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LOURDES 
 
Christine è una giovane donna costretta sulla carrozzella dalla 
sclerosi multipla. Rassegnata alla sua condizione di ‘ferma', 
partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes, con la speranza di 
riacquistare un po' di fiducia nella vita. Sorride sempre, cerca la 
conversazione con i piacenti giovani volontari dell'organizzazione, 
si appiglia all'espressività del volto, l'unica parte del corpo che 
riesce a muovere. Alla gita spirituale partecipano malati nel fisico e 
nella mente, tutti parte di un micro mondo abituato alla solitudine e 
scivolato nell'individualismo. Quando i giorni di vacanza stanno per 
concludersi, accade il miracolo: Christine, piano piano, riacquista 
sensibilità alle dita, poi alle braccia e alle gambe, fino ad 
appoggiare i piedi a terra e cominciare a camminare. La guarigione 
improvvisa sorprende tutti e inaugura crudeli invidie tra i compagni. 
Nel frattempo Christine si gode il piccolo momento di felicità, 
ancora incerta sul suo precario futuro. 

In 'Lourdes', Jessica Hausner posa uno sguardo distante ma non 
distratto su una realtà piena di contraddizioni, ma che conserva al 
fondo un nucleo misterioso. Il commercio della fede è raccontato 
con pungente ironia e la crudeltà che alimenta le relazioni più o 
meno pietose con le persone sofferenti non viene mai nascosta, 
senza per questo negare la fede e la speranza che muovono ogni 
anno milioni di pellegrini, senza mai escludere la possibilità che il 
miracolo si compia. 

Un luogo in cui da più di un secolo la gente va per cambiare la 
propria vita non può che amplificare ogni rapporto e relazione, 
esasperare emozione e pensiero. E così la Hausner decide di 
portare allo spettatore non il miracolo o quello che significa, ma il 
luogo sia fisico che umano, un luogo che appunto non può essere 
come tutti gli altri, ma in cui si muovono uomini e donne come in 
ogni dove. 

La scelta di un posto del genere in cui dipingere un microcosmo, 
che altro non è che la società umana, è una scelta importante e 
coraggiosa in cui la distanza è tutto. Il punto da cui descrivere a 
livello di linguaggio sono il fondamento per ogni decisione grande o 
piccola nella realizzazione del film. 

La scelta è non solo coraggiosa, ma anche realizzata con talento e 
conseguente riuscita. Non è facile muoversi in uno spazio in cui la 
linea su cui si cammina è molto sottile e il retorico dove si può 
cadere appartiene a diverse aree o “fazioni”. Il successo, per quello 
che può contare, è testimoniato proprio dal fatto che la pellicola ha 
ricevuto a Venezia i premi delle diversi parti in gioco (FIPRESCI dei 
critici, il SIGNIS dei cattolici e il BRIAN degli agnostici). 

È un film in cui si racconta la società in un luogo che non le 
permette di nascondersi e l’Uomo in ogni suo lato, misero e alto. E 
se il vero miracolo (per cui sperare e su cui persistere) fosse una 
condivisione, una convivenza fra tutti, forte e solido, aperto e 
sincero in opposizione all’invidia e all’egoismo? sicuramente che 
questo miracolo possa avvenire - o sia avvenuto - è davvero solo 
una questione di fede. Che sia in Dio o negli Uomini è questione 
personale. 


