  per  mezzo  del  quale  l'ipocrita  maschera  la  sua  conscia
cattiveria (p. 103).

Dei  dubbi  al  momento  della  sua  elezione  come superiora,  però,  Huxley  non  fa  parola.
Mentre nell'autobiografia di Jeanne traspare l'inquietudine di vedersi,così giovane, caricata di un
compito oneroso, nel libro viene dipinta come una piccola despota – regina di un minuscolo impero
a cui i  sudditi devono Santa Obbedienza – intenta a  concedersi una vacanza dopo anni nel ruolo
della sottomessa. È durante questa “vacanza” che la novella superiora s'incapriccia di Grandier: a
causa del tempo speso alla grata in chiacchiere futili e mondane, nella sua prigionia di vergine inizia
a fantasticare sulle avventure sessuali del prete che presto diviene un'ossessione. Per lo scrittore è
chiaro che il rifiuto del parroco a prendere in carico la direzione spirituale del monastero dopo la
morte del canonico Moussat, scatena le ire della donna, non vi è alcun dubbio. Così alla mania
erotica si aggiunge la ricerca di vendetta. Heaven has no rage, like love to hatred turned,
Nor hell a fury, like a woman scorned: il cielo non conosce ira pari all'amore che si trasforma in
odio, né l'inferno una furia pari a una donna respinta, scriveva William Congreve alla fine di quello
stesso XVII secolo ne La sposa in lutto140. L'accostamento fra i due scrittori britannici è nostro, ma
in questo caso non ci sembra essere citazione migliore per riassumere l'interpretazione che Huxley
dà dell'esplosione dell'”epidemia diabolica” fra le orsoline di Loudun. E se da un lato lo fa con uno
stile  graffiante  e  pittoresco,  dall'altro  è  difficile  esimersi  dal  constatare  la  plausibilità  delle  sue
affermazioni.  Come  de  Certeau,  non  ci  possiamo  astenere  dal  constatarne  la  lungimiranza,
nonostante  il  ricorso  alle  fonti  è  chiaramente  un  aspetto  secondario.  Seppur  appellandosi
esplicitamente alla creazione letteraria, alla necessità di ricorrere alle supposizioni per interrogarsi
sui motivi che animano i protagonisti dell'azione, Huxley passa da saggista a narratore onniscente.
Penetra nella mente di Jeanne, un luogo interdetto alla storiografia, a cui solo l'artista ha accesso:
ella pensò a Madeleine de Brou. Nessun padre collerico, nessuna madre, in preghiera; denaro in
abbondanza, e padrona di sè, libera di fare le cose le piacesse. Ed ora aveva Grandier (p. 106). 
E come già fa in altri passaggi, lo scrittore si spinge oltre, ricreando vere e proprie scene (quasi
cinematografiche):  Madeleine de Brou si  recò al  convento per visitare la nipotina […] e le fu
risposto con un torrente di insulti (p. 110). Così 'autore ci restituisce anche una dinamica di rivalità
femminile  che dalle fonti non c'è modo di estrapolare, ma comprensibile per un conoscitore dello
spirito  umano.  L'analisi  di  Huxley  prosegue  con  delle  interessanti  riflessioni  legate  alla
psicosomatica, al furor uterinus e alla “sessualità cerebrale”, citando D. H. Lawrence, dando ancora
una volta una lettura delle possessioni come una manifestazione psicofisica delle turbe sessuali di
Jeanne, con una ricaduta sulle consorelle, assoggettate alle stesse frustrazioni della superiora, con la
scusa aggiuntiva, da sottoposte, di trovarsi non solo senza una guida, ma addirittura spinte da essa
verso una direzione contraria a quella comune.

In questo contesto però, l'autore non manca di rapportare le responsabilità di Jeanne des
Anges a  quelle  dei  suoi  superiori.  Per  Huxley la  rabbia  e  la  frustrazione spingono la  donna a

140 William Congreve,  The Works of Mr. Congreve: Volume 2. Containing: The Mourning Bride; The Way of the
World; The Judgment of Paris; Semele; and Poems on Several Occasions, Londra, Adamant Media, 2001

97



congiurare  con  i  nemici  di  Grandier  –  Trincant,  disonorato  dalla  gravidanza  della  figlia,  il
farmacista Adam, rovinato economicamente dalla causa di diffamazione mossagli dal curato, e da
Mignon, oggetto di scherno del gesuita. Non vi è modo di appurare se vi sia stata una concertazione,
anche se pare improbabile. Ma effettivamente c'è da dire che Jeanne, che ad un certo punto torna sui
suoi passi scagionando il parroco, viene convinta che la verità delle sue affermazioni risiede nelle
accuse e non nel suo ripensamento – una mossa dei diavoli voluta per liberare lo stregone e quindi
perderla  definitivamente.  Huxley  osserva  che  se  i  suoi  direttori  la  presero  sul  serio  fu  perché
avevano le proprie ragioni non troppo stimabili.  A costoro l'autore imputa pure una condotta che
avrebbe accentuato,  invece  che  temperarle,  ossessione  e  insoddisfazione.  Molto  lucidamente  lo
scrittore  riflette  sulla  componente  sessuale  delle  pratiche  imposte  a  Jeanne  dai  suoi  direttori,
spersonalizzandola e rendendo la suora solo un corpo su cui agire. Gli esorcismi pubblici da un lato
esaltano le manie di protagonismo della Belcier, ma dall'altro sfociano in manipolazioni fisiche –
clisteri, dita in bocca, prostrazioni, legature –  azioni quasi al limite del sadomasochismo, la cui
componente   erotica  non  può  sfuggire  nemmeno  agli  occhi  del  più  casto  dei  lettori.  Questa
interpretazione ha un'influenza preponderante nel film di Russell che, partendo dalla riflessione di
Huxley, sviluppa una propria visione autonoma con una poetica molto ben identificabile, come ora
si va ad analizzare.

Pura messinscena invece, il  tentativo di suicidio per impiccagione, attuato probabilmente
come  captatio  benevolentiae  dell'autorità.  L'immagine  resa  da  Huxley  è  aderente  con  quella
presente nelle fonti primarie già presentate nel capitolo 1.

5.5. I DIAVOLI  DI KEN RUSSELL

Rispetto al rigoroso bianco e nero di Kawalerowicz, il film di Russell è un turbinio di colori
e di  corpi che si muovono  incessantemente – unico punto in comune –  in ambienti  grandi e
geometrici  che  però,  nel  caso  del  regista  britannico,  acquisiscono  una  connotazione  quasi
ospedaliera.
Mentre  in  Kawalerowicz  c'è  maggiore  pulizia  espositiva  e  una  recitazione  misurata,  qui  è  più
enfatica, teatrale; Jeanne des Anges, interpretata da Vanessa Redgrave, è rappresentata come una
esagitata; nella sua follia lucida, è consapevole di essere attratta da Grandier, le sue fantasie erotiche
sono consce.  Quello che la muove è un esplicito senso di rivalsa e di  rancore verso la  liaison
amorosa  che  lega  il  curato  con Madelaine  de  Broux.  Nei  suoi  deliqui  si  immagina  bellissima,
slanciata, con una chioma fluente: Russell approfitta qui della naturale fisicità della Redgrave per
amplificare  il  contrasto fra  la  figura  deforme,  quasi  piegata  in  due,  della  monaca.  In  realtà,  la
caratterizzazione comportamentale del personaggio è quella di  una vamp hollywoodiana: la sua
immagine è sulfurea, perversa; il nero del velo è più quello dell'abiezione morale in cui si getta che
non strumento di mortificazione e sobrietà. È una figura carica di eros e pathos, che invece di venire
sublimati  come  in  Kawalerowicz,  implodono  nel  sadomasochismo  della  dinamica  accusatrice/
indemoniata, trascinando il personaggio verso un destino di desolazione e solitudine.

Il  film,  presentato  al  festival  del  cinema  di  Venezia,  venne  tacciato  di  blasfemia  e
scorrettezze storiche, portando il direttore della manifestazione, Gian Luigi Rondi, ad un passo dal
licenziamento. La pellicola infatti urtò il Vaticano, tanto che al momento dell'uscita del film nelle
sale italiane, nel 1972,  se ne dispose il sequestro. La censura si abbatté pesantemente sull'economia
generale dell'opera: tutt'oggi, guardando la versione integrale, che completa il doppiaggio italiano
con le  scene  tagliate  nell'originale  inglese,  si  capisce  come il  senso del  film venga totalmente
stravolto e manipolato. Certe sequenze particolarmente significative e piuttosto lunghe, sono state
epurate,  facendo sì  che il  risultato assomigli  di  più ad una commedia grottesca che al  dramma
voluto da Russell, smorzandone quindi il significato politico.
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Per  quanto  riguarda  i  protagonisti  scelti,  rileviamo  che  la  bellissima  Vanessa  Redgrave
restituisce  in  questa  situazione,  l'immagine  disturbante  e  respingente  di  una  Jeanne  des  Anges
astiosa e folle. La deformità, totalmente assente in Kawalerowicz, qui invece è oggetto importante
nell'economia stessa del film, rappresentando fin da subito il centro delle acrimonie della suora,
divenendo da dettaglio secondario, vagamene esplicativo, l'altro cardine, assieme a Grandier, per
definire la sua ossessione erotica, che in questo film pare ostacolare il rapporto con il prete più del
reciproco  stato  religioso.  Relativamente  al  personaggio  di  Urbain  Grandier,  basti  dire  che  il
physique du rôle di Oliver Reed è talmente calzante da ricordare al primo impatto le stampe d'epoca
che ritraggono il gesuita, come si può constatare consultando la sezione iconografica del presente
lavoro.

Il film inizia con una scena fuori contesto, un ballo a corte dove il protagonista è il Re Luigi
XIII. L'atmosfera è decadente e sfarzosa, con travestiti ed etere, palesando una visone stereotipica
dell'epoca, con il sovrano al centro della scena, seminudo, ad interpretare Venere. A ben vedere, i
richiami al sole e alla danza classica sarebbero forse più adatti ad una rappresentazione di Luigi
XIV che  non di  suo padre.  Improvvisamente,  dopo i  titoli  di  testa,  un  dettaglio  su un teschio
brulicante  di  vermi,  ci  catapulta  sulla  strada  che  conduce  a  Loudun:  il  particolare  richiama
chiaramente un passaggio, molto cinematografico in effetti, del primo capitolo del testo di Huxley.
Da qui il regista ci conduce sino al centro cittadino, dove si svolgono le esequie di de Saint-Marthe
(che inspiegabilmente diventa Georges e non Scévole come nella realtà), officiate da Grandier che
viene presentato mentre pronuncia la celeberrima orazione funebre in ricordo del letterato e dove si
accenna  alla  necessità  di  dialogo  fra  cattolici  e  ugonotti  per  la  sopravvivenza  della  città  e
soprattutto, alla questione delle mura, che viene abilmente riassunta in questa battuta: “Cittadini di
Loudun, tutte le volte che vedrete le mura della vostra città ergersi ancora sane e inespugnabili,
qualunque sia la vostra fede, voi dovrete sentire la necessità di costruire un tempio nei vostri cuori
in  ricordo dell'uomo che le  ha conservate per voi”.  A livello  di  sceneggiatura,  qui  la  finzione
filmica concentra abilmente un insieme di eventi importanti ma non centrali nella narrazione,  a
scapito però dell'accuratezza storica: la morte di Sainte-Marthe è del 1623, mentre l'affaire della
distruzione delle mura è a cavallo fra gli anni '20 e '30. Dettagli irrilevanti per il cinefilo ma non per
lo storico. Anche lo stesso riferimento alla peste, che avrebbe preso Saint-Marthe, è anacronistico,
considerato che l'epidemia avviene nel 1632. Si può quindi osservare che l'azione filmica viene
collocata in un tempo non precisato durante il regno di Luigi XIII (che compare come un lascivo
androgino,  forse  per  ispirazione  di  un  passaggio  di  Huxley,  dove  si  accenna  alla  presunta
predilezione platonica del re per gli uomini e la sua ripugnanza per il sesso femminile); è solo a tre
quarti del film che si cita la data del 1634..
Dalla scena maestosa e barocca della commemorazione, passiamo all'interno del monastero delle
Orsoline, dove le suore sono intente ad arrampicarsi le une sulle altre per osservare la scena da una
minuscola  finestrella  posta  in  alto  di  un  enorme  stanzone.  Lo  spazio  è  bianco,  spoglio,  ma  a
differenza  di  Kawalerowicz,  dove  il  bianco  richiama  al  vuoto  e  all'essenzialità,  qui  è  quasi
ospedaliero - completamente piastrellato, come in uno di quei vecchi stabilimenti sanitari. Il vociare
eccitato  delle  suore  viene  interrotto  dall'apparizione  della  superiora.  La  sua  figura  comunica
immediatamente  allo  spettatore  che  si  tratta  di  un  personaggio  inquietante  e  per  certi  versi,
pericoloso, vista la rapidità con cui le monache si dileguano. Già da questo primo incontro, Vanessa
Redgrave, che interpreta la Belcier, la caratterizza con una risata crassa, tutt'altro che allegra, e
derisoria. Ricorda alle consorelle che Satana le tenta in ogni istante e le rispedisce a pregare. Anche
il tono con cui apostrofa una di esse, invitandola, se proprio disdegna la clausura,  a seguire  “le
povere Clarisse”  nel  servizio agli  appestati,  suona come una minaccia.  E qui  emerge subito la
contraddizione: suor Jeanne spedisce le altre monache a pregare mentre lei osserva da una grata
esterna  Grandier  (altra inventio cinematografica),  cadendo  in  deliquio:  immagina  se  stessa
bellissima,  nei  panni  di  una Veronica molto sensuale,  che asciuga con i  suoi  capelli  i  piedi  di
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Grandier che, come Cristo, le si avvicina camminando sulle acque. Poi ad un tratto, sopraggiunge
un vento forte, e Jeanne si ritrova accoccolata a terra mentre la sua schiena si trasforma in una
gobba mostruosa, fra lo scherno delle consorelle che assistono alla scena. La scena ritorna su Jeanne
che delira, implorando Dio di liberarla dalle sue deformità e dall'ossessione per Grandier. Lo stacco
seguente ci porta nella camera da letto del curato, che s'intrattiene con la giovane Philippe Trincant.
Rispetto al libro, dove è descritta come una timida fanciulla, qui viene caratterizzata come una
ninfetta  superficiale,  pesantemente  truccata.  Anche  il  gesuita  non viene  rappresentato  in  modo
edificante:  nel  momento  in  cui  viene  avvisato  della  gravidanza  della  ragazza,  si  dimostra
impassibile, staccandosi da lei cianciando sul dovere di chiudere la relazione e, per lei, portare la
quella croce con cristiana rassegnazione – tutto questo mentre si pettina e si aggiusta i baffi con un
evidente tocco di narcisismo, incurante dei pianti della donna. 

La  scena  successiva  è  interessante  perché  introduce  il  tema  della  medicina  dell'epoca,
ispirandosi chiaramente al  passaggio relativo di Huxley,  in cui citando Shakespeare si  raffigura
l'antro del farmacista nei suoi rimedi, come coccodrilli mummificati (come nel film), unguenti ed
insetti. La scena ritrae la madre di Madeleine de Broux nelle convulsioni prima della morte, mentre
due cerusici sembrano avventarsi su di lei con i propri rimedi rivoltanti (calabroni sulle pustole
infette  ad  esempio),  più  con l'eccitazione  dello  sperimentatore  che  con la  solerzia  del  dottore.
Grandier interviene per salvare la morente almeno dalle torture inferte dall'azione dei due praticoni.
A seguire, viene introdotto Trincant che, furibondo per il disonore gettato sulla figlia, minaccia il
prete, e Mignon, parente di Trincant, che accusa Grandier di insozzare l'abito ecclesiale. Fra i due
emerge  un  dialogo,  che  come quello  avuto  con Philippe  prima,  porta  lo  spettatore  a  seguire  i
complicati percorsi mentali del sacerdote. In questi paesaggi, Russell sembra fornirci l'immagine di
un uomo profondo, che riflette sulla condizione umana, l'amore, che ammette di aver ingravidato la
giovane Trincant come mezzo per giungere alla propria espiazione. Ugualmente dimidiato è nel
dialogo con Madeleine de Broux, di cui è innamorato, ricambiato.

Madre  Jeanne  nel  frattempo,  compare  in  un  dialogo  con  quest'ultima  che,  scossa  dalla
propria passione, chiede di entrare in convento. Qui Russell cita Huxley in un passaggio citato dalla
suora, che ammette alla de Broux lo stato di desolante rassegnazione del monastero, abitato non da
ferventi religiose, ma dalle figlie della nobiltà costrette a rinunciare al matrimonio perché prive di
dote  o  brutte;  nel  dialogo,  ancora  una  volta,  Jeanne  è  rappresentata  con un sorriso  beffardo e
un'attitudine disincantata al limite del cinismo, deridendo l'aspirante suora e allontanandola. Poco
dopo la troviamo intenta nel rosario, durante il quale ha un ennesimo delirio: Grandier le appare
come Cristo crocifisso e lei, bella come sempre nei suoi deliqui, inizia a leccargli le ferite tra gli
schiamazzi  della  folla.  Il  sogno degenera  fino  all'amplesso  dei  due,  mentre  riappare  Jeanne in
delirio: mentre le consorelle stanno ancora recitando il rosario, lei si è ferita profondamente il palmo
destro con il crocifisso della coroncina che tiene in mano. Questa come le altre scene di delirio,
sono state rimosse dalla censura italiana, in quanto vi si accosta la figura di Cristo a situazioni che,
anche se non apertamente erotiche, hanno una chiara connotazione sensuale, mutilando così il senso
del racconto.

Un certo spazio è riservato alla questione delle mura: è introdotto Laubardement, l'alterco
con Grandier  e  la  sua presa di  posizione  contro  la  distruzione  della  fortificazione.  La  scena  è
alternata  con  quella  che  rappresenta  Richelieu,  intento  a  convincere  il  Re  della  necessità  di
sbarazzarsi di ogni strumento utile ad un'eventuale rivolta degli ugonotti; più avanti vi è anche un
breve accenno alla città di Richelieu e al beneficio che potrebbe acquistare dalla distruzione delle
mura di Loudun. 
Tutti aspetti  assenti nel film polacco, in cui si predilige l'atemporalità e l'astrazione della storia
rispetto al contesto storico-geografico. Inoltre, al contrario del film di Kawalerowicz, Russell dona
maggior spazio alle orsoline del convento: mentre nella pellicola del '61 sono una presenza appena
accennata,  che  fa  da esile  contorno all'esorcismo di  Madre Giovanna – eccettuata  la  contenuta
figura di  Malgorzata – qui sono parte della storia, diventando il cruccio della superiora a causa
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delle  loro  intemperanze.  Vediamo  infatti  che  Jeanne,  nonostante  i  suoi  eccessi,  cerca  di  porvi
freneticamente rimedio con la preghiera. Invece le consorelle non si sottraggono ai pettegolezzi,
denigrano la superiora per la sua ossessione amorosa e arrivano a mettere in piedi rappresentazioni
farsesche e blasfeme del matrimonio fra Grandier e de Broux.

Il momento in cui si iniziano le prime avvisaglie di possessione, è a metà del film, quando
Jeanne incontra per la prima volta Mignon e scopre che il parroco di Sainte-Croix ha rifiutato la
cura spirituale del monastero. La donna narra a Mignon le visite notturne che Grandier le fa in
sogno, spiegando a sé e al suo interlocutore che tanta lascivia non può che venire da una stregoneria
ad opera del prete. Immediatamente dopo, siamo trasportati in una riunione segreta fra i nemici di
Grandier,  fra  cui  troviamo  Trincant,  Mignon,  Laubardement  e  Adam,  intenti  a  valutare  la
funzionalità  di  un'accusa  di  stregoneria  per  sbarazzarsi  del  curato.  L'unica  nota  rilevante,  è  il
riferimento alla gravidanza isterica di Jeanne e al ripetuto uso della parola “isteria” appunto, in
entrambi i casi anacronistici: la falsa gravidanza di Jeanne avverrà addirittura dopo l'esecuzione di
Grandier, mentre il concetto di isteria, inteso nel modo qui utilizzato, comparirà solo 250 anni più
tardi.  Il  gruppetto chiama in causa l'esorcista padre Barré.  Anche senza la conoscenza dei  fatti
storici  (il  suo  coinvolgimento  nelle  coeve  possessioni  di  Chinon,  riconosciute  false,  non  ne
restituisce una memoria tanto limpida), la caratterizzazione del suo personaggio è così surreale da
mettere subito in  guardia  lo spettatore.  Interpretato da Michael Gothard,  Barré è un giovanotto
aitante: labbra carnose, capello lungo, occhiali tondi e bicipiti guizzanti che spuntano da un saio
senza  maniche,  è  più  simile  ad  una  rockstar  che  ad  un  prete.  Lo vediamo agire  con  l'impeto
dell'integralista religioso,  allestendo un esorcismo pubblico.  Le visioni erotiche confessate dalla
madre orsolina però, provocano solo la derisione dei concittadini; Barré non si lascia scoraggiare:
qui  entra  in  gioco  il  tema  del  clistere,  abbondantemente  affrontato  in  Huxley  e  qui  reso  con
l'efficacia della settima arte. La scena non è inquadrata, lo spettatore può solo intuire quello che
avviene a Madre Jeanne dietro il paravento. Lei grida, e quando ricompare inquadrata è distesa a
terra, con la veste macchiata di sangue: anche l'assistente di Barré che ha somministrato il clistere
(enorme) ha le mani sporche di sangue. La scena si connota come un abuso, una profanazione, con i
sacerdoti che si accalcano attorno al corpo di Jeanne, gettata con la forza sull'altare: “non sono
preti, sono carnefici”, fa gridare Russell a uno degli astanti. La scena degenera, fra urla e strida, con
le monache che corrono da ogni parte, mentre la folla si accapiglia. Più un baccanale che un rito
cristiano. Le suore poi, vengono costrette, sotto pena di morte, ad ammettere di essere indemoniate
come Jeanne:  riconosciute  come tali  da Barré,  le  donne iniziano a  perdere  totalmente  la  testa,
denudandosi, correndo, gridando. Nel montaggio si alternano a questi momenti, le inquadrature di
altri lavaggi a cui Jeanne des Anges è sottoposta con la forza per purificarsi.

Bisogna ammettere che i passaggi sono paradossali, molto forti, e non stupisce che 45 anni
fa il Vaticano ne abbia osteggiato la visione dato che in certi momenti, il convento viene ritratto
come  qualcosa  a  metà  fra  un  manicomio  ed  un  lupanare.  In  confronto  a  questo,  la  seria
determinazione di Grandier a salvare la città, lo fa apparire come un uomo morigerato e timorato di
Dio. La rappresentazione che ne emerge è sicuramente a tinte fosche e sopra le righe, e la vicenda
interiore  di  suor  Jeanne  viene  tralasciata,  divenendo  uno  strumento  in  mano  al  potere  per
distruggere  Grandier;  la  sua  figura  è  strumentale  alla  storia  del  gesuita  e  del  suo  scontro  con
l'autorità  costituita,  risultando  per  certi  versi  meno  isterica  del  suo  stesso  esorcista,  un  Barré
concitato  e  congestionato  fino  al  parossismo.  È  citato  il  tentato  suicidio  di  Jeanne,  e  la  sua
ritrattazione delle accuse, viene brevemente compresa in due scene successive l'accusa di Grandier.
La  vediamo  al  momento  dell'onorabile  ammenda  sulla  via  del  supplizio,  innanzi  le  porte  del
convento,  esaltando  la  bellezza  del  condannato  davanti  allo  stesso  parroco,  oramai  sfigurato
dall'umiliazione della tonsura totale e dalle torture subite. L'esecuzione di Grandier è grossomodo
aderente a quanto riportato nelle fonti  (certamente per tramite della descrizione di Huxley) e si può
dire che si configura come una sorta di apologia dello spirito indomito del religioso che, fino al
rogo,  rifiuta  di  consegnare  la  piena  vittoria  ai  suoi  aguzzini  negando  tutti  gli  addebiti.  Tocco
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ridondante e un po' “telefonato” da cinema d'azione, l'esplosione delle mura di Loudun al momento
della morte di Grandier.

Solo  in  chiusura,  riappare  brevemente  la  des  Anges,  non  a  caso  ritratta  mentre  sta
accingendosi  ad un'irrigazione  intima di  acqua santa  per  scacciare  i  diavoli.  Un Laubardement
molto poco amichevole la invita a smettere con queste pratiche, di rassegnarsi all'oblio della storia,
visto che ormai è libera dalla possessione. Questo breve passaggio fa capire la strumentalità della
suora sul piano generale politico che emerge nella narrazione. Un'interpretazione che però cozza
con  la  realtà  che  emerge  dalle  fonti,  da  cui  si  evince  che  i  rapporti  fra  Jeanne  des  Anges  e
Laubardement fossero non solo distesi ma amichevoli. Infatti, non solo la monaca sarà sua ospite al
momento del “tour dei sacri  nomi”, ma provvederà anche ad inviare tempestivamente la “sacra
veste” quando la moglie del magistrato sarà in pericolo di morte per una gravidanza a rischio; le
stesse  fonti  primarie  inoltre  avvalorano  l'impressione  di  un  rapporto  familiare  fra  la  Belcier  e
Laubardement: già dopo alcuni anni, la corrispondenza fra i due attesta un rapporto di reciproca
stima, in cui il magistrato chiede consigli spirituali alla suora, la quale non manca di elargirli. In una
lettera del 1643, Jeanne scrive a Laubardement di un colloquio avuto con il proprio angelo custode:

 ho preso la libertà di offrirvi a lui e tutti i bisogni della vostra famiglia. Mi disse che Dio vi
tiene nelle sue mani e che vi aveva protetto da molti pericoli, che avrebbe avuto cura di voi e che vi
proteggerà e allo stesso tempo aveva piacere ad esercitare la vostra costanza tenendovi sotto le sue
dipendenze141

E ancora, in un'altra missiva del 19 settembre 1647, raccomanda alla Vergine il magistrato e
tutta la sua famiglia.

Il regista pare poco interessato a domandarsi quali siano state le spinte che hanno portato la
donna Jeanne Belcier a divenire l'artefice della morte di Urbain Grandier perché, come rileva de
Certeau in  La lanterna del diavolo142,  questo film è un meccanismo chiuso, privo di quesiti ma
deciso a dare delle risposte. La superiora delle orsoline di Loudun non è ritratta – paradossalmente,
visto che è uno degli elementi che innescano l'azione – nei suoi travagli se non in poche scene;
anche durante gli esorcismi, la sua figura viene “scavalcata” dal turbinio selvaggio delle consorelle
e dagli eccessi dei sacerdoti, lasciandole uno spazio risicato fra questi due gruppi, nel ruolo pre-
impostato  di  “vittima  collaterale”  delle  macchinazioni  del  potere,  catalogata  sotto  l'etichetta
dell'isteria,  forse  anche  troppo esplicitata  nella  narrazione,  pur  senza  alcun intento  di  darle  un
carattere  più  approfondito.  Se  il  ruolo,  non  secondario  nella  trama  del  film,  impedisce  di
annoverarlo fra i “personaggi sogliola”,  per dirla con Vincenzo Cerami143,  quello di Jeanne des
Anges non può essere nemmeno considerato come dotato di un grande approfondimento, restando
in sostanza fermo in una silhouette ritagliata preventivamente dal regista-sceneggiatore. Si  può
aggiungere  che,  nel  quadro  d'insieme,  pare  funzionale  alla  critica  complessiva  al  potere  e  alle
istituzioni che Russell veicola in questa pellicola – tematiche particolarmente rilevanti nel periodo
di  realizzazione.  La  componente  erotica  presente  può  contestualizzarsi  con  il  movimenti  di
liberazione sessuale ed emancipazione femminile a cavallo fra gli anni '60 e '70 del '900, anche se
nel complesso la figura di Jeanne appare debole, una nevrotica manipolata dall'alto. Al contrario la
sua “rivale in amore”, Madeleine de Broux, ha la forza di opporsi al sistema, sposando Grandier ed
ereditandone la memoria, come sembra fare nella scena finale del film, raccogliendone i resti, ed

141 Extrait de diverses lettres spirituelles dela mère Marie Jeanne des Anges superieure des Ursulines de Loudun, MS 
1209, Bibliothèque Mazarine, Parigi, lettera del 17/06/1643

142 Michel de Certeau, La lanterna del diavolo.  Medusa, Milano, 2002
143 Vincenzo Cerami,  Consigli  a un giovane scrittore: narrativa, cinema, teatro,  radio.  Garzanti, Milano, 2002. I
personaggi sogliola in letteratura e sceneggiatura, sono personaggi privi di caratterizzazione personale, strumentali alla
storia.  Nel  cinema,  un  esempio  perfetto  di  personaggio  sogliola  è  il  figurante,  che  compare  brevemente  in
un'inquadratura o magari anche più volte, ma col solo scopo di ricoprire una funzione ben precisa nell'economia del
racconto, senza diventare portatori di altre istanze che interessino il lettore o lo spettatore
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avviandosi verso il campo lungo dell'orizzonte, lontano da Loudun.
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Se il caso dei diavoli di Loudun è rimasto impresso nella memoria collettiva più di altri
coevi, è dovuto probabilmente a una serie di fattori.

Il  contesto  storico  traccia  una  zona d'ombra  fra  due  secoli  per  definizione  associati  col
trionfo del giorno e della luce: l'apice di quel movimento rinascimentale che nel  cinquecento vede
pieno trionfo, ed il settecento, con i lumi della sua logica razionale. Il seicento è l'epoca della peste
e  del  barocco,  della  mistica  e  della  crisi  diabolica.  E  vi  sono ombre  dovute  allo  straniamento
epocale che le nuove scoperte scientifiche apportano a visioni esistenziali consolidate da secoli. 

Grandier, il  colpevole condannato ad una fine atroce, rifiuta di confessare. Le narrazioni
attorno alla sua fine, nel tempo, portano alla rivalutazione della sua figura,  facendone in certi casi
un'immagine cristica – è l'uomo immolato sull'altare dell'interesse di Stato e della follia oscurantista
–  cosa che non avviene per Gaufridy e quella schiera di stregoni che avendo confessato, sono giunti
anonimi alla memoria popolare.

Jeanne des Anges, la sua accusatrice, incarna alla perfezione i contrasti di luci e di ombre del
suo secolo. Il suo volto ci giunge rifratto da innumerevoli schegge – indemoniata, santa, isterica,
eroina  protofemminista.  L'arte  e  la  storiografia  si  interrogano  e  la  ritraggono  ancora  dopo
quattrocento anni.  La storia  che ci  racconta lei,  non è la  storia  degli  artisti:  la  sua figura resta
sfuggente sullo sfondo delineato da altri; è schiacciata dalla predominanza di eventi in cui non è suo
il ruolo principale. Lei resta sfuggente, in penombra, velata dalle ideologie e dalle congetture altrui. 

Jeanne  diventa  un  pretesto:  in  Iwaszkiewicz,  per  entrare  nella  psiche  di  Surin,  in
Kawalerowicz per narrare l'aberrazione di un amore diventato ossessione; in Huxley e Russell si
trasforma in una pedina delirante al centro di una macchinazione ordita da altri. Le costruzioni degli
artisti  polacchi  sono  più  poetiche,  esistenziali,  trasponendo  in  parole  ed  immagini
quell'interrogativo metafisico di cui parla de Certeau in La lanterna del diavolo; mentre Russell
incastona  il  personaggio  della  madre  superiora  in  un  meccanismo  privo  di  deviazioni  che
permettano  l'insinuarsi  del  dubbio:  non  c'è  l'intento  d'instillare  nello  spettatore  il  dilemma,
l'inquietudine soggiacente alla questione della follia o della possessione. 

Ad oggi, non ci sono film che si occupino di narrare le fantasie e i demoni della superiora,
nonostante  la  straordinarietà  del  documento  autobiografico  lasciatoci.  Eppure,  l'impatto
immaginifico che offre al lettore, lo renderebbe perfetto per una trasposizione cinematografica.

Quello che di Jeanne des Anges ci arriva è un ritratto della contraddizione, in cui aspetti
contrastanti convivono in un difficile quadro di ricerca dell'equilibrio – una giostra altalenante in cui
la monaca sembra non arrestarsi mai, rincorrendo di volta in volta un fantomatico bersaglio, prima
la liberazione dal diavolo e poi la santità.

La  paura  della  dannazione  e  quella  dell'oblio:  tutto  in  Jeanne  dice  della  sua  ricerca
dell'eccezionalità. Eppure quelli che emergono dalla sua autobiografia sono desideri e vizi comuni.

Un'ambivalenza  che  si  rispecchia  nella  stessa  caratterizzazione  dei  suoi  demoni:  a  tratti
vivissimi  –  mostri  dagli  occhi  fiammeggianti  o  aguzzini  alla  De  Sade  –  oppure   sottili
interiorizzazioni di oscure istanze della mente. Risiedono in genere nella testa di Jeanne - un luogo
simbolico carico d'implicazioni: secondo la Verciani ,  Jeanne des Anges sembra avere l'intuizione
di un rapporto fra le contorsioni, le allucinazioni, i tormenti subiti, e l'origine puramente psichica,
di natura isterica, di questi fenomeni”144.

Questo excursus è partito dall'interrogazione sul contemporaneo, sull'interazione fra storia e
cultura di massa: il punto dolente (per i lettori meno smaliziati), sta nel fatto che spesso l'immagine
che ci consegna la storia è meno affascinante di quella costruita dall'inventio. In una favola narrata o
creata sulla scena, i personaggi non devono rispondere necessariamente alle leggi della fisica o a

144Le moi et ses diables, op. cit, p 81
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quelle del potere costituito, possono operare in modi strabilianti.
Anche i diavoli di Jeanne, nonostante le minacce, alla fine non possono volare e devono

ridursi alla contrattazione:

si chiese al demone come segno della sua uscita l'elevazione del mio corpo in aria: ma
aveva protestato da tempo che poiché aveva dato un altro segno, cioè quello di scrivere sulla mia
mano il  nome di  Gesù e  quello di  Francesco di  Sales,  non si  riteneva punto obbligato a fare
quest'altro segno dell'elevazione del mio corpo (f. 171)

Si può dire che la figura di Jeanne des Anges ci sia stata traghettata nei secoli  grazie a
quell'intricato mix di elementi conturbanti che ne punteggiano la storia, diventando di volta in volta
strumenti che narratori e registi hanno utilizzato per veicolare la propria visione del mondo. Jeanne
diviene quindi un pretesto per parlare del rapporto fra sessualità e potere in Russell ˗ o, per Huxley,
di riflettere sulle esperienze interiori e le loro devianze, un tema molto caro all'autore de Le porte
della percezione145, che ne  I diavoli di Loudun non manca di cogliere l'occasione per parlare di
quella  ricerca  dell'illuminazione,  dell'alterazione  percettiva  e  dell'oltrevita  che  ne  caratterizza
l'opera.

Il  misteri  celati  nella  sua  psiche  rimangono  imperscutabili,  ma  la  sua  figura  forse
meriterebbe proprio per questo, a nostro parere, un'opera dedicata unicamente a lei, come e forse
più  della  Erzsébeth  Báthory di  Julie  Delpy146 –  altra  figura femminile  dell'età  moderna che  ha
ispirato innumerevoli film e romanzi per la sua aurea sulfurea.

In conclusione a questa riflessione sul personaggio di Jeanne des Anges, ci sembra che colui
che abbia saputo realizzarne un ritratto complesso, sia stato proprio padre Surin: colui che seppe
realmente vedere “la donna” Jeanne de Belcier. Con l'agilità e la delicatezza della poesia, seppe
restituire i chiaroscuri della sua interiorità  in uno dei suoi Cantici spirituali147, un componimento di
cui, anche Carmona, non manca di riconoscerene la pregnanza:

Hé quoi? Ma Soeur, hé qu'est ceci?
Vous êtes toujours en souci,

Jamais vostre esprit ne repose,
Vous troblant pour fort peu de chose,
Toujours en soin, toujours en crainte.

– Père, je voudrais être sainte.

Oui-da, mais la sainteté
C'est n'avoir point de volonté,

Vous êtes si fort attachée 
Que souvent on vous voit fâchée

Si l'on vous fait quelque contrainte.
– Père, je voudrais être sainte.

145 Aldous Huxley, Le porte della percezione ; Paradiso e inferno, Milano, Oscar Mondadori, 2002
146 La  contessa  (The  countess),  un  film  di  Julie  Delpy,  2009.  La  pellicola,  priva  di  particolare  interesse
cinematografico, ha però il  pregio di  presentare l'immagine della  nota serial-killer  da un punto di  vista  totalmente
inedito (anche se forse  un po'  patetico),  proponendone un quadro  umano,  scevro  dal  facile  compiacimento  per  il
macabro. La regista non indugia sull'efferatezza dei crimini della protagonista, ma ne offre un profilo che inquadra
l'ossessione per giovinezza e bellezza in una complessa situazione di disagio esistenziale e psichico
147 Vedere Jean-Joseph Surin, Cantiques spirituels de l'Amour divin, a cura di Benedetta Papasogli, Firenze, L.S. Olschki, 

1996, p. 153 e segg
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APPENDICE 1
Incipit e citazioni

Nelle  pagine seguenti,  riportiamo i  testi  dei  primi  due fogli  della Véritable  relation  des  justes
procédures observées au fait de la possession des Ursulines de Loudun et au procès de Grandier, di
père Tranquille de Saint-Rémi, e la pagina del primo capitolo del manoscritto dell'autobiografia di
Jeanne des Anges, conservato alla Biblioteca Municipale di Tours.

Come si potrà osservare, diversi passaggi sono riportati quasi pedissequamente dal primo al
secondo  testo:  lo  scritto  di  Tranquille  è  del  1634,  coevo  ai  fatti  della  possessione,  mentre
l'autobiografia di Jeanne viene stesa successivamente al 1644.
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 Incipit del primo capitolo dell'autobiografia di Jeanne des Anges



APPENDICE 2
La gravidanza diabolica

Estratti dal manoscritto originale dell'autobiografia MS 1197 della Biblioteca di Tours.
f. 49 -52 in lingua originale
f. 49- 61 traduzione

Si è reputato utile riportare in lingua originale le prime tre pagine relative all'episodio della
gravidanza,  in  modo  da  restituire  una  visione  diretta  di  punteggiatura,  lessico  ed  ortografia  di
Jeanne des Anges. Nondimeno, a seguire, si fornisce la traduzione completa anche dei passaggi
lasciati in lingua originale. I pattern linguistici riconocibili nel periodare della Belcier afferiscono in
genere alla ripetitività (souvent, toujour, continuelle, touttes heure) o all'eccezionalità di qualcosa
(le/la plus, extremités), tendendo ad un linguaggio esasperato, che ricorre spesso all'iperbole (mille
actions de graces,  j'eusse mieux aimé mourir de mille mors) e all'esagerazione, utilizzando spesso
dei rafforzativi che amplificano il significato degli aggettivi a cui sono accostati (fort/forte, point,
grand).  Questi  moduli  espressivi,  che ricorrono con una  frequenza  talvolta  poco gradevole  alla
lettura, sono coerenti con un quadro di personalità tendente costantemente alla ricerca di un impatto
forte sull'interlocutore, come quello descritto nel capitolo 2, di per sé già insito nel contenuto del
testo.  L'estratto infatti  descrive come Jeanne sia messa a dura prova dai  demoni,  la cui azione
tentatrice la getta in un turbillon di sofferenze e di preghiera in cui alterna attimi di devozione alla
rabbia e alla disperazione. La sua paventata maternità provoca la derisione del paese, aspetto su cui
Jeanne pare sorvolare, nonostante si percepisca la volontà di utilizzare la propria biogra fia come
strumento atto a discolparsi e a confutare le voci attorno alla sua amoralità. La donna arriva a cadere
in un tale stato di prostrazione da decidere di incidersi il ventre con un coltello, per auto-procurarsi
un parto cesareo. A costo di rimetterci la vita e di rischiare le pene dell'inferno, è decisa a battezzare
da  sola  il  neonato  per  poi  soffocarlo,  in  modo da  salvare  almeno l'innocente  dalla  dannazione
eterna. A tal proposito, pare credibile imputare questa serie di disegni deliranti anche al tentativo di
cooptare le simpatie del lettore, che non può esimersi dal constatare come, in un contesto così fosco
e sulfureo, la prima preoccupazione della donna sia quella di operare in primis in favore dell'anima
del neonato, lasciando in secondo piano la preoccupazione per il proprio destino nell'adilà.

(f. 49) J'avois une forte pensée que je n'etois pas come Dieu me vouloit, mais j'avois de la
peine a me resoudre de mettre la main a l'oeuvre qui me decharger des troubles de ma consience.
Izacarion qui estoit celuy qui operoit le plus en moy, et qui ne me donnoit casi point de relache,
tiroit un grand avantage de me lachetés pour me donner d'horribles tentations contre la chasteté: il
fasoit une opperation sur mon corps, la plus furieuse et la plus étrange qu'on puisse imaginer,
ensuitte il me persuada vivement que j'etois grosse d'enfens, ensorte que je le croiois fermement et
j'en avois tous les signes qu'on en peut avoir. Je savois pourtant bien que par la grace de N. S. je ne
m'ettois abandonnée à personne, il me sembloit que j'eusse mieux aimé mourir de mille mors que de
l'avoir fait: mais comme j'etois des huict jours entiers en de continuelles troubles, et que le plus
souvent je passois les nuictes dans nostre jardin, je ne savois point si quelque Magissien ne m'avoit
point abusée, hors de ma connoissance dans mon trouble. A touttes heure ce malheureux Esprit me
sedieitoit dans le temps de ma liberté: si Dieu par sa pure misericordie ne m'eut soutienue je croy
que je fusse tombée dans une de ces extremités, ou de me desesperer, ou de m'abandoner au peché
d'impureté, mais cette divine bonté m'a preservée 

(f. 50) et de l'un et de l'autre, dequoy je luy rendu mille actions de graces. Touttes les nuicts
pendent presque six mois que cette opperation dura, ce Demon souffloit, ou parloit a mes oreilles. Il
prenoit tres souvent des figures, et paroissoit comme un Dragon, un chien, un lion, un Bouc, et
autres Besties: quelquefois il prenoit une forme humenne pour m'induire a des actions criminelles.
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Comme  il vit que j'etois resolue du mourir plustos que de donner consentement avec liberté a ce
quil me proposoit contre la pureté, il mataque de desespoir, me donnant une apprehension de ce
que l'on pouvoit dire de moy en me voyant en cet etat de grossesse: il me representoit que le plus
gens de bien ne croiroient jamais que je fuisse inocente: que je serais un sujet de confusion de tout
nostre ordre, et speciallement de cette Maison: que si je voulois il me delivroit de cette peine en
acceptant ce quil me vouloit donner, ou bien faisant ce quil me vouloit enseigner: je me trouvé fort
sourprise en ce rencontre, et sans une particuliere grace de N S je nusse sceu a quoy me resoudre,
mais sa divine bonté ne ma jamais abandonnée principallement en des affaires de telle importance:
ces pourquoy NS me donna la grace de repondre a ce Serpent infernal, que mon honneur estoit
entre le mains de Dieu, quil en disposeroit a sa volonté: que ce n'etoit pas du Demon que j'attendois
du remede a mes maux, et que je n'avois que faire de ces inventions. A cette reponce ce maudit
Esprit ce mit en telle furie que je

(f. 51) pensois quil me turoit: il me batis avec une tres grande violence, ensorte que j'avois
le visage tout defiguré, et le corps tout meurtry de ses coups. Cela arivoit souvent quil me trattoit
de la sorte, mais  Dieu me donnoit plus de courage que je nusse jamais osé esperer. Mais quoy,
jettois  si  mechante que je  prenois  de la  vanité  de ses  petits  combats,  crojante que j'etois  bien
agreable a Dieu, et que je n'avois pas tant sujet du craindre les reporches de ma conscience comme
javois pensée. Cependant je ne pouvois etouffer mes remors et m'empescher de croire que je n'etois
pas comme Dieu me vouloit. Il me venoit quelquefois des pensées que je serais dans des grandes
peines,  jusqua  ce  que  juste  entrepis  de  combattre  contre  moy  même,  que  l'eglise  avoit  assé
combattu pour moy, et enfin quil falloit que je misse la main a l'oeuvre. Peu apprés je meprisais
(disprezzavo – mépriser) ces pensées et nen tenois aucun conte. Ce Maudit Izacarion ne perdoit
point son tems: il ne me donnoit aucun repos: je ne dis pas touttes les viollences quil ma faitte jour
et nuict. Je n'avaois point dexorcismes arresté depuis la mort du prete Lactance, j'allois tantos a
l'une tantos a l'autre. Mons.r Delaubardement demanda des Jesuittes pour nous exorciser. Un jour
il men parla; je pris resolution, de n'estre point sous leurs conduitte: et en effect, je fit adroittement
ce que je pu pour l'evitter. Dieu par sa bonté ne permit pas que je reussitte.  Je pris resolution
detudier lhumeur deceluy a qui je serais donnée,  et  de me comporter avec luy,  avec de moins
douverture 

(f. 52) que je pouvoit, sans luy donner aucunne connoissance de l'etat de mon ame: je ne fut
que trop fidelle a cette resolution pendent queque mois, je fut mise sous la direction du prete Jean
Joseph Sourin, dans la fin du mois de Septebre de lan 1634. S'etoit un homme tres pieux et tres
savant: il avoit de grandes communications avec Dieu: il ne mu pas plustos vue quil connu que
mon mal estoit aussi grand au dedans de moy quil estoit au dehors.

Traduzione:

(f. 49) Avevo un pensiero fisso che non ero come Dio mi voleva, ma penavo nel risolvermi a
mettere mano all'opera che mi scaricava dei tormenti della mia coscienza. Izacarion che era quello
che operava di più in me, e che non mi dava quasi alcuna tregua,traeva grande vantaggio dalle mie
mollezze per darmi orribili tentazioni contro la castità: faceva un'operazione sul mio corpo, la più
furiosa e la più strana che si potesse immaginare, e poi mi persuadeva vivamente che ero incinta di
un bimbo, tanto che avevo tutti i segni che si potevano avere. Sapevo bene che per la grazia di
Nostro  Signore  non mi  ero  abbandonata  ad  alcuno,  mi  sembrava che  avrei  piuttosto  preferito
morire di mille morti che averlo fatto: ma siccome ero da otto giorni interi in preda continua dei
tormenti e sovente passavo le notti nel nostro giardino, non sapevo se qualche mago avesse abusto
di  me,  mentre  ero  incoscente,durante  i  miei  attacchi.  Ad  ogni  ora  questo  spirito  infelice  mi
seduceva nei momenti di libertà: se Dioper la sua pura misericordia non mi avesse sostenuto credo
che  sarei  caduta  in  uno  di  quegli  stati  estremi,  o  disperando,  o  abbandonandomi  ai  peccati
d'impurità, ma questa divina bontà mi ha preservato 
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(f. 50) dall'uno e dall'altro, cosa per cui gli ho reso mille azioni di ringraziamento. Tutte le
notti durante i quasi sei mesi in cui durò quest'operazione, il demone sussurrava o marlava alle
mie orecchie. Molto sovente prendeva delle forme, appariva come un drago, un cane un leone, un
caprone e  altre  bestie:  a  volte  prendeva forma umana per  indurmi  ad azioni  criminali.  Come
vedeva che ero risoluta a morire piuttosto che dare libero assensoa quello che mi porponeva contro
la purezza, mi attaccava con la disperazione, dandomi la preoccupazione di quello che si poteva
dire  di  me vedendomi  in  questo  stato  di  gravidanza:  mi mostrava che  la  maggior  parte  delle
persone da bene non avrebbero creduto che fossi innocente: che sarei stata soggetto di confusione
nel nostro ordine e specialmente per questo convento: che se avessi voluto mi avrebbe liberato di
questa ena accettando quel che i voleva donare, o ben facendo quel che voleva insegnarmi: mi
trovai profondamente sorpresa di quest'incontro, e senza la particolare grazia di Nostro Signore
non avrei saputo cosa fare, ma la sua divina bontà non mi ha giammai abbandonato soprattutto in
affar ditale importanza: è per questo che Nostro Signore mi diede la grazia di risondere a questo
Serpente infernale, che il mio onore era fra le mani di Dio, che che ne disponeva a sua volontà: che
non era dal Demonio che anttendevo rimedio ai miei mali, e che non sapevo che farmene di queste
invenzioni. A questa risposta il maledetto spirito andò in tale furia che io 

(f. 51) pensavo mi avrebbe uccisa: mi battè con una tale enorme violenza, tanto che avevo il
volto sfigurato, e il corpo tutto martoriato dai suoi colpi. Succedeva spesso che mi trattasse in
questo modo, ma Dio mi diede più coraggio di quanto avrei mai osato sperare. Ma ero così cattiva
che m'inorgoglivo di queste piccole battaglie, credendomi ben gradita a Dio, e che non avevo a
credere ai rimproveri della mia coscienza come avevo pensato. Ciononostante non potevo soffocare
i rimorsi e impedirmi di credere che non ero come Dio mi voleva. Mi veniva qualche volta da
pensare che sarei stata in grandi pene fino a che questa giusta impresa di combattere contro me
stessa [fosse finita], che la Chiesa aveva combattuto abbastanza per me, e che infine bisognava che
mi mettissi all'opera. Poco dopo disprezzavo questi pensieri e non li tenevo in alcun conto. Questo
maledetto Izacarion non perdeva tempo: non mi dava requie: non dico tutte le violenze che mi fece
giorno e notte. Non ero stata più sottoposta ad esorcismi dalla morte di padre Lactance, e perciò
indugiavo tanto in un senso quanto nell'altro [cioè oscilla fra gli estremi dell'orgoglio di sentirsi
prescelta da Dio e la disperazione pensarsi diversa da come Egli vorrebbe che fosse]. Monsignor
de  Laubardement  demandò  ai  Gesuiti  di  esorcizzarci.  Un  giorno  egli  me  ne  parlò;  presi  la
risoluzione di non pormi sotto la loro conduzione: e in effetti, feci esattamente tutto quello che
potevo per evitarlo: Dio grazie alla sua bonà non permise che vi riuscissi. Mi decisi a studiare
l'umore di colui al quale sarei stata assegnata, e di comportarmi con lui con minor disponibilità

(f.  52) possibile, senza fornirgli alcuna conoscenza dello stato della mia anima: non fui
fedele a questa risoluzione che per qualche mese, fui messa sotto la direzione di padre Jean Joseph
Sourin, dalla fine del mese di settembre dell'anno 1634. Era un uomo molto pio e assai saggio:
aveva grandi dialoghi con Dio: mi mise presto a parte di ciò che conosceva, cioè che il mio male
era tanto grande dentro di me quanto lo era al di fuori. [Sourin le chiede, per lettera, i metodi che
applica durante l'orazione.  Jeanne risponde che le violenze dei  demoni sono tali  da non farla
applicare  alla  preghiera]  Erano  due  anni  che  non  ne  [inteso  di  preghiera]  facevo  alcuna:
intrattenevo volentieri questo buon padre con i travagli che i demoni mi davano all'esterno, ma non
avevo piacere che lui volesse penetrare nella mia interiorità: più lui mi parlava, e più la mia anima

era tormentata e come resistevo, x quel che potevo, ai movimenti che Dio mi dava, di entrare nei
sentimenti del prete, i Demoni mi tormentavano continuamente, tanto all'interno quanto all'esterno.
Mi  fecero  concepire  una  tale  avversione  contro  questo  buon  padre,  che  aveva  una  carità
inconcepibile per il bene della mia anima, evitavo per 

(f.  53)  quanto potevo di  parlargli,  e lui  mi  cercava a tutte  le  ore:  quand'ero con lui  il
Diavolo risvegliava la mia avversione, e non mancava punto di venire a tormentarmi: per cui ero
ben lieta di evitare i colloqui con lui. Nel frattempo il nostro buon Dio non mancava di sollecitarmi
tramite le grandi  pene e tentazioni che soffrivo a rendermi quello che lui desiderava di me, ma gli
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resistevo  Passai  circa  3  settimane  senza  parlare  a  questo  buon  padre  con  libertà,  cosa  che
l'affliggeva estremamente, poiché sapeva molto bene che non dicevo quello che avevo nel cuore, e
che dissimulavo in quasi tutti i miei colloqui. Si risolse di attaccare Izacarion, si propose di non
farsi punto scoraggiare dalle mie maniere, poiché gli testimoniavo apertamente l'avversione che
avevo  di  lui:  ma  egli  aveva  tanta  carità  che  attribuiva  al  Diavolo  questa  disposizione:  mi
testimoniava tanto più il desiderio di assistermi, e la pazienza di supportarmi quanto più io mettevo
alla  prova  la  sua virtù  in  tutte  le  cose.  Come io  non scoprivo  punto   le  mie  tentazioni,  esse
aumentavano sempre più, così che si formò in me una tale disperazione a causa dello stato in cui
ero,  e principalmente,  per l'apprensione che avevo per questa pretesa gravidanza, che presi  la
risoluzione di lasciarmi morire, e se Dio 

(f. 54) per un effetto tutto straordinario della sua bontà non me l'avesse impedito, l'avrei
fatto, poiché fui così infedele alla grazia, ed ero vinta da un tale cecità di spirito che mi ero data
come compito  di  farmi morire  nella  maniera che vado a dire:  mi  ero determinata  a prendere
qualche bevanda, e per questo scopo avevo trovato il mezzo per avere delle droghe, ma siccome il
nostro buon Dio non mi voleva perdere, mi diede una grande avversione per la perdita dell'anima
della piccola creatura che pensavo di avere in grembo, così che presi la risoluzione di non servirmi
affatto delle droghe e le gettai. Presi un altro disegno tutt’affatto diabolico, che fu di operarmi
un'apertura a lato per trarne il bimbo che avrei battezzato cosicché la sua salvezza sarebbe stata
preservata. Vedevo bene che mi mettevo in pericolo di morte, pensai che avrei dovuto mettermi in
buono stato: preferivo morire in questo modo che subire le pene che immaginavo mi si sarebbero
fatte soffrire: così mi disposi per confessarmi il più esattamente che mi fosse possibile, ad ogni
modo senza rivelare il mio disegno al confessore: l'indomani della mia confessione che fu il 2
gennaio 1635, salii in un piccolo gabinetto, con l'intenzione di riuscire nel mio disegno e di aprirmi
il fianco. Avevo portato con me un gran coltello, e dell'acqua per battezzare la piccola creatura che
pensavo essere in me.

(f. 55) Come fui in questo gabinetto, mi gettai ai piedi di un crocifisso che lì era e feci una
quantità di atti di contrizione pregai Dio con grande vigore di perdonarmi la mia morte e quella
della piccola creatura, nel caso fossi omicida di me e di ella, poiché ero ben risoluta di soffocarla
subito dopo averla battezzata, e in questi pensieri, cominciai a spogliarmi al fine di eseguire più
agevolmente il mio disegno, e nel mentre mi prendeva un po' l'apprensione di essere dannata se
fossi  morta  in  quest'atto:  ma  questi  pensieri  non  erano  abbastanza  forti  da  distogliermi
dall'esecuzione del mio cattivo progetto: ma la misericordia di Dio ha sempre sorpassato e mie
malizie: gli sono ben obbligata di avermi preservata da questa sventura. Se la santa obbedienza
non me l'avesse ordinato diverse volte, non avrei mai potuto risolvermi di stendere per iscritto ciò
che segue. Il mio accecamento fu così grande e la tentazione così forte che mi misi nello stato di
assolvere il mio malaugurato disegno: a questo scopo feci una grande apertura nella mia camicia
con delle forbici, dopodiché presi il coltello che avevo portato con me, e cominciai a infilarlo fra le
due costole vicino allo stomaco, con una forte risoluzione di adempiere al mio proposito; ma ecco
il tocco della misericordia che me lo impedì: fui i un istante gettata a terra con una violenza che
non potrei esprimere:

(f. 56) il coltello mi si strappò di mano e si pose davanti a me ai piedi del crocifisso che era
nel gabinetto: e intesi ben distintamente una voce che mi disse: “Cosa pensi di fare? Desisti dal tuo
piano malvagio, fai ricorso al tuo Salvatore, e convertiti a Lui, poiché è vicino a riceverti”. Allora
volsi gli occhi al crocifisso, e una delle braccia si staccò dalla croce, e mi tese la mano: lo stesso
crocifisso mi disse queste parole: “Non volgermi le spalle, e io avrò cura di te: vedi, i tuoi peccati
mi tengono legato a te, ed io ho più attenzione per la tua salute che tu stessa : l'azione che stavi per
commettere ora ti avrebbe gettata negl'Inferi: torna a me ed esci dal tuo accecamento”.
A queste  parole  rimasi  sorpresa  e  nello  stesso  istante  i  miei  occhi  furono  aperti,  e  iniziai  a
implorare misericordia a questa infinita bontà dal più profondo del mio cuore: gli domandai con
grande fervore  perdono per i miei peccati, che in un istante vidi tanto orribili: il mio cuore fu così

113



vivamente toccato dalla contrizione e allora cambiai totalmente proposito: in seguito il coltello mi
fu rimesso in mano e mi fu detto: “Torna a portare questo coltello dove l'hai preso e non pensare
più che a cercare di trovare i mezzi per soddisfare la giustizia divina, che hai tante volte offeso:
prima progredisci bene nella tua coscienza e tieni segreta la grazia che hai ricevuto: se ti converti
a Dio pienamente lui avrà 

(f. 57) cura di te: non darti pena dello stato in cui potrai apparire all'esterno, ma impegnati
solo a tenere la tua anima in buono stato, poiché avrai ancora molto da combattere”.
Nonappena questa voce ebbe cessato di parlarmi intesi  diverse grida,  e urla vicino a me, con
queste  parole: “Se non la proteggiamo la perderemo”: altre  dicevano “abbiamo ancora molte
speranze, poiché abbiamo ben gli strumenti da impiegare contro di lei: sappiamo ben accomodarci
al suo naturale, molle e delicato”. Mi trovavo in una grande confusione interiore, e avevo il cuore
fortemente toccato dal dolore: gli Spiriti Maligni tentavano d'impedirmi di avvertire questo dolore.
Devo dire in verità a gloria di Nostro Signore che la mia interiorità fu totalmente cambiata in quel
medesimo istante e da allora la Sua bontà mi fece la grazia di risolvermi di cambiare totalmente
vita e di convertirmi del tutto: ma ahimè, ho molto mancato ai miei propositi, poiché devo dire a
mia confusione  che  sono tutta  piena di  imperfezioni,  che  sono più di  otto  anni  che la  cosa è
avvenuta [quindi siamo circa nel 1645 quando sta scrivendo].  Dio con la sua misericordia mi
voglia perdonare tutte le mie ingratitudini, e mi faccia la grazia di adempiere per l'avvenire più
fedelmente alle mie promesse di quanto feci allora, e a quelle che gli feci successivamente. Dopo
questa risoluzione, mi trovai in grande travaglio interiore: la vista dei miei peccati mi era così
presente allo 

(f. 58) spirito che non potevo pensare ad altro giorno e notte, ero tanto in pena per aver
nascosto la tentazioni così nel profondo, che presi la forte risoluzione di aprirmi al mio confessore.
In  quel  tempo concepii  una grande apprensione  per  il  mio  stato  di  possessione:  tutti  i  buoni
sentimenti che avevo avuto da quando stavo in quella condizione mi sovvennero: mi sentii così
spinta interiormente a cambiare di vita,  che non trovavo requie: in tutto questo i  Demoni non
perdevano tempo: mi tormentavano molto. Come videro che Dio aveva infranto i loro piani e che io
cominciavo a credere che lo stato di gravidanza in cui parevo essere non era che illusione, essi mi
apparirono una notte in forma assai orribile, e volevano farmi assumere un piccolo impiastro che a
loro dire mi avrebbe guarito dall'infamia in cui ero. Il primo pensiero che ebbi fu che non vi era
nulla  di  male:  ma   così  presto  avvertii  un  moto  estremamente  violento  che  mi  fece  vedere
chiaramente che non dovevo aspettarmi aiuto da questi spiriti maledetti, e che dovevo confidare in
Dio: così li respinsi, per cui si infuriarono grandemente e mi oltraggiarono con numerosi colpi. Mi
minacciarono di portare nel nostro letto un bambino morto, alfine di far credere a tutti che io mi
ero ferita e che avevo soffocato la piccola creatura: ciò mi diede grande angoscia. Il disegno dei
Demoni era di distrarre il mio spirito con tutte queste cose per distogliermi

(f. 59) dal pensare agli affari della mia coscienza. 

La descrizione relativa alla presunta gravidanza diabolica si conclude qui, eccettuata una
postilla alcune pagine dopo, in cui afferma che la disgrazia di aver dovuto subire questo attacco del
maligno ha un risvolto positivo:

(f. 66) dirò solamente una cosa straordinaria che mi aiutò molto a convertirmi a Dio, che
mi  donò  una  grande  fiducia  nella  Sua  misericordia:  che  la  Santa  Vergine  costrinse  questo
sventurato spirito che aveva intrapreso di farmi passare per incinta di dichiarare negli esorcismi i
suoi sventurati disegni, fu costretto di farmi gettare per la bocca tutti gli ammassi di sangue che
aveva fatto ne mio corpo:  ciò avvenne alla presenza di un vescovo, di medici e di una quantità di
altre persone che ne fecero lode a Dio e alla Santa Vergine assieme a noi: così dimorai interamente
libera di tutte queste pene, ed i segni esterni della gravidanza disparvero allo spesso tempo. Ciò
diede a Padre Surin molta consolazione, e gli fecero sperare che Dio avesse pietà di me.
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APPENDICE 3
Le tentazioni notturne di Jeanne

Il testo segue dall'appendice precedente.

(f. 59) Si avvidero ancora di un'altra invenzione che mi distolse totalmente dal ricordo dei pensieri 
e sentimenti che Dio mi aveva dato per attirarmi a lui. Poiché la mia volontà non era ancora ben 
salda nell'intento che avevo preso di cambiare completamente vita, mi lasciavo andare spesso alle 
vecchie abitudini, e la mia natura unita alla tentazione ebbe il sopravvento sulla ragione e sulla 
grazia.
La notte di giovedì 24 gennaio ecco cosa mi successe alle due ore dopo la mezzanotte, fui sorpresa
da un grande sgomento,  avevo percepito  nel  mio  letto  una luce  piuttosto  grande:  il  mio letto
cominciò a tremare con molta violenza cosa che durò circa un'ora: sentii come se una persona si
fosse avvicinata a me: mi tirò la mano sinistra che avevo sulle coperte, me la prese e me la baciò:
poi la lasciò e si mise a lamentarsi per tre volte: il lamenti furono uditi da tutte le sorelle che
dormivano nella stanza: le chiamai pregandole di non alzarsi poiché la stagione era rigida. Poco
dopo questi lamenti sentii come se una persona mi avesse poggiato la sua mano sul cuore, e allo
stesso tempo intesi una voce che mi domandò se non volevo più avere compassione di lui. Stetti
qualche tempo senza poter rispondere: sentivo in me sentimenti che mi portavano a consolare chi
mi parlava, senza che io

(f. 60) sapessi cosa voleva da me. Mi disse “Rispondetemi, non voglio farvi del male, desidero solo
che  voi  accettiate  quanto  vi  sarà  offerto”.  Come  mi  resi  conto  che  la  mia  inclinazione  alla
compassione aumentava, feci uno sforzo di spirito per rispondere a colui che mi parlava: gli dissi:
“non accetterò nulla se non per ordine di chi ha la mia obbedienza, che è la Chiesa: se ella me
l'ordinasse, lo farei di buon cuore”: mi fu risposto: “non c'è alcun bisogno di consiglio su questo
soggetto:  non  parlatene  a  nessuno:  mi  ritiro,  ascoltate  solamente  i  sentimento  che  avrete
quest'oggi”.
Vi furono ancora diversi rumori nella mia stanza e dei tremolii del nostro letto. Restai per il resto
della notte in una grande tristezza, e lo stesso giorno ebbi il desiderio che la stessa cosa mi si
presentasse: ero combattuta su quello che avrei fatto se fosse successo.
La notte successiva verso la mezzanotte mentre ero addormentata fui tirata per la testa: mi svegliai
e chiesi chi c'era: mi fu risposto: “Quello che avete desiderato tutta la giornata: voi mi potete
contentare senza che nessuno ne abbia conoscenza”.  Risposi:  “Io voglio contentare Dio e far
piacere a lui solo”. Mi diede un colpo sulla spalla destra che mi fece un gran male. Mezz'ora dopo
vidi sul mio letto, per mezzo di una luce che era apparsa, un rametto di lauro e uno di rosmarino:
in quel momento mi fu detto assai rudemente: “serez cela”: poco tempo appresso entrai in un
grande assopimento e con grande preoccupazione: sentivo a tutte le ore, come un animale che 

(f. 61) corresse sul mio letto e mi toccasse in diverse parti del corpo: questo durò all'incirca un'ora
senza che riuscissi a riprendermi dall'assopimento: risvegliatami del tutto, mi accorsi cosa faceva
questi giri e mi sembrava intendere la voce di Sant'Agostino che mi diceva “Laubardement mi ha
mandato”.  Siccome avevo tardato tanto a levarmi <je ne remuasse pas quil ne fut venu autres ce
qui avoit esté apporté sur mon lit. Je demandé qui c'etoit qui luy avoit dit:> mi si rispose: ”Sono io,
perché ho ben compreso che voi eravate in pena mentre dormivate: sono venuta al vostro letto e
avendo  visto  ciò  ne  ho  dato  avviso  al  S.  [Laubardement].”  Stetti  abbastanza  tempo  molto
tranquilla, e poi intesi camminare nella mia stanza senza molto rumore, e attorno a me mi sembrò
di vedere una religiosa velata: stava in piedi dal lato destro del letto su cui ero coricata: mi sembrò
di vedere nella cella M. Delaubardement e Padre Surin, i quali tenevano un libro in mano: due
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religiose velate stavano vicino al camino dove c'era del fuoco: esse tenevano ciascuna un cero per
mano: padre Surin coinciò a fare delle benedizioni su questi due rametti di lauro e rosmarino: M
DeLaubardement mi domandò cosa avevo portato loro: gli risposi che non sapevo e non l'avevo
visto: disse a padre Surin che pensava che ciò non permetteva

(f. 62) di far nulla se non vi si apportava qualche rimedio e che era d'avviso di farmi prendere
quello che mi avevano proposto assieme. Mi domandò se non gli volevo bene: gli risposi che io
avrei fatto sempre quello che vuolsi Lassù. Laubardement si ritirò verso la tavola della camera:
padre Surin stette appresso al mio letto: mi prese la mano, me la strinse come si fa in certe amicizie
particolari: fui un po' stupita, ritirai la mano: M. Delaubardement mi si avvicinò ancora.
Nella pagina si dice che l'apparizione di Surin e DeLaubardement cercano di farle bere qualcosa.
Surin le prende la mano stringendola comme pour me marquer quelque amitié particulaire  e che
Laubardement le sussurra all'orecchio facendo come il gesto di accarezzarle il viso.

(f. 63) Jeanne si rifiuta palesando la sua impressione di essere sotto l'effetto di apparizioni maligne
cosa che fa adirare Delaubardement che la minaccia  per  la  sua disobbedienza: Jeanne prega la
madonna e la visione scompare fra rumori e tremolii del letto. Per alcuni giorni silenzio poi una sera
ritornano i rumori attorno al letto e una voce: Il ne faut plus etre ribelle, le redardement a consentir
a ce qui vous a esté proposé nous sera prejudicialle: vous ne ne pouré pas toujor persister dans ces
resistances: puisque Dieu vous a assujeti a une nature, vous esté obligeé (sic) a la contenter

(f. 64) Qualche giorno dopo l'apparizione notturna, sulla mezzanotte è presa dall'inquietudine senza
motivo e sente tirare il lenzuolo senza però essere scoperta. È girata a sinistra e sente una voce
chiederle se ha pensato all'offerta fattale. Lei dice di essere consacrata a Dio e di rifiutare offerte
che non hanno nulla a che fare con lui. La voce dice che Dio l'abbandonerà e di riflettere altri 3
giorni. Lei si avvicina al S. Sacramento 

(f. 65) Lo spirito le tira il lenzuolo fino a farla cadere a terra. Sente la voce di un uomo che le
sussurra parole lascive  par me seduire, il me pressoit de luy donner place dans mon lit, il voulut
faire un atouchemente deshonneste sur moi, j'appellé des religeuses […]: je sentis des mouvement
d'amour, par une certaine personne, et des desirs dereglés des choses deshonnestes.
Più tardi nella notte compare una voce che le ripete che dovrebbe esporre a chi le desidera le sue
passioni  per  farsi  accontentare.  Jeanne  dice  che  questo  dura  poco  ma che  le  lascia  tristezza  e
disgusto per il ministére de cette personne. Dice che non aveva perduto quest'avversione per padre
Surin e che era in grande ansietà di spirito. Dio da parte sua mi premeva vivamente per mezzo dei
rimorsi della mia propria coscienza. Lo stato esteriore in cui stavo portò le autorità a deputare un
prelato con dei medici per riconoscere cosa succedeva in me

(f. 66) Jeanne afferma che Surin si avvede dei piccoli cambiamenti in lei, ma non può conoscere i
moti della sua anima dato che lei non lo mette al corrente: gli dicevo abbastanza chiaramente i miei
peccati, ma mi tenevo estremamente riservata per il resto. I Demoni traevano un vantaggio molto
grande  dal  mio  silenzio,  tentavano  di  trattenermi  nella  durezza  di  cuore.  Facevano  quel  che
potevano per  persuadermi  che  quello  che  era  successo quando Nostro  Signore  impedì  che  mi
aprissi  il  fianco  per  liberarmi  della  pretesa  gravidanza,  non  veniva  da  Dio,  ma  che  dovevo
considerarla come un'illusione e di stare a riposo senza mettermi in pena di confessarmene. Tutto
questo non mi soddisfaceva punto, sentivo sempre nel fondo della mia anima un rimorso. 
Per tre mesi non può parlare a Surin: credo non ci sia mai stata persona che abbia tanto resistito a
Dio quanto me, che ne fu così vivamente inseguita. Tanto più Jeanne si allontana dalla via della
salvezza quanto più la divina bontà la segue con dedizione. Chiude la pagina con un'invocazione al
suo Salvatore che la renda resistente al vizio e cera nelle sue mani.
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f. 66 del manoscritto autobiografico: Jeanne descrive le tentazioni a cui è sottoposta 
dal demonio



APPENDICE 4
Documento 24 degli atti del processo a Urbain

Grandier,da 
Pièces relatives au procès d'Urbain Grandier 

1629 – 1634, Ms 303 A2, Poitiers

Nelle pagine a seguire riportiamo il documento 24 degli atti del processo a Urbain Grandier,
Pieces relatives au procès d'Urbain Grandier 1629 – 1634, Ms 303 A2, Poitiers. 

Il documento consta di due parti: la prima è una lettera a stampa di Surin al vescovo di
Poitiers, datata 05/11/1635. In essa Surin annuncia al vescovo di Poitiers la liberazione di Jeanne da
Leviatan e gli chiede di continuare a restare a Loudun per continuare il compito che potrei avere
che potrei avere costì.

La seconda è l'“Estratto del processo. Verbali degli esorcismi che si fanno a Loudun, per
ordine del Monsignor Vescovo di Poitiers sotto l'autorità del Re”

In calce è riportato il privilegio reale con relativa diffida a copiare la stampa.
Data la chiarezza della stampa e dalla prossimità del francese seicentesco con l'italiano, più

intelligibile  di  quello  odierno,  si  è  reputato  non  necessario  tradurre.  Cionondimeno,  a  seguire
forniamo un breve sunto del contenuto.

Nella lettera, Jean-Joseph Surin 
estratto del processo, verbali degli esorcismi: “lunedì 5 novembre 1635, dopo che il demone detto
Isacaron, uno dei quattro possedenti la madre priora, ebbe fatto la sua adorazione ordinaria al santo
sacramento  (NOTA:  Nelle  istruzioni  per  il  processo  scritte  da  Laubardemont  si  dice  che  non
bisogna far fare nulla in nome di Dio ai demoni: già questo è contraddittorio) nella chiesa delle
Orsoline”  compare  Leviatan  al  posto  di  Isacarion  che  si  leva  con  sguardo  fiero  e  bellissimo:
“l'esorcista parlando latino secondo il costume, ha detto 'Ecco un demone che fa del bello, ma per la
gloria di Dio e l'edificazione delle anime voglio che presto faccia vedere laidezze e deformità”
(notare l'esorcista che scherza, fa i complimenti e chiede al diavolo di eseguire qualcosa in nome di
Dio).

P8: si fa chiaramente riferimento a “spettatori al lato della finestra” verso cui il demone si gira.
Il demone mostra una ferita fresca e sanguinante a forma di croce (nei f. 9-10 si dice essere sulla
fronte), ferita fatta da un prete che scavò il segno all'uscita di leviatano il 17 maggio 1634 in
presenza del vescovo di Poitiers. Isacarion dice che Leviatano è uscito e J cambia espressione che
diventa serena. Poi ritornano le contorsioni. p 10: “d'autant que le chef s'en allé, pressé s'il disoit
vray estant si grand menteur, a repondu “il est autant vray comme la chair de dieu est dans ce
tabernacle que voila'”. Interrogato se davvero Leviatano se ne fosse andato davvero Isacarion
parla  dicendo che  l'ha  cacciato  Giuseppe:  fondo  p  10:  “Al  che  il  padre  esorcista  [Surin]  ha
dichiarato  brevemente  3  cose  agli  astanti,  che  la  priora  per  suo  consiglio  datole  alla  volte
dell'inizio degli esrcismi, si era messa sotto la protezione particolare di questo santo patriarca: che
da 2 mesi ella aveva molto aumentato la sua devozione verso di lui [S. Giuseppe]: e che infine da 2
giorni ella aveva fatto voto di recitare il piccolo officio del detto santo tutti i giorni x un anno. Di
ciò  noi  Jacques  Nozay  Greffier  nella  commisione  data  dal  re  x  i  fatti  dei  detti  esorcismi  a
Laubardemont  […]  abbiamo  fatto  e  steso  il  presente  atto,  e  ivi  fatto  firmare  ai  presenti  a
testimonianza della verità che contiene (35 firme seguono, compresa quella di S, la prima. Fra
queste è indicata quella di padre Queyrard, prete e curato di San Pierre du marché di Loudun, cioè
la parrocchia che era prima di Grandier)
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APPARATO ICONOGRAFICO
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Ritratto di Jeanne des Anges, da: Surin, 
Correspondace, op.cit. (figura 1)

Ritratto  di  Jean-Joseph  Surin  da:
Surin,  Correspondace, op.cit.
(figura 2)

Documento 29, MS 303 del fondo Poitiers. Nel documento si spiega come le madri superiore dei
conventi  femminili  siano  protette  dall'influsso  del  demonio.  Il  testo  è  un  estratto  da  Historie
admirable  de  la  possessionet  conversion  d'une  penitente,  relativo  al  caso  delle  possessioni  di
d'Aix-en-Provence (figura 3)
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Documento 22, Ms 303 fondo di Poitiers. Stampa rappresentante l'esecuzione di Urbain Grandier.
Si noti l'inusuale posizione seduta del condannato, dovuta all'impossibilità di reggersi in piedi a
causa della tortura dei brodequins, immediatamente precedente il rogo. È possibile osservare anche
il tentativo del boia (secondo personaggio da destra, in piedi accanto al rogo) di somministrare allo
“stregone” una morte rapida, strangolandolo per mezzo di una corda. Come testimoniato dalle fonti
scritte,  quest'ultimo  atto  di  misericordia  viene  impedito  dai  cappuccini,  appiccando  il  fuoco
anzitempo (figura 4)
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Inquadratura  tratta  dal  film  Madre  Giovanna  degli  Angeli  di  Jerzy
Kawalerowicz. Si noti la composizione rigorosa e teatrale della scena:
l'intera  sequenza  richiama  esperienze  coreografiche  coeve  di  danza
contemporanea (figura 5)

Altra inquadratura tratta dal film Madre Giovanna degli Angeli di Jerzy
Kawalerowicz. La scena ritrae un esorcismo: il dettaglio della legatura
e  della  posizione  è  testimoniato  dalle  fonti.  La  scelta  compositiva
dell'immagine (la posizione di Jeanne e dei crocifissi, il punto di vista
dall'alto al basso) sembrano allusivi ad un sottotesto erotico della scena
(figura 6)
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Ritratto di Urbain Grandier, da de 
Certeau, La possession de Loudun, op. 
cit. (figura 8)

Oliver  Reed  interpreta  Urbain  Grandier  nel  film I
diavoli,  di  Ken Russell.  Da notarsi  l'attenzione del
regista  nella  caratterizzazione  del  personaggio,
aderente in primis alla descrizione fattane da Aldous
Huxley nel proprio romanzo: capelli scuri, pizzetto e
baffi  arricciati,  secondo  la  moda  del  tempo.  Il
physique  du  rôle di  Reed  contribuisce  a  ricreare
nell'insieme  un'immagine  attraente  e  ribelle  di
Grandier, nel film delineato quasi come un anti-eroe
byroniano (figura 9)

Vanessa Redgrave e Michael Gothard rispettivamente nei panni di Jeanne des Anges e di padre
Barré in I diavoli di Ken Russell. L'influsso del romanzo di Huxley compare anche in questa scena.
Lo scrittore analizza l'aspetto erotico di alcune pratiche esorcistiche,  come quella del clistere,  e
riflette  sulla  spersonalizzazione  dell'indemoniata,  non  più  essere  senziente  ma  ridotta  a  korper
inconsapevole.  Da  notare  l'inusuale  mise di  padre  Barré,  sbracciato  e  con  polsini  di  cuoio  

(figura 10)
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