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Prefazione 

Veder pubblicata una biografia di Vera, la sorella minore di Raissa 
Maritain, ha del miracolo. Ma l’amicizia compie miracoli, e nella 
costellazione di Les grandes amitiés celebrate dalla moglie di Jac- 
ques Maritain, dobbiamo quest'ultimo a Nora Possenti Ghiglia. 

Vera era discreta, si faceva piccola davanti alla coppia di sua 
sorella e suo cognato. | più, quando non la dimenticano pen- 
sando a Maritain, o ai Maritain, ignorano perfino il suo nome, 
quel nome russo che Raissa, da parte sua, aveva abbandonato, 
secondo l'uso francese, sposando Jacques. Chi si ricorderà di 
Vera Oumancoff? Ma ecco che compare sotto un nome che non 
è quello dei suoi padri, e che anche lei ha sposato a suo modo, 
che si è assimilata in più di cinquant'anni di vita comune. Per- 
ché i Maritain non erano soltanto la coppia Jacques e Raissa, fa- 
mosi per le loro opere e lo sciame innumerevole di amici: a dire 
il vero erano tre, “i tre Maritain”, tanto Vera è indivisibile dalla 
coppia e la fa trina. 

Raissa ha fatto memoria in Les grandes amitiés dei legami e 
dei giochi dell’infanzia con la sua unica sorella. Quanto ai legami 
resi ulteriormente più profondi dalla loro lunga storia, Jacques, 
nel suo Carnet de notes, ha descritto l’unità su cui si fondava il lo- 
ro trio: «Questo piccolo gregge di tre era di Gesù Cristo. |...] Ve- 
ra non si è sentita in nessun momento una sorella o una cognata 

un po' isolata di fronte alla coppia Raissa e Jacques. C'era fra noi 
tre un'unità profonda e tranquilla, un’unità radicale che abbiamo 
sempre tenuto come un’immensa grazia di Dio. Il numero tre è 
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un numero particolarmente santo e che significa la più completa 
pienezza, ecco l'idea o l'impressione che il nostro cuore non ha 

mai cessato di provare». | legami naturali di sangue e di matri- 
monio si erano fusi, trasfigurati, in legami misteriosamente più 
profondi, quelli di una vita comune sotto il segno evangelico del- 
l'amore e della vita donata. L'esperienza intima dei Maritain, la 
famiglia luminosa, ardente di sofferenza e di felicità condivise, 
l’anima della casa dei Maritain era vissuta a tre, nei cuori all'uni- 
sono di tre persone. 

Seguire Vera voleva quindi dire penetrare nel cuore di quel fo- 
colare del quale, nel cogliere quasi esclusivamente l’irradiare 
esterno - l'irraggiamento intellettuale, le opere, l'influenza e tutto 
il frastuono di una storia che ci ha raccontato la bella biografia di 
Jean-Luc Barré —, si rischia di dimenticare la sorgente. Subito do- 
po la morte di Vera, Jacques e Raissa avevano sentito l'urgenza di 
parlare di lei; lo fecero insieme, alternandosi nello scrivere una 
lunga lettera a Henry Bars che aveva da poco terminato uno stu- 
dio importante sulla loro opera. L'opera fu completata, dopo la 
morte di Raissa, da uno stupendo capitolo del Carnet de notes di 
Maritain: «Nostra sorella Vera». Ma dopo testimonianze così alte, 
sembrava che non ci fosse più niente da dire, che non fosse più 
possibile apportarvi alcunché. Vera aveva distrutto i suoi taccui- 
ni, e l'ombra radiosa dove la sua grande anima si eclissava ri- 
schiava di dileguare nell’oblio... 

Non si teneva conto del miracolo di Nora Possenti Ghiglia, 
della tenacia delle sue intuizioni che doppiava quella di pazienti 
ricerche che riunivano poco a poco tutto il materiale di questo li- 
bro, intorno a una preziosa valigia verde lante e tante volte accu- 
ratamente disfatta, consultata e di nuovo rimessa in ordine. Così, 
seguendo Vera, ha scritto una nuova biografia dei tre Maritain. 
Non un racconto delle lotte dell’intelligenza e degli uomini in un 
secolo carico di pericoli; ma una biografia situata nel cuore della 
casa dei Maritain. Non un saggio su quella casa, o sulla vita uma- 
na di cui quei cristiani portano un così splendente esempio:; ma 
un racconto che dà voce alla vita, nella calma densità di ciò che è, 
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dei fatti raccolti e degli incontri che hanno intessuto la sua storia. 
La scrittura è semplice, ha la lievità delle anime. L’atmosfera è, in 

rigorosa continuità, quella di Les grandes amitiés. 
Attraverso la persona di Vera, spesso in queste pagine si ve- 

dranno Jacques o Raissa farsi avanti come in un gioco in cui cia- 
scuno volta a volta, e mai separatamente dagli altri due, venga a 
rivelare ciò che costituiva la vita dei tre, di ciascuno dei tre, con il 

volto proprio del suo temperamento, del suo sguardo e del suo 
destino singolare. Una vita tuttavia comune perché portata, a pie- 
ne mani, nell’incommensurabile comunione che non ha altro li- 
mite che l’infinito del cuore del Dio fatto uomo che essi avevano 
incontrato. 

ll vincolo tra le persone cui rende testimonianza questo libro 
ha nel Vangelo il nome divino di carità. La sua sorgente abbon- 
dante è nell’unione a Dio, quella vita contemplativa di cui i Mari- 
tain sono grandi annunciatori nel mondo. Vita spirituale alla qua- 
le non si sottrae nulla di incarnato perché è una misteriosa sa- 
pienza venuta dall’alto ad abitare la nostra umanità. Vita mistica 
fino all’eroismo e al sacrificio, perché consiste nel dare la vita per 
quelli che si amano, a immagine di Gesù Cristo. Lungi dal trince- 
rarsi nell’esoterismo, si accosta a tutto ciò che è umano, bellezze 
o ferite, stelle o relitti. «Vita disappropriata», per usare le parole 
di Jacques, in cui i raggi della bontà generata da Dio assumono in 
mezzo agli uomini «le livree dell’amore del prossimo». Nel mon- 
do e agli occhi del mondo, diceva ancora Maritain, «la misteriosa 
contemplazione non sarà [soltanto] nella loro preghiera, ma for- 
se nella dolcezza delle loro mani, o nel loro modo di camminare 
[o ancora, si potrebbe dire pensando a una fotografia di Vera, “di 
posare la mano sul cuore”], o nello sguardo con cui guarderanno 
la sofferenza». 

Senza Vera, i Maritain non sarebbero quello che sono, né sa- 

rebbero stati quello che furono. Uno dei primi scritti della coppia 
Jacques e Raissa — De la vie d'oraison — era dedicato a Vera. A lei 
Raissa aveva consacrato il secondo volume di Les grandes amitiés, 
seconda solo a Jacques, cui dedicò il primo. La grande edizione 
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delle Oeuvres Completes de Jacques et Ratssa Maritain si apre con 
due parole sommesse: «a Vera», che intendono renderle il mede- 
simo omaggio. 

Il presente libro fa ancora meglio: ci porta a scoprire Vera. 
Molte persone attratte dall'irraggiamento e dall’esempio dei Mari- 
tain si trovano scoraggiate dall’elevatezza e dalla complessità di 
un'opera intellettuale che presagiscono essenziale alla loro vita, 
ma troppo difficile. Vera, che partecipava totalmente a quella vita, 
aprirà loro un accesso più diretto a quel focolare. Fra i tre Mari- 
tain, accanto alle fiamme dell'intelligenza e della poesia, il suo 
volto è quello della bontà, più nascosta e segreta, ma non meno 
forte e irradiante, spirituale, e congiunta, nella loro sorgente viva, 
alle grandezze evangeliche dello spirito da cui procede. 

René Mougel* 
Kolbsheim, 19 luglio 2000



Avvertenza 

l rimandi ai libri di Jacques e Raissa Maritain si riferiscono alle lo- 
ro Oeuvres Completes, 16 volumi, Éditions Universitaires Fribourg 
Suisse - Editions Saint Paul Paris, 1982-1999, designate dalla si- 
gla OC seguita dall'indicazione del volume in cifre romane. La 
traduzione dei testi è dell'autrice, sulla base delle Oeuvres Com- 
pletes che rappresentano la redazione definitiva. 1 libri più citati 
per brevità verranno contraddistinti nel modo seguente: 

GA Raissa Maritain, Les grandes amitiés (in OC XIV) 
JR Raissa Maritain, Journal de Raissa (in OC XV) 

CN Jacques Maritain, Carnet de notes (in OC XII) 

l documenti consultati negli Archivi del Cercle d’études Jacques 
ct Ralssa Maritain di Kolbsheim (Alsazia) verranno indicati con la 
sigla AMK.



Introduzione 

La valigia verde di Vera Oumancoff 

«Vera OQumancoff, chi era costei?» si chiederanno in molti davan- 
ti a un nome quasi sconosciuto, a una vita che è riuscita a custo- 

dire con cura il suo segreto, nonostante sia stata mescolata per ol- 
tre cinquant'anni a tante vicende spirituali e intellettuali del XX 
secolo. Cognata di Jacques Maritain e sorella di Raissa, visse con 
loro dal 1906 alla morte, avvenuta nel 1959, partecipando inti- 
mamente alle loro battaglie e alla loro capacità di accoglienza sen- 
za frontiere. Chi non hanno accolto i Maritain, e Vera con loro? 
Persone celebri e uomini e donne “senza posizione”, artisti, poe- 
ti. scrittori, teologi, visitatori occasionali: Rouault, Auric, Satie, 
Julien Green, Chagall, Severini, Cocteau, Reverdy, Mauriac, Hu- 
go. Garrigou Lagrange, Journet, Mounier... E tuttavia Vera è ri- 

masta come nell'’ombra, terza figura sinora quasi ignota. 
ll segreto di Vera mi affascinava. Era indiscrezione il mio desi- 

derio di conoscerla e di parlare di lei? O non piuttosto il sentimen- 
to che le cose preziose sono in attesa di venire svelate? Che occor- 
ra sottrarle alla presa vorace del tempo? Soprattutto ora che i testi- 
moni che hanno conosciuto i Maritain e Vera vanno scomparendo, 
le tracce lasciate da lei si affievoliscono. «Ha sempre tenuto i suoi 
tesori accuratamente nascosti, ma io ho un dovere di giustizia nei 
suoi confronti»', scrisse Jacques Maritain nel dedicarle un capitolo 
del suo Carnet de notes, il più bell'’omaggio alla cognata. 

CN, p. 359. 
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Per un «dovere di giustizia» la riservatezza a cui aveva sempre 

tenuto doveva essere superata. 
Ricordo la prima volta che aprii la valigia verde dove un’ami- 

ca. Antoinette Grunelius, aveva raccolto le cose di Vera. Ero nel 
castello di Kolbsheim, in Alsazia, davanti a una finestra che si af- 

facciava sul bel giardino dei Grunelius; più in la si vedevano il 
parco, la piana d'Alsazia e i Vosgi in lontananza. Nel cielo autun- 
nale galoppavano nuvole grigie e si levavano a volo stormi di uc- 
celli migratori nel loro viaggio verso i paesi del sole. Tutto sugge- 
riva orizzonti lontani e partenze per fuggire l'inverno incomben- 
te. Avevo quella piccola valigia — piccola davvero se paragonata 
agli abbondanti archivi dei Maritain — e mi chiedevo se sarci riu- 
scita a trovarvi qualcosa del suo segreto. Con emozione l'aprii e 
trovai non molti fogli che portavano il segno del tempo e sui qua- 
li erano state scritte note, preghiere, poesie, brevi racconti; c'era- 
no lettere di amiche e amici, fotografie e immagini sacre, qualche 
ricordo personale — il suo rosario — e i suoi “messaggi” (i biglietti 
su cui vergava le parole interiori che sentiva nel cuore), quanto di 
più prezioso di lei era rimasto a Jacques e Raìssa e che per sua vo- 
lontà apparteneva solo a loro. Erano frammenti, cose sparse. E 
tuttavia mi pareva che non andassero riposti e che il tentativo di 
interrogarli per ascoltare la voce sottile di Vera dovesse essere fat- 
to. Quella valigia pareva il simbolo della sua vita errante al segui- 
to di sua sorella e suo cognato. 

Presi in mano quei ricordi, quelle carte, dalle quali mi veniva- 
no incontro anzitutto la sua fede, e poi il suo affetto per Jacques e 
Raissa e per i suoi amici, la sua grande semplicità, insieme a un 
soffio di poesia e di nascosta bellezza. Ma Vera dov'era? Dov'era la 
sua storia personale? Mi pareva che, di tra le dita, prendessero vi- 
ta tutto un mondo e tanti personaggi che avevano fatto parte del- 
la cerchia dei Maritain. Certo c'era anche Vera, ma intravista ap- 
pena, e sempre come in controluce. ll suo profilo si abbozzava, te- 
nue, fra tanti altri con i quali sembrava giocare a rimpiattino per 
burlarsi della mia curiosità, lei che aveva sempre cercato di non fi- 
gurare. Dovevo abbandonare l'impresa? In realtà la grande sino- 
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pia che lentamente veniva delineandosi — certo parziale ma non 
meno suggestiva — non cessava di affascinarmi, e ogni volta che 
mi immergevo in quelle realtà sentivo il desiderio di raccontare ad 
altri quanto venivo scoprendo: i luoghi, il tempo, le persone che 

avevano costituito lo sfondo della vita di Vera. Per una singolare 
operazione di alchimia spirituale accadeva che le sue amiche, i 

suoi amici, diventassero miei amici. 

Volendo partare di Vera, avrei dovuto farlo anzitutto di Rais- 

sa e di Jacques, e poi dei loro amici. La mia ricerca siì estese a tan- 

ti altri dossiers degli archivi di Kolbsheim, a libri e testimonianze 
scritte dagli amici dei Maritain, a colloqui o scambi di lettere con 
i pochi testimoni rimasti. 1 documenti che la riguardano sono 
davvero esigui e la difficoltà del lavoro mi parve in certi momen- 
ti insormontabile. Il rischio era che, volendo parlare di Vera, fi- 
nissi invece col tracciare semplicemente una serie di ritratti o di 
piccoli quadri di vita; ma il rischio andava accettato. Forse una 
galleria di ritratti, una frammentazione di racconti non era peg- 
gio della dimenticanza. La sua vicenda personale del resto sì era 
talmente fusa con quella di Raissa e Jacques che non era possibi- 
le separarla dalla loro; la sua umiltà l’aveva tenuta in disparte, ma 
l’opera dei Maritain non si sarebbe compiuta senza di lei, come 
scrisse più di una volta Jacques, senza essere preso troppo sul se- 
rio. Non si sarebbe compiuta, è giusto dire, nella forma che ebbe. 
In loro la carità dell’intelligenza si tradusse in umanissima testi- 
monianza {ra gli uomini del loro tempo. Vera aveva la forza dei 
silenziosi, la cui magnanimità si rivela quando scompaiono. For- 
se era necessario un margine di tempo dalla morte di tutti e tre 
perché si intravedesse il compito che assunse Vera. 

Questo libro non appartiene completamente alla ricerca stori- 
ca, anche se si basa integralmente su un lungo lavoro di lettura e 

su fonti e documenti storici, molti dei quali inediti, raccolti per la 

maggior parte negli archivi del Cercle d’études Jacques et Raissa 

Maritain di Kolbsheim. Non è neppure una biografia in senso 

stretto: come nella valigia verde di Vera, si tratta di schegge, cose 

sparse. Accosta quanto è di per sé sfuggente: una vita che si svol- 
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se “all’interno”, nello spirito, e si dispiegò nella partecipazione in- 
teriore agli innumerevoli eventi di Jacques e Raissa. Forse in Vera 

si può riconoscere una realizzazione di quanto essi prefiguravano 
come una delle massime urgenze per il futuro: porre la contem- 
plation sur les chemins, lungo le strade del mondo, entro la quoti- 

dianità dell’esistenza. 
La complessità e la varietà delle storie che hanno avuto un 

punto d’incontro nella casa dei Maritain e di Vera, e il numero 
straordinario di amici che essi ebbero e di persone che li incon- 
trarono, costringono non solo a fare una scelta fra i personaggi, 
ma a una sorta di “va e vieni” cronologico, in parte arbitrario, in 
parte dovuto alla necessità di individuare delle linee di narrazio- 
ne. Nelle pagine che seguiranno si rivivranno momenti della loro 
vita e si faranno incontro alcuni loro amici, poiché ebbero tutti e 
tre il genio dell'amicizia, ciascuno secondo uno stile proprio. Per 
tentare di dipanare il filo di tanti percorsi e cogliere qualche cosa 
dell'atumosfera di quella casa e delle persone che ci vissero o la fre- 
quentarono, si accennerà alle vicende storiche e alle lotte del tem- 
po, e ai riflessi che ebbero sulla loro famiglia, ma anche all'aspet- 
to più ordinario — e per questo forse anche più nuovo - della loro 
esistenza. In questa dimensione domestica si svela l'apporto di- 
screto ma essenziale di Vera. La sua bontà e semplicità, la forza 
calma della sua compassione la facevano sentire vicina a tutti. 
«Che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della ve- 
rità...», secondo la parola di san Paolo. La sua grande pietà da- 
vanti alla miseria degli uomini aveva accompagnato ininterrotta- 
mente, come un basso continuo, la vita dei Maritain c aveva co- 
stituito l'elemento più grave e forse più inavvertito della loro ar- 
monia. 

Si parlera di molte conversioni, di molti battesimi fioriti in- 
torno a loro, forse troppi per la mentalità dei nostri giorni che, 
pur insistendo sulla necessità di una continua conversione, guar- 
da poi con diffidenza e fastidio a quanto comporta davvero un 
mutamento radicale ed eventualmente una nuova scelta di campo 
e di vita. Ma la questione della verità si poneva allora con forza, 
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per loro e per molti altri: una verità che non valesse solo come 
punto di vista momentaneo, che certo esige rispetto, ma che fos- 

se tale per sempre e per ogni uomo. Non si aveva timore di pen- 

sare alla verità come a un assoluto, per il quale valesse la pena di 
vivere e morire. L'assunto della verità come cosa violenta, autori- 
taria, dogmatica, era allora lontano. Dall’inquietudine era comin- 
ciata per loro una ricerca che aspirava a trovare ed esigeva la cer- 
tezza. «Che cosa cerco? Che cos'è questa attenzione febbrile, este- 
nuante? Cerco me stesso e una verità oltre me. Cerco il punto fer- 
mo in me sul quale poter edificare Dio», scrisse un giovane poeta 
canadese che Raissa apprezzò, Saint-Denys Garneau”. 

«Nulla di bello si fa in realtà senza l’amore», aveva affermato 

Raissa in Della poesia come esperienza spirituale’. L'opera di Vera, 
accanto a loro, era stata appunto quella dell’amore, e quanto di 
bello essi avevano diffuso e seminato attorno a sé attingeva a que- 
sta linfa segreta. 

: SAINT-DI NYS GARNEAU, Catena di fuoco. Pagine dal diario e dalle lettere, a cura di Marina Zito, 

Mondadon, Milano 1999 p. 17. 

'OCXV,p 714 
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| 
In terra russa, in terra ebrea 

La nascita di Vera a Mariupol 

L'estate inondava la stanza. Fasci di luce entravano dalle finestre 
aperte e folate leggere portavano le calde fragranze estive dell’U- 
craina. Dall’esterno giungevano attutiti i rumori del cortile: il tu- 
bare monotono dei colombi, qualche chioccolo dei merli, di 
quando in quando il verso roco delle galline. Nella casa andavano 
e venivano alcune donne indaffarate e si udivano voci sommesse, 
ma nella stanza c'era un senso di sospensione e di attesa. 

Un uomo alto e giovane piangeva davanti alla porta chiusa al 
di là della quale sua moglie stava per dare alla luce la loro secon- 
da bambina, Vera, e vibrava in quel pianto, insieme alla trepida- 
zione per la sofferenza che la giovane mamma doveva attraversa- 
re, un’'eco del mistero senza parole che è la vita che nasce. La loro 
primogenita, Raissa, una bimba che non aveva ancora tre anni, 

era accanto a lui, lo guardava con i grandi occhi luminosi e cerca- 

va di consolarlo: «Non aver paura, papetikka, mamma guarirà 
presto»', gli diceva, ma anche lei piangeva. Provò da allora per 

suo padre «dci sentimenti di protezione e di compassione quasi 
materna»", come lei stessa scrisse in Les grandes amitiés, il libro 
che raccoglie tanta parte dei suoi ricordi. 

" Vie de Kaia Lea Ratssa Hinichna Oumancova, AMK. Varie notizie sull’infanzia di Ralssa e Ve- 
ra che si trovano nel presente capitolo sono tratte da questo quadernetto redatto da Jacques 

Maritain 

P GA, p. 627 
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Vera nacque dunque in una di quelle giornate chiare, calde, 

tranquille dell’inizio d’estate. Era l’anno 1886, il 20 giugno secon- 
do il vecchio calendario russo che corrisponde al 2 luglio del ca- 

lendario latino, giorno in cui la Chiesa cattolica festeggiava allora 

la Visitazione della Vergine a santa Elisabetta; ma questo non ave- 
va alcun significato per la famiglia Oumancolf. Solo più tardi Ve- 
ra scoprirà questa coincidenza. 

Gli Oumancoff appartenevano alla comunità ebraica di Ma- 

riupol, vi si erano stabiliti da pochi mesi. Provenivano da Rostoff 
sul Don, dove Raissa era nata il 12 settembre 1883 e dove conti- 

nuavano ad abitare i nonni materni. Mariupol era allora un gros- 
so borgo sulle rive del mar d'Azof. Da qualche anno in prossimità 
del mare era iniziata la costruzione del porto per imbarcare il car- 
bone del bacino del Donec. ma nonostante l'affluire di operai per 
il cantiere, non aveva perduto l'aspetto di un paese di pescatori. 
Le piccole case, in gran parte ancora in legno e a un solo piano, 
inframmezzate da cortili e orti recintati, si affacciavano su strade 
sterrate, polverose in estate e trasformate in fangosi acquitrini 
nella stagione del disgelo e delle piogge. In estate le staccionate 
sembravano contenere a stento le siepi e gli alberi da frutto, e ab- 
bondavano i fiori. 1 cortili risuonavano di rumori e canti di infi- 
niti mestieri e di giochi di bambini. I1l quartiere abitato dagli 
ebrei, lo shtetl, era animato, pieno di colore e di vita. Uomini dal- 
le folte barbe, con lunghi caffetani e alti cappelli nerì, donne con 
il capo coperto da un fazzoletto o da una parrucca scura, ragazzi- 
ni vestiti anch'essi di lunghe giacche si avviavano al mercato. sì 
affrettavano fin dal mattino presto per sbrigare i loro commerci, 
per recarsi alle case di preghiera, o a scuola. Cavalli e carri pro- 

venienti dalla campagna, viandanti con un grosso sacco sulle 
spalle percorrevano di tanto in tanto quelle strade, e non era raro 
imbattersi in mucche solitarie e perfino in maiali che, usciti dai 
cortili dei goim, si avventuravano pacificamente nel quartiere abi- 
tato in prevalenza dagli ebrei. Dalle finestre basse che davano sul- 
la strada si levavano a tratti i canti della preghiera c quelli del la- 
voro, e nelle vie si udivano i richiami dei banditori e dei vendito- 
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ri ambulanti di cipolle o di latte che giravano spingendo il loro 
carretto. La notte, quando nel cielo si erano accese le stelle e nel- 
le casette degli ebrei si spegnevano poco a poco le luci, il silenzio 
era alto, rotto nella bella stagione dal canto dei grilli o dal grido 
notturno di qualche animale, e lungo la marina dallo sciabordare 
delle onde. 

La piccola comunità ebraica di cui facevano parte gli Ou- 
mancoff era costituita, come tutte quelle dell’Europa orientale, in 
gran parte da artigiani e piccoli commercianti. L'osservanza reli- 

giosa era profondamente sentita e segnava ogni gesto e ogni mo- 

mento dell’esistenza, così che gli atti del culto come quelli del vi- 
vere quolidiano, regolati e ritmati dalle prescrizioni bibliche, era- 

no un continuo richiamo a volgere il cuore e la mente a Dio. In 
questa realtà ebraica, in uno stile di vita nel quale la fede antica ri- 
cevulta dai padri plasmava e accompagnava tutte le azioni e gli 
eventi, affonda le sue radici, come vedremo, la storia di Vera in- 

sieme a quella di sua sorella Raissa. 
Ora, quanto abbiamo vissuto nella nostra infanzia può essere 

annullato? Basta un imprevedibile segno — una breve melodia, un 
profumo, un grido, una tonalità di luce — per rivelarci d’un tratto 
tutto un universo che si credeva perduto e che rimaneva invece 
come sopito nelle profondità della memoria, ne era a nostra insa- 
puta lo sfondo e costituiva l’accordo segreto intorno al quale si era 
snodata la nostra vita e al quale inconsapevolmente tornava come 
a una fonte. Come non pensare che questo valga anche per la pic- 
cola ebrea russa che fu Vera Oumancolf e per il mondo meravi- 
glioso della sua infanzia? 

L’ambiente familiare 

Il padre, cra «un uomo giovane e alto, silenzioso e riservato». 

Raissa scrive: «Mi sembra che una nube di melanconia lo avvol- 

gesse. Forse cominciava a soffrire della malattia che doveva por- 

tarcelo via a un'età relativamente giovane. Noi eravamo molto 

piccole ancora, mia sorella e io, quando egli prese una grave pol- 
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monite in seguito a un'infreddatura. Da quel giorno il babbo fu 
spesso ammalato e costretto a letto»’. Cresciuto in un'austerità se- 
vera, nel volto affilato e nello sguardo penetrante e lontano par di 
leggere un patire segreto, «una sofferenza più oscura e inaccessi. 
bile agli altri. Più tardi — ha osservato Jean-Luc Barré — nell’anima 

di Raissa si ritroverà questo medesimo lato d'ombra, di silenzio, 

di segreto indiviso»*, e ciò aiuta a comprendere il sentimento di 
compassione che sempre ebbe per lui. Quando ancora erano in 

Ucraina, doveva essere tirato un po' per la manica perché adem- 
pisse alle prescrizioni rituali. 

Aveva una bottega di sartoria ben avviata dove cucivano alcu- 
ni lavoranti. Venivano da lui uomini con le barbe fluenti, alcuni 
con lunghi riccioli davanti alle orecchie, lo zucchetto sotto il cap- 
pello di velluto, per farsi preparare gli abiti di tutti i giorni. le 
giacche di seta del Sabato, i soprabiti. Parlavano fra loro, discute- 
vano di affari e talvolta di questioni rituali. Spesso dal laboratorio 
un canto si alzava e planava nella casa e nel contile: erano canti sa- 
cri o struggenti canzoni russe che gli uomini intonavano durante 
il lavoro. 

La madre, Hissia, grassottella e vivace. affettuosissima, piena 
di iniziativa e in perenne movimento, dava un tono di letizia alla 
vita familiare. Qualche cosa della sua allegrezza operosa. e della 
sua presenza protettrice e materna rivivrà in Vera, accomunatla à 

lei da una natura serena e generosa e da uno spirito concreto. An- 

che lei cantava mentre lavorava. Raissa racconta: «Quelli erano 
giorni felici. Lavorando, si cantava. Soprattutto si ascoltava la 
mamma mentre cantava con la sua bella voce grave i canti della 

piccola Russia, che essa conosceva in numcero che mi è sempre 
parso inesauribile e che aveva imparato nell’infanzia, quando i 
suoi genitori abitavano in campagna»*®. 

’ Ibid , p. 635. 
“NAN Bakar. Jacques et Ratssa Maruain Les Mendiants du Ctel. Stock. Parts 1995, p 39 (tU 
i: Jacques e Ratssa Marutain Da intellettuali anarchici a (estimoni di Dio, Paoline. Milano 200} 
‘“GA. p. 635. 
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Viveva con loro il nonno paterno. Asciutto, diritto, severissi- 
mo, aveva l’aspetto di un asceta. Ebbe undici o dodici figli ed era 
venuto ad abitare con il più giovane, llia, il padre di Raissa e Ve- 
ra. Era già allora quasi centenario e morì all’età di centosei anni 
quando ormai la famiglia di suo figlio viveva in Francia. «Ci me- 
ravigliava tutti — ricorda Raissa — con le sue mortificazioni: non 
mangiava che pane secco sfregato con cipolle e non beveva che 
acqua. Dormiva nel cortile sulla nuda terra fino all’inverno, e d’in- 
verno, in casa, non accettava di abitare che l’anticamera, dove 
dormiva su una cassapanca. Non ricordo che mi abbia mai parla- 
to salvo che per leggermi nella Bibbia storie meravigliose, come 
quella di Giuseppe venduto dai fratelli, e per insegnarmi a legge- 
re l’ebraico»°. Usava allora che molti ebrei pii non rivolgessero la 
parola alle donne. 

Anche Vera ascoltava i racconti che il nonno attingeva dalla 
Bibbia. La passione ebraica del narrare conosce infinite forme. 
Forse il vecchio, riprendendo le narrazioni bibliche, voleva, se- 
condo l’antica tradizione, rendere presente la verità che esse rac- 
chiudono e trasmetterla, e così il suo dire assumeva quasi la sa- 
cralità di un rito. Le bimbe intuivano confusamente queste cose e 
ascoltavano attente. Era una piccola scuola domestica e aveva in 
sé qualche cosa di santo. Coincideva per loro con la stagione me- 
ravigliosa delle storie che si ascoltano nell’infanzia, quando il nar- 
rato e il presente si confondono in un tempo dalla durata non ben 
definita, che include memorie lontane e immagini ed emozioni 
vicinissime. Per quest'uomo che celava il suo fervore religioso in 
un atteggiamento rigido e severo, la Torah (ossia il Pentateuco), il 
Talmud (raccolta di testi rabbinici di carattere legislativo, omileti- 
co e narrativo), il Midrash (opere esegetiche sul testo biblico) era- 
no l’essenza della sua vita. 

l nonni materni continuarono a risiedere a Rostoff sul Don an- 
che dopo che gli Oumancolf si furono stabiliti a Mariupol. 1 viag- 
gi che Raissa e Vera facevano con i genitori per andarli a trovare 

"Ibid. pp 630-631. 
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lasciarono in entrambe impressioni profonde. ll battello, attraver- 

sato il mare, risaliva la lenta corrente del Don. e quando stava per 

entrare a Rostoff il ponte sul fiume si apriva per lasciarlo passare, 

con grande stupore delle bambine. | nonm.h aspettavano. Era 

l'incontro con quel nonno tutto tenerezza e citazioni bibliche che 

lascerà in loro un ricordo nostalgico e struggente. e attraverso il 

quale hanno intravisto il mondo del chassidismo. In un taccuino 

in cui Jacques Maritain aveva annotato alcuni ricordi d’infanzia di 
Raissa, e al quale si farà riferimento nel ricercare qualche traccia 
dell'età infantile di Vera, il nonno materno, Salomon Brosghold, è 

chiamato «le sacrificateur»". Era dunque uno shoket, ossia eserci- 
tava la funzione rituale di macellatore e aveva di conseguenza 
un'importante responsabilità nella sua comunitlà in quanto garan- 
tiva l'’osservanza delle prescrizioni alimentari. 

La fede mite e festosa del nonno, la sua affettuosità le incan- 
tavano. Nella sua casa si respirava un'aumosfera di Sabati e di fe- 
stività ebraiche, vibrante di amore di Dio e di senso del sacro, te- 
nera di compassione e di misericordia verso tutti. Si può pensare 
che la gioia interiore che traspariva dai suoi gesti, la forza della 
fede e dell'amore che erano in lui, la sua stessa presenza carica di 
benignità e di dolcezza abbiano agito in modo inconsapevole sul- 
le sue nipotine. Secondo la tradizione chassidica la semplice esi- 
stenza dell’uomo pio e persino la sua vicinanza fisica operano in 
fnqdo efficace su chi ha modo di accostarlo o di vivere nella sua 
intimità. 

E Ra.ìssa a guidarci nella scoperta di quel mondo ebraico nel 
quale lei e Vera sono nate: «Ho conservato del nonno materno il 
ncorflo ,dl una .bonlà estrema, e di una dolcezza che anche ai miei 
Î)ic\‘Î}:zlnr((ijli b:(')“;';‘:(î :Ît':‘aP"f parsa Sfrao!'dilnar.ia. Più tardi, molto 
preso, da‘quale rr ro::rîo ! racconti di mia madre. c ho com-. 

provenivano dalla suf randîse'mlàq “; |:3 p i que!la dolc.czza. 
quella mistica ebraica che ha diversi aspeti o a a chassid da ersi aspetti, ora più intellettuali, 

" Vie de Kaia . aut 
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ora più affettivi, ma che in mio nonno doveva rassomigliare mol- 
to a quella dell'“Ebreo dei Salmi” di cui Schalom Ash parla così 
mirabilmente in Salvation. La religione del nonno era tutta amore 
e confidenza, gioia e carità. Dai suoi genitori mia madre ha ap- 
preso il rispetto della scienza divina e dello studio che le è consa- 
crato. Tuttavia essa era poco istruita, perché allora non c'era la 
consuetudine di far studiare le donne. 

«Prima di venire a Rostoff suo padre abitava in un grosso vil- 
laggio della regione con la sua numerosa famiglia. Mentre lui 
studiava alla sinagoga, come allora era l’uso degli ebrei pii, sua 

moglie si occupava delle cure di una vita temporale per la verità 
assai umile. ' 

«All’epoca della prima infanzia di mia madre, i miei nonni 
erano già sposati da molto tempo, perché i loro genitori li aveva- 
no maritati quando mio nonno non aveva che dodici anni e mia 
nonna otto. Gli ebrei avevano trovato questo mezzo per evitare 
che lo Stato russo prendesse i loro ragazzi per farne più tardi dei 
soldati, come avveniva in quell’epoca lontana e ingenua di cui mi 
è difficile precisare la data. 1 giovani che erano sposati sfuggivano 
a questa servitù. Benché nulla cambiasse naturalmente nella loro 
vita di bambini, il matrimonio era religiosamente celebrato, si ra- 
sava la testa delle piccole spose e si metteva loro una parrucca se- 
condo i più stretti riti ebraici. Ma mia nonna non esitava a to- 
gliersi la parrucca per mescolarvi dentro degli impasti di sabbia. 

«Della vita dei suoi genitori mia madre ci ha spesso racconta- 
to episodi pittoreschi e commoventi, ma io ne ricordo solo un 
piccolo numero. La loro ospitalità era proverbiale, e spesso dei 
viaggiatori attardati venivano a bussare alla loro porta nel cuor 
della notte. Mio nonno si alzava allora in gran fretta, svegliava sua 

moglie con trasporti di gioia come se Dio stesso fosse venuto a vi- 

sitarli, e l'ospite sconosciuto era ricevuto come lo permetteva la 

loro mediocre fortuna. Mai, né lui né sua moglie, avrebbero la- 

sciato compiere da una domestica i doveri sacri dell’ospitalità. 

Quando finalmente riconfortato e riposato l’ospite desiderava 

partire, mio nonno ci teneva a metterlo lui stesso sulla buona 
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strada. a qualunque ora. [...] | contadini f“ quali egli rend.eva tut- 
ti i servizi che poteva, amavano molto mio nonno e lo chiamava- 

no Salomon il Saggio. Gli diedero più volte prova dc.l loro attac- 
camento, preavvertendolo quando si preparavano d.el pogrom. Î‘ll 

nostro piccolo padre lo zar lo chiede, che cosa vuoi, noi do!)bl::- 

mo obbedire; ma tu resta in casa con i tuoi”. Gli scalmanati che 

passavano, con la croce in testa, non gli fecero mai il più piccolo 
male, ma non avevano la stessa benignità verso gli altri ebrei. Spe- 
ro che la sua saggezza gli abbia consentito di non accusare la reli- 
gione cristiana di questi barbari misfatti. In ogni caso mia madre 
ne aveva conservato un'impressione profonda fino alla sua vec- 
chiaia, e questa immagine della croce portata per le strade duran- 
te i pogrom ha ritardato a lungo la sua conversione»”. 

La patria russa 

Da queste vicende appare chiaro quanto intimamente la storia di 
Vera e della sua famiglia faccia parte di quella del loro popolo, con 
le sofferenze e le persecuzioni da esso subite. ll genere di vita, gli 
spostamenti di residenza, i matrimoni, il tipo di educazione, la stessa decisione di emigrare che a un certo Momento presero i ge- nitori, sono inseriti in una vicenda più vasta che coinvolge gli ebrei russi nell’Ottocento — ma che ha radici più lontane -, e so- no in relazione alle aspettative nuove di un popolo che si trovava In una situazione di perdurante discriminazione in un mondo che Mmutava,. Per poter meglio p 
ser utile allora tratte 
la storia degli ebrei i



lità delle popolazioni cristiane e dalle autorità politiche avevano 
tuttavia evitato — a prezzo di enormi sofferenze — le compromis- 
sioni con il profano e un progressivo adeguamento alla mentalità 
secolarizzata dell’Europa occidentale. 

Fin dalla prima metà del Trecento numerose comunità ebraiche 
erano andate stabilendosi in quella vasta regione a occidente del- 
l'impero russo che comprendeva territori lituani, lettoni, polac- 

chi. ucraini, bielorussi. Quegli ebrei vennero chiamati ashkenazi- 
ti da Ashkenaz, nome ebraico della Germania. Con le successive 
spartizioni del Regno di Polonia, a partire dal 1772, in un breve 
volgere di anni la Russia si era annessa un'estensione notevole di 
quel territorio insieme alla popolazione ebraica che vi si trovava. 
Vennero assegnati come «zona di residenza» i luoghi che gli ebrei 
avevano tradizionalmente abitato, con l’interdizione di spostarsi. 
La povertà e l’isolamento culturale erano pesanti. Il servizio mili- 
tare che solo in apparenza li assimilava agli altri sudditi, li allon- 
tanava per venticinque anni dalla famiglia, dal lavoro, dalla co- 
munità religiosa e rendeva perciò impossibile l'adempimento del- 
le prescrizioni rituali riguardanti il cibo, le celebrazioni del Saba- 
to e delle varie festività che sono essenziali per un ebreo creden- 
te. Sotto lo zar Nicola 1. fra il 1825 e il 1855, bambini e giovani 
cbrei venivano strappati alla famiglia, reclutati a forza nell’eserci- 
to russo e, giunti all’età di diciotto anni, dovevano prestare servi- 
zio per venticinque anni. Per evitare una tale sventura, essi esco- 

gitavano espedienti, ad esempio quello di celebrare i matrimoni 
quando gli sposi erano ancora bambini, come avvenne per i non- 
ni di Vera, perché in tal modo i loro ragazzi potessero sfuggire a 
una così lunga ferma forzata. 

Dopo l'assassinio dello zar Alessandro Il nel 1881, vennero 

accusati di aver complottato a questo scopo, perciò le riforme che 
egli aveva avviato vennero interrotte e nuove misure restrittive re- 

sero la loro vita ancora più difficile. Il risorgere di antichi pregiu- 
dizi e di un nuovo nazionalismo slavo fece individuare in loro un 
facile capro espiatorio delle difficoltà economiche e sociali che at- 

traversava la Russia e li fece indicare come stranieri estranei al po- 
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polo russo. chiusi nelle loro tradizioni, nemici della patria russa, 
deicidi, rei di una pretesa congiura ebraica internazionale per do- 
minare il mondo. Persecuzioni e violenze erano da tempo tutt'al- 
tro che infrequenti, con esplosioni di folle fanatismo antiebraico. 

ll primo di una nuova ondata di pogrom ebbe luogo a Eliza- 

vetgrad nell'aprile 1881, solo un mese dopo l'avvento al trono del 
nuovo zar Alessandro Ill. Massacri, saccheggi, distruzioni di sina- 
goghe, case, botteghe, incendi dei quartieri ebraici, sconvolsero 
per vari anni villaggi e città. In autunno avvennero espulsioni in 
massa di ebrei da Kiev e da varie città della Russia meridionale. 

Le leggi di maggio del 1882 sancirono nuovi divieti, come 
quello di possedere o affittare terreni, e imposero di lasciare la 
campagna e di vivere nelle città allo scopo di estraniarli dall’atti- 
vità agricola. In questo esodo forzato dai villaggi rurali trova spie- 
gazione il fatto che il nonno materno Salomon e la sua famiglia 
avessero lasciato la campagna dove erano sempre vissuti per sta- 
bilirsi a Rostoff sul Don dove nacque Raissa. La vita diventava 
sempre più insicura, precaria, soggelta a continue pressioni e 

paure. Si parlava con insistenza di una possibile deportazione di 
una parte della popolazione ebraica in Turkestan, una regione 
dell’Asia centrale di recente annessa alla Russia. 

Qualche anno dopo, nel 1887, venne introdotto il numero 
chiuso per limitare l’iscrizione degli studenti ebrei nelle scuole su- 
periori e nelle università. La percentuale degli studenti ammessi 
era minima: il 10% nelle città della zona di residenza, ancor più 
ridotta nelle altre. Questa restrizione colpiva l'aspirazione a ele- 
vare la propria condizione che animava a quell'epoca le comunità 
ebraiche russe. Per secoli essi si erano dedicati al piccolo com- 
mercio, alla confezione di abiti e di scarpe, al prestito di denaro, 
avevano tenuto locande e osterie nei paesi o lungo le strade di 
campagna, mantenendosi fedeli allo studio della Torah e del Tal- 
mud nelle loro case di studio e di preghiera, custodendo devota- 
mente le antiche tradizioni. Ora aspiravano anche al sapere pro- 
fano, a entrare nelle scuole e nelle università, volevano finalmen- 
te uscire dalla propria miseria e isolamento. 
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Dopo i primi pogrom del 1881 dalle comunità ebraiche russe 
ebbe inizio una diaspora numericamente molto più vasta di quel- 
la determinata nel 1492 dall’editto di Ferdinando e Isabella di 
Spagna che aveva provocato il grande esodo degli ebrei sefarditi 
(da Sefarad, ossia Spagna in ebraico) che avevano rifiutato il bat- 

tesimo. Come altre volte nella storia essi ripresero il loro cammi- 
no, partirono alla ricerca di nuovi rifugi, soprattutto verso gli Sta- 
ti Uniti l'America, ma anche verso l’Europa occidentale. Più di un 
milione di ebrei lasciarono la Russia e si stabilirono negli Stati 
Uniti fra il 1881 e i primi anni del nuovo secolo. In tale situazio- 
ne minacciata e malsicura si rafforzò quella corrente di pensiero 
che vedeva nel ritorno in Palestina la naturale destinazione dell’e- 
migrazione, nonostante le difficoltà opposte dal governo ottoma- 
no. Questo era cominciato alcuni anni prima della nascita del mo- 
vimento politico detto sionismo, che ebbe il suo documento co- 
stitutivo nella Carta di Basilea del 1897 e che aspirava a dare una 
sede nazionale al popolo ebraico. Fra questi primi pionieri partiti 
dalla Russia per la Palestina turca ci furono degli amici degli Ou- 
mancoff come i Belkind e i Feinberg. 

Occorre tenere conto di tutto ciò per comprendere la decisio- 
ne dei genitori di Vera e Raissa di emigrare, così da sfuggire a una 
situazione di discriminazione che vedeva un crescendo di sopru- 
si e di divieti, nella speranza di dare alle loro bambine un futuro 
più sicuro e la possibilità di proseguire gli studi. 

L'orizzonte spirituale dell’infanzia 

Il cammino di Vera è cominciato dunque in un universo ebraico 

ormai lontano, quello delle piccole comunità orientali di fine Ot- 

tocento. Le dure restrizioni imposte dall’avvento del marxismo- 

leninismo e più ancora la Shoa, l’immane sterminio consumato 

nei lager nazisti, avrebbero cancellato un tratto considerevole del- 

la storia degli ebrei in Europa, o meglio della storia stessa del- 

l'Europa. Forse anche per questo dalla vita e dalla pietà di quella 

gente, che ben conosceva gli immensi dolori dell’esilio e la lunga 

attesa del Messia, irradia un fascino luminoso e melanconico. 
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Nell'ambiente familiare di Raissa e Vera, e in particolare nella 
tradizione della famiglia materna, c'erano come si è visto elemen- 
ti di chassidismo. ll chassidismo più recente, quello che si consi- 

dera iniziato da Israel Ben Eliezer detto il Baal Shem Tov («Signo- 

re dal nome buono». 1700-1760), e che ha caratterizzato l’ebrai- 
smo orientale (ashkenazita), è un movimento spirituale che pre- 

senta al suo interno connotazioni molto diverse, ma che è con- 

traddistinto nel complesso da un'intensa istanza mistica. Aveva 
percorso le comunità ebraiche dell’Europa orientale a partire dal 
secolo XVIII e aveva suscitato il fiorire di vari gruppi di chassidim 
(i pii, i devoti), anche assai diversi (ra loro, ciascuno guidato da 
uno zaddik (un giusto). Questo movimento spirituale, nato in un 
periodo di grande insicurezza e di miseria economica e morale 
per gli ebrei a causa della situazione politica dei paesi che abita- 
vano, aveva un carattere popolare e sorgeva da un'incontenibile 
esperienza del divino: come era possibile non avvertire la presen- 
za di Dio nel mondo? Come non percepire il riflesso della sua glo- 
ria? In tutte le cose e in tutti gli impulsi (persino in quelli cattivi) 
sono presenti delle scintille divine che aspirano a essere redente 
dall'uomo, a essere riportate alla loro prima radice. Ogni azione 
profana, anche la più umile, può avere un significato santo se 
l’uomo coglie quelle immateriali presenze e porta a compimento 
quella tensione. L'ebreo era nell’indigenza. politicamente umilia- 
to, aveva subito offese senza fine, ma possedeva la luce interiore 
che proveniva da questa visione di redenzione per tutti gli esseri. 
Di qui la letizia e la radicale mitezza di tanti chassidim che pur vi- 
vevano in condizioni miserabili. 

Una spontanea disciplina appresa dallo zaddik guidava il chas- 
sid a essere mite e paziente, ad amare tutte le creature di Dio, con 
un senso di {ratellanza e di misericordia; lo induceva a non cerca- 
re gli onori, a servire Dio per amor suo, a formare in sé un cuore 

contrito in cui vibrasse il desiderio infinito della santificazione 
del Nome. Conosceva la dolcezza che viene dall'esercizio dell'o- 
spitalità e dalla consuetudine con la preghiera. Avvolto nel rallit 

(lo scialle di preghiera sotto il quale si può restare soli con Dio) e 
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posti sul capo e al braccio sinistro i tefillim (astucci di cuoio con- 
tenenti versetti della Scrittura), il chassid si immergeva in una 
preghiera in cui erano ugualmente impegnati il corpo e l'anima, 
alfinché si realizzasse l’unione di Dio con la sua Shekinah, ossia 
con la sua presenza immanente nel mondo. 

In questo contesto, in cui si intrecciavano un’intensa religio- 

sità e un senso gioioso della vita presente come anticipazione di 
quella futura, la percezione delle realtà immateriali sconfinava 

spesso nell’esperienza del meraviglioso o del miracoloso. E data la 
natura popolare del movimento chassidico non mancavano mo- 
menti di festa con canti e danze in cui esplodevano, insieme alla 
gioia, un fervore estatico e un'ebbrezza collettiva. 

Vera da bambina ha conosciuto tutto questo, e l’intensa spiri- 
tualità di Israele le è giunta come un messaggio trasmesso senza 
parole nelle spontanee movenze della vita quotidiana e custodito 
poi nelle profondità dell’anima. Essa ha certamente incrociato al- 
cuni di quegli sguardi di cui è stato detto che solo un ebreo po- 
vero può avere, dai quali emana un'antica bontà intrisa di mitez- 
za e di sottomissione, filtrata da generazioni di esilio e di soffe- 
renza, e in cui affluiscono la nostalgia dell’eterno e la dolcezza 
per la sua presenza nel mondo. In questo orizzonte spirituale di- 
ventava come tangibile per le due bimbe, anche se avvolta nel 
chiaroscuro della percezione infantile, la convinzione che il visi- 
bile e uno specchio dell’invisibile e che le cose di questo mondo 
sono misteriosamente congiunte a ciò di cui non si può avere una 

percezione immediata, ma che è più vero di tutto ciò che toc- 
chiamo e vediamo. 

Il profondo istinto melodico ebraico e la bellezza della musica 

erano un veicolo espressivo della forza contenuta nella dimensio- 
ne spirituale della realtà e della vita. La melodia accompagnava 

tutta la vita degli ebrei orientali, non solo con i canti sacri della si- 

nagoga, ma anche con quelli profani. Una voce si alzava, altre siì 

univano, e l'accordo si modulava, si allargava, evocava inesauribi- 

li memoric, esprimeva l’inarrestabile andare verso ciò che è altro- 

ve. talvolta si riempiva di lacrime, sempre si vestiva di nostalgia 
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dell'infinito. Ma la musica poteva anche prorompere nella festo- 

sità di una danza. La melodia ebraica ha sicuramente vibrato nel- 
l’anima di Raissa e Vera, per le quali la musica è stata sempre fon- 
te di delizia e di armonia, e nella quale hanno trovato uno spon- 
taneo accordo religioso. Il ricordo dei canti della loro infanzia ha 
continuato a risuonare nel fondo della loro anima. Ancora bam- 
bine, hanno echeggiato in loro, oltre ai canti domestici, le salmo- 
die della sinagoga, il cantilenare degli uomini o dei ragazzi inten- 
ti allo studio talmudico che proveniva dalle case di studio e di 
preghiera e dilagava nella strada, e il canto struggente e mite - 
una melodia senza parole — che si innalzava talvolita da un picco- 
lo gruppo di ebrei, il tradizionale niggun. Forse anche per loro, 
benché piccole, si alzò la voce cantante del sacrestano che, secon- 
do la testimonianza di Heschel, nei villaggi ebraici dell'Europa 
orientale bussava all’alba di casa in casa annunciando: 

«Alzatevi ebrei, 
Dolci, santi ebrei, 
Alzatevi ad adorare il Creatore! 
Dio è in esilio, 
La Shekinah è in esilio, 
Il popolo è in esilio. 
Alzatevi e servite il Creatore!»”. 
Quella musicalità tenera e venata di tristezza, le aperture sul 

mistero che attingono alle loro radici ebraiche, lasciarono tracce 
impalpabili in Raissa e Vera, e molti anni dopo Jacques Maritain 
avrebbe potuto dichiarare quale dono immenso fosse stato per 
lui «l'incontro con le tradizioni di affinamento spirituale, d’in- 
nocenza e di nostalgia dell'assoluto presenti nella linea ancestra- 
le di Raissa e di Vera. Mi sento così — egli dice — debitore di Israe- 
le. Non mi piace del resto la grossolanità dei gentili, vorrei esse- 
re il meno possibile un golsche kop, vorrei essere un ebreo di 

adozione»'. 

* ABRAHAM JOsitia HiEscHti . La terra è del Signore, Marietti. Genova 1989. pp 38- 30 
" CN. pp. 130-131. 
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Ma si devono ricordare ancora altri aspetti della vita delle co- 
munità ebraiche da cui esse sono venute, e che hanno costituito 
il tessuto vitale dal quale si è venuta stagliando la loro esistenza. 
Tra questi, l’alta considerazione per lo studio e il sapere, l'amore 
della verità, il sentimento del valore di gratuità dello studio, vol- 
to non solo a conoscere, ma a gustare e venerare ciò che è vero, e 
in particolare la Scrittura. Ancora a quell’epoca non era raro che 
le donne lavorassero in casa e fuori perché i loro mariti potesse- 
ro frequentare la casa di studio, come faceva il nonno di Vera, Sa- 
lomon il saggio. Molti uomini, anche se poveri, con enormi sa- 

crifici davano vari anni della loro vita all’approfondimento della 
Torah e del Talmud, e i genitori erano pronti a qualsiasi sacrificio 
pur di dare modo ai figli di studiare. Era ambizione di ogni buon 
ebreo avere un genero studioso e destinare una parte della dote 
della figlia, il kest, ad assicurare al giovane vitto e alloggio per al- 
cuni anni dopo il matrimonio per consentirgli di studiare i testi 
sacri. Vari ebrei, venuta la sera e terminato il lavoro, dedicavano 

il loro tempo allo studio, o da soli nella propria abitazione, o in 
gruppo nella casa di studio o di preghiera. Immersi nella musi- 
calità della lettura talmudica, si elevavano alle cose eterne, lon- 
tano dalle fatiche e dalle miserie del presente. Ogni casa ebraica, 
anche la più semplice, aveva una libreria più o meno stipata di 
rotoli e di volumi: oltre alla Bibbia e al Talmud si trovavano com- 
mentari talmudici, libri di letteratura rabbinica e chassidica, libri 

di preghiera. 

Le festività ebraiche 

Le feste si rincorrevano nel corso dell'anno e ciascuna si avvolge- 
va di una sua atmosfera e portava nella casa il suo particolare pro- 
fumo. Secondo la tradizione ebraica, a ogni festività le liturgie ce- 
lebrate nella sinagoga hanno una naturale continuazione nella ce- 
lebrazione domestica. 

C'era la particolare atmosfera della vigilia del Sabato. La casa 

era splendente di pulizia e fin dal mattino gli odori forti e pene- 
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tranti della preparazione del cibo rituale per la cena si insinuava- 

no dalla cucina nelle altre stanze. Su tutti dominavano quello del- 

le cipolle e del pane del Sabato cotto nel forno. La tavola era rico- 
perta di una tovaglia bianchissima su cui venivano posti i candela- 

bri, e si apparecchiava per la cena. Quando al crepuscolo gli uomi- 
ni erano usciti per andare alla sinagoga, nella casa silenziosa di- 
ventava quasi palpabile il senso dell’attesa del Sabato. La mamma, 
vestita dell’abito festivo, con un velo di trina sui capelli, si avvici- 

nava alla tavola, accendeva le candele, per tre volte tracciava attor- 
no a esse un cerchio con le mani e recitava con voce sommessa le 
benedizioni. La luce del Sabato si rifletteva sul suo volto, irraggia- 
va insieme alla sua dolcezza materna, e i suoi gesti avevano una so- 
lennità sacra. Sulle fiammelle palpitanti l'anima sembrava racco- 
gliersi in quel cerchio luminoso, la tavola domestica diventava 
quasi un altare. Dopo l'accensione delle candele, non doveva esse- 
re acceso altro fuoco fino alla prima stella del sabato sera. 

Poi gli uomini rientravano e la famiglia si riuniva intorno alla 
tavola apparecchiata. Îl nonno prendeva in mano la coppa colma 
di vino e mentre cominciava a recitare la benedizione della prima 
cena del Sabato, il Kiddush, la faceva oscillare e il vino sprizzava 
sulle sue dita e sulla tovaglia. La sua voce era un canto puro e 
profondo che proclamava la santità del Sabato. «Amen'», gli face- 
vano eco le voci dei suoi, e il vecchio sollevava la coppa. ne beve- 
va un sorso e la passava a tutti, anche alle bambine. Dopo bene- 
diceva il pane del Sabato, lo spezzava, lo distribuiva, e le mani sì 

protendevano verso di lui. Subito dopo erano portati in tavola i 
piatti tradizionali e la cena continuava, animata e festosa. 

ll sabato la casa era tranquilla, immersa nel riposo; «non era 
permesso alcun lavoro servile, si ricevevano o si rendevano le vi- 

site, si andava alla sinagoga»'"'. Nella sospensione di ogni attività 
consueta diventava più sensibile la presenza del mistero divino 
nella vita dell'uomo, e la santità di quel giorno parlava della san- 
tità di Dio. Quando scendeva la sera, al sorgere della prima stella. 

" GA, p. 63. 
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aveva luogo un'altra cerimonia domestica: si accendevano le can- 
dele, veniva cantata la havdalaà, la benedizione della separazione 
fra il sacro e il profano che segna la fine del Sabato, e ancora una 

volta dalla coppa che il capofamiglia teneva fra le mani il vino si 

spandeva sulla tovaglia bianca. La scatola profumata delle spezie 
veniva scossa e passata dall'uno all'altro dei presenti. Nella luce 
calda della stanza si diffondeva un odore di cera che brucia e di 

spezie benedette: al cadere del giorno era il congedo del Sabato, 
ricominciava la settimana. 

Con l'anno nuovo, in autunno, giungeva Yom Kippur, il più 

santo di tutti i Sabati, che chiama l’ebreo a un intero giorno, “da 
una sera all’altra” (cf Lv 23, 32), di preghiera e di digiuno. Se il 
clima austero e santo di questo giorno può aver lasciato qualche 
traccia nella sensibilità di una bambina che molto presto sarebbe 
andata lontano dal luogo dove tutto ciò si viveva, è difficile dirlo. 

Forse qualche sensazione indistinta del sentimento di pentimen- 
to che tutti pervade. del pianto collettivo sui propri peccati, del 
perdono reciprocamente dato e ricevuto, della benedizione pro- 
nunciata dai genitori sui figli con le mani protese sul loro capo ab- 
bassato, forse di tutto questo qualche reminiscenza è rimasta nel- 
le pieghe della memoria. 

In quella festa la sinagoga palpitava delle fiammelle di innu- 
merevoli candele e tutta la comunità vi era raccolta nella pre- 
ghiera e nel pianto. A un tratto un mormorio percorreva l’as- 
semblea. L'officiante si avvicinava all’Arca Santa, tirava le corti- 
ne ricamate che la ricoprivano, e in un grande silenzio venivano 
estratti i rotoli della Torah, la Legge, la Guida divina. Erano so- 

vrastati da corone finemente lavorate e avvolti in fodere ricama- 
te. Tenuti in alto sopra il capo di tutti, attraversavano la sinago- 
ga, e le mani si protendevano verso i rotoli santi, si voleva toc- 
carli, si mandavano baci. Raissa ricorda: «Quando si portava la 
Torah in processione, tutta rivestita di velluto ricamato d’oro e 

d’argento, mi si permetteva di toccarla, e dopo baciavo le dita»'”. 

L a 
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Vera faceva certamente lo stesso. E intanto la venerazione e l’a 
more per la Legge divina si imprimevano in loro. 

Le festività che più colpivano le bambine erano la festa delle 

Capanne e la Pasqua. Quando veniva la festa delle Capanne, si 
tornava dal mercato carichi di rami, di erbe e di fiori di campo; 
tutto il pavimento della casa e le pareti ne erano ricopenti, e le 
stanze ne accoglievano il profumo. Nel cortile, insieme al cantore 
loro vicino di casa, veniva costruita la sukkah, una capanna di ra- 

mi verdi: le piccole, piene di entusiasmo, assistevano alla costru- 
zione, giocavano con il fogliame e i fiori. Gli uomini vi prendeva- 
no i pasti per una settimana, seduti a un rustico tavolo, e i piatti 
venivano passati da una linestrina lasciata aperta fra i rami. 

Della Pasqua ebraica celebrata nella sua famiglia in Russia, 
Raissa ha conservato un ricordo vivissimo, e se ancora una volta 

è lei a raccontare, è evidente che anche Vera era là. con la capacità 
di assimilazione propria dell’infanzia: «La festa più impressionan- 
te era quella di Pasqua. Ai primi vespri aveva luogo il pasto litur- 
gico. La tavola era preparata con molta ricercatezza, con ciò che si 
aveva di più bello: una tovaglia bianchissima, illuminata da can- 
delabri d'argento. ll nonno paterno presiedeva il pasto, seduto su 
un sedile più alto, rialzato ancora da cuscini. Scendeva la notte, si 
gustavano le erbe amare, cominciavano le preghiere. Tutta pene- 
trata dal mistero di questa Pasqua ero incaricata di rivolgere in 
ebraico le domande alle quali mio nonno rispondeva con lo svol- 
gersi del racconto biblico e la spiegazione dei riti della notte pa- 
squale. Era un lungo discorso, pure in ebraico, ma di cui ci ave- 
vano prima spiegato il significato, mentre mi facevano imparare la 
mia parte nel dialogo drammatico. 

«Tutti i cuori erano stretti dalla grandezza delle promesse © 
dei favori divini, dalla patetica storia di tanti secoli di sofferenze 
che non avevano spento la speranza»'. 

Nell’oscurità della santa notte di Pasqua, il dialogo drammati- 
co che si svolgeva tra la nipotina e il nonno era la haggadah, il te- 

" Ibid, p. 637. 
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sto dialogato che fa memoria e celebra la liberazione di Israele 

dall’Egitto e che viene pronunciato dal più vecchio e dal più gio- 
vane della famiglia in occasione del seder, la cena festiva della pri- 
ma e della seconda sera di Pasqua. Poi anche nella casa degli Ou- 
mancoff risuonava il saluto della notte pasquale: «L’anno prossi- 
mo a Gerusalemme!», in cui echeggiano l’antica tristezza dell’esi- 
lio e l'antica incrollabile speranza. 

A Purim — che ricorda il trionfo di Ester e di Mardocheo sul 
malvagio Aman, ministro del re persiano Assuero, che aveva de- 
cretato lo sterminio degli ebrei — nella sinagoga si leggeva il libro 
di Ester, accompagnandolo con canti e benedizioni; ma si festeg- 
giava anche per le strade e nelle case, in una sorta di carnevale, 
con mimi, commedianti e maschere grottesche che rappresenta- 

vano la storia di Ester. È una sera di Purim una di quelle masche- 

re mostruose che giravano per le vie si affacciò alla finestra degli 
Oumancoff e spaventò le bambine. 

In occasione di ogni festa la casa si riempiva di luci e di pre- 
ghierc. Come nella sinagoga, anche qui le candele e le lampade 
accompagnavano le celebrazioni, delimitavano uno spazio sacro 
luminoso che sfumava nell’ombra che l’avvolgeva, conferivano 
splendore e suggestione ai riti. Era come una liturgia della luce, 
domestica e santa. Qualche riflesso delle visioni luminose delle 

piccole candele ebraiche che brillavano di una luce pia e che gli 
occhi incantati di Vera bambina hanno contemplato, non è certa- 
mente venuto meno, ma ha continuato a illuminare il suo cuore. 

Mariupol 

Di Mariupol Raissa e Vera avrebbero conservato a lungo la nostal- 
gia. Il respiro della loro casa di allora, di quelle strade e di quei 
cortili, era il respiro dell’infanzia. Le voci e i rumori, le luci e le 
ombre, i colori e gli odori delle case e dei giardini, le figure assor- 
te dei rabbini dondolanti nella preghiera, i vari personaggi della 
comunità ebraica, sarebbero tornati con i soffi impalpabili della 
memoria a evocare, come in un accordo musicale, la linfa segreta 
della loro vita in Ucraina. 
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La mamma usciva molto presto il mattino per andare al mer. 
cato, pieno di movimento e di clamori. l contadini venivano dal. 
la campagna con i loro cesti ricolmi di ortaggi e di frutta; le don- 

ne con lunghe gonne rigonfie e i fazzoletti sul capo vendevano 
polli e oche, uova e burro. Si contrattava, si discuteva, e le impre- 
cazioni e le grida giungevano lontano. Quando tornava, se le bim- 
be erano ancora addormentate, faceva scivolare sotto il guanciale 
delle piccole paste dolci rigonfie nel mezzo (ponzatii praniki) per- 
ché le trovassero al loro risveglio. Le sorelline appena deste guar- 
davano sotto il cuscino, e se per caso non le trovavano, correvano 
da lei a interrogarla. 

Cominciava il lavoro quotidiano. La mamma preparava lei 
stessa il pane e lo cuoceva nel forno insieme ai piatti della cucina 
kasher, ossia conforme alle norme fissate nel Pentateuco. Le fac- 

cende in cucina coinvolgevano in certe occasioni l'intera famiglia, 
come quando si preparavano i cibi da conservare per l'inverno. Si 
lavorava insieme, si parlava, si rideva, si cantava. 

L'estate era la stagione più bella. Quando la calura era eccessi- 
va, la famiglia passava la notte all'aperto nel cortile. Una brezza 
tiepida portava le fragranze notturne, e sullo sfondo di velluto blu 
del cielo scintillavano miriadi di stelle, luminose. calme, remote. 
Gli occhi e il cuore erano penetrati da quelle luci e da quel silen- 
zio. Al mattino, al risveglio, tutto sembrava nuovo e la frescura 
dell'alba era un balsamo per il corpo e per lo spirito. Ma il grande 
caldo riportava il pericolo del colera: «Tutti gli anni, in estate, si 
parlava del colera e si prendevano alcune precauzioni, per esem- 
pio si beveva soltanto del tè caldissimo e si mangiava aglio. ll co- 
lera era in Russia allo stato endemico e talvolia si diffondeva con 
una rapidità spaventosa»'*. 

Uno zio, un fratello della mamma, andò ad abitare da loro e n 
rimase per molti mesi. Studiava il tedesco. Raissa, che voleva im- 
parare a leggere, insisteva con tutti perché le insegnassero, mi 
nessuno le dava ascolto. Finalmente lo zio le insegnò l'alfabeto 

" Ibid.. p 636 
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russo, ma nulla più, e così imparò da sola a leggere prima ancora 

di andare a scuola. Vera era troppo piccola per far questo, ma 

guardava la sorellina maggiore piena di ammirazione. 
Non è facile trovare ricordi che riguardino solo Vera e che ri- 

salgano agli anni trascorsi in Russia; quanto conosciamo di quel 
periodo è filtrato dai racconti e dalla sensibilità della sorella. Su- 
bito, fin dall’infanzia, pare di imbattersi nella ritrosia che l’ha ca- 
ratterizzata anche in seguito, e nel contempo si constata l’'unione 

fra le due sorelle, inseparabili. 
Qualche aspetto del loro piccolo mondo domestico è stato 

narrato da Raissa e trascritto da Jacques nel taccuino cui già si è 
accennato. Sulla copertina si legge Vie de Kaia Lea Raissa llinich- 
na Oumancova'’. Risale probabilmente al primo periodo del loro 
soggiorno a Heidelberg, quando egli pensava di scrivere una vita 
di Raissa solo per loro; ma il progetto non ebbe seguito. 

Vi compare un personaggio della loro infanzia, un vecchietto 
esile avvolto di un'aura remota e benevola, che era parente del pa- 
dre e abitava alla Slobodka, vicino al mare. Gli Oumancoff erano 

andati a visitarlo appena arrivati a Mariupol: «[Raissa] rivede va- 
gamente il mare, delle abitazioni addossate alla collina, poi una 
camera scura come quelle di Rembrandt, sul soffitto travi anneri- 
te e nella stanza banchi per i bambini (infatti dei bambini vi an- 
davano per imparare) e un vecchio e magro buonuomo. C'era an- 
che un pane azzimo inchiodato sulla porta»". Quell’uomo era un 
maestro e la sua casa ospitava una delle tante scuole, poverissime, 
dove i bambini imparavano l’ebraico e a leggere la Torah e il Tal- 
mud e dove, quando ci andavano per la prima volta, venivano ac- 
compagnati tutti avvolti in un tallit, lo scialle di preghiera. Anche 
Raissa e Vera hanno dunque conosciuto le «piccole aule piene 
d’ombre e di canti» di cui parla Wiesel ne L'ebreo errante. 

Altri ricordi affiorano, come quando, una sera che i genitori 
erano assenti, le bimbe rischiarono di essere uccise o ferite men- 

“Viede Kaia . cit 
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tre dormivano nel letto grande con Fenia, la loro domestica. Un 
lavorante ubriaco le aggredì con grosse forbici da sarto, ma le gri- 
da della ragazza fecero accorrere gli altri lavoranti che dormivano 
nel laboratorio e l'uomo fuggì. 

In quei primissimi anni il temperamento di Vera era piuttosto 
vivo: «Vera era molto irascibile. Per la collera cadeva seduta per 
terra, e allora agitava braccia e gambe, e quando Raitchka si avvi- 
cinava, la graffiava»'.. Jacques, nel capitolo del Carnet de notes a 
lei dedicato, scrive: «Si mostrava, nei momenti in cui il bambino 
si sente ferito da qualche ingiustizia o da qualche offesa, più adi- 

rata della sua sorella maggiore. Offesa e indignata, Raissa si ritira- 
va senza alzare gli occhi; Vera pestava i piedi. Si infiammava così 
rapidamente che si divertivano a chiamarla fiammiferino (Spit- 
chka)»'". E non mancava di intraprendenza e di determinazione, 
oltre che di curiosità. come mostra il seguente episodio. Finché 
vissero in Russia, le due sorelline non ebbero giocattoli, fino a 
quando non ne fu regalato uno a Raissa, forse in comune con Ve- 
ra: «Raissa ebbe il suo unico gioco, una bella bambola piena di 
medaglie d'oro, che le sembrava grande quanto lei. Un giorno 
Raissa andò con la mamma da Clara. {...] Tornata, trovò la sua 

bella bambola tutta rotta. Vera aveva voluto vedere che cosa ave- 
va dentro»"". 

La dolcezza e l'affettuosità erano i tratti che accomunavano! 
genitori. Più riflessivo, malinconico e sognatore il padre:; più atti- 
va e concreta la madre, sempre intenta al lavoro. Riempiva la casa 
della sua attività incessante, del suo amore protettivo e materno. 
Per quanto non fossero ricchi, praticava una cordiale e generosì 
ospitalità. 1l samovar troneggiava sulla tavola. brillante come l'o- 
ro, l'acqua bolliva e gorgogliava, e i carboni rossi spandevano in- 
torno il loro tepore. Quando arrivavano parenti o amici, si bevev 
il tè sorseggiandolo dai bicchieri dopo averlo dolcificato e profu- 

‘“La 
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mato con confetture di frutta, e si offrivano i pasticcini che la 
mamma aveva preparato in abbondanza. Sapeva cucire, e prepa- 
rava dei bei vestitini per le sue bambine. Ma trovava anche il tem- 
po di giocare con loro. 

Raissa racconta di quando la mamma le portava al mare: «Era 
una spiaggia grande di sabbia fine, dove i nostri piedi affondava- 
no. La mamma nuotava e ci sosteneva nuotando, ora mia sorella, 
ora me. Poi se ne andava tutta sola, molto lontano mi sembrava, e 
io avevo paura. Ma non tardava a ritornare con le mani piene di 
un fango nerissimo e brillante con cui ci spalmava tutto il corpo. 
Ci lasciava poi rotolare nella sabbia e asciugarci al sole prima de- 
gli ultimi tuffi»"°. 

Mimo e Pifo 

L'armonia e il calore che caratterizzavano il clima familiare degli 
OQOumancgoff hanno favorito l’unione e la tenerezza straordinaria 

che ci fu tra le due sorelle; a questo si aggiungeva un’'affinità spiri- 
tuale, dono nativo che crebbe con gli anni. Il loro mondo interio- 
re cominciò a formarsi in famiglia e nel piccolo universo dello sh- 
tetl da cui sono partite. Nelle comunità ebraiche orientali, nel co- 
stume e nella mentalità, c'era il gusto di lasciare libero corso all'in- 
telligenza in uno spontaneo gioco che godeva di associazioni inat- 
tese, di sottigliezze di ragionamento, della scoperta di analogie, di 
fantasticherie, di considerazioni morali connesse alla vita e alla na- 
tura dell'uomo. Le dispute su questioni rituali o altro appassiona- 
vano gli animi. Una forte spiritualità era presente anche negli ele- 
menti ordinari della vita, e nulla era più estraneo del concepire la 
realtà come avente una sola dimensione: era e insieme alludeva ad 
altro. Gli inscegnamenti spirituali potevano essere espressi in aned- 
doti semplici e arguti, in battute, in storie gustose, e tutto questo 
avveniva in un sottile e penetrante esercizio dello spirito, quasi che 
ci si divertisse della sua libertà e della sua finezza. 

* GA, p 638 
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In quel clima si sviluppoò l'infanzia di Vera e nacque l’intermi 

nabile gioco di Pifo e Mimo inventato in quei primi anni dalle duw - 
sorelline, nel quale convergono la fantasia infantile con i suoi per- 
corsi imprevedibili e in apparenza illogici e una grande capacià - 

di intuizione e di percezione. È assai probabile che l’iniziativa fos . 
se partita da Raissa, la maggiore, ma è certo che Vera la assecond : 
in questo divertimento che non era solo del linguaggio. ma insie 
me dell'intelligenza e della sensibilità. Ralssa ne parla in Les graa 
des amitiés: «La mia sorellina è cresciuta. Da quando sa parlare, 
parliamo molto insieme. È il nostro gioco. Un gioco che occup 
tutta la nostra infanzia. Immaginiamo che lei è la mia mammina 
e che io sono il suo bambino, e che abitiamo un mondo del tutto . 
diverso da quello che abitano gli uomini. È un mondo in cui noa : 
si piange, non si è malati, dove i fiori e i frutti crescono tutto l'am . 
no, dove i bambini giocano con gli uccelli, e possono volare come 
loro, dove l’età è fissata una volta per sempre. Le mamme non ir 
vecchiano, e i bambini hanno sempre l’età che avevano quando 
sono andati a prenderli alla fontana, cioe hanno sempre “l’età del- 
la loro nascita”. Così io avevo sempre due anni. Vivevamo in quel 
mondo ogni momento in cui potevamo giocare. Quel mondo ia 
un certo modo è cresciuto con noi. Quando fummo abbastanza 
grandi per avere un'idea del bene e del male, l'idea stessa del mt 

le dovette essere esclusa dal nostro mondo. Dovevamo sorvegliar- 
ci per non pronunciare le parole che designavano il male, la catti 
veria; e neppure le parole che per contrasto potevano farci pens* 
re a ciò. Così non bisognava dire “bene” per non dover pensare 
“male”, né “buono” per non rischiare di pensare “cattivo”. Era un 
esercizio straordinario per delle piccole teste di bambino, e noi d 
sbagliavamo spesso, ma ci riprendevamo e cercavamo di cotrreg: 
gere la nostra maniera di parlare e di pensare. 

«C'era tuttavia una sorta di imperfezione ammessa: le battute. 
i dispetti, gli scherzi da fare; era la rivincita dell'immaginazione 
alla quale tutte le assurdità, tutti i non-senso erano permessi. Per 
esempio Pifo — era il mio nome in questo gioco - andava ad ap- 
pollaiarsi su una ciliegia che cresceva: (pen$avamo che il noccio- 
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lo crescesse per primo e la polpa dopo) e la ciliegia cresceva tutto 
intorno al bambino e lo nascondeva così agli occhi di sua madre 
che lo cercava. Ma Pifo mangiava la ciliegia e cadeva nelle braccia 
di sua madre, Mimo. Il gioco ci occupava senza sosta. Ci giocava- 
mo ancora quando mia sorella aveva otto anni e io quasi undi- 
ci»*'. Jacques Maritain osserva: «[La loro] infanzia, quel giardino 
di un’indimenticabile fragranza, in cui avevano fatto tante sco- 
perte meravigliose, ha sempre abitato il loro cuore; e io la rivive- 
vo con loro, e non cessavo di interrogarle su questo argomento, 
né loro di rispondermi»**, introdotto anche lui nel mondo inno- 

cente e poetico della loro infanzia lontana «in terra russa, in terra 

ebrea». Ed egli aggiunge: «A dire il vero, questo gioco in cui l’af- 
finamento e l’ardore dello spirito avevano una tale parte ha avuto 
per le due sorelle un'importanza fondamentale; esse vi si sono ri- 
velate l’una all’altra, e ha prefigurato ciò che dovevano essere l’u- 
na per l’altra lungo tutta la vita, la profondità vitale del loro scam- 
bievole attaccamento. La tenerezza di Vera nei confronti di Raissa 
ha sempre conservato qualche cosa di materno. E Raissa si è sem- 
pre sentita circondata da quella tenerezza e protetta da essa»”’. 

“ Abid , pp. 631-632. 

CN, p. 359 

‘’ Ibid , p. 361 
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Carta intestata della sartoria di Ilia Oumancofi  



Il 
A Parigi 

Una partenza senza ritorno 

«Considerando l’itinerario della propria vita, chi può comprende- 
re quali siano gli scopi?», si chiede Abraham Joshua Heschel nel 
suo bel libro La terra è del Signore nel quale disvela il mondo in- 
teriore dell'ebreo ashkenazita, come fu lui stesso, e i suoi percor- 
si interiori. E continua: «Uno potrebbe mettersi in viaggio con 
l’intenzione di sbrigare un affare, mentre il vero fine era di prega- 
re in una locanda dove il pensiero di Dio non era mai penetrato, 
o prestare soccorso a un uomo affaticato incontrato per la strada. 
La propria sorte si potrebbe compiere lungo il cammino»'. 

Per fuggire la situazione di discriminazione e di precarietà 
nella quale vivevano al pari degli altri ebrei e nella speranza di 
soddisfare l’aspirazione a far studiare le loro figlie e dare loro un 
futuro migliore, llia e Hissia Oumancoff decisero di emigrare. 
Con l’intenzione di raggiungere New York per trovarvi una siste- 
mazione e poi riunirvi la famiglia, nella primavera del 1893 il pa- 
dre si mise in viaggio verso occidente, ma per strada un amico lo 
convinse a fermarsi a Parigi. La sorte sua e dei suoi si sarebbe 
compiuta in Francia, e secondo una prospettiva allora assoluta- 
mente imprevedibile. 

Raissa racconta della risoluzione dei genitori di andarsene 
dalla loro terra natale e del lungo viaggio verso Parigi: «Di tutto 

‘ AnrAnHAat Jostit'a Hiscnti, La terra è del Signore, Marietti, Genova 1989, p. 50. 

43



         

   
R 

22 

e 
   

  

   

ciò. della grave decisione dei miei genitori, dello scompiglio i 
ha dovuto portare nella nostra vita, della partenza di mio paderì 
della separazione che ha fatto tanto soffrire i miei genitori, e in 

fine del nostro viaggio, non ho conservato che un ricordo confai 
so di grande fatica, di angoscia e di melanconia. Qualche rara im-* 
magine affiora: vedo mia sorella, la mamma e io su un imbarea. } 
dero mentre attendiamo un battello. 1l battello arriva e la mam. 
ma rifiuta di prenderlo. Prendiamo quello seguente. La mammg: 
mi ha raccontato più tardi che un presentimento le aveva fatto |i- 

fiutare il primo battello, al quale in effetti accadde un incidente. 
Vedo noi che andiamo da un ufficio all'altro per ottenere le carte 
che ci mancavano. Ci facevano aspettare interminabilmente, fino'; 
a quando, mi ha detto la mamma, essa non pensava a far scivola - 
re un rublo nella mano semiaperta dell'impiegato. Ci vedo infine ; 
sul treno che ci conduce da Berlino a Parigi. Quanto è lungo tut ; 
t0 ciò, e noioso, e stancante! Dei viaggiatori hanno compassione ® 
di questa giovane mamma estenuata; mi sembra che in una ma , 
niera o nell'altra qualcuno le venga spesso in aiuto, perché spes - 
so ha l'aria contenta e ringrazia. lo sento tutto questo, ma nienie 
mi consente di immaginare in alcun modo ciò che sarà il termi- . 
ne del nostro viaggio. So soltanto che andiamo a ritrovare papèà. 
ed è la grande gioia che ci sostiene, questa speranza è tutta la no- 
stra forza»*. ' 

La mamma e le due bambine erano partite da Mariupol nel lv- 
glio del 1893. Lasciarono per sempre lo shrietl dove Vera era nata 
la loro casa colma di fiori, il cortile con tutta la sua vita minuta, 
allocato in quei giorni dalla calura estiva, in fondo al quale si apri- 
va l'ampia rimessa piena d'ombre, di vetture e slitte in disuso, do- 
ve tanto avevano giocato. Volti, voci, suoni, odori, sapori che fino 
allora avevano costituito il loro piccolo mondo sarebbero sbiaditi 
nella lontananza. La commozione stringeva i cuori e la pena del 
distacco si fondeva con l'attesa di ritrovare il babbo. Lasciavano 
alle loro spalle la tenera, meravigliosa patria dell'infanzia. la co- 

       

  

  

‘GA, pp 639-640. 
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munità ebraica dove si erano aperte alla vita, e la cui melodia no- 

stalgica e segreta avrebbe modulato a lungo il suo accordo dentro 
di loro. 

Finalmente giunsero a Parigi. È sempre Raissa a raccontare: 
«Arrivammo in una giornata di nebbia e di pioggia. Scendemmo 
alla gare du Nord e di là, per raggiungere rue des Francs-Bour- 
geois dove dovevamo abitare per qualche giorno, attraversammo 
dei quartieri ingombri e senza bellezza. Mio padre ci attendeva, 
eravamo di nuovo riuniti, sentivamo tutti la gravità di quel mo- 
mento in cui una vita nuova cominciava per noi. 

«Ma cominciava duramente. In rue des Francs-Bourgeois non 

avevamo come alloggio se non due camere in una casa piuttosto 
scura. [...] No, nient'altro che delle camere tristi, una casa grigia, 
una strada stretta. 

«Lasciammo ben presto rue des Francs-Bourgeois per la parte 
alta di rue de Montreuil, più vicina alla periferia della città e per 
ciò stesso più ariosa. Îl nostro appartamento era anche un po' più 

grande. [...] 1 miei genitori che non sapevano una parola di fran- 
cese alla loro partenza dalla Russia, riuscivano miracolosamente a 
trarsi d'impaccio; non sono mai riuscita a capire come a quell’e- 
poca poterono fare in modo che non ci mancasse nulla delle cose 
necessarie alla vita quotidiana. Vera e io vivevamo felici accanto ai 

nostri buoni genitori, senza ancora supporre le difficoltà che at- 
tendevano anche noi. Le incontrammo il giorno del nostro in- 
gresso alla scuola comunale del Passage de la Bonne-Graine»'. 

Non è difficile immaginare i timori e il disagio delle due pic- 
cole russe cresciute in un piccolo paese dell'Ucraina e arrivate 
d'un tratto in una scuola di Parigi. Le scuole comunali francesi di 
quel tempo erano frequentate da alunne che non avrebbero pro- 

seguito gli studi e, pur dando un buon insegnamento, erano più 
modeste di quello che, fin dal livello elementare, era chiamato 
licéc e dava accesso agli studi superiori. Raissa provò, in un primo 

momento, un senso di delusione nella sua nuova scuola, troppo 

‘Ibid., pp. 642-643 
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diversa dal “liceo” che aveva frequentato a Mariupol, al quale era 
stata ammessa nonostante la sua condizione di piccola ebrea: 
«Dove lerano] quelle aule alte e splendenti di pulizia, le grandi 
sale di ricreazione e di danza con i pavimenti lucidi come spec- 

chi, le belle maestre cleganti e modeste nel loro abito simile a 

quello delle religiose? Come era lontano tutto questo! Qui a me, 

piccola straniera, tutto sembrava così diverso. La scuola piccola, 
le maestre che avevano l'aria di madri di famiglia, le scolare sen- 
za uniforme nei loro abiti disparati e nei loro brutti grembiuli. 
Provavo il sentimento di una decadenza, ma questo sentimento 
non durò»*. 

Il disagio maggiore u però quello che dovette affrontare Vera. 
In Russia aveva frequentato solo una scuola preparatoria (sì pote- 
va essere ammessi al cosiddetto «liceo» a sette anni. all'età cioè in 
cui era partita per la Francia) e aveva perciò una formazione sco- 
lastica meno accurata rispetto a quella di Raîìssa; ciò rese più dif- 
ficili i suoi primi anni di scuola in Francia. «Senza ombra di gelo- 
sia — scrisse Jacques — (nulla era più estraneo alla sua natura) es- 
sa ammirava tanto più Raissa; così pure l'animo dei loro genitori 
si concentrava su Raissa per quell’ascesa nel mondo della scienza 
che è la grande ambizione delle famiglie ebree»'. 

È Raissa a farci ripercorrere i loro primi passi in quella scuo- 
letta parigina: «Era una piccolissima scuola di quattro classi sol- 
tanto, per bambine dai sei ai dodici anni. Quando nostro padre 
che ci aveva condotte ci lasciò nel cortile di ricreazione, ci tro- 
vammo d'un tratto ben sole e impaurite; in quel momento sentii 
per la prima volta che ero una straniera, in un paese che non era 
il mio. Le maestre ci guardavano tuttavia con gentilezza e com- 

passione. Le nostre piccole compagne si affollavano intorno a noi, 
molto stupite davanti a queste “russe” — come si può essere russi! 
— che non sapevano neppure parlare il semplice linguaggio {ran- 
cese, neppure come le più piccole fra loro! 

*Ibid , p. 644. 

° CN, p. 362 
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«Mia sorella e io fummo separate, e ciò accrebbe ancor più il 
nostro sconforto. Vera fu messa in quarta dove con tutta natura- 

lezza imparò a leggere il francese insieme alle sue piccole compa- 

gne. Ma io, perché ero più grande e sapevo già leggere un po' il 

{francese, fui messa in seconda»°. 
Le difficoltà di comprensione della lingua furono enormi nel- 

le prime settimane, ma la bontà delle maestre e delle compagne le 
aiutarono. «Superati i primi ostacoli — continua Raissa — avan- 

zammo pian piano nei nostri studi, come le nostre compagne 

francesi. Mi abituai a consuetudini scolastiche nuove per me. [...] 
Si davano ogni giorno “buoni voti” e “cattivi voti”. Alla fine del- 

la settimana c’era una distribuzione di “croci” più o meno gran- 
di, più o meno belle a seconda del numero dei buoni voti otte- 
nuti. E queste croci si portavano in seguito per tutta la settimana 

appuntate sul grembiule o sul vestito, a casa come a scuola! Una 
pagella distribuita ogni quindici giorni e sottoposta alla firma dei 
genitori precisava la posizione scolastica dell’allieva. Ogni tre 
mesi c'era una distribuzione di “ricompense”. Erano umili cose 

senza molto valore, ma cariche per noi di un’intensa poesia: sca- 
tole da lavoro, lane e sete da ricamo, carta da lettere in cartellet- 

te di cartone, matite colorate e pastelli... Come tutto ciò sembra- 
va bello e raro, e prezioso per la nostra semplicità, per la nostra 
povertaà. 

«Nel mese di luglio infine, a coronamento dell’anno scola- 
stico, aveva luogo la solenne “distribuzione dei premi”. Le bam- 
bine vi si presentavano adornate come angeli, i capelli resi ricci 

e vaporosi mediante il supplizio di una notte passata con i “bi- 
godini”. Su quelle belle capigliature le persone importanti inca- 
ricate di consegnare i premi posavano dei diademi di rose bian- 
che o delle corone di alloro d’oro e d’argento. Ciascuna materia 
del programma aveva il suo “premio”: premio di ortografia, di 
recitazione, di calcolo, di storia, di ginnastica, di disegno... Al di 

sopra di tutti c'’erano il premio d'Onore e quello di Eccellenza. 

‘GA, pp. 643-044 
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Erano dei bei libri rilegati in marocchino rosso, o verde, o blu, 

con il taglio dorato. l premio di Eccellenza era così eccezional- 

mente grande che una ragazzina di dodici anni poteva portarlo 
a stento»”. 

Una fotografia della famiglia Oumancoff risalente al primo pe- 

riodo del loro soggiorno a Parigi la mostra in posa davanti al fo- 
tografo. Le due sorelle vestono il grembiule nero di scuola, con un 

grande colletto bianco e alcune “croci” al merito scolastico sul 

petto. La figurina sottile di Raissa, il suo portamento eretto, lo 
sguardo luminoso esprimono un'attesa intensa, una giovanile 
speranza. Vera appare, in secondo piano, fra i suoi genitori: nel- 

l’espressione infantile del suo volto c’è un che di assorto, lo sguar- 
do è volto come all’interno, pensoso. 

Dopo due anni trascorsi al Passage de la Bonne-Graine, Raissa 
e Vera furono ammesse a un istituto che preparava al diploma di 
insegnamento per la scuola primaria. Per entrambe fu l’incontro 
con i grandi autori della letteratura classica francese sotto la gui- 
da di ottime insegnanti la cui distinzione le colpiva, come il gesto 
delle loro belle mani bianche quando toglievano i guanti che ave- 
vano indossato per strada e infilavano quelli che avrebbero tenu- 
to per tutto il giorno in classe. 

Il contatto con le opere della poesia e con i grandi autori del 
passato aprì loro un universo prima sconosciuto. Tutte e due si 

formarono negli anni dell’adolescenza accostando la tradizione 
culturale francese, in un processo di assimilazione dei tesori 
dell’antico umanesimo, la cui misura e la cui bellezza erano gu- 

state e amate con uno stupore tutto nuovo che faceva dileguare 
nella lontananza le immagini e i sogni dell’infanzia. Quanto 
Raissa ricorda sulla propria formazione e sulla scoperta della 
poesia può valere ugualmente per Vera che nutrì fin da allora 
l’amore per la bellezza e la cultura, la passione per le letture e 
una sensibilità poetica assai viva: «Era per me un canto conti- 
nuo, profondo, commovente come il risveglio di un mondo, co- 

‘ Ibid., pp. 646-647. 
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me la nascita di un’anima. Con esso la mia anima cresceva, si 
approfondiva, usciva dall’infanzia, cominciava a salire i gradini 
dei sentimenti»*. 

L’adolescenza 

A Parigi gli Oumancoff cambiarono casa ripetute volte. Avevano 
progressivamente acquistato un maggior benessere e gli apparta- 
menti che abitavano diventavano più spaziosi e confortevoli. Il 
padre aveva avviato un’attività di sartoria, come in Russia. Su un 

foglio intestato della sua sartoria, tra fiori e svolazzi secondo il 

gusto dell’epoca e con la riproduzione di una medaglia-premio 
della città di Parigi, è scritto: «Ilia Oumancoff — Abiti di ogni gene- 
re su misura — Prezzi modici — Taglio impeccabile — Stoffe di prima 
qualità». 

Ben poco sappiamo degli anni dell’adolescenza di Vera, dei 
percorsi dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. Le due sorelle stu- 
diavano insieme pianoforte presso amici dei loro genitori. La mu- 

sica esercitava su di loro un fascino inesauribile. Non era più la 
musica ebraica, struggente e melanconica, né quella delle danze 

popolari russe, ma quella raffinata delle sale di concerto e dei tea- 
tri. Frequentavano i Concerti Colonne e i Concerti Lamoureux. 
«Mio padre — racconta Raissa — che cercava sempre di darci un po' 

di gioia, acquistò un pianoforte. Avevamo cambiato casa da poco 

e abitavamo un appartamento abbastanza spazioso per contener- 
lo. [...] L’acquisto di un pianoforte fu festeggiato da noi come un 
complemento necessario e come un grande avvenimento. 

«Da questo fatto si può vedere che avevamo ritrovato una cer- 
ta prosperità. Mio padre si era fatto degli amici nella colonia rus- 
sa ed era riuscito a ricostituire un piccolo laboratorio. E quando 

ebbe un po’ di denaro, riprese le sue abitudini di generosità e 
d’imprevidenza assoluta che ci rendevano la vita mescolata di 
molte gioie e di molte angosce. 

" Ibid., p. 649. 
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«Per prima cosa regalò dei gioielli alla mamma, poiché era la 

sua felicità vederla graziosa e adorna. E anche la mamma rico- 

minciò a farci dei bei vestiti. In seguito mi comperò dei libri — che 
erano la mia felicità. Poi ammobiliò il nostro nuovo appartamen- 

to, di cui il pianoforte fu a dire il vero il solo lusso. Infine si mise 
a dare denaro ai suoi clienti, dei poveri studenti russi; e infine a 

prenderne in prestito lui stesso per tappare i buchi che ciò causa- 
va nel suo bilancio. 

«Questo ci condusse spesso sull’orlo della catastrofe. Si passa- 
va attraverso le peggiori preoccupazioni, ma alla fine del mese 
tutto si aggiustava come per magia. Crudele magia! Quante corse, 
quanti passi era stato necessario fare! Mio padre si sfiniva. Ma ap- 
pena tratto d’impaccio, si credeva di nuovo ricco, comperava 
gioielli a sua moglie, veniva in aiuto ai suoi clienti, incapace co- 

me era di rifiutare qualcosa a chi fosse, o sembrasse essere, più 

povero di lui. E tutto ricominciava»°. 
Gli Oumancoff erano andati ad abitare sulla riva sinistra per 

avvicinarsi al quartiere latino e alla colonia russa dove avevano la 
maggior parte dei loro amici. Il 17 settembre 1900 ricevettero le 

lettere di naturalizzazione francese. Non si sentirono più in terra 
straniera e amarono la Francia come «patria di elezione, la più 
bella che si potesse avere al mondo»'". La loro casa era molto ospi- 
tale. Vi si ritrovavano ebrei emigrati dalla Russia e stabilitisi a Pa- 
rigi; altri che dalla Russia erano andati come pionieri in Palestina, 

allora sotto il dominio ottomano, e che erano a Parigi per com- 
piervi gli studi; e vi si recavano pure giovani russi, approdati a Pa- 

rigi per ragioni di studio o per sfuggire ai controlli politici della 

polizia zarista. Nell’ambiente degli studenti e degli esuli circola- 
vano idee rivoluzionarie e un materialismo impregnato di speran- 
za messianica nell’avvento della giustizia; le discussioni su argo- 
menti politici o religiosi erano accese e interminabili. Dei loro 
amici di allora Raissa scrisse: «Venivano la sera, e le serate si pro- 

° Ibid., pp. 652-653,. 

'° Ibid., p. 655. 
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traevano molto tardi; le questioni sociali e religiose erano dibat- 
tute appassionatamente. Tutta quella gioventù faceva il processo a 
Dio e al mondo. 

«Gli argomenti di quei giovani rivoluzionari non erano di un 
livello filosofico molto elevato, lo compresi più tardi. La loro filo- 

sofia era semplicista. Pierre Lavroff che consideravano un mae- 

stro e di cui tradussi un libro terribilmente noioso, proponeva lo- 
ro una concezione del mondo in cui Herbert Spencer e Darwin 
servivano da colonne eterne a un materialismo ingenuo. Erano 
generosi e avevano una passione comunicativa per la giustizia, 

ma l’ateismo era il loro dogma fondamentale, e come il cuore del 

loro cuore. Questo tratto mi aveva così profondamente impres- 
sionata che molti anni dopo, quando scoppiò la rivoluzione di ot- 
tobre del 1917, ebbi subito il sentimento della sua eccezionale 
gravità. E mentre un osservatore esperto come Jacques Bainville 
scriveva: “Non è che una rivoluzione di palazzo”, io sostenevo da- 

vanti ai nostri amici che a causa del loro fondamentale ateismo i 

rivoluzionari russi sarebbero giunti, se avessero potuto, fino a 

cambiare le strutture stesse della logica, della morale e della vita 

umana. Per esserne persuasi bastava averne conosciuti alcuni»''. 
Raissa e Vera partecipavano anche a riunioni e a balli della 

comunità russa, divertendosi insieme ad altri giovani. «Molto 
spesso i nostri genitori ci conducevano alle serate organizzate 
dalla colonia russa, dove, dopo una parte musicale o letteraria, si 
danzava fino al mattino. Noi mantenevamo sempre nel nostro 

abbigliamento una candida semplicità. Neanche parlare di abiti 
da ballo!»'’, Così scrive Raissa rievocando quelle feste di anni 
lontani. 

Terminate le scuole complementari e conseguito il diploma, 
Vera non continuò gli studi. Era stata colpita da tubercolosi pol- 
monare come suo padre. Il riposo a cui era costretta le consentiva 
di darsi alla lettura, ma non a uno studio impegnativo. Jacques 

’ Ibid., pp. 655-656. 

‘ Ibid., p. 656. 
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Maritain che la conobbe quando aveva circa quindici anni, scrive 
di lei: «Era una ragazza molto romantica [...], di un fascino straor. 
dinariamente delicato, e di un’estrema dolcezza da cui non man- 
cavano di sprizzare scintille. Indipendente e fiera della propria in- 

dipendenza, aveva respinto con un cenno della mano le timide 
avances apostoliche di due vecchie signore che frequentava e che 
cercavano di interessare questa miscredente alla religione cattoli- 
ca. Îl protestantesimo non ebbe maggior fortuna uno o due anni 

più tardi (la mia cronologia è molto incerta), quando soggiornò in 
Svizzera dove Raissa l’aveva raggiunta per le vacanze, e dove tutte 
e due incontrarono il futuro pastore Paul Vergara, che esse in se- 
guito mi fecero conoscere e che è rimasto nostro amico»". 

Quando Jacques Maritain e Raissa s'incontrarono alla Sorbona 
nell’inverno 1900 o nella primavera 1901, ebbe inizio la straordi- 

naria avventura di questa coppia nella cui ombra Vera sarebbe 
sempre vissuta. «Le nostre conversazioni erano interminabili»", 

afferma Raissa. Passavano ore e ore al Louvre, frequentavano con- 
certi, discutevano insieme di tutte le questioni, e certamente Jac- 

ques interessava la sua giovane amica al socialismo e ai temi so- 
ciali che lo appassionavano in quegli anni. 

Singolare incontro fra la giovane ebrea russa di recente immi- 
grazione e di famiglia modesta, ricca della sua intelligenza e della 
tradizione e dell’affinamento spirituale del suo popolo, e il bril- 
lante e inquieto giovanotto il cui ambiente di origine era la bor- 
ghesia repubblicana illuminata, liberale, tollerante ma anticlerica- 

le, appassionata ai dibattiti e alle conquiste intellettuali, venata di 
razionalismo. «Quella élite in redingote attillata, cravatta scura e 
cilindro nero non ha soltanto concorso a formare la mistica re- 
pubblicana, ma opera[va] per rigenerare in profondità l’insegna- 
mento, disputando ai cattolici il solo vero potere, quello che si ac- 
quista sugli spiriti»'’, ha osservato Jean-Luc Barré. 

"" CN, pp. 362-363. 
' GA, p. 662. 

‘;Ò]E3:\(;4—Luc BARRE, Jacques et Raissa Maritain. Les Mendiants du Ciel, Stock, Paris 1995, pp. 
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Jacques, per parte di madre, era nipote di Jules Favre, accademi- 
co di Francia e senatore. Suo padre, Paul Maritain, ne era stato il se- 
gretario, e sua madre, Geneviève Favre, la figlia prediletta. Jules Fa- 
vre fu un celebre avvocato, difensore delle cause dei ceti popolari, 
come nel processo per la rivolta dei canuts, gli operai setaioli di Lio- 
ne, nel 1834, e difensore pure di Felice Orsini, il patriota italiano at- 
tentatore di Napoleone II, infine giustiziato. Uomo politico liberale 
e repubblicano, animò l’opposizione al tempo del Secondo Impero e 
più tardi, nel 1871, fu negoziatore dell’armistizio e della pace con la 
Prussia di Bismarck. Massone, libero pensatore, pacifista, rappresen- 

tava il nume tutelare della famiglia e dell’infanzia di Jacques e di sua 
sorella Jeanne. Un suo busto troneggiava sul camino del salotto. 

Jacques era nato il 18 novembre 1882 quando ormai il matri- 
monio dei suoi genitori era finito; divorziarono infatti poco tem- 
po dopo e sua madre riprese il cognome Favre. Essa viveva nel 
culto della memoria di suo padre e nel desiderio che i figli ne con- 
tinuassero gli ideali, mentre il piccolo Maritain detestava l’idea di 

assomigliargli e aspirava a essere se stesso; poi, però, negli anni li- 

ceali si era lanciato nelle lotte per gli ideali repubblicani e sociali- 
sti, colmando così ogni desiderio e speranza di sua madre. 

È difficile dire quando Vera e Jacques si conobbero, ma già nel 
settembre 1901 egli la faceva partecipe del suo entusiasmo popu- 
lista. Lo scritto più antico di Jacques a Vera è infatti una cartolina 
speditale il 21 settembre 1901 da Voulangis, nei pressi di Crécy en 

Brie, in cui le annunciava l’invio di quattro canzoni di Pierre Du- 
pont, il poeta e chansonnier socialista condannato a metà Otto- 
cento ad alcuni anni di deportazione per il contenuto protestata- 
rio dei suoi versi. Le sue canzoni popolari che, raccolte in più vo- 
lumi, avevano meritato una prefazione di Baudelaire, erano anco- 

ra diffuse fra la gente di sinistra. Di quelle mandate a Vera, Jac- 

ques scrive: «Ritengo che informino sulla condizione degli spiriti 

verso il 1830-40 meglio di tutti i manuali di storia. Pensate che 
tutti quanti cantavano questo con entusiasmo»'°. 

° Cartolina di Jacques a Vera, 21.9.1901, AMK. 
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Jacques era allora lo «studente ardente, assetato di verità e ne- 
mico di ogni conformismo»" di cui parla Raissa, propugnatore di 

un socialismo umanitario e animato da spirito rivoluzionario teso 

a lottare per la liberazione del proletariato. Anche Vera perciò ne- 

gli anni dell’adolescenza fu in contatto oltre che con molti esuli 

russi, quasi sempre socialisti e rivoluzionari, con il socialismo 
utopista, in cui si mescolavano entusiasmo giovanile e amore 

idealista per il popolo, che accomunava il gruppo di amici di Jac- 
ques e nel quale anche Raissa era entrata a far parte. Fino a qual 
punto condivise quelle idee socialiste? È difficile dirlo, ma certo 

risentì della condizione di spirito infuocata di molti giovani che 
credevano allora nel sicuro progresso dell’umanità attraverso il 
socialismo. Del resto, in un’altra cartolina del 10 aprile 1903 an- 
cora da Crécy, Jacques le scrive: «Se c'è qualche cosa di nuovo da 
parte di Jaurès... scrivetemelo. A Crécy non si riceve la “Peti- 
te”!!!1»!8, «La petite République» era il giornale dei socialisti e Jac- 
ques ne era appassionato lettore fin da quando da ragazzo lo leg- 
geva la sera in cucina con il marito della cuoca di casa, Baton. In 
questo modo era diventato socialista. 

Maritain frequentava già allora Charles Péguy e la sua piccola 
Boutique dei «Cahiers de la quinzaine», proprio di fronte alla Sor- 
bona, nella quale conobbe Georges Sorel. In quella bottega al pian 
terreno, dove si accendevano discussioni interminabili fra gli ami- 
ci di Péguy, si respirava un ideale di socialismo eroico, un amore 
romantico per il popolo e un’avversione verso qualsiasi conformi- 
smo, in particolare per quello degli intellettuali e dei borghesi. In- 
sieme a Péguy, Sorel, Ernest Psichari, altro grande amico di Jac- 

ques fin dagli anni del liceo “Henri IV”, Jacques e Raissa andava- 
no alle affollatissime lezioni che Henri Bergson teneva al Collège 

de France. Qualche eco di tutto questo giungeva certamente a Ve- 
ra, anche se la naturale ritrosia, ma più ancora la sua malattia che 
imponeva riguardi, la tenevano lontana dalle discussioni e dai di- 

' GA, p. 687. 

'" Cartolina di Jacques a Vera, 10.4.1903, AMK. 
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battiti intellettuali che appassionavano sua sorella e Jacques. La 
sua partecipazione consisteva piuttosto nel condividerne la ten- 
sione ideale, in un coinvolgimento già allora silenzioso. 

Una ragazza romantica 

Le foto giovanili di Vera ci mostrano una ragazza con una ricca ca- 
pigliatura, dallo sguardo intenso, profondo. È calma e sognatrice, e 
nei tratti ebraici del volto si fondono serietà e dolcezza. Una di 
queste foto la ritrae in un giardino, vestita di un lungo abito ele- 
gante con un parasole; nell’atteggiarsi un po' romantico della per- 
sona non c’'è nulla di sentimentale, c'è piuttosto una forza pacata, 

una gravità gentile. Ha un suo mondo interiore di sentimenti e di 
pensieri che nasconde agli altri, e di tanto in tanto si lascia ancora 
andare ad accessi d’impazienza e di collera, come il «fiammiferino» 
che era da bambina. Sa a tratti essere brillante, e nella sua dolcezza 
si nasconde il temperamento risoluto di una personalità forte. 

Nell’estate del 1904 gli Oumancoff andarono a villeggiare a 

Ferrières en Gatinais, un piccolo villaggio del Loiret, dove li rag- 
giunse anche Jacques. Qui Raissa si ammalò gravemente. Aveva 

mal di gola e venne chiamato il medico, il quale con un assurdo 
intervento le piantò in gola una specie di scalpello che teneva in 
tasca senza nessuna precauzione igienica. Questo le causò un 

{lemmone retrofaringeo che s’ingrossò a tal punto da impedirle 
quasi di respirare, e da renderle impossibile deglutire qualsiasi li- 

quido, che defluiva così dalle narici. Il medico veniva ogni giorno 

e si limitava a scrollare la testa. Vera pensò che bisognava far qual- 
cosa e un mattino partì per Parigi, decisa a trovare un buon medi- 

co per la sorella. Tornò la sera accompagnata da un chirurgo che 

l’operò seduta stante. Jacques teneva la testa di Raissa, e Vera reg- 
geva una lampada a petrolio. Il chirurgo non cessava di ripetere: 
«Tenetela alla punta del mio orecchio! Alla punta del mio orec- 
chio!»'°, La sua iniziativa fu provvidenziale e risolutiva: Raissa 

GA, p. 715. 
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venne salvata da quell’operazione in extremis, anche se non avreb- 

be mai più recuperato la salute di prima. Qualche mese dopo, su- 

perata una lunga convalescenza, Raissa e Jacques si sarebbero 
sposati. 

Anche la salute di Vera non era affatto buona, la tubercolosi 

polmonare continuava a destare preoccupazione. I genitori pre- 
sero la decisione di mandarla a svernare, quell’anno, a Pau, una 

cittadina ai margini dei Pirenei che domina da un altopiano la 
vallata del Gave de Pau, nota per la mitezza del clima. Andò a 

pensione presso la famiglia di un medico. Poteva riposare, legge- 
re; passeggiava nei parchi o lungo il Boulevard des Pyrénées, so- 
stava sulla Place Royale per ammirare le imponenti giogaie dei 
Pirenei, ma la solitudine in certi momenti le pungeva il cuore. La 
lontananza da casa e la debolezza ricorrente contribuivano a ren- 
dere più acuta la sua sensibilità e a proiettare pensieri e senti- 
menti nel suo mondo interiore. La forza sognatrice che era in lei 
la portava ad astrarre dalle impressioni esterne gli elementi per 
costruire un universo poetico e un po’ surreale che avrebbe ali- 
mentato i suoi sogni e da cui sarebbero nate più tardi le sue poe- 
sie. Forse in quei mesi sentiva più forte l’attrazione verso l’inte- 

riorità; certo si accentuava la sua riservatezza. Ma sentiva pur 

sempre il richiamo degli entusiasmi socialisti di Jacques e dei 
suoi amici, continuava ad amare i canti proletari di Dupont che 
lo stesso Jacques le aveva fatto conoscere, e scrisse alla sorella di 

mandarle parole e note. Raissa saggiamente le consigliò di canta- 
re, per cominciare, non più di cinque minuti per volta, e per non 

più di mezz’ora, benché le mezz’ore potessero diventare parec- 
chie in un giorno. 

A Pau le forze tornavano lentamente e la salute si rafforzava, 
ma Vera non avrebbe potuto essere presente al matrimonio di Jac- 
ques e Raissa che avvenne il 26 novembre 1904 a Parigi. Una 
completa guarigione si ebbe solo dopo il battesimo. Una lettera di 
Jacques del 16 novembre 1904, dieci giorni prima delle nozze, si 
rallegra in tono scherzoso dei suoi progressi: «Siamo tutti con- 
tentissimi del vostro aumento di peso. Se continuate sempre allo 
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stesso modo, sarà eccellente. Sarete degna di rispetto. La grossa 
domestica di casa ha predetto che quando ritornerete sarete im- 
ponente quanto vostra madre! Ma continuate sempre a mangiar 
bene, e non addormentatevi sugli allori»”. Eppure, nonostante 
un miglioramento, le inquietudini continuavano e perdurava la 
febbre. Con ogni probabilità Jacques e Raissa andarono a trovarla 

a Pau nel febbraio 1905. In una cartolina da Parigi Raissa le do- 
manda che cosa desidera che le porti; e in un’altra le comunica 

che lei e Jacques sono arrivati bene a Parigi e che faranno felici i 
familiari dando sue notizie. Jacques le aveva promesso: «Mio vec- 
chio Mimo, Byka viene. Non sa quando. Ma viene. J»°!. 

Da questo messaggio appare chiaro che Jacques era entrato 
anche lui nel gioco che sopravviveva all’infanzia delle due sorelle 
— Mimo e Pifo — e vi aveva assunto il nome di Byka o Buka. Svin- 
colatosi dai difficili legami con i suoi primi anni, Jacques veniva 
introdotto in quel mondo segreto da cui Raissa e Vera erano ve- 
nute e che gli portavano in dono, e la cui ingenuità e freschezza 
non cessarono mai di sedurlo. Si ricreava fra loro tre la compli- 
cità di una comune infanzia, sbocciata quasi miracolosamente al 
di là dei confini del tempo, fatta di innocenza e di sognante fan- 
tasticheria. Da allora quell’universo di poesia fu anche il suo, ed 
egli fu «ebreo per amore, ...legato nella mia carne e nella mia sen- 
sibilità alle tribù d’Israele e al loro destino quaggiù»”*. Con Mi- 

mo, Pifo, Buka, vi danzavano leggeri musici e rabbini, viandanti, 
angeli, sinagoghe e chiese, rotoli di Torah, animali di tutte le spe- 

cie, piccoli oggetti quotidiani, casette russe plananti nel cielo co- 

me nelle tele di Chagall. 
Le letture giovanili non sono senza importanza. L'incontro 

più o meno casuale con un libro, uno scrittore, un poeta può su- 

scitare suggestioni, destare interrogativi, aprire nuovi sentieri. 
Poco sappiamo delle letture di Vera in quegli anni. Jacques Mari- 

“ Lettera di Jacques a Vera, 16.11.1904, AMK. 

“' Cartolina di Jacques a Vera, febbraio 1905, AMK. 
"! JACQUES MARITAIN, Lettre à un Juif chretien, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 23, ottobre 

1991, pp. 41-42. 
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tain, nel suo Carnet de notes, afferma che era affascinata dalle poe- 

sie di Ephraim Mikhaél, un poeta morto giovanissimo nel 1890 

Nei suoi versi pervasi da una sottile malinconia e dal senso del 

mistero che sovrasta la vita e le cose, ritrovò forse qualche rifles- 

so di ciò che passava dentro di lei. Deve aver vibrato leggendo 
quelle poesie nelle quali si avverte un indefinito aspirare, un’atte- 

sa verso un luogo o un tempo che sembrano tuttavia dileguare nel 

momento stesso in cui si annunciano. 

Il volumetto delle Oeuvres, rilegato in pelle marrone e pubbli- 

cato l’anno stesso della morte del poeta, che è appartenuto a Vera, 
porta qua e là in margine dei tratti a matita per rimarcare versi che 
le devono esser parsi belli o significativi. Si potrebbe tentare di 
leggervi in controluce ciò che Vera forse vi coglieva in una spon- 
tanea proiezione di sé, trasferendovi una situazione emotiva e 
sentimentale vissuta al momento della lettura, ma si teme di ca- 

dere nell’arbitrario. 
È probabile che per la grande intesa che esisteva fra loro, le 

due sorelle avessero letture comuni e si scambiassero impressioni 
su libri e autori letti. Forse in quegli anni Vera leggeva anche lei 
Maeterlinck, come Raissa e Jacques, e ne amava la scrittura raffi- 

nata ed elegante, il senso del fiabesco, la sensibilità melanconica, 
ed è possibile che quella lettura abbia ravvivato in lei la percezio- 
ne della dimensione spirituale del reale e l’abbia predisposta al- 
l’incontro con Bloy. Maeterlinck e Ephraim Mikhaél le aprivano 
forse il cammino a una comprensione più segnatamente religiosa 
della vita? 

Né la scuola né l’ambiente che frequentavano e, ora, neanche 
più la famiglia davano alle due sorelle alcun insegnamento reli- 

gioso. L’intensa religiosità dello shtetl da cui erano partite sem- 
brava scomparsa per sempre. 1 genitori, abbandonata la Russia, 
ormai non erano più praticanti, e Raissa negli anni dell’adole- 

scenza aveva perso la fede. Essa scrive di sé: «Era un grande 
dramma che cominciava, e in questo dramma ero sola. 1 miei ge- 
nitori non mi furono di alcun aiuto. Avevano abbandonato quasi 
tutte le pratiche religiose, e l’influenza dei miei nonni era così 
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lontana! Tuttavia essi conservavano la loro fede in Dio e non cre- 
devano che la loro figlia potesse veramente perderla. Vivevano in 
questa sicurezza»”’. 

Probabilmente Vera, che non era impegnata come sua sorella 
negli studi universitari, risentiva meno delle controversie su Dio 
e sulla religione che tormentavano allora la gioventù, e soprattut- 
to era meno influenzata dal clima fortemente ateo e antireligioso 
che caratterizzava i circoli culturali e universitari di quella fine di 
secolo. Nulla sappiamo del suo itinerario religioso in quel perio- 
do, ma possiamo supporre che, vivendo più ritirata in famiglia, 

avesse conservato accanto ai suoi genitori un vago sentimento re- 

ligioso e forse anche un’indistinta fede in Dio. Certamente non 
visse drammaticamente, come fu invece per Jacques e Raissa Ma- 

ritain, il tormento di una vita senza Dio: «Quell’angoscia metafi- 
sica che penetra fino alle sorgenti stesse del desiderio di vivere, è 
capace di diventare una disperazione totale, e di sfociare nel sui- 
cidio»’*, scrisse Raissa. 

Jacques e Raissa non hanno mai detto che Vera avesse condi- 

viso con loro quella disperazione totale a cui li avevano portati lo 
scetticismo e il relativismo della Sorbona, presentando loro un 

universo vuoto di senso in cui Dio era assente. Come è noto, un 

pomeriggio estivo al Jardin des Plantes, in una sorta di sfida all’e- 
sistenza e a quanto era loro ancora ignoto, avevano deciso di far 
credito alla vita per un po’ di tempo ancora;, se il suo senso 
profondo non si fosse loro disvelato, si sarebbero dati la morte: 

«Volevamo morire con un libero rifiuto se era impossibile vivere 

secondo la verità»”. 

GA, p. 651. 
" Ibid., p. 690. 

" Ibid., p. 694. 
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II 
L'incontro con i Bloy 

Vociferatore o profeta? 

Jacques e Raissa avevano letto su «Le Matin» del 7 ottobre 1904 
questo giudizio di Maurice Maeterlinck sul libro La femme pauvre 
di Bloy, che egli considerava paragonabile, per grandezza, al Re 
Lear: «È, io credo, la sola fra le opere contemporanee dove ci sia- 
no segni evidenti di genio, se per genio s’intendono certi lampi in 
profondità che legano ciò che si vede a ciò che non si vede e ciò 
che non si comprende ancora a ciò che si comprenderà un gior- 

no»'. Lessero questo originale romanzo e benché miscredenti e 
anticlericali, come allora erano, non si sentirono urtati dall’ardo- 

re mistico dello scrittore che sembrava dar voce alle aspirazioni 

spirituali più radicali. Lessero pure uno dei suoi diari da poco 

stampato, Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, che già nel 

titolo esprime il sarcasmo amaro di Bloy contro la mediocrità e la 
meschinità borghese e che narra della miseria e della solitudine 

estreme in cui visse con la sua famiglia a Lagny fra il 1900 e il 
1904. La sua veemenza antiborghese stabiliva un’inattesa conso- 

nanza con Jacques, giovane socialista «traditore della propria 
classe»”, il quale, peraltro, era lontanissimo dalle idee politiche 

conservatrici e dalla concezione teocratica e antidemocratica del- 

la politica che Bloy esprimeva in affermazioni paradossali come 

quella che lessero nelle prime pagine del diario: «Che cosa è il 

" GA, pp. 717-718. 

' CN, p. 136. 
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suffragio universale? È l’elezione del padre di famiglia da parte dei 
bambini»”, cui facevano da contrappunto altre, come questa: «La 

democrazia è un’opinione da degenerato»”. 

Lo stile di Bloy è fatto di indignazione e di esagerazione. Per 

lui «l’iperbole è un microscopio per il discernimento degli in- 
setti e un telescopio per avvicinarsi agli astri»”. La dismisura è 

uno degli elementi della sua poetica e riflette certo posizioni pa- 

radossali, ma anche il senso tragico che egli ebbe della condi- 
zione umana, nella quale, inesorabile anche quando viene ri- 

mossa, è inscritta l’esigenza della redenzione. Da questo tema 
centrale si originano il suo ispirato lirismo, che non di rado si 
avvale di immagini crude, e quel suo sguardo di visionario che 
ostinatamente si pone alla ricerca dei «passi dell’Invisibile» e 
tutto trasfigura, traspone e talvolta confonde in una sorta di «al- 
gebra universale». C’è in lui l’indignazione per un mondo dove 
Dio è assente e che soccombe nell’avidità, nell’ingiustizia, nel- 
l’egoismo, in una condizione cioè che vuole fare a meno di Dio. 
La sua voce grida la denuncia, ma talvolta stride in giudizi som- 

mari. Aveva, fortissimo, il senso dell’attesa della fine dei tempi e 

del ritorno di Cristo, giudice della storia, venuto a risuscitare i 

morti e instaurare il suo regno eterno, e l’annuncio di quella ve- 
nuta destava in lui un desiderio impaziente, e una specie di in- 
sofferenza per il tempo presente. In umn’epoca di forti rivendica- 
zioni sociali, fu il difensore del povero, ma da un punto di vista 

mistico, perché Cristo è il «Povero per eccellenza». Per Bloy il 
ricco che si sazia del denaro, si pasce del sangue del povero, in 
una blasfema e orribile ingiustizia, in quanto esiste un’equiva- 

lenza fra il sangue e il denaro da quando per denaro è stato ven- 
duto il sangue del Giusto. In questa visione si spiegano le sue 
invettive contro il ricco, e in questo senso Stanislas Fumet ha 

’ LEON Bl-ovfjouv'rtal de Léon Bloy (11). Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, Mercure de 
Frapce. Paris 1963, p. 16. Questa edizione del Journal di Bloy, in quattro volumi, riunisce in 
Î)gm volume due libri, in origine pubblicati separatamente l’uno dall’altro. 

In., Journal de Léon Bloy (1I1). Le Pélerin de l’Absolu, cit., p. 315 ‘Ibid., p. 314. ' ' 
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potuto affermare che, benché conservatore sul piano religioso e 
politico, Bloy era «nelle sue vedute sociali perdutamente escato- 
logico»°. 

Commossi dalla sua povertà, Jacques e Raissa gli scrissero 
mandandogli una piccola somma — 25 franchi — sull’esempio di 

altri suoi lettori. Ricevettero come risposta una lettera colma di 
gratitudine e l’invito ad andare a casa sua. I Bloy abitavano allo- 

ra una casetta sulla sommità della collina di Montmartre, in rue 

du Chevalier de la Barre 40, proprio all’ombra del Sacré Coeur. 
Vi avevano traslocato qualche mese prima, quando la neve cadu- 
ta sugli alberi che quasi la nascondevano aveva dato loro l’im- 
pressione di approdare in un sito norvegese; ed era il loro quin- 

dicesimo trasloco. All’epoca «Montmartre era ancora il tranquil- 
lo villaggio situato sulla collina, verso il quale saliva l’ininterrot- 
to rumore della città. Vi si accedeva mediante lunghe scalinate e 
si giungeva in un luogo provvisto di panche, sulle quali sorpren- 

denti buontemponi stavano seduti a non far niente. Ma fra i viot- 
toli e le stradicciole, nascoste in mezzo a piccoli giardini che 
ogni anno lanciavano la loro fioritura al di sopra dei muri, fra 

meli bianchi e rosa, lillà e citisi, si nascondevano piccole case e 

villette abitate da poeti, pittori, musicisti, scultori, fannulloni e 

falsi artisti»”. 
Jacques e Raissa vi andarono la prima volta da soli. Quel gior- 

no di giugno 1905 il giardino avvolgeva di ombra e di silenzio la 
piccola casa. «Attraversarono un giardinetto d’altri tempi, poi en- 
trarono in un’umile casa dai muri ornati di libri e di belle imma- 

gini, e S'imbatterono da principio in una specie di grande bontà 
bianca la cui tranquilla nobiltà impressionava e che era madame 
Bloy; le sue due figliolette Véronique e Madeleine li contemplava- 
no con i loro grandi occhi sgranati. Léon Bloy sembrava quasi ti- 
mido, parlava poco e a voce bassa, cercando di dire ai suoi giova- 

" STANISLAS FUMET, Léon Bloy captif de l’Absolu, Plon, Paris 1967, p. 17. Fîumel. fu grande amico 

di Bloy al quale dedicò due saggi: Mission de Léon Bloy e Léon Bloy captif de l'Absolu. 
" PIERRE VAN DER MEER, Tutto è amore, Edizioni Paoline, Alba 1963, p. 27. 
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ni visitatori qualche cosa d’importante e che non li deludesse. Ciò 
che egli scopriva loro non può essere raccontato; la tenerezza del. 
la fraternità cristiana, e quella specie di fremito di misericordia e 
di timore che prende un’anima di fronte a un’anima segnata dal- 

l’amore di Dio. Bloy ci appariva tutto il contrario degli altri uomi. 

ni, che nascondono gravi mancamenti alle cose dello spirito, e 

tanti crimini invisibili, sotto l’imbiancatura accuratamente con- 

servata delle virtù di socialità. Invece di essere un sepolcro im- 
biancato come i farisei di tutti i tempi, era una cattedrale anneri- 
ta. Îl bianco era al di dentro, in seno al tabernacolo. 

«Passata la soglia della sua casa, tutti i valori erano spostati, 
come per un meccanismo invisibile. Si sapeva, o s’intuiva, che non 

c'è che una tristezza, quella di non essere santi. E tutto il resto di- 
ventava crepuscolare»®. Così ha raccontato Jacques. 

Molto presto anche Vera salì con loro al vecchio Montmartre 
per andare dai Bloy. C’era in lei un’attesa indistinta per ciò che an- 
che lei avrebbe conosciuto e di cui Raissa e Jacques le avevano 
parlato. Rimase silenziosa, come anche nei successivi incontri, af- 

fascinata dalle nuove realtà che le si schiudevano. Conobbe 
«quella cara atmosfera di miracolo e di bonomia, di dignità e di 
miseria, di genio, d’ironia, di melanconia, di poesia, di teocrazia e 

di libertà, e d’incomparabile innocenza, che si respirava in rue de 
la Barre», e vide «il grande abbandono nel quale [Bloy] è così a 
lungo vissuto, la perpetua angoscia che fu il prezzo dei suoi libri, 
la singolare costrizione in cui quest'uomo - fatto per donare, e nel 
quale la parola divina: beatius est magis dare quam accipere sì ri- 

percuoteva così fortemente — si trovò per tutta la vita nel dover 

chiedere il pane»°. In casa Bloy non era raro trovare amici, artisti, 

visitatori, ma a colpirla e a commuoverla erano soprattutto lo spi- 
rito per lei nuovo che l’abitava, la presenza imponente di madame 

Bloy e quella dello scrittore, seduto come un vecchio patriarca in 

" JACQUES MARITAIN, Prefazione, in LEON Biory, Lettres aà ses filleuls, Stock, Paris 1928, pp. XVIII- XIX. Testo ripreso in Quelques pages sur Léon Bloy, in OC I11, pp. 993-1023. " Ibid., pp. 1X-X. | 
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mezzo ai suoi. Parlava di rado, come Vera. «Era il meno chiac- 
chierone fra gli uomini, — osservò Stanislas Fumet — Questo vo- 
ciferatore, questo “urlatore pubblico di Dio”, come si qualificava, 
era eloquente, e anche volontariamente magniloquente, solo con 
la penna in mano o quando leggeva un testo che aveva scritto»'. 

La casa dei Bloy 

Nella casa dei Bloy tutto era semplice e povero, ma l’ospitalità era 

affettuosa e fraterna. Quando si entrava, si aveva l’impressione di 

essere attesi da sempre. «Siete attesi con amore»!!', aveva scritto 
Bloy. 

Vera si sedeva fra gli altri e ascoltava affascinata le parole che 
lo scrittore pronunciava lentamente e con voce profonda. Desta- 

vano in lei grandi desideri. Egli diceva loro che la «dignità delle 
anime è inesprimibile»'’ e che le loro erano così preziose che era- 
no stati necessari l’Incarnazione e la Croce per riscattarle. Parlava 

del «desiderio della redenzione»' e del senso provvidenziale del 
loro incontro, suggeriva di porre sempre l’invisibile prima del vi- 
sibile, il soprannaturale prima del naturale. Vera ne era commos- 
sa, senza tuttavia comprendere appieno il significato di quelle 
realtà che cominciava a intravedere; sentiva che la fede, la pre- 

ghiera e l’amore di quel cristiano la investivano. Sapeva che aveva 
sofferto e pregava per lei, che si faceva carico della sua salvezza e 
che le voleva bene. «Volete parlare affettuosamente di me a vostra 
sorella, mademoiselle Vera, di cui ho serbato un dolcissimo ricor- 

do»'*, scrisse a Jacques e Raissa qualche settimana dopo averli in- 
contrati. 

Lo scrittore aveva allora cinquantanove anni. Georges 

Rouault, che lo frequentò assiduamente e che ne fece un bel ri- 

! STANISLAS FUMET, Histoire de Dieu dans ma vie, Fayard-Mame, Paris 1978, p. 41. 

"" LEON BLoy, Lettres à ses filleuls, cit., p. 6. 

" Ibid., p. 14. 

' Ibid., p. 16. 

" Ibid., p. 8. 
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tratto in una litografia dei suoi Souvenirs intimes, scrisse di lui: 
«Riandate a quell’epoca e vedete un uomo vestito, come un ope. 
raio carpentiere, di un completo di velluto a coste che costava due 
luigi o giù di lì, che portava grosse scarpe, e a volte il bastone da 
pellegrino cui s'appoggiava la sua forte mano. Rivedo il ciuffo 
bianco sulla fronte e i grandi occhi che diventavano così facil. 

mente minacciosi, così facilmente misericordiosi»"°. 

Aveva sposato Jeanne nel 1890, ormai maturo, dopo anni di 
vita misera e disordinata. Jeanne, allora assai giovane, era una del- 
le figlie del poeta e narratore danese Christian Molbech. 

Si conobbero a Parigi a una riunione nel salotto di mademoi- 

selle Read. Lei stessa raccontò: «Quando per la prima volta in- 

contrai Léon Bloy e domandai: — Chi è quest'uomo? mi fu rispo- 
sto: — Un mendicante. Sentii allora che era il destino. Sei mesi do- 

po eravamo sposati»'°. 

Era una donna di grande forza d’animo, e condivise la po- 
vertà, e talvolta la miseria, che continuarono ad affliggere lo scrit- 
tore. Prima di sposarlo, si era convertita al cattolicesimo, aggiun- 
gendo, in questo modo, anche la sua alle numerose conversioni 

avvenute intorno a lui. Con lei accanto egli trovò il suo equilibrio 
umano e riprese un’intensa pratica religiosa, dalla comunione 

quotidiana fatta di buon’ora, alla prima messa, fino al rosario se- 

rale, recitato ginocchioni sul pavimento insieme a tutta la fami- 
glia. Dei quattro bambini nati dal loro matrimonio, due — Andrée 
Pierre — erano morti di stenti, ma erano rimaste Véronique e Ma- 
deleine. 

I Bloy avevano accolto con tenerezza e bontà Jacques, Raissa 
e Vera, che cercavano a tastoni il senso della vita, assetati di as- 

soluto senza saperlo. Raissa racconta: «Le nostre visite ai Bloy 
îfan9 frggugnti. Li amavamo ogni giorno di più, e mai altrove 
ospitalità ci è parsa così dolce come nella loro miserabile caset 

159 

GFORGES ROUA i ; 
° 3- ULT\ SOUV€ i ] » ì : è - 3 1971, p. 82. nirs intimes, in lo., Sur l’art et sur la vie, Denoel-Gontier, PA 

" LEON Biov, Quatre ans de captivité..., cit., p. 151 
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ta di rue du Chevalier de la Barre 40, a Montmartre. Vi si man- 
giavano le cose meno costose, benché, per principio, il vino non 
mancasse mai. Non c’erano né tovaglia né tovaglioli, un piccolo 
numero di piatti, ma l’invito a condividere il loro pasto era sem- 
pre fatto con una dolcezza come sostanziale, e malgrado il timo- 
re di pesare sulla loro povertà, era impossibile rifiutare. La giac- 
ca di Léon Bloy era accuratamente abbottonata fino in cima: il 
più delle volte a quell’epoca nessun collo di camicia ne usciva, e 

ci si rendeva conto che non aveva camicia. 1 pochi cibi che appa- 
rivano sulla tavola erano serviti da madame Bloy con una bontà 
maestosa. Questa donna, che aveva sposato Léon Bloy perché era 

povero, aveva tutta la grandezza di carattere necessaria a una ta- 
le vocazione» ”. 

Primi passi verso il battesimo 

Jacques Maritain, a proposito del periodo successivo al loro in- 

contro con i Bloy, racconta di Vera: «Veniva a trovarli con noi, leg- 

geva come noi i libri di Léon Bloy e quelli degli autori spirituali 
che ci indicava. E certamente aveva i suoi propri problemi, ama- 

va troppo la bellezza per accontentarsi della condizione umana. 
Ma di ciò che avveniva dentro di lei, mai una parola; la nostra 

scambievole confidenza non aveva bisogno di parole. Giunti infi- 
ne tutti e due alla decisione di chiedere il battesimo, Raissa l’av- 

vertì, ed essa le rispose semplicemente, come una cosa che anda- 

va da sé: sono pronta»'. «Sul momento non l’ho interrogata, — 

scrisse Raissa — sapevo che Dio agiva in lei; ma qualche settimana 
dopo le ho domandato come erano andate le cose. “Ero in cam- 

pagna, ha detto Vera, presso dei contadini. Leggevo un libro di 
Bloy, La femme pauvre, credo. Tutto a un tratto mi sono gettata per 

terra, e ho detto: Credo” »"°. 

" GA, p. 753. 

" CN, p. 363. 
"° Si tratta di una lunga lettera scritta insieme da Raissa e Jacques a Henry Bars poco dopo la 
morte di Vera e citata da Jacques (ibid., p. 399). 
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Ciò avvenne quasi certamente nell’estate di quello stesso anno 

1905, a Saint Claire dove trascorse da sola quasi tutto il mese di 

luglio, o durante la villeggiatura che fece con !oro a Senonches 

nel dipartimento di Eure e Loir. Nell’estate dell’anno successivo, 

infatti, era ormai cristiana. Il movimento interiore che la orientò 
alla fede cattolica si operò dunque in lei prestissimo, ma non dis- 

se nulla, nell’attesa che anche sua sorella e Jacques arrivassero a 

quel punto. Del suo itinerario spirituale verso il battesimo non 

sappiamo nulla oltre a questo. 

È impossibile individuare la pagina di La femme pauvre leg- 

gendo la quale Vera si gettò a terra, eppure non sorprende che 
proprio questo romanzo possa aver suscitato un tale gesto. In un 
linguaggio dove tutto è “figurativo e simbolico”, Bloy vi aveva tra- 
sposto molto della sua storia e dei segreti della sua anima. Il tema 
della redenzione, quello della solidarietà spirituale che accomuna 
tutti gli esseri e dell’ignoranza della nostra vera identità della qua- 
le siamo alla ricerca, che attraversano tutta la sua opera, vi sono 
indistricabili, e da quelle pagine scaturiscono improvvisi bagliori 
di verità. L'uomo che andavano a visitare nella casetta fra gli albe- 
ri dietro al Sacré-Coeur deve esserle parso davvero «promulgato- 
re dell’Assoluto», come il Marchenoir del romanzo, e nel « registro 
misterioso della ripartizione della solidarietà universale»”, deve 
aver percepito qualcosa della comunione dei santi. Bloy diceva di 
scrivere non per i buoni cristiani dai buoni sentimenti, ma per la 
cgnaglia, come si vedrà anche da una letter 
Ccitata più avanti. Non che 
plicemente era lontana da 
eccessi fu per lei più conv 
qualche anno prima aveva 
la al cristianesimo. La for 
percepì come un lirismo 
me la grandezza della c 
con cui sì chiude il libro 

a di Jacques che sarà 
Vera appartenesse alla canaglia, sem- 
Cristo, e quel linguaggio non privo di 
incente di quello delle pie signore che 
no cercato senza successo di avvicinar- 

ma magniloquente non la scandalizzò; la 
tragico che rifletteva la tragicità e insie- 
ondizione umana. Certamente le p3f01€ 
è che ne riassumono il senso complessi- 

" LEON BLoy nn e N BLOY, La femme pauyre, Mercure de France lParis 1972, p. 158 e 172 
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vo, la colpirono, come colpirono Raissa e Jacques. Le pronuncia 
Clotilde, la Donna povera, la madre sconsolata, vedova e vagabon- 
da, che conduce «la propria solitudine immensa in mezzo alle 
strade piene di gente: — Non c’è che una tristezza... quella di non es- 
sere santi»"'. 

Nel settembre di quell’anno 1905, tornando insieme dalla vil- 

leggiatura, si fermarono tre giorni a Chartres. Raissa ricorda quel- 
la visita alla cattedrale in Les grandes amitiés: «Nel suo linguaggio 
plastico essa fu per noi una maestra di teologia, di storia sacra e di 

esegesi. Ci ripeté quello che ci aveva detto Le Salut par les Juifs: 
che i due Testamenti sono uniti nella persona del Cristo; che l’An- 

tico prefigura il Nuovo, che ne è la base, come il Nuovo è il com- 
pimento e la corona dell’Antico. [...] Ed eravamo inclini a crede- 
re che l’unità e l’armonia di tante bellezze così alte non potevano 
avere per fondamento che la presenza della verità»”. 

Per Vera, che non molto tempo prima era caduta in ginocchio, 
dicendo: «Credo!», la visita alla cattedrale confermò certamente 
quella parola salita dal profondo dell’anima. Deve esserle - parsa 
magnifica nel suo mistero di fede e di bellezza. Vari anni dopo, nel 
maggio 1933, mentre la sorella e il cognato erano a Chartres dove 
Jacques stava ultimando Les degrés du savoir, andò a trovarli insie- 
me al padre Henrion. Con questa nuova visita le impressioni rice- 
vute un tempo, quando già era presente in lei una fede iniziale, sì 
ridestarono con maggior vigore. Tornata a Meudon, dove si erano 
trasferiti all’inizio degli anni ’20, scrisse: «Miei cari, come sono 

stata felice di essere accanto a voi, ma non potevo dirvi nulla, per- 

ché il mio cuore era troppo pieno. [...] Sono stata così commossa 
di rivedere la nostra cattedrale, mi è entrata nel cuore — è un gros- 

so pezzo non è vero? Mi sembra misteriosamente bella — come 

nessun’altra... bella e leggera. Fra le immagini che porterete, po- 

trei avere una piccola immagine della vetrata con il calice rosso?»”. 

" Ibid., p. 269, 
“ GA, pp. 750-751. Cf lettera di Raissa a Vera, 12.5.1933, AMK. 
‘’ Lettera di Vera a Raissa, s.d., ma del maggio 1933, AMK. 
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La bellezza e la santità di Chartres erano state dunque anche per 

Vera una delle vie verso Dio e il tramite di doni spirituali che la 

prepararono al battesimo. ' . 

Rientrati a Parigi, ripresero a frequentare i Bloy, tutti e tre sem- 

pre più attratti da quella casa. Ciò che Vera \./edevaîl e udiva aveva 

ora in lei una risonanza diversa e sentiva di aderire con sempre 

maggior convinzione al cristianesimo; ma taceva, è nessuno pote- 

va sospettarlo. Le difficoltà e le obiezioni erano di Jacques e di 

Raissa, e a queste Bloy rispondeva alla sua maniera, opponendovi 

semplicemente la fede. A Jacques che gli aveva detto di essere an- 
cora in ricerca, rispose: «Vi dichiaro che non ho mai cercato né 

trovato niente, a meno che non si voglia chiamare scoperta il fat- 
to di urtare come un cieco una soglia e di essere, di colpo, gettato 
pancia a terra nella Casa luminosa»**. 

L’influenza di Bloy su di loro fu di ordine spirituale, dovuta al- 
l’attrazione inconsapevole esercitata da ogni uomo di fede, e fu 

condivisa con tutta la sua famiglia. La violenza e le enormità del 
suo linguaggio, la collera del visionario che si scatenava contro il 
suo tempo e contro l’ingiustizia, non li respinsero. Riconobbero 
in lui l’uomo di compassione per ogni dolore, ascoltarono il cri- 

stiano che annuncia con le parole e con la vita la verità di Dio in 
un mondo che non lo conosce. Bloy preferiva lasciar da parte con 
loro ogni disputa filosofica o teologica e far loro conoscere il «cat- 
tolicesimo eroico», quello dei santi e dei mistici. Così, mentre i 
dul?bi di Jacques e Raissa venivano dissipandosi, dalle letture sug- 
gerite da Bloy la fede di Vera veniva rafforzata e nutrita; e in tutti 
è tre cresceva l’ammirazione per quest'uomo per il quale il so- 
prannaturale era così familiare. 

«Apprendevamo — ricorda Raissa — che la santità unisce fra lo- 
ro ngll’mvigibile lutti i membri vivi della Chiesa, e che questa Co- 
È:?;O:;adtîlc>î:'lìtil î il llegaîne € la vita del suo corpo mistico, e gli 

colpe di alcuni o dîlnu'[‘a’ ndipendente dalle imperfezioni e da".e 
piU gran numero dei membri della Chiesa vi- 

24 LEON BLoy, Lettres à ses filleuls, cit. p. 18 
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sibile; — la Chiesa il cui capo è Cristo, la cui anima è lo Spirito 

Santo, ma i cui membri sono nati peccatori come tutti gli uomini 
dopo la caduta. La Chiesa che è ovunque si trovi un’anima santa, 

militante sulla terra, sofferente in purgatorio, gloriosa e beata nel- 
la vita eterna»”. 

C'era nei Bloy una radicata diffidenza verso la razionalità, la 

scienza, la modernità. Jacques e Raissa nel periodo immediata- 
mente precedente il battesimo avevano assunto posizioni critiche 
nei confronti dello scientismo della Sorbona, proprio a motivo 
degli esiti scettici, relativistici e grossolanamente materialistici 
determinati dall’uso scientistico e antimetafisico della ragione; e 
forse trovarono con Bloy, su questo punto, una momentanea con- 
vergenza. Ma la posizione di Bloy dovette invece costituire qual- 

che tempo dopo una difficoltà per Maritain, giovane filosofo che 
andava riscoprendo il valore e la funzione plenaria della ragione, 
e dovette rendere delicato il rapporto con il padrino. 

Il battesimo 

La decisione di chiedere il battesimo andava maturando. 
Il 5 aprile Bloy scrisse nel suo diario: «Il miracolo è compiuto. 

Jacques e Raissa chiedono il battesimo! Grande festa nei nostri 

cuori. Una volta di più, i miei libri, occasione di questo miracolo, 
sono approvati, non da un vescovo, né da un dottore, ma dallo 
Spirito Santo»”. Nessun accenno a Vera, ma sappiamo che an- 

ch’essa chiese il battesimo insieme a loro. 

Jeanne Bloy in una lettera a Raissa in data 6 aprile propone un 

incontro con un sacerdote che possa prepararli al battesimo: 

«Mia cara e buona Raissa! 

«Pensate di poter essere qui domenica a mezzogiorno? Vor- 
remmo pranzare a mezzogiorno, se è possibile, per avere il pome- 

riggio libero. Il nostro caro amico, l’abbé Durantel, che veniva co- 

“ GA, p. 759. 
" LtoN BuLoy, Journal de Léon Bloy (11). L’Invendable, cit., p. 299.



sì spesso a trovarmi durante la nìia Èala[tciiî’r Zedr;:èì;lia lr°l;)rilverso le 
due. Sarà più intimo e am19hex<o e che an i } .eren\…: 
Jui vi darà tutte le informazioni. Questo umile prete vi piacerà»” 

L’abbé Joseph Durantel era un cappellano del Sacré-Coeur è 
i rli. 

” h\l/leîab:î)trîzczcînobbe i turbamenti spec;ulativi di.]acques e Raissa 

prima del battesimo, né forse dovette vincere re515ten.ze dovute ai 
pregiudizi assorbiti dagli ambient.1 soc1ghst1, che. cons.1dgravapo ']a 

Chiesa legata alle forze reazionarie e di oppr\essmne, 1mmfdlab1l. 

mente lontana dal popolo. Forse non pensò neppure all 1ncgm. 

prensione e alla solitudine spirituale che sarebbero su.cce.dut.l da 
parte di quasi tutti i loro amici, ma certo temeva !e reazioni dei ge- 
nitori. Non lasciò trapelare nulla con loro di ciò che stava.ayxîe- 
nendo in lei, anche perché sapeva quanto sarebbe .ris.ultato dlfflCll? 
per loro accettare la sua decisione di diventare cristiana. E fu così 
che una mattina uscì di casa per andare a ricevere il batte51mo con 
Jacques e Raissa nella chiesa di Saint Jean l’Evangéliste idl Mont- 
martre, in rue des Abbesses. Era l’11 giugno 1906, festa di san Bar- 
naba. Sulla soglia vennero pronunciate le antiche parole del rito: 

«Che cosa chiedi alla Chiesa di Dio?» 
«La fede!» 

«La fede che cosa ti assicura?» 
«La vita eterna!». 

Poi entrarono. La chiesa era deserta a quell’ora e li accolse nel 
suo silenzio. ’ 

Raissa ricorda: «Fummo battezzati alle 11 del mattino. Léon 
Bloy essendo nostro padrino, sua moglie la madrina di Jacquest 
di Vera, sua figlia Véronique mia madrina. Una pace immensa sce- 
se in noi, portando in sé i tesori della fede. Non c’erano più inter- 
rogativi, angoscia, prove — non c’era che l’infinita risposta di Dio. 
La Chiesa manteneva le sue promesse, e noi l’abbiamo amata pe' 
prima. È per mezzo suo che abbiamo conosciuto il Cristo»”. 

“ Lettera di Jeanne Blo ‘ y a Raissa, 6.4.1906, AMK. 
" GA, p. 781. 
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Vera era in lacrime, e il dono delle lacrime avrebbe realmente 
benedetto la sua vita anche in seguito: lacrime di compassione e 
di misericordia, ma anche di gioia. Jacques scrive di lei, ricordan- 
do il battesimo ricevuto insieme: «In quel giorno si è data a Dio 
per sempre, facendogli anche, secondo l’esempio del suo padrino, 
quelle richieste irragionevoli che egli è anche troppo pronto a 
esaudire»*’. Ricevette il nome di Rebecca Jeanne Marie, e come 

Jeanne-Marie venne talvolta chiamata per qualche anno dai Bloy 
o dai suoi prossimi. 

Trascorsero quel giorno dai Bloy, e il cuore traboccava di 

commozione e di gioia. Poi Raissa partì per Plombières per una 

cura termale, Jacques e Vera invece andarono a Bures, un villag- 
gio nella valle della Chevreuse, luogo delle loro vacanze anche 
negli anni successivi. Raissa li avrebbe raggiunti più tardi e vi 
avrebbero trascorso l’estate con i loro genitori. Vera, che stava 
per compiere vent’anni, ricevette per posta da Raissa, come rega- 
lo per il suo compleanno, un colletto ricamato, uno di quegli am- 
pi colletti di pizzo bianchi allora in voga che le due sorelle ama- 
vano indossare. 

Ritornarono a Parigi per ricevere la prima comunione il 3 ago- 

sto al Sacré-Coeur. Bloy annotò: «Prima comunione dei miei fi- 
gliocci del’11 giugno. Abbiamo potuto ospitarli per la notte per- 

ché fossero vicini alla basilica. Per me, notte sublime! Poiché il 

caldo eccessivo mi impediva di dormire nell’hangar dove mi ero 
ritirato, ho avuto agio di pregare fuori, per i miei figli spirituali, al 
riparo della gronda della nostra cucina contro la pioggia torren- 

ziale, nel bagliore ininterrotto di un immenso temporale scatena- 
to. Dopo la messa, poche parole. Che cosa può dire chi vorrebbe 
il silenzio?»”, 

Quell’estate trascorsero a Bures giorni calmi, di letture, di pas- 
seggiate, di conversazioni fra il verde. Seguivano la messa sul 
messale, come faceva il loro padrino in quell’epoca lontana in cui 

” CN, p. 363. 
" LEON BLoy, L’Invendable, cit., p. 307. 
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poco ci si preoccupava di avvicingre i fgdeli alle parole della li'tur. 

gia. Nella piccola chiesa parrocch1ale di Cgmpagna gustavano i te- 

sori della liturgia cattolica e ascol?avano 011 «b}10n grosso curato» 

che parlava con semplicità ai fedeli. Nel silenzio e nella penombra 

del luogo sentivano scendere in loro la f9rga e la bellezza della pa- 

rola di Dio; e quando le voci dei cantori si gc1oghevaqo nel canto 
e sembravano salire verso lontananze infinite, percep}vano la vita 

misteriosa e profonda che anima la Chiesa e presentivano la po- 

tenza della preghiera. 

Il padrino e la madrina 

Bloy era stato subito impressionato da Raissa, la «deliziosa pic- 
cola ebrea», ed ebbe per lei una viva predilezione. Fu come ab- 
bagliato dalla sua fragilità delicata, dai suoi doni di intelligenza e 
di poesia: «Mi fa pensare a un mughetto dei boschi che un raggio 

di sole troppo forte potrebbe far piegare sullo stelo. In questo es- 
sere incantevole così fragile abita un’anima capace di far ingi- 
nocchiare le querce»*, scrisse ne L’Invendable. Affetto profondo 
ebbe per Jacques, e fu colpito dal vigore di pensiero che emerge- 
va dal «cencio filosofico» quando lesse uno dei suoi primi arti- 
coli, benché non nutrisse alcuna simpatia per la filosofia. E Vera? 
Certamente l’ha amata, come tutti quelli che attraverso i suoi li- 
bri avevano incontrato Dio, ma le attestazioni sono più contenu- 
te. Nel dedicarle una copia di Le salut par les Juifs dell’edizione 
del 1906, che era stata finanziata da Jacques e Raissa, Bloy scris- 
se: «Alla mia amica Vera Qumancoff, felicitandola di essere la so- 
rella della mia carissima amica Raissa». Dedica stupefacente, 
quasi che Vera vivesse solo del riflesso di sua sorella. La dedica a 
stampa di quest'opera è per Raissa: «A Raissa Maritain, dedico 
Celucîfi5îGeiîîîll)lll)î »Rer la lgllîoria cattolica del Dio di A.bramo,. d’lsa@î 

ura da calligrafo: «All’amica più cara, ! 

" Ibid, p. 267. 
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più alto dei miei libri». Ma in altre dediche a Vera troviamo 
espressi sentimenti di affetto e di comunione, come in quella po- 
sta su una copia di Au Seuil de l’Apocalypse: «Alla mia amata fi- 
glioccia Vera, insufficientemente portata nel mio vecchio cuo- 
re»”’. Su un libro donatole nel maggio 1917 da Jeanne e Léon 
Bloy, De l’union avec Dieu di Alberto Magno, si legge per mano di 
Jeanne: «Mia amata Vera — ecco l’unione con Dio per la quale tu 
sei fatta — ci incontrerai la tua madrina»; Bloy vi aggiunge, come 
con un sorriso: «&, forse, il tuo padrino Léon Bloy»”. È proba- 
bilmente l’ultimo libro donatole da entrambi, perché lo scrittore 
morì il 3 novembre di quell’anno. 

Vera fu la beniamina di madame Bloy che provò una naturale 
simpatia ed ebbe una speciale attenzione per lei, che tendeva a te- 
nersi un po'’ in disparte nel rapporto che andava sviluppandosi fra 
Bloy e i Maritain. La spontaneità e l’umiltà di Vera le piacevano, e 

più avanti le parve di cogliere una rassomiglianza nei loro destini. 

Una volta scrisse a Jacques e Raissa: «La mia piccola Vera è di una 
grande consolazione con la sua sola presenza e benediciamo Dio 
per avervi riservato questo aiuto»*'. Desiderava la sua compagnia 
e più volte la invitò a trascorrere le vacanze con lei e le figlie. Ve- 

ra accettò in varie occasioni, come nel 1910 a Binic, quando pure 
Bloy non voleva lasciarla ripartire. 

Capitava che Vera con la sua madrina si dessero appuntamen- 
to alla Schola cantorum dove le figlie dei Bloy studiavano musica 
e che andassero a far colazione insieme per poter parlare a loro 

agio in un piccolo locale della rue saint Jacques che Jeanne cono- 
sceva. Una volta Vera era titubante, temeva di dare dispiacere a 

sua madre. Ma madame Bloy era sempre decisa: «Lascia piangere 
un po’ tua madre. Questo farà forse del bene alla sua anima... Non 

ti invito a una cosa banale, ma a parlare di Dio un po’ prima di se- 

pararci»”. Tutti e tre stavano infatti per partire per Heidelberg. 

“ AMK. 

" AMK. 

"" Lettera di Jeanne Bloy a Jacques e Raiîssa, 4.1.1907, AMK. 

” Lettera di Jeanne Bloy a Vera, 8.10.1907, AMK. 
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soli riceveva dalla sua madrina venivano accol. ] consigli che Vera ssere un po’ perentori come: «Non farti ti con fiducia. Potexano ele indicavano anche con dolcezza i per- troppo COCC‘_313rC!,» . mla come quando attraverso una confiden. corsi della vita spirituate, erito di entrare nella via della compas. 
za personale le veniva SUBB ssione di Maria, questo specchio sione: «Penso spesso alla Compa isto la parte che, nel nascon 
della Passione»””’. Aveva forse intravisto la p ' m’mino fatua 
dimento e nel silenzio, Vera avrebbe avuto nel ca ro u 
del piccolo gruppo di tre che era giunto l n 1?n;ispe. i di goverle do in sé un ancora indecifrato disegno di Dio? f entiva more 
indicare il valore della sofferenza accettata e gf e|rta per a . 

«Mia carissima figlioccia! Mia piccola amical e Di 
«come sono felice sì sentire che avete.la felicità di s.enÈlre ' :; 

— questo non è dato sempre, e sarà per voi una forz.a nei glo-rmt 
abbandono il ricordarvi dei momenti preziosi in cu1.Lo .sentlva e 

«Vi è un’altra fonte oltre a quella delle consolazmn‘l; questa é 
dolce e l’altra è amara, ma anch’essa vi porta Dio, ed è qu.€lla.ln 
cui ci si abbevera di umiliazione. Ricordatevi di qu?5îéa mia pic- 
cola Jeanne-Marie. Un giorno comprenderete perchg vI dlC,° dqu;: ‘Sto oggi — voi non siete la mia figlioccia per caso, e i nostri des 
ni si assomigliano forse. . 

«Qualunque sia il cammino che noi prendiamo incontreremo 
sempre Gesù che ci sbarra l’orizzonte, e non abbiamo che.a gel- tarci ai suoi piedi, coprirli di baci, mia cara Vera, e rialzarci forti- 
ficati per soffrire» ”. 

Ì frequenti richiami alla sofferenza, alle lacrime e alla melan- 
conia che contraddistinguevano Bloy, 
una tendenza al dolorismo in lui e nei 
la redenzione, cui è legato quello del d a gettarlo in ginocchio e a fargli invoc ne e la sofferenza. Bloy aveva, come D 

hanno potuto far pensare a 
suoi. Ma era il mistero del- 

olore che porta la salvez?a, 

are a un tempo la redenz?o- 

ostoevskij, la forte intuizio- 

“ Lettera di Jeanne Blo 
" Lettera di Jeanne Blo 
“ Lettera di Jeanne Blo 

YyaVera, 26.8.1911, AMK. 
Y a Vera, ll.9.1908, AMK 
Y a Vera, 23.7.1907, AMK. 
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ne della potenza del dolore e del suo valore redentivo, non solo 
nella prospettiva dell’espiazione personale, ma considerato nel 
mistero cristiano della comunione dei santi e nella solidarietà spi- 
rituale che lega indissolubilmente tutti gli esseri. Per lui il dolore 
è la forza che riesce ad avere ragione del male. 

La tensione escatologica e l’impazienza della venuta della glo- 

ria di Dio e del suo regno sulla terra avrebbero sempre fatto freme- 
re il cuore di Bloy. Faceva ricorso al simbolismo non solo in riferi- 
mento alla Scrittura, ma anche per gli avvenimenti e le realtà della 
vita. Ernest Hello, che lo aveva contagiato del suo amore per i mi- 
stici e per un una lettura di Joseph de Maistre più centrata sulla di- 
mensione del trascendente che sul versante politico — al contrario 
di quanto avveniva da parte dei tradizionalisti —, lo aveva messo in 
contatto con l’abbé Tardif de Moidray. Questo prete di una straor- 
dinaria dolcezza, che «percorreva il mondo, annunciando la gloria 
della Madre di Gesù Cristo»” gli trasmise l’amore per la Madonna 
di la Salette e un metodo esegetico che non abbandonò mai e che 
si basava sul principio che nella Scrittura non c’è nulla che non 
parli di Dio e che perciò ogni evento narrato, ogni immagine, ogni 
metafora, ogni parola allude a Dio secondo multiple e inesauribili 
rifrazioni, poiché «Dio non può parlare che di se stesso»*. Il sim- 
bolo diventava principio ermeneutico. In Le Désespéré Bloy accen- 
na infatti agli «astrusi metodi d’interpretazione sacra che divenne- 
ro ben presto un’algebra universale». In tale prospettiva anche i 
fatti dell’esistenza, gli incontri e le amicizie, erano un segno del- 
l’invisibile, una traccia misteriosa di Dio, poiché nulla è dovuto al 

caso, bensì tutto è riferito a Dio e a un suo disegno di misericordia. 
Ma tale visione porta in sé il rischio di ingenerare un confuso mi- 
sticismo, e nella tensione a cogliere costantemente il significato 
nascosto di ogni realtà, può insinuarsi un’interpretazione arbitra- 
ria e infondata che ben poco può avere a che vedere con l’inten- 
zione profonda di Dio. 

" Léon Bloy in Celle qui pleure (citato da STANISLAS FUMET, Léon Bloy captif de l'Absolu, cit.. p. 59). 

“ LEON Brory, Dagli Ebrei la salvezza, Adelphi, Milano 1994, cap. XXVI, p. 87 (cf STANISLAS FuU- 

MET, Léon Bloy captif de l’Absolu, cit., p. 59). 
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In un primo tempo tutti e tre furono colpiti e forse anche ri. 

sentirono delle concezioni spirituali di Bloy, ma ben presto riten 

nero solo l’essenziale di ciò che egli trasmetteva, vale a dire «l’a- 

more di Dio, la fedeltà assoluta alla Chiesa, il desiderio di una vi. 

ta cristiana integrale»*’, come è detto in una lettera di Jacquesa 
dom Baillet, dove Jacques tocca punti decisivi riguardanti il loro 

padrino: «Bloy non è in alcun modo un teologo: grida molto for- 

te, ma non parla mai da dottore: è un artista, un pittore di imma- 

gini, un miniatore, un pittore di splendenti vetrate. Ciò spiega 
(senza giustificarlo pienamente a mio avviso) il posto della sensi- 
bilità e del’immaginazione nella sua opera: si avrebbe un artista 
senza sensibilità? Questo fa anche sì che interpretando le sue fra- 
si come degli enunciati dottrinali vi si trovino talvolta degli erro- 
ri, delle concezioni false. È vero, non posso negarlo. Ma riguarda 
più la forma che la sostanza. Inoltre molto spesso, se si compren- 

dono bene le formule di Bloy, si vede che hanno, se posso dire, un 
senso lirico, non dogmatico». E ancora: «Non appena si sistema- 
tizza Bloy, non lo si comprende più. Soprattutto bisogna consen- 
tirgli un certo eccesso, che fa parte integrante della sua arte». Po- 
co prima Jacques aveva indicato le ragioni per cui intorno a Bloy, 
nonostante i limiti evidenti, fiorivano tante conversioni, compre- 
sa la loro: «Il fondo di Bloy è la fede, e una carità meravigliosa- 
mepte tenera, e una devozione assoluta alla Vergine Santa; ha un 
desiderio profondo e ardente del martirio, questo desiderio è per 
così d1\re l’asse stesso della sua vita. Tutto il resto, come dice Ver- 
laine, è letteratura. 

«Bloy dichiara a tutti quelli che lo avvicinano che egli è l’apo- stolo - . ' 
ubbîì'ella.canaglla, e che la sua missione speciale è di parlare at 

i i ' 
P cani, e di mangiare con loro. Non c'è niente di più vero. In 

l al Ca[tOl' i: è | 1 V l è . lCl, Cana l 

e che cercano | BSE COme ero io, anime che stanno per perite ne di B 0a ; llìellezza nelle tenebre. Ecco il vero campo di azio- 

” ito dove l’apologetica ragionevole, i libri di 

Lettera dijacqucs a dom Baillet, 24.6. 1912, AMK 
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Coppée, le opere di propaganda non solo non penetrano, ma ge- 
nerano perfino repulsione; più ancora, la stessa pura dottrina non 
agisce su tali anime, la cui ragione è troppo illanguidita o squili- 
brata: essa è una perla riservata solo ai fedeli. Per questo un arti- 
sta come Bloy è uno strumento provvidenziale, insostituibile». 

Dal loro padrino tutti e tre appresero la devozione a Maria, e 
in particolare alla Madonna di la Salette, che fu una costante di 
tutta la loro vita. Sulle montagne del Delfinato, a la Salette, il 19 

settembre 1846 la Madonna era apparsa in pianto a due pastorel- 
li, Mélanie e Maximin, che stavano accudendo ai loro animali, 

aveva svelato loro che essa soffre e intercede per i peccati degli 
uomini, — e dunque il mistero della sua maternità dolorosa pur 
nella beatitudine — con un forte richiamo alla conversione e la- 
sciando presagire terribili sventure. In quel luogo venne poi co- 
struito un santuario. 

Breve separazione dopo il battesimo 

Alla fine di agosto 1906 Jacques e Raissa partirono per Heidelberg 

presso la cui Università Jacques, avendo ottenuto una borsa di 
studio, doveva svolgere delle ricerche di biologia sotto la guida di 
Hans Driesch, noto studioso di embriologia sperimentale. Duran- 

te il viaggio fecero tappa a Strasburgo. La città era piaciuta, «tutta 
grigia e rosa»*?, aveva scritto Raissa a Vera, e la visita alla catte- 
drale li aveva colpiti. 

Giunsero a destinazione il 27 agosto alle dieci di sera: «Arri- 
vando a Heidelberg siamo andati in un albergo leggermente so- 

spetto e che abbiamo abbandonato quel giorno stesso avendo scor- 
to qualche pulce che mostrava la punta del suo naso rosso sul mio 
guanciale di un dubbio candore»*. Dopo tre giorni si erano defi- 
nitivamente stabiliti in Gaisbergstrasse 17, in una grande camera 
pulita e confortevole. L’aveva trovata Jacques che, camminando al- 

la ricerca di cartelli con la scritta Mòbilirte zimmer, aveva incontra- 

“ Lettera di Raissa a Vera, 2.9.1912, AMK. 

‘ L cit. ” 
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to per caso un russo per il qugle Ra'is;a gveva fattî)l de.lle tradgzio- 

ni l’inverno precedente che gli aveva 1pd1cgto qq'e. a 51stemazmrìe. 

Vera era rimasta a Bures con i genitori. Partiti Jacques e Rais- 

sa, talvolta la afferrava un senso di isolame.nlo.’La sug a(l.e510ne. al 

cristianesimo rimaneva nascosta ai genitori, e ] atlernv;x il pensie- 

ro che potesse esser loro rivelata inaspettatamente e di dover af- 

frontare da sola la loro disapprovazione che sapeva bene che sa- 

rebbe stata fortissima. Non era libera di andare a messa ogni vol- 

ta che lo desiderava. 
La sua natura ottimista aveva tuttavia il sopravvento, e da Bu- 

res spediva alla sorella e al cognato frequenti lettere e cartol.ine, ma 
anche pesche e pere colte nel vicino villaggio di Saint Cla.lr.o nel 
giardino di casa. L'allegra vitalità di Vera traspare nelle notizie che 
riferiva loro con una scrittura rapida. Era il tempo della raccolta 
delle mele e lei vi prendeva gioiosamente parte insieme ai contadi- 
ni: «Se tu mi vedessi arrampicare sui meli (con una scala) e coglie- 
re le belle mele». Ma studiava anche latino, tenendo sul tavolo la 

foto di Jacques e Raissa, «e tutti e due mi guardano», diceva com- 
mossa. C'era in lei la contentezza di apprendere: «Faccio latino in 
questo momento, ho lo spirito che si apre sempre più», e la soddi- 
sfazione per i progressi in pianoforte: «Il piano procede, procede 
bene. Sono contenta». In quest'ultima lettera aggiunse: «Ho visto i 
Bloy»". 1 Bloy avevano fatto una visita a Bures. Probabilmente ma- 
dame Bloy aveva usato parole o compiuto gesti inopportuni con 

madame OQumancoff, come quando le prese la mano per farle fare 
il segno della croce, e questo aveva destato grande inquietudine in 
Vera la quale ne aveva riferito alla sorella in una lettera andata per- 

duta. Da Heidelberg la rassicurarono: «Dopo tutto, dal momento 

che bisognerà pure un giorno parlarle, francamente forse è meglio 
che madame Bloy serva a questo fin da ora»*, le scrisse Raissa. La sglute intanto migliorava, e Vera annunciò finalmente alla sorella di essere aumentata di peso, invitandola a imitarla. 

“ Cartolina di Vera a Raissa e 1- 
l ' Ssa e Jacques da Bures, AMK. Lettera di Ralssa a V era, 15.9.1906, AMK. 
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1 genitori rientrarono a Parigi in ottobre, mentre Vera rimase 
in campagna fino a novembre inoltrato. Il freddo era stato preco- 
ce quell’anno, ma il lungo soggiorno nella valle della Chevreuse le 
giovava, € valeva la pena prolungarlo. Anche se lontani, tutti e tre 
cercavano di impegnarsi in letture comuni. Vera, nell’allegrezza 
interiore che le veniva dalla fede («vorrei poterti dire come sono 
contenta nel mio cuore»*, aveva scritto una volta a Raissa), ma 
anche turbata in certi momenti da incertezze e scrupoli, leggeva 

come loro il Catechismo spirituale del padre Surin. Un giorno si 

recò dal curato di Bures, al quale Jacques l’aveva consigliata di ri- 

volgersi, per aprirgli il cuore. Fra le altre cose gli disse che stava 

leggendo il Catechismo spirituale. Îl buon prete giudicò quella let- 
tura di eccessivo impegno per una giovane convertita e le diede 
dei consigli che ebbero l’effetto di gettare la povera Vera nello 
sconforto. 

Scrisse ad Heidelberg della conversazione avuta con il parro- 
co, e Jacques la consolò: «Non bisogna sentirti umiliata di ciò che 
ti ha detto del padre Surin. Non è troppo forte per te, per com- 
prenderlo. Ma è troppo forte per tutti noi, per praticarlo». E ag- 
giungeva: «In verità credo che per te come per noi, questo anno 

debba essere prima di tutto di ritiro e di fortificazione interiore. 
Bisogna leggere l’Imitazione. È forse più importante del padre Su- 
rin. [...] Leggi anche molto attentamente gli Atti degli Apostoli e 
le Epistole, segui anche nel tuo libro tutte le messe, vi sono ogni 
giorno delle epistole e dei vangeli estremamente belli». È ancora: 
«Sforzati prima di tutto, cara sorellina, di acquistare sicurezza. 
D’altra parte la fiducia in Dio non è intera se non quando ci si sen- 

te nello stesso tempo ben sicuri in lui»*. 
L’Imitazione di Cristo entrò dunque a far parte delle sue lettu- 

re subito dopo il battesimo e rivestì una funzione importante nel 
formarla interiormente e nel guidarla alla preghiera. Fra le poche 
carte di Vera si trovano pagine risalenti a quel periodo dove sono 

“ Cartolina s.d., AMK. 
‘ Lettera di Jacques a Vera, 21.9.1906, AMK. 
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ricopiati passi e preghiere tratti da questo libretto cui anche dopo 
rimase fedele, quando fu la volta di altre letture e di altri autori. 
Ma il posto centrale era fin da allora riservato alla Parola di Dio, a 
un suo ascolto continuato, e alla preghiera liturgica; o meglio, la 

Scrittura era venerata e ascoltata nella liturgia, seguendo in que- 
sto un esempio che già veniva dal loro padrino e, più ancora, da 
tutta la tradizione cattolica. 
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IV 

Ad Heidelberg 

Malattia di Raissa 

Dalla fine di agosto del 1906 Raissa e Jacques erano ad Heidel- 
berg, l’antica città universitaria sulle rive del Neckar. Abitavano al 
n. 17 della Gaisbergstrasse, strada di «uno dei quartieri più gra- 
ziosi — verde e tranquillo — di questa città tutta quanta graziosa». 
Così scrisse Raissa alla sorella. «La Gaisbergstrasse corre lungo le 
colline alle quali è addossata Heidelberg. Per accedere alla nostra 
casa bisogna prima salire una ventina di gradini che portano a 
una specie di giardino (ci sono quattro o cinque ippocastani); an- 
cora un piano e ci si trova alla porta dei nostri appartamenti». I 

loro «appartamenti» erano costituiti da una comoda stanza am- 

mobiliata le cui finestre si affacciavano su un giardino e dove tro- 

neggiava una bella stufa in ceramica. Raissa ne fece una piantina 

con l’indicazione dei mobili che spedì a Vera chiedendole consi- 
glio su dove situare un pianoforte. «Per aggiungere colore al mio 

disegno, posso dirti, mia cara, che la camera è grande, pulita, pia- 

cevole, propizia al lavoro»'. 
Avevano grandi progetti di lavoro: Jacques di ricerca scientifi- 

ca sotto la guida di uno studioso di fama come Hans Driesch, en- 
trambi di riflessione personale e di approfondimento culturale, 
insieme a un programma di vaste letture. Rimaneva come sot- 
tofondo alla loro ricerca una costante tensione verso il problema 

' Lettera di Raissa a Vera, 2.9.1906, AMK. 
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filosofico: era possibile essere credenti e nel contempo filosofare? 

si chiedevano. Raissa in Les grandes amitiés scrisse: «Vedo nel dia- 

rio di Jacques che soltanto un mese dopo il‘nostr.o arrivo a Hei- 

delberg, noi che avevamo creduto di dover rinunciare alla filoso- 

fia, cominciavamo già a vedere la possibilità di una “restituzione 

della ragione, di cui la metafisica è l’operazione essenziale e la più 

alta... Sappiamo bene ora ciò che vogliamo, scrive Jacques, ed è 
propriamente di filosofare”. Ma non è ancora che una scintilla 
fuggitiva. Jacques si interessava di biologia; studiavamo la Scrit- 
tura, leggevamo la liturgia di ogni giorno, secondo il consiglio del 
nostro padrino, le vite dei santi, e gli scritti dei mistici»?, 

Avrebbero dovuto spostarsi in varie università tedesche per 
completare la formazione scientifica di Jacques, ma Raissa sì era 
nuovamente ammalata. Si erano ripetute delle crisi di enterite 
amebica che l’avevano ridotta allo stremo, non riusciva più a nu- 
trirsi. Le lettere portavano a Parigi notizie sempre più preoccu- 

panti, e Vera pensò di raggiungerli per essere di aiuto. La recente 

malattia polmonare sembrava sconsigliare la sua permanenza in 
Germania nel periodo del rigore invernale, ma il medico diede pa- 
rere favorevole; così partì insieme alla madre, la piccola tondeg- 
giante madame Oumancoff, che voleva constatare di persona le 
condizioni di salute della figlia sposata. Arrivarono la sera dell’11 
dicembre 1906, dopo un lungo viaggio in treno, e da allora Vera 
non lasciò più la loro casa. La madre non si trattenne a lungo, e 
loro tre si trovarono soli. Iniziava, lontano dalla Francia, dalle lo- 
ro famiglie e dai loro amici, quello che Jacques chiamò una specie 
di noviziato nella fede. 

d0 slatctne sembao aa € della casa, e lesue e: 
ma la salute di Raissa conti Uav €V&re.un soro di 'O'…mlsml(îî 
pensavano che solo un int aa p?gg19rare. ! medici tedes.c i ervento chirurgico potesse essere riso- 
lutivo Ì ici di Pari 
a , mentre .alm Mmedici di Parigi consultati per lettera lo scon- !8'1avano definendolo una bou i cherie. L’incertezza attanagliava 

il s 

GA, p. 784. 
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Jacques e Vera. Léon Bloy aveva scritto loro fin dal 4 dicembre 
esortandoli a pregare Nostra Signora di la Salette con una pre- 

ghiera che Véronique aveva ricopiato per loro e che invocava la 
Vergine nel nome del segreto affidato ai due pastorelli a cui era ap- 

parsa, nel quale, raccomandava Bloy, occorreva credere «ferma- 
mente, implicitamente, anche senza conoscerlo» ”. 

Per la fiducia che avevano nel loro padrino, cominciarono a 

pregare con fede nel modo che aveva suggerito. Ci fu un miglio- 
ramento, che però durò poco. In gennaio tutto sembrò precipita- 

re, il medico perse ogni speranza. Domenica 13 ripresero in co- 
mune una nuova novena alla Madonna di la Salette. Raissa, priva 

ormai di ogni forza, chiese l’estrema unzione che ricevette giovedì 
17. Fu un giorno memorabile per tutti e tre. Jacques fece subito 
un commosso resoconto ai Bloy, loro «buoni genitori spirituali», 
di ciò che di straordinario avevano vissuto: «Dio in quel momen- 
to fece la grazia a Vera e a me di abbandonarci in una maniera as- 

soluta alla sua volontà adorabile, e di rimettere alla sua discrezio- 

ne la nostra bambina, la nostra Raissa, felici nel nostro dolore di 

soffrire con Gesù e di vedere il paradiso aprirsi. Dopo la confes- 
sione fatta mercoledì sera, Raissa si sentiva già l’anima in pace, e 
il suo povero viso magro faceva meno paura. Giovedì — vigilia del- 

la cattedra di san Pietro a Roma, della festa delle Chiavi, — le fu 

amministrata l’estrema unzione, dopo la santa comunione. Come 
dirvi quello che è avvenuto in quel momento? Si sarebbe detto 
che in un istante impercettibile Raissa fosse morta e risuscitata. 
La sua anima si era ritirata nel seno del Padre delle luci, e i suoi 
occhi sembravano guardarci dall’altro lato del mondo. Per due 

giorni dopo questa unzione meravigliosa, la sua bocca non ha 
cessato di sorridere, e la sua anima di essere ebbra dell’amore di 

Dio. Istantaneamente la sua fede aveva avuto un inaudito accresci- 
Mmento, la grazia e l’eccesso di grazia la riempivano interamente e 

’ LEON BLOY, Lettres d ses filleuls, Stock, Paris 1928, p. 58. Dei messaggi affidati da Maria ai pa- 
storelli uno, pubblico, era stato subito divulgato da loro; l'altro, segreto, fu reso noto da Meéla- 

nie molto tempo dopo. 

85



sembravano “dilaniare il suo corpo”, e quell:; car1tît eN q1llella fe.de 

ricadevano meravigliosamente. su .Ve.ra e su di n\1(?» . Ne %uo d}a— 

rio annotò: «Quanto al corpo, il m1gllnorzfnîe?to è improvviso e in- 

negabile. Il medico è stupito. Me’rku.iurdlgf. » 1 ' a 

Questa esperienza cementò l’unione fra loro e li confermò in 

quello che avevano già vissuto al momento del ,batteslr.no. Erano 

un piccolo gregge sorretto da una coesione e un'armonia Fhe era- 
no segno evidente dell’amore di D19: «C era fr.a‘n01 — poté scrive- 
re Jacques verso la fine della sua vita — un’unità profonèa e tran- 
quilla, un’unità radicale che ci è sempre parsa come un'immensa 
grazia di Dio. Il numero tre è un numero particolarmente santo e 
che significa la più completa pienezza, ecco l’idea o l’impr.essmn.e 
che il nostro cuore non cessò mai di avere»°. Ma mentre il senti- 

mento della loro unità veniva rafforzato dall’esperienza vissuta in 
quei giorni, quasi inconsapevolmente si venne a stabilire un se- 

greto accordo fra Vera e Jacques. Insieme avrebbero sempre pro- 

tetto e difeso la fragilità e la vulnerabilità di Raissa, quella debo- 
lezza che era stata il fulcro attraverso il quale avevano visto la for- 
za di Dio presente nella loro vita, ricevendone grazie quasi come 
in un nuovo battesimo. Ad alcuni amici parve incomprensibile la 
protezione e quasi la venerazione di cui loro due l’avvolgevano. ?l 
«nostro tesoro» diceva Vera parlando di lei con Jacques. Con si- 
CUro intuito essa aveva compreso che l’estrema sensibilità della 
sorella aveva bisogno di una difesa e di quel sovrappiù di tenerez- 
2a materna di cui da parte sua la circondò sempre, estendendola 
col tempo anche a Jacques. 

Nei giorni che seguirono, Vera si alzava 
avventurava con il co 
Heidelberg per andar 
comunione fatta insi 
all’altro, quando anc 

presto il mattino e SÎ 
gnato nelle strade ancora buie e gelate di 
e alla messa. Quelle messe antelucane, la 
eme, la preghiera silenziosa l’uno accanto 
Or vivo era il ricordo dell’angoscia passata e 

| È°;J‘°:* Î';{fcqucs a Léon e Jeanne Bloy, 20.1.1907, AMK 
" Ibid., p. 382. 
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del dono di grazia ricevuto, stabilirono fra loro un’intesa spiri- 
tuale di fraternità che avrebbe costituito il conforto di tutta la 
loro vita. 

Nel ricevere il sacramento Raissa aveva «compreso in una ma- 
niera sensibile che la beatitudine è gaudium de veritate»', e questa 
certezza era stata ricevuta «come in un riflesso luminoso» anche 
da Jacques e Vera. Il 1° febbraio, festa di sant'Ignazio e vigilia del- 

la Purificazione, Raissa compose una preghiera che esprime 

un’intensa aspirazione a Dio e che anche Jacques e Vera fecero 
propria. Più volte trascritta, venne ricopiata insieme ad altre pre- 

ghiere su un taccuino che appartenne a Vera, ora consunto dall’u- 

so. Vera deve aver molto pregato con quel libretto fra le mani. Co- 

mincia con queste parole: «Signore, nella fiducia che mi ispirano 
la vostra bontà e la vostra grande misericordia, vengo a voi come 
un malato al medico che deve guarirlo...»". 

A confermare la presenza mariana nella loro vita, il 25 marzo 

di quell’anno, giorno dell’Annunciazione, tutti e tre fecero la loro 
consacrazione a Gesù Sapienza Incarnata attraverso le mani di Ma- 
ria, prescritta da Grignion de Montfort. Vera ne ricopiò il testo con 

cura su un foglio che porta la sua firma con i nomi che aveva as- 
sunto al battesimo: Vera Jeanne Marie Rebecca Qumancoff. 

Alcune antiche lettere 

Fra le vecchie carte di Vera — non numerose perché lei stessa le di- 
strusse — sono state ritrovate alcune lettere e alcuni frammenti di 
lettere dell’abbé Durantel, il prete dal quale avevano ricevuto il 
battesimo, e che riguardano il periodo di Heidelberg. La scrittura 
sottile e allungata dell’abbé copre minutamente vecchi fogli dai 
quali affiorano inattesi, quasi liberandosi di tra le linee fitte, alcu- 
ni eventi della storia di Vera custoditi poi sempre nel silenzio e di 

cui Jacques e Raissa non hanno parlato, forse perché vissuti a lo- 

ro insaputa. 

"bid., p. 173. 
" AMK. 
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La lettera più antica dell’abbé Durantel. è del 18‘gennaio 1.907 

e contiene un’allusione esplicita a un sentimento di amore di Ve- 

ra, ricambiato, verso un giovane ebrgo che dopo il bgtteamo ave- 

va compreso ciò che era avvenuto in lei e ne era rimasto forte- 

mente contrariato e dispiaciuto, anche se aveva mantenuto su 

questo un'assoluta discreziopg con quanti eyrano accantg a loro. 

Ne parlarono, lui e Vera, e si intuisce che 11nc91ppren51one chg 
incontrò dovette ferirla e accentuare il senso di isolamento e di 

estraneità che la conversione le faceva avvertire nei confronti del 
suo ambiente, al punto da indurla a partire. La spinsero dunque 

ad andare ad Heidelberg non solo il desiderio di rendersi utile al- 
la sorella ammalata e di poter praticare liberamente quella fede 
che i genitori ancora ignoravano, ma probabilmente an.che il pro- 
posito di allontanarsi per mettere alla prova un sentimento di 
amore di una persona nella quale dubitava di trovare piena corre- 
sponsione a motivo del suo cristianesimo. Parlò di tutto questo 
con sua sorella e con Jacques? Forse no. L’abbé Durantel allude al 
«duplice sacrificio che vi siete imposto alla partenza», riferendo- 
si con ogni probabilità a quello di lasciare la casa paterna, ma an- 
che al distacco dal giovane amico di cui non sappiamo il nome e 
che molto prima dei genitori aveva compreso che in lei qualcosa 
era mutato. În una sorta di scacco o nella delusione d’amore que- 
sti minacciò vagamente Vera? Di lui l’abbé dice: «Colui che di- 
chiara di doversi mettere fra i persecutori sarà forse meno terribi- 

le di quanto pretende; in ogni caso voi pregherete molto per lui e 
per la sua conversione,. Tutto il bene da fargli è qui, e trovo in ogni 
caso assai bello che egli abbia percepito in voi il cambiamento 

operato dalla grazia». Che si tratti di un ebreo ce lo fa arguire lo 
stesso abbé Durantel che lo pone fra «nos pauvres égarés», espres- 
slone con la quale, nell’uso comune allora in Francia, i cattolici indicavano gli ebrei. . Dunque, ancor giovane, anche Vera amò, ri- cambiata, e affrontò una Separazione che avrebbe potuto essere momentanea, sperando forse che più tardi l’incomprensione po- tesse essere superata, Ma gli eventi piegarono in una diversa dire- zione la sua vita, e il distacco fu definitivo. 
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Un’altra lettera del sacerdote — di cui è rimasto solo un fram- 
mento non datato, benché dal contesto possa essere situato su- 
bito dopo la grave malattia di Raissa del gennaio 1907 — confer- 
ma che ci fu per lei a quell’epoca una prospettiva di matrimonio 
che venne poi lasciata cadere, e apre inoltre uno spiraglio su un 

altro fatto a proposito del quale lei mantenne il riserbo. Attra- 

verso questo frammento di lettera veniamo a sapere che Vera, 

nel timore della morte imminente della sorella, per ottenerne la 

guarigione aveva formulato per sé il voto di verginità. Con il ri- 

torno di Raissa alla vita, il voto le parve accettato e che fosse in 

tal modo consumato per sempre il sacrificio di quell’amore che 
aveva lasciato partendo da Parigi. Ne scrisse al prete da cui ave- 
va ricevuto il battesimo e con il quale si confidava, e questi ri- 

spose: «La vostra condizione di spirito, al momento della malat- 
tia della vostra povera sorella, sembra far credere che non ab- 

biate formulato un vero voto in senso stretto, perché sono ne- 
cessarie certe condizioni di libertà, di sangue freddo che non 
erano tanto le vostre, e se la volontà del confessore non è ri- 

chiesta per il voto, è bene tuttavia ripromettersi di non farne mai 
senza la sua accettazione, e si annulla così in anticipo ogni di- 

sposizione contraria, il che è di prima prudenza. Così vi consi- 
glierò di non tentare nulla in vista del matrimonio, ringraziate le 

gentili persone che volevano intromettersi, e aspettate l’ora del- 
la Provvidenza: se vi manda un marito degno di una vera cri- 

stiana, esamineremo il caso, e altrimenti sarà l’indicazione che il 

buon Dio vi preferisce come siete. San Giuseppe non ha avuto 

molti imitatori, credetelo figlia mia, perché la sua vocazione fu 
unica come quella di Maria, non contateci dunque, e conserva- 
te puro e intatto quel giglio incomparabile della verginità che fa, 
dice san Giovanni Crisostomo, che nulla si interponga fra l’ani- 

ma e Dio». Lo stile ecclesiastico nulla toglie alla saggezza della 

risposta e alla delicatezza della vicenda cui accenna. Vera aveva 

allora poco più di vent'anni, avvertiva l’azione di Dio e certa- 
Mmente si chiedeva in quali forme fosse chiamata a rispondervi; 

Mma tutto, secondo l’indicazione dell’abbé Durantel, doveva esse- 
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re rimesso alla volontà di Dio per ora ancora nascosta. E la pro- 

spettiva del matrimonio non sembrò più così prossima. 

Quanto siano stati densi di ansia per loro quei freddi giorni 

d’inverno in cui Raissa era stata in pericolo di vita appare anche 

in una lettera dell’abbé Durantel a Jacques, databile subito dopo 

la malattia della moglie, in cui si fa cenno a un imprecisato voto 

di Jacques, anch’esso «non condotto con una libertà di spirito del 
tutto sufficiente». All’insaputa l’uno dell’altro, Vera e Jacques ave- 

vano dunque avuto l’impulso di offrire a Dio qualche cosa di mol- 
to prezioso in cambio della vita di Raissa, entrambi uniti nella sof- 

ferenza di vederla morire, e inconsapevolmente accomunati in un 

voto”. Avevano vissuto, l’uno all’insaputa dell’altro, il medesimo 

moto interiore. E noi, a posteriori, venendo a conoscere quei fat- 

ti congiunti, scoperti attraverso le carte di Vera e di Jacques, non 
possiamo non leggervi un segno di Dio, che stabilisce convergen- 
ze, incontri, legami spirituali di cui non è poi così essenziale par- 
lare in modo esplicito. 

Discussioni amare 

Dopo la guarigione di Raissa decisero di scrivere ai genitori per 
comunicare la loro conversione. Un’amica però, Mania Vilbou- 
chévitch, aveva già provveduto di sua iniziativa presentando le 
cose in modo tale da sconvolgerli quanto era possibile. Quando 
avvenne questo? Jeanne Bloy il 16 febbraio 1907 scrisse a Vera, 
d0pq aver visto madame Oumancoff: «Vostra madre non ha fatto 
la minima allusione alla vostra conversione, si potrebbe credere e ’ i | Ohe la ignori». Ma poco dopo, il 28 febbraio, in un’altra lettera informò Raissa o dalla n îî:,î :lltigtiaorno pritpa aveva ricevuto un breve scri?- 

i verso di loro per la conversione delle fi- 
veva la propria risposta: «Non sono stupita della 
tera. Comprendo che voi soffriate attendendo che 

22a Sìia cambiata in gioia. Perché questo avverrà, ve 

glie, e le trascri 
vostra breve let 
la vostra triste 

° T 
. 

: A l 

el 
Ì 

ì 

9O



lo dico con sicurezza. Il Buon Dio vi ha fatto una grazia immen- 
sa, perché sceglie i suoi fra tutte le razze, e il suo Unico Figlio 
che voi avete crocifisso e la sua Madre Immacolata di cui avete 
trafitto il cuore vi restituisce il Bene per il Male, soltanto non lo 

comprendete ancora. Vi amerò sempre teneramente, aspettando 
che ci permettiate di rivedervi»'. Parole che riflettevano la men- 

talità del tempo’e che non potevano certo pacificare gli animi, 

esacerbati dal dispiacere; parole che erano un'’offesa, poiché quei 

due poveri genitori ebrei disperati non potevano certo sentirsi 
colpevoli della crocifissione di Gesù e dell’aver trafitto il cuore di 
Maria. I rapporti fra le due famiglie si ruppero, e Véronique che 
nell’intervallo fra le lezioni del mattino e quelle pomeridiane al- 
la Schola cantorum era solita pranzare dagli Oumancgoff, non vi 
andò più. 

Papka e mamka erano piombati nella disperazione, ritenendo 
il battesimo delle figlie un tradimento inammissibile verso il loro 
popolo e le sue sofferenze; tutti i loro amici non facevano che 
compiangerli, convinti come erano che loro tre, prima considera- 
ti molto dotati e promettenti, fossero caduti in preda alla follia e 
al fanatismo religioso. Jacques il 1° marzo si precipitò a Parigi e 
riuscì a stento a calmarli, ma il loro dolore rimaneva profondissi- 

mo. L’incontro che ebbe con sua madre per dirle della sua adesio- 
ne al cattolicesimo non ebbe miglior fortuna e fu amaro per en- 
trambi. Madame Favre ne ebbe una delusione cocente, perché 

aveva sempre sperato che il figlio continuasse l’opera di Jules Fa- 
vre, e vedeva nella sua conversione il rinnegamento degli ideali 
egualitari per l’emancipazione del popolo e per la giustizia socia- 

le che animavano la loro tradizione familiare. Intanto anche la so- 
rella di Jacques, Jeanne, era diventata cattolica e aveva fatto bat- 

tezzare la sua bambina, Eveline. Lo stesso Péguy, grande amico e 
confidente della madre di Jacques e sul quale essa contava per al- 
lontanarlo dall’influenza di Bloy, si stava avvicinando al cattolice- 

simo all’insaputa della sua amica. 

" AMK. 
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Una specie di noviziato nella fede 

Jacques rientrò ad Heidelberg .dopo una settimana di tensioni e di 

penose discussioni, e in quel ritorno la loro piccola casa della Gai. 

sbergstrasse dovette apparirgli ben dolce. 

Le due sorelle erano spesso malate, e tuttavia il loro ritmo di 

studio e di lavoro era intenso. Vera andava acquistando maggior 

dolcezza e pazienza, le chiedeva a Dio nella preghiera. C'è una 
Oratio ad postulandam patientiam trascritta per lei da Jacques, il 

quale a sua volta la chiedeva e ne aveva bisogno pure per sé, se an- 
cora da vecchio confesserà di non essere riuscito a guarire dal- 

l’impazienza. In una lettera a Jeanne Bloy scrive della sua “sorel- 
lina”: «Era, ne dubitavate, molto impaziente e suscettibile prima 

del battesimo. Ma attualmente il suo umore è sempre più costan- 

te e sereno. Quanto alla sua fede, è così semplice e naturale che si 
crederebbe nata con lei»!'. 

Si aiutavano l’un l’altro a progredire nella vita interiore e a cre- 
scere nella carità, con semplicità e buonumore. Si lasciavano 

orientare da Dio più che da una guida umana che a quell’epoca 
ancora mancava. Leggevano con avidità le vite dei santi e libri spi- 
rituali come l’Imitazione di Cristo, gli Esercizi spirituali di sant'- 
gnazio, il Trattato dell’amore di Dio di san Francesco di Sales, i te- 
sti del padre Faber, commentari liturgici. 1 mistici, alla cui lettura 
li’ aveva iniziati il loro padrino, continuavano a rimanere un rife- 
rimento costante nella vita di preghiera: Angela da Foligno, Ger- 
Èru.de di Helfta, Ruysbroeck. Presi dall’entusiasmo dei neofiti, 

îî“‘(îî‘;î‘î°pî°:;lrgîalszc)l?ncll esteriori mutuate dalle biogîafie dgi san- 

proprie dell’epoca Dosetia u 01 € Seguivano le pratiche di piet 
tenere di poter farè la Comeur::.aspettare.fl.rlo al BBO -1907 pelr (-)t: 
le poneva resistenza alle di i ÈlUO'tld.lal‘.la, poichél CÌC.I'O OLÎ 
comunione frequente anch 5If>051.210.n.1 di Pio X che favorivano # La giornata er e Îra i laici. . . 

studio, dal lavoro.aSir î%.îalî;rr?; re scandita dalla pregh.1era,.dallo 
presto e dopo la messa si dedicava- 

"" Lettera di Jacques a Jeanne Bloy, AMK. 
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no a turno ai lavori domestici, allo studio o alla lettura, alla musi- 
ca, destinando ciascuno tre quarti d’ora all’orazione personale. 
Vera aveva l’incarico di fare delle letture di storia e di tener loro 
delle brevi conferenze. Nel pomeriggio andavano a pregare da- 
vanti al Santissimo Sacramento e prima del riposo notturno reci- 

tavano insieme compieta e il rosario. Nel leggere gli schemi di or- 

ganizzazione della loro giornata si scopre il grande spazio che vi 

aveva fin da allora la preghiera. Quando Vera e Raissa erano ormai 

andate a letto, alle otto di sera, Jacques rimaneva in cucina «alla 
luce di un becco Auer, a lavorare ancora un po', nella pace di un 
padre di famiglia che ha messo a dormire i suoi bambini»'. E do- 
po un’ora di lettura dogmatica anche lui andava a dormire. 

L'impostazione di vita un po’ monastica che caratterizzò la 
loro piccola comunità ancora per alcuni anni, incoraggiata dal- 
l’incontro, come si vedrà, con i benedettini, evolverà in seguito 
nel senso di una sempre più chiara comprensione della loro vo- 

cazione di laici impegnati nel mondo al servizio del regno di Dio. 
«Tutto si è illuminato, scrisse Jacques, quando tutti e tre abbia- 
mo decisamente compreso che la nostra piccola comunità laica 
formava un’unità a parte, era in mezzo al mondo qualche cosa 
che non era del mondo, senza aver bisogno per questo di appar- 
tenere ad alcuna imitazione secolare dello stato religioso, né ad 

alcuna pia organizzazione»". 

Primo pellegrinaggio a la Salette 

Sì preparavano alla cresima che avrebbero ricevuto a Grenoble 

dopo un pellegrinaggio a la Salette in segno di ringraziamento per 
la guarigione di Raissa. Desideravano moltissimo compiere que- 

sto viaggio, ma si frapponevano difficoltà di ordine economico. 
Vivevano della borsa di studio di Jacques che non consentiva 

troppe larghezze, e non solo le malattie di Raissa, ma anche l’aiu- 

" CN, p. 180. 

’ Ibid., pp. 381-382. 
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t0 che di lontano continuavano a da're ai Bloy, intaccavano le }0r0 

scarse risorse. Speravano che Termier 0ttepessg per 101:0 dei b1 

glietti ferroviari a tariffa ridotta per poter viaggiare tutti e tre in- 

sieme, ma la cosa non era ancora sicura. . . 

Le difficoltà che avevano reso incerto il pellegrinaggio furono 

scambiate da Jeanne Bloy come un’esitazione da parte di Vera a 

unirsi a Jacques e Raissa, perché il 7 giugno le scrisse: «Voi an- 

drete a la Salette, capito? Non bisogna esitare, sarebbe mancare di 

fiducia e il pellegrinaggio a la Salette non sarebbe benedetto. Dio 
ha voluto che aveste la vostra parte alla guarigione della nostra 

cara Raissa perché avete pregato per lei e perché siete stata testi- 

mone di ciò che è avvenuto. E sareste esclusa dall’azione di gra- 
zie. Ne avete bisogno mia carissima Jeanne-Marie, avete grandi 

cose da guadagnare lassù. Sarà un battesimo di lacrime, da cui 
uscirete forte per la lotta. Credete dunque che Dio vi punirebbe 
per aver fiducia in lui? Bisogna che la seconda parte di questo bel 
dramma corrisponda alla prima; eravate tre a essere battezzati, bi- 
sogna restare tre fino alla fine. In seguito vedremo...»'*. 

Le parole di madame Bloy addolorarono Vera e parvero ecces- 
sive a Jacques che le scrisse: «Penso che il buon Termier, che è 
sempre stato molto buono con me, otterrà la riduzione, e che Ve- 
ra Rebecca Jeanne Marie potrà anche lei salire alla santa monta- 
gna. È una grandissima gioia per lei e per noi! Solamente, se Ter- 
mier non ottenesse la riduzione e se Vera non potesse venire, non 
bisogna dire mia cara madrina che “i Ì pellegrinaggio non sarebbe 
benedetto” : Poiché Vera ha promesso come noi di fare il pellegri- 
naggio, se non può farlo ora, lo farà più tardi, il cuore c’è. lo non 
penso che Dio abbia delle contabilità così rigorose, e se dovessi- 
mo giudicare da noi stessi ciò che sarà 0 no benedetto, ahimè, per parte mia avrei da lungo tempo perduto tutto, muovendomi in tutti ques.ti Mmisteri come un topo su un gioco di scacchi o un cie- Co sui ghiacciai del Monte Bianco! Il che non vuol dire, natural- m 

. . 
. . 

è 

ente, che non ci sia un vantaggio immenso a che Vera, che è 

14 s Lettera di Jeanne Bloy a Vera, 7.6. 1907, AMK. 
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sempre stata con noi fino ad ora, abbia contemporaneamente a 
noi, e fin d’ora, la gioia di pregare in quel luogo dove pianse la Re- 
gina degli Angeli» ”. 

Gli intoppi vennero risolti, Termier ottenne i biglietti, e il 24 

giugno partirono. Raissa racconta: «Tragitto straordinario sopra 

gli abissi del Drac. Bisogna leggere la descrizione che ne dà Bloy 

in Celle qui pleure. A Corps saliamo su una specie di calesse così 

vecchio che tutti i pezzi, all’incirca, sono tenuti da spaghi, il che 
gli dà più flessibilità che sicurezza. È tirato da due cavalli e due 
muli. Saliamo la strada ripida che si dice molto pericolosa; era an- 

cora difficile a quell’epoca. Evidentemente è stretta come la porta 
del cielo. Muraglia immensa a sinistra, l’abisso a destra. Il tempo 
è tiepido e delizioso, l’aria di una purezza meravigliosa. Ci sembra 
di essere i pellegrini del paradiso terrestre nascosto lassù, vicino 
al cielo. 

«Arriviamo finalmente il 26 alle sette di sera. O solitudine, o 

silenzio! Ecco le tre statue di bronzo poste là dove i bambini han- 
no visto la Madonna seduta e piangente, poi in piedi che parla lo- 
ro, e poi aspirata dal cielo. In questo elevato ritiro ci prepariamo 
a ricevere il sacramento della confermazione che deve esserci da- 
to a Grenoble»"°. 

Nessuna traccia scritta è rimasta, da parte di Vera, di quello che 
la attraversò in quei giorni di solitudine e di silenzio sulla monta- 
gna in attesa dello Spirito Santo. Possiamo immaginare che pregò 
per i suoi e per i suoi amici, e per il giovane ebreo innominato per 

il quale l’abbé Durantel l’aveva invitata a farlo, forse senza che ce 
ne fosse bisogno, perché Vera vi avrebbe provveduto da sé. Prega- 
rono tutti e tre per la conversione di Ernest Psichari che era fra gli 

amici più cari di Jacques e che lo fu anche di Raissa e Vera. Si tro- 
vava allora in Africa. Ma della loro amicizia si parlerà fra poco. 

A conclusione del loro pellegrinaggio, Jacques scrisse nel suo 
diario: «Venerdì 5 luglio, partenza da la Salette. È come se lascias- 

‘ Lettera di Jacques a Léon e Jeanne Bloy, 10.6.1907, AMK. 
" GA, p. 793. 
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simo il paradiso e la casa del nostro cuore. Non ho annotato qui 

che le circostanze esteriori, il resto chiede di esser scritto altrove 

che su carta»". Îl giorno successivo ricevettero la cresima a Gre- 

noble da mons. Henry, assistiti da Pierre Termier che aveva predi. 

sposto ogni cosa, e dopo un breve soggiorno nella casa di famiglia 
dei Termier a Varces rientrarono a Parigi l’8 luglio, andando ad 

abitare presso gli Oumancoff in rue Jeanne d’Arc prolongée. 

Nell’autunno del 1907 Jacques, Raissa e Vera tornarono ad 

Heidelberg, poiché la borsa di studio di Jacques aveva una durata 

biennale. Come durante l’anno precedente, la vita scorreva ugua- 
le. La calma della loro piccola casa aiutava la riflessione, lo studio, 
e attutiva l’eco dolorosa delle tensioni che avevano lasciato a Pa- 

rigi. L’unione fra loro cresceva, si rafforzava sempre più in un co- 
mune sentire, e fu allora che gli amici cominciarono a guardarli 
come una cosa sola pur essendo in tre. Già la loro madrina, appe- 
na Vera si era unita a loro, li aveva salutati: «Eccovi una piccola 

comunità» , ma ora Léon Bloy sembrava andare oltre, benché lo 
facesse scherzosamente nel momento in cui proponeva di darsi 
reciprocamente del tu: «Vi abbraccio teneramente, TIl abbraccio, 

miei amatissimi figliocci. [...] Tu avresti dovuto, miei cari figlioc- 
ci, ricevere una lettera di Madeleine...»'°. 

Durante l’inverno anche Vera, con Jacques e Raissa, prese gu- 
sto ad andare a pattinare sul fiume Neckar ghiacciato che attra- 
versava sinuoso la città. Il freddo intenso e le grandi nevicate 
non m}pedivano loro di uscire prestissimo per andare a messa. È 
poiché avevano stretto amicizia col cappellano Kech, giocavano 
a carte con lui. non trascurando un bicchiere di buon vino. Così 

rg aela Po NeT eNENBIC ATT 
lui. Erano ospitati nella C:; 1à“2’1“0 iC quarche S r f1î 
Una piacevole immersione 1Î ll dore e ne e.quel.sogglorno - el candore e nel silenzio della natu 

" CN, p.177. 
16 & i Leuerî3 di Jeanne Bloy a Vera, 18.12.1906 AMK LÉON BLO 

i - ' . 
Y, Lettres a ses filleuls, cit., p. 80. La lettera è del 23 dicembre 1907. 
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ra invernale. Tornati a casa il 6 marzo, Jacques e Raissa sì am- 

malarono entrambi di una specie di difterite, e Vera dovette rac- 
cogliere tutte le sue forze per curarli. Jacques scrisse nel suo dia- 
rio: «Vera è meravigliosa, veglia su tutto, ci circonda di cure 

malgrado una terribile nevralgia facciale, poi un’influenza du- 
rante la quale rifiuta di mettersi a letto (come potrebbe?). Final- 

mente siamo guariti tutti e tre per Pasqua». E aggiunse: «Da 

quando siamo arrivati qui, credo che non siano passati tre gior- 
ni di seguito in cui le due sorelle siano state in buona salute con- 

temporaneamente. E tuttavia il piccolo carrozzone va sempre, e 

noi non abbiamo a lamentarci...»”°. Sempre così, fin da allora: l’a- 
more di Vera passava attraverso i piccoli gesti della vita quoti- 
diana: la cura di chi era malato, della casa, lo studio in comune, 
il canto e la musica, tutto vissuto con dolcezza e bontà e senza 

badare troppo ai propri malanni, con una presenza rassicurante 

e benefica. 
Il 4 maggio 1908 rientrarono definitivamente in Francia an- 

dando ad abitare provvisoriamente ancora una volta presso i ge- 

nitori OQumancoff. Ripresero a frequentare la casa dei Bloy che 
avevano traslocato nel frattempo in rue Cortot, sempre a Mont- 

martre. Vi incontravano i numerosi ospiti dello scrittore, e inter- 

minabili conversazioni si alternavano alla musica e al canto. Era- 
no Raissa o Véronique a cantare, e non di rado venivano alcuni 
insegnanti della Schola cantorum che le due fliglie dei Bloy Ire- 

quentavano, e sì faceva musica insieme. A volte Bloy leggeva ad 

alta voce, mentre i familiari e gli amici erano raccolti intorno a 

lui, «bello come un vecchio leone». 
Importanti questioni di ordine pratico dovevano essere af- 

frontate. Jacques, dopo aver molto riflettuto, rinunciò all’insegna- 

mento nelle scuole pubbliche e all’Università, ritenendo di non 
essere libero, in quell’epoca di forte anticlericalismo, di insegnare 

secondo le proprie convinzioni di credente. E poiché la necessità 

di guadagnarsi da vivere era impellente, accettò di preparare per 

"CN, p. 185. 
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Hachette, al quale lo aveva presentato Péguy, un Lessico ortografi. 

co che lo occupò per un anno, seguito da un Dizionario della vita 

pratica, cui lavorò per altri tre anni cqadiuvato da up’équipe di 

esperti. Vera collaborava come segretaria, occupandosi della tra- 

scrizione a macchina e di altre questioni pratiche. Era previsto un 

compenso anche per lei nella misura di un terzo rispetto a quello 

di Jacques. Ogni pagina del Lessico ortografico era pagata a Jac- 

ques 11 franchi e 50 centesimi, e un altro terzo veniva corrispo- 
sto per la correzione delle bozze. 

La loro indipendenza economica, sia pure modesta, era assi- 
curata, e Vera vi contribuiva per parte sua cominciando quel la- 
voro di segretaria di Jacques che sarebbe durato molto a lungo. 
Tutto ciò consentiva la libertà di spirito e di ricerca che era fonda- 
mentale per il giovane filosofo, ma assorbiva gran parte del suo 
tempo e di quello di Vera. 

Jacques ambasciatore di Péguy a Wight 

La storia di Vera è anche quella dei suoi amici, molti dei quali co- 
nosciuti attraverso Raissa e Jacques; perciò anche di loro si dovrà 
parlare, e degli infiniti incontri che costituirono il tessuto della 
sua vita. Pur cercando di non apparire mai e di ritrarsi nella quo- 
tidianità domestica, esercitò un’influenza discreta e preziosa nella 
loro casa. Alcuni tratti della figura semplice e buona di Vera, che 
fu l’amica silenziosa di tante persone, non importava se celebri o 
no, emergono solo attraverso apparenti divagazioni e incursioni 
che tuttavia non sono casuali in vicende che si intrecciarono alla 
loro, come sarà a proposito di Péguy e di Psichari. 

Jacques aveva cominciato giovanissimo a frequentare Péguy 
; la sua Bqutìque dei «Cahiers de la quinzaine» in rue de la Sor- 

i pegi e i PorllaJeanne c a Paichar, € poi con fal dre, di a e ospite aîituale amico per lui e anche per sua ma- 

+ tm un culto per lui anche d o Îue Ce Rennes, e che sempre - il battesimo di loro tre e l’aî roinaa morte a’l fronte Ma., dopf’ ; vViCiInamento di Péguy al cristianesi- 
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mo, i rapporti si complicarono, resi difficili da un complesso no- 
do di sentimenti, di idee, di aspettative mancate. 

Sul finire di agosto del 1908 Jacques partì per l’isola di Wight 
dove i benedettini di Solesmes erano costretti all’esilio in seguito 

alle leggi anticlericali del 1901 che avevano sancito la soppressio- 
ne delle associazioni religiose e dei conventi. Ve lo mandava Pé- 

guy il quale, invece di scrivere lui stesso o andare di persona, te- 

mendo da parte della massoneria fantomatiche intercettazioni 

della propria corrispondenza con un suo antico compagno di stu- 

di diventato benedettino, dom Louis Baillet, e volendo tenerne al- 

l’oscuro sua moglie, lo incaricava di annunciargli il suo ritorno al- 
la fede cattolica’'. Ma contemporaneamente aveva detto, invece, a 

madame Favre che quel viaggio aveva lo scopo di sottrarre suo fi- 
glio al fanatismo di Bloy, e aveva vincolato Jacques al segreto sul- 
lo scopo della sua missione. Le reticenze di quest’ultimo con la 

madre sulle ragioni del viaggio furono perciò ritenute da lei una 
mancanza di confidenza. l rapporti tra di loro erano sempre tesis- 
simi e coinvolgevano anche Raissa e Vera; così l'incomprensione 
fra loro aumentava anche a motivo di Péguy, e la ferita aperta dal- 
la conversione di Jacques diventava più profonda. Ci vollero degli 
anni perché si rimarginasse. 

Quella spedizione a Wight fu per Jacques, che era cristiano da 
soli due anni, e di riflesso anche per Raissa e Vera, il primo in- 
contro con la spiritualità benedettina. Conobbe la vita di una co- 

munità monastica, partecipò alla preghiera liturgica, e poté gode- 

re di lunghe conversazioni spirituali con dom Baillet e con l’abate 
dom Delatte. Tornò con una precisa indicazione per Péguy: far 

benedire il suo matrimonio che era solo civile e far battezzare i 
suoi bambini. Ciò era in quel momento irrealizzabile perché ma- 
dame Péguy non era affatto credente e non era neppure battezza- 
ta, senza contare che la loro situazione familiare e personale era 
quanto mai intricata. Le difficoltà si complicarono e si moltiplica- 

" Cf Péguy au porche de l’Église. Corresppndance inédite Jacques Maritain-Dom Louis Baillet, Les 

Editions du Cerf, Paris 1997, p. 36. 
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’ gioventù era stato disce 

rono. Ì rapporti fra Péguy e Jacques si guastarono, sia per una cer- 

ta rigidezza di quest'ultimo nel sostenere le posizioni dei bene- 

dettini, sia per la resistenza di Péguy a prendere contatto senza in- 

rermediari con l’istituzione ecclesiastica, con quelli che non sen- 

7a diffidenza chiamava “les curés”, e far loro comprendere la sin- 

golarità delle circostanze in cui si trovava, in conseguenza delle 

quali non poteva in alcun modo chiedere alla moglie quello che 
essi esigevano. 

AI di là degli esiti dell’ambasceria, la visita di Jacques all’abba- 
zia ebbe importanti conseguenze e fu la premessa di orientamen- 
ti e scelte che altrimenti non sarebbe facile capire. Nacquero an- 
zitutto, a partire da allora, alcune loro belle amicizie con i mona- 
ci, per primo con dom Baillet. Jacques scrisse che fu per loro alla 
sorgente di molti beni e che senza di lui non avrebbero conosciu- 

to la luminosa pace di san Benedetto. La sua immagine «così dol- 
ce, così semplice, così squisitamente sorridente»** rimarrà a lun- 
go viva in loro dopo che nel novembre 1913 morì ancor giovane 
di tubercolosi. 

Un altro amico fu dom Paul Cagin, ricercatore e studioso ap- 

passionato di testi spirituali medievali. Il suo umorismo piacevaa 

Jacques che gli rispondeva sullo stesso tono. Era entusiasta fauto- 

re delle posizioni cattolico-conservatrici di Donoso Cortés, am- 

piamente condivise a quell’epoca nell’abbazia e sostenute dallo 
stesso abate dom Delatte. Costretti ad abbandonare la Francia per 
non sottostare alle leggi contro le congregazioni religiose, i bene- 
dettini di Wight e il loro abate ritenevano possibile la restaurazio- 
ne dei valori cristiani nella società civile mediante la restaurazio- 
3€ P(?gtlca è monarchica e davano un giudizio negativo della mo- 
ernità. 

Nell’abate dom Delatte questa posizione era assai netta. In 
. polo per breve tempo dell’abate Prosper 

.Ît‘lîîll"alt-lger’ rinnovatore dell’ordine benedettino in Francia e degli stu 1 iturgici, fondatore dell’abbazia di Solesmes e della congre- . 

“ 

2 | À Lettera di Jacques a dom Delatte, 1.12.1913, AMK 
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gazione che da questa prese nome. Godeva di un enorme presti- 

gio spirituale, ma era anche uomo altero, intransigente, con un al- 

to senso dell’autorità, e questo lato del suo carattere rese non 

sempre facili le relazioni con i Maritain, fino alla rottura fra loro 

al momento della crisi dell’Action Francaise. Ma in quei primi an- 
ni ne sperimentarono la virile bontà e ne apprezzarono la capacità 
di unificare ogni cosa in Dio. 

Da questo primo incontro Jacques riportò a Raissa e Vera l’im- 

pressione che lì dimorasse davvero la pienezza della vita cristiana. 

Annotò nel suo diario: «Fin da ora Dio vuole unirsi a noi. Siamo 

veramente e realmente membra di Gesù. Veramente un solo cor- 

po. Gesù soffre in noi, sorta di incarnazione perenne. Il Verbo ha 
sofferto nel sacrificio della Croce, e visto dall’Eterno quel sacrifi- 
cio è eterno; sofferta dall’Eterno, quella sofferenza è eterna. Il me- 

todo unico è di ritenersi una buona volta come niente, e di guar- 
dare costantemente Dio, lui nel cielo, o nella sua santa umanità, o 

nei suoi santi. Camminare in libertà. Familiarità con il Signore»”. 

Non si può dubitare che Raissa e Vera ne furono toccate e deside- 
rarono andare anche loro all’abbazia e conoscere più da vicino la 
vita benedettina. 

Preghiera per Psichari 

Si è detto che a la Salette avevano pregato per la conversione di 
Ernest Psichari. Jacques gli aveva mandato una cartolina: «Abbia- 
mo pregato per te dall’alto della santa Montagna»”. La sua vita fu 
talmente legata fin dall’adolescenza a quella di Jacques e poi an- 

che a quella di Raissa e Vera, che non si può non accennare alla 

sua storia, anche se si dovrà fare un’ampia digressione che solo in- 

direttamente ha riferimento con Vera, e che tuttavia contribuisce 

a delineare l’ambiente in cui tutti e tre si conobbero e vissero i 

primi anni. In queste vicende, come in tante altre che più avanti 

" Péguy au porche..., cit., p. 36. 
" GA, p. 793. 

101



verranno raccontate, Vera non appare certo come protagonig;; e 

neanche come comprimaria, eppure quando si osservano gl} av- 
venimenti un po' più in profondità, nella .lorf) du\nensxone inte- 

riore, si percepisce che era là e che senza di lei le cose non sareb.- 

bero state esattamente come furono. . - o 

Jacques ed Ernest si erano incontrati nella .bmte‘,‘ il C0l'.tlle :iu ri- 

creazione rumoreggiante di voci del famoso liceo “Henri IV” do- 

ve entrambi studiavano. Era l’autunno del 1898, Jacques ave\z.a Se- 

dici anni ed Ernest quindici. Le loro famiglie, apparFenent.1 en- 

trambe alla borghesia parigina colta e di idee progressiste, diven- 
tarono amiche. La madre di Psichari, Noemi, era figlia d1.Renan, 
mentre il padre, di origine greca, era un noto letterato e filologo. 
Il clima familiare era tutto votato al ricordo e al culto del grande 
Renan, che con la sua critica storica della Scrittura e le sue inter- 

pretazioni, in particolare con la sua Vita di Gesù, aveva eserc.ila.to 

un grande influsso sul suo tempo allontanando molti dal cristia- 
nesimo. . 

Jacques cominciò presto a frequentare la casa degli Psichap. 
Passava le vacanze con loro nella casa di Renan a Rosmapamon in 

Bretagna, oppure in Turenna. In una lettera ad Angele Baton, la 
«buona grossa e devotissima cuoca che era una colonna della ca- 
sa», moglie di quello sterratore Baton che lo aveva iniziato al so- 
cialismo, Jacques nel settembre 1899 scrisse da Rosmapamon le 
impressioni sui suoi Oospiti e sull’atmosfera della casa: «Mi rimane 
da dirti dell’unione che regna in tutta la famiglia, della serietà e 
della bellezza degli affetti, e di quel carattere di nobiltà morale, 

che esige il rispetto, dato dall’ateismo: non hanno bisogno di Dio 

né dei preti per fare il loro dovere. E agiscono semplicemente e 
Coraggiosamente, nella santità del dovere terrestre e della dignità 

1:mang»”,' Qualche anno più tardi tuttavia, venuta meno quel- 
l?mmuaz‘°nedl adolescente per la nobiltà morale dell’ateismo, 
E/elitrambi avrebbero sperimentato su quale abisso di disperazione 

angoscia possa aprirsi un umanesimo ateo. i 
2 .E 
1\ 
:M 

a 

    

‘(:…j”f' ' } ‘ 
e Lettera di]acQusaAngèl«: Baton, in «(.ahicrsjacqucs Maritain», n. 28, giugno 1994, p. 49. 
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Nel rievocare l’amico morto prematuramente in guerra, Jac- 
ques valutava più criticamente quanto di positivo ma anche di 

sottilmente pericoloso ci fosse nell’ottimismo agnostico di casa 
Psichari: «Ero colpito, quando andavo da Ernest, dell’atmosfera 

di ottimismo idealista singolarmente intensa che vi si respirava, e 

in cui sentivo oscuramente un non so che di involontariamente 

artificiale, un non so quale rifiuto delle più profonde realtà della 

vita. Come è possibile che ci siano dei malati, dei poveri, dei pri- 
gionieri, degli agonizzanti?, ci si chiedeva uscendo da quell’ama- 

bile casa. [...] Non vi si lottava contro il cristianesimo. Si era inti- 
mamente persuasi di averlo assimilato e superato. Inutile aggiun- 
gere che Ernest, benché battezzato, non ha ricevuto nessuna spe- 
cie di educazione religiosa»’’. Alla nascita aveva infatti ricevuto il 

battesimo secondo il rito greco per espresso desiderio della bi- 
snonna paterna, fervente credente ortodossa. 

Jacques ed Ernest nel primo anno della loro amicizia furono 
tutti presi dall’affare Dreyfus. Nel gennaio 1898, in seguito alla 
pubblicazione su l’«Aurore» della lettera aperta di Zola J’accuse al 
presidente della Repubblica, si era riaccesa la polemica sul caso 
Dreyfus, il capitano ebreo ingiustamente condannato per alto tra- 
dimento al bagno penale all’isola del Diavolo. La questione di- 
venne sempre più di ordine politico: a favore dell’ufficiale ebreo si 
schierarono repubblicani e socialisti, e contro conservatori, na- 

zionalisti e antisemiti. 1 due ragazzi [urono appassionatamente 

dreyfusardi. Nel salotto degli Psichari, Jacques conobbe i princi- 
pali esponenti dreyfusardi, fra i quali l’uomo politico socialista 
Jaurès, e ne subì il fascino. Il socialismo, appreso nel retrocucina 

di sua madre dal marito della cuoca, acquistò vigore. Già a quat- 

tordici anni Jacques aveva scritto a Baton: «Sarò socialista e vivrò 

per la rivoluzione»””, ma ora cominciava un'’intensa militanza. In- 
sieme a Ernest prendeva parte a manifestazioni contro poliziotti o 

professori della Sorbona e frequentava l’École socialiste di rue de 

° JACQUES MARITAIN, Antimoderne, in OC 1l, pp. 1105-1106. 
" CN, p. 136. 
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Pontoise. Insegnò anche nelle università popolari che poi abban- 

donò perché gli parvero troppo borghesi e paternaliste, e perciò 

«controrivoluzionarie». L’entusiasmo populista di quegli anni an- 

dava di pari passo con l’avversione per la società borghese di cui 

mal sopportava l’ipocrisia e la doppiezza, con il laicismo respira- 

to in famiglia, e con un sorprendente femminismo di avanguar- 

dia, in cui però Psichari non lo seguiva. In quel fermento di pro- 

testa, di dibattiti e scontri ideologici e politici, Jacques introdusse 

le due sorelle Oumancoff, che già conoscevano quel clima grazie 
ai giovani rivoluzionari russi che frequentavano la loro casa. Jac- 
ques aveva infatti continuato a frequentare gli ambienti socialisti 
anche dopo che si fu iscritto alla Sorbona. 

Con Psichari andavano alla Boutique di Péguy, di qualche an- 
no più anziano di loro, e di lì partivano ogni venerdì per andare 
alle frequentatissime lezioni che Bergson teneva al Collège de 
France. Nel loro gruppo di amici c’era anche Jeanne, la sorella di 
Jacques, ed Ernest se ne innamorò perdutamente quando lui ave- 
va diciotto anni e lei venticinque. Jeanne era allora «una ragazza 
vivace e brillante, con grandi occhi scuri, capelli castani di una 
straordinaria lunghezza che pettinava in un’alta crocchia. Con i 

suoi modi da piccola marchesa, il suo visino simile alle madonne 
dipinte del XV secolo francese, era quanto mai seducente»”. Il 
suo sentimento era così appassionato e forte che quando lei. do- 
po aver rifiutato il suo amore, si sposò, cadde in una disperazione 
totale. Per due volte tentò il suicidio, ma fu salvato miracolosa- 
mente da un amico. Uscì da quella crisi profonda in un modo 
Inatteso, maturando una decisione che avrebbe dato un nuovo 
Ccorso allg sua Vvita. Benché nutrito di antimilitarismo dr€)'fusardo e anar.chlzzante, decise di arruolarsi. Fu la sua 
è Suscitò scandalo. 

Partì con il suo re 
nia. Il 

proble 

prima conversione 

ggimento per il Congo e poi per la Maurita- 
C0nàatlto con l’islamismo e con la fede dei maori gli pose il 

ma della fede in Cristo, e sentì che l’atteggiamento indiffe- 

" GA, p. 672. 
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rente o antireligioso di tanti francesi era uno scandalo per i mu- 

sulmani. Nella solitudine del deserto, durante le ore di marcia a 

dorso di cammello, nel silenzio notturno dell’accampamento, ri- 

fletteva. Pensava ai santi e al mistero della loro santità, e si do- 

mandava se la religione che proclama quella morale potesse esser 

falsa. Si chiedeva se la Francia, nella sua storia e nei suoi valori, 

potesse esser separata dal cristianesimo. Un giorno che aveva mo- 

strato con compiacimento a Sidia, la sua guida maora, le installa- 

zioni tecniche francesi a Port-Etienne, questi gli aveva risposto: 

«Sì, voi avete il regno della terra, ma noi maori abbiamo il regno 
del cielo»*”. Un’'altra volta, riferisce Jacques, «Sidia gli chiede che 

cosa i Nazaréens (i francesi) pensano di Issa (Gesù), che l’Islam 

considera come un grande profeta: “Issa, amico mio, non è un 

profeta, ma è veramente il figlio di Dio”. Poi racconta tutta l’ado- 
rabile storia della redenzione, la natività, la crocifissione, la resur- 

rezione. Si ferma, un nodo alla gola, gli occhi pieni di lacrime. 
Predica Gesù Cristo, e lui stesso non sa se crede, non sa che cre- 

de in lui! Tanto forte lo Spirito di Dio preme, suo malgrado, nel 
suo cuore»”. Era già in quelle condizioni di spirito quando rice- 
vette la cartolina di Jacques? Non è facile rispondere. L’anno se- 
guente, il 6 agosto 1908, da Perros-Guirec scrisse a Jacques: «Tut- 
to ciò che posso dirti per il momento è la mia attrazione per quel- 
la bella casa spirituale dove tu vuoi farmi entrare...»*'. 

: Citato da Ralssa Maritain (ibid., p. 942). 
JACQUES MARITAIN, Antimoderne, cit., p. 1123. ’ 

" ERNEST Psicunari, Lettres du Centurion, Louis Conard Libraire-Editeur, Paris 1933, p. 35. 
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Nuove tappe, nuovi incontri 

Rue des Feuillantines 

Nell’ottobre 1908 andarono ad abitare per conto loro in rue des 
Feuillantines n. 11, nel Quartiere Latino, non lontano dalla Sor- 

bona e dalla Boutique di Péguy. Per due anni avevano abitato in 
camere ammobiliate ad Heidelberg o durante l’estate nell’apparta- 
mento degli Oumancoff, in un’inevitabile sensazione di precarietà 
con la quale tuttavia avevano convissuto con disinvoltura. Avere 
finalmente casa a Parigi costituiva un punto di stabilità e consen- 
tiva di fare progetti. Jacques e Vera vi cominciarono di buona le- 
na il loro lavoro per Hachette. Ritrovarono i loro amici, i pochi 
che erano rimasti fedeli dopo il battesimo, e quelli incontrati a ca- 
sa dei Bloy. 

Il giorno di Natale inventarono quello che con ironia scher- 
zosa chiamarono il Knout, più tardi Capitaine, nome che desi- 
gnava chi di loro tre a turno doveva esercitare l’autorità dome- 
stica sugli altri, in allegrezza: «Il Knout comanda, ha diritto di 
punire, di far fare delle penitenze di sua scelta e di far pronun- 

ciare in ogni momento la preghiera o la giaculatoria che vuole. 

Serve gli altri, in particolare a tavola»'. A questa rotazione del- 
l’autorità, che fu un utile esercizio per tutti e tre, presero ben 

presto gusto anche i genitori Oumancoff che vi partecipavano 
divertiti 

CN, p. 189. 

107



Vera aveva un temperamento attivo, era sempre desiderosa di 

darsi da fare e di rendersi utile, e pensava di. esser fgtta per le ope- 
re di carità e per l’assistenza ai malati e ai b1.sogn051. Jacques rife- 

risce che durante le vacanze di quell’anno disse loro che, pur am- 

mirando san Francesco di Sales e le Visitandine di santa Giovan- 

na di Chantal, si sentiva molto attratta dalle suore della Carità di 

san Vincenzo de’ Paoli. Nel febbraio del 1909 cominciò un corso 
per diventare infermiera. Tre volte la sett1mapa, la mattina, gndg- 

va all’ospedale della Pitié dove faceva tirocinio nel reparto di chi- 
rurgia, mentre il pomeriggio lavorava con Jacques gl L.esswo.orto- 
grafico. La sua salute era però troppo cagionevole, i disturbi po!- 
monari erano sempre in agguato, e la pratica ospedaliera l’affati- 
cava troppo. Il dottor Walter presso il quale faceva pratica le dis- 
se che la sua costituzione era incompatibile con il lavoro che ave- 
va desiderato. Dovette rinunciare, e fu per lei un colpo assai du- 

ro, ricorda Jacques, che aggiunge: «Ma l’esser stata infermiera è 
sempre piaciuto alla sua magnanimità, e si è sempre considerata 

tale (non soltanto era molto competente in tutte le cure di pronto 
soccorso, ma faceva regnare su di noi gli ineluttabili simboli del- 
l’antisepsi che le avevano insegnato, — cotone idrofilo, alcool, pas- 
saggio obbligatorio del più piccolo strumento sulla fiamma o nel- 

l’acqua bollente). Più realmente e in un senso più profondo, è sta- 
ta per tutta la vita un’Infermiera per eccellenza»”. 

Raissa intanto, ancora ammalata e troppo debole per le occu- 
pazioni di ordine pratico, cominciò nei primi mesi del 1909 a leg- 
gere la Somma teologica di san Tommaso d’Aquino e ne fu «inon- 
data di gioia, di luce e d’amore »*. Jacques, assorbito dal lavoro per 
Hachette e preoccupato di come sì sarebbe guadagnato da vivere 
in seguito, non poteva dedicarsi a letture impegnative. 

Giunse l’estate del 1909 e andarono tutti a Sainte-Mesme do- 
ve Jacques e Vera continuarono la redazione del Lessico che ter- 
Mminarono a metà settembre: ogni tanto riuscivano ad andarsi a se- 

‘ Ibid., p. 381. 

‘Ibid., p. 190. 
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dere al fresco accanto alla chiesa per immergersi tutti e tre nella 
lettura. Leggevano ancora appassionatamente vite di santi e testi 
spirituali, fra cui il Dialogo di santa Caterina da Siena. Furono 

raggiunti in agosto dai Bloy, e nelle lunghe conversazioni comuni 

lo scrittore fece loro conoscere il proprio singolare metodo di ese- 
gesi biblica. 

Insieme continuavano a riflettere sulle cose spirituali. Si chie- 
devano in quale ambito fossero chiamati a testimoniare come cri- 

stiani e, in una prospettiva più ampia, riflettevano sulla presenza 

e sul compito dei cristiani nel mondo. Avvertivano che la condi- 
zione laicale è diversa dallo stato religioso e che perciò lo stile di 
vita dei cristiani non deve modellarsi su quello dei religiosi, ma 
non intendevano neppure adeguarsi a forme di appartenenza so- 

ciale cui facilmente si conformavano i laici, forme che finivano 

con lo svuotare il cristianesimo del suo fermento evangelico. 
Queste riflessioni non erano soltanto di Jacques e di Raissa, ma 

anche di Vera. Forse non è stato considerato abbastanza che nelle 
questioni dell’anima essa non ebbe il posto secondario che si è so- 
liti attribuirle, poiché in quell’ambito più della cultura e dell’in- 
telligenza conta l’amore. C'era f{ra loro un interscambio profondo 

dove rifluiva l’esperienza interiore di ciascuno e che non aveva bi- 
sogno di molte parole; ma nel medesimo tempo c’erano fra loro 
un dialogo franco e una riflessione comune, come lasciano intra- 

vedere la lettera di Jacques a Léon Bloy che citeremo fra poco e le 
sue note di quel periodo. Vera per parte sua si domandava a che 
cosa fosse chiamata da Dio, in quale forma di vita avrebbe incar- 
nato la sua fede, e solo progressivamente comprese che il suo de- 
stino era di vivere accanto a sua sorella e suo cognato, condivi- 

dendo in tutto la loro comune vocazione ed essendo parte di loro. 
Ì sacerdoti che incontrarono in quegli anni, nel vedere il loro 

forte desiderio di testimonianza, tendevano a indirizzarli verso 

uno stile di vita che ricalcava quello dei religiosi. Il laicato, la sua 

autonomia e responsabilità, l’impegno di santificazione del tem- 
porale saranno tematizzati negli anni seguenti, e i Maritain vi die- 
dero un importante contributo. Intanto, per quanto riguardava 
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loro stessi, gradualmente compresero che la santità è il destino 
proposto a tutti i cristiani che vi consentono con le promesse bat- 

tesimali, che la loro vocazione era di rimanere tutti e tre dei “lai- 

ci”, e che per rimanere fedeli alla contemplazione da cui si senti- 

vano attratti non dovevano necessariamente copiare né i monaci 

né i religiosi. Sulla specificità della presenza dei cristiani nel 

mondo, che è uno dei temi fondamentali della loro vita e del pen- 

siero di Jacques, ci furono naturalmente delle oscillazioni, in par- 

ticolare negli anni giovanili, dovute alle influenze esercitate su di 
loro dalle loro guide spirituali e dai cristiani con i quali entrarono 
in contatto in quel tempo di formazione. Ma le intuizioni che Jac- 
ques avrebbe espresso nei suoi libri sono state vagliate dalla loro 
personale esperienza e hanno origine nei pensieri e nei sentimen- 

ti che li abitavano già allora. 
In una lettera di Jacques a Bloy del 16 luglio 1909 si legge: 

«Parlando in questi giorni della nostra vita, dicevamo che non 
possiamo vivere come dei monaci, poiché abbiamo il nostro stato 
nel mondo; né come dei cristiani consolidati nel mondo che co- 

stituivano un tempo il popolo cristiano — perché questo non ci in- 
teressa più»". Îl 12 settembre annotò: «Dobbiamo essere come dei 

religiosi di un certo Ordine speciale, che hanno nella loro regola 
di vivere nel mondo. Bisogna per così dire ingannare il mondo, 
avendo l’aria di condurre la vita del mondo. Come è difficile allo- 
ra non essere dei monaci secolarizzati, invece di essere dei laici 
“regolari”, o piuttosto donati a Dio. Noi sentiamo che ciò che di- 
ciamo qui è importante per noi»”. E il 21 settembre: «Visto il pa- 
dre Clérissac a Saint Philippe du Roule. Mi dice che non dobbia- 
mo gsitare a seguire la via contemplativa nel mondo»°. Sarà questa 
la direzione che orienterà la loro esistenza nelle forme e nelle cir- 

costanze suggerite loro dallo Spirito. Ma Vera, per qualche anno 

ancora, pensò per sé, dubitativamente, alla vocazione religiosa. 

* Lettera di Jacques a Léon B 
CN, p. 197. 
° L. cit. 

loy, 16.7.1909, AMK. 
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Oblati benedettini 

Dopo aver conosciuto i monaci di Solesmes, tutti e tre molto pre- 

sto avevano desiderato di entrare nella famiglia monastica bene- 

dettina come oblati. Jacques lo comunicò a dom Jean de Puniet, il 
quale aveva fondato a Oosterhout, in Olanda, un distaccamento 

di Solesmes che divenne in seguito abbazia autonoma. «Per quan- 

to a lungo noi si debba attendere, non posso credere che Dio ci ri- 

fiuti la gioia di essere un giorno oblati di san Benedetto»”, gli 
scrisse il 5 maggio 1909. Oostehout, rispetto all’isola di Wight do- 

ve allora erano esuli i monaci di Solesmes, aveva il vantaggio di 

una maggior vicinanza che avrebbe facilitato le visite, rese diffici- 
li dalla scarsa salute di Raissa. Il 20 ottobre 1910 essa scrisse a 

dom de Puniet: «Domenica, lo sapete, abbiamo ricevuto lo scapo- 
lare dalle mani di dom Baillet», aggiungendo una confidenza che 
lascia intravedere i loro pensieri e sentimenti di allora, e rivela il 
loro oscillare ancora fra un ideale di vita cristiana secondo il mo- 

dello dei religiosi e una ricerca della santità nel mondo secondo la 
vocazione laicale e nello stato in cui si erano convertiti e avevano 

ricevuto il battesimo: «A volte credo che la vocazione di Jacques 

sia di essere prete e monaco; a volte, considerando che la nostra 

amicizia si purifica e si fortifica attraverso il comune amore di 
Dio, mi dico che è questo il mezzo della nostra santificazione. So- 
no certa, qualunque sia la volontà di Dio, che saremo tutti e tre 
d'accordo per compierla»*. Sarebbero stati monaci? Monaci nel 
mondo? Ancora non lo sapevano. 

Con la visita del padre abate dom de Puniet il 10 maggio 1911 
a Versailles, dove ormai risiedevano, cominciò per tutti e tre il no- 
viziato di oblati benedettini. La breve cerimonia ebbe luogo da- 

vanti alla statua della Madonna di la Salette nell’oratorio della lo- 

t0 casa, dove erano presenti anche i Van der Meer con il piccolo 

Pieterke, da pochi mesi cattolici, tutti quanti figliocci di Léon 

_ Lettera di Jacques a dom Jean de Puniet, 5.5.1909, AMK. 

Lettera di Raissa a dom Jean de Puniet, 20.10.1909, AMK. 
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Bloy. L’abate disse che formavano una pic.c\ola su\ccgrsale di Oo- 

sterhout e che san Benedetto ama tutto ciò che è piccolo. Disse 

anche: «Non bisogna voler fare altro al di fuori della vostra vita, 

la vostra vita è la vostra opera»°. Da allora chiamò la loro casa 

«piccolo noviziato di Versailles», e in seguito <<p1gcolo Monaste- 

ro» o «piccolo convento», ponendo l’accento sull’elemento mo- 
nastico. 

Li guidava il padre Clérissac, cui li aveva indirizzati dom De- 

latte, con il quale l’abate di Wight aveva una forte consonanza di 
sensibilità e di dottrina e del quale si parlerà più diffusamente in 
seguito. La sua guida confermava e rafforzava quanto la vita be- 
nedettina aveva fatto intuire e desiderare. Il 9 febbraio 1910, 

giorno delle Ceneri, aveva detto a Raissa che li aveva dati e con- 

sacrati entrambi a Dio — lei e Jacques — come san Benedetto e san- 
ta Scolastica e che appartenevano assolutamente a lui. Questa an- 
notazione riportata da Jacques nel suo Carnet de notes, se da un la- 
to attesta la loro piena disponibilità a Dio, riflette al tempo stesso 
il tipo di spiritualità che i benedettini e lo stesso padre Clérissac 
proponevano ai giovani neofiti della «piccola comunità di Ver- 
sailles», ispirata alle virtù proprie dello stato religioso. Ma è an- 

che un’implicita allusione al loro orientarsi verso un impegno di 

castità che si realizzerà più avanti e a cui accenna con discrezione 

Raissa quando nel Journal fra le loro date importanti scrive: «Vo- 

to definitivo di J. e R.: il 2 ottobre 1912, nella cattedrale di Ver- 
sailles, festa dei SS. Angeli Custodi»'’. Da tre giorni erano oblati 
benedettini. 

L’anno del noviziato fu segnato dal dolore per la morte del pa- 
dre di Raissa e Vera e dalla gioia per il suo battesimo, chiesto da 

lui pochi giorni prima di morire e amministrato da Jacques. Fu- 
rono giorni «terribili e meravigliosi, pieni di dolore e di grazia»', 
scrisse Raissa a dom de Puniet. E Jacques, in quel periodo, a dom 

CN, p. 216. 

JR. p. 173. 
" Lettera di Raissa a dom jean de Puniet, 4.3.1912 AMK 
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Delatte: «In ogni caso, io e noi tre non desideriamo che una sola 
cosa: consacrare al servizio della Chiesa tutte le nostre forze e tut- 
ia la nostra vita» “. Come si vede, è difficile distinguere i passi di 
Vera da quelli di loro due, ed è significativo che egli dica «noi tre» 

quando esprime all’abate il desiderio più radicale della loro vita. 
Le tappe fondamentali sono state per loro le stesse. 

Tutti e tre diventarono oblati il 29 settembre 1912, festa di san 

Michele Arcangelo, a Oosterhout. Jacques prese il nome di Placi- 

de, dal monaco san Placido che, caduto nel lago di Subiaco, ven- 

ne salvato da san Mauro e fu fedele assistente di san Benedetto a 

Montecassino. Da allora firmò le sue lettere ai benedettini: fr. Jac- 
ques-Placide. Raissa prese il nome di santa Gertrude, una mona- 

ca benedettina tedesca del XIII secolo, che visse con straordinaria 
intensità l’unione di vita intellettuale e di vita di orazione, della 

quale Raissa ammirava lo spirito e gli scritti, e che il padre Cléris- 
sac considerava perfetto simbolo della spiritualità benedettina. 
Questa santa esprimeva la sintesi fra orazione contemplativa e vi- 

ia intellettuale, e ispirò non poco la loro spiritualità. Vera ricevet- 
te il nome di Agnese, la giovane vergine martire dei primi secoli 
cristiani. Era stato dom Baillet a suggerire per lei all’abate la scel- 
ta di questo nome. “Martire”, come si sa, significa testimone. Die- 

tro l’immagine di san Benedetto che le consegnò insieme all’atto 
di oblazione, l’abate aveva scritto un breve passo dell’ufficio litur- 
gico di sant'Agnese che colpì molto Vera. Ella lo riprese più volte, 
riscrivendolo sul taccuino che allora le serviva per appunti spiri- 
tuali: «Amo Christum, in cuius thalamum introibo, cuius mater vir- 
$0 est, cuius pater feminam nescit, cuius mihi organa modulatis voci- 

bus cantant». [*Amo Cristo nel cui talamo entrerò, la cui madre è 

vergine, il cui padre non conobbe donna, i cui strumenti cantano 
per me con voci melodiose”]. Dom de Puniet le indicava forse in 
Agnese non solo il modello della testimone cristiana, ma anche la 
via della verginità? L’anno seguente, poco dopo la festa di sant'A- 
gnese, Vera gli scrisse: «Ho riletto in questi giorni negli Atti dei 

“ Lettera di Jacques a dom Paul Delatte, 10.3.1912, AMK. 
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Martiri la vita di sant’Agnese, vi sono riconoscgnte di. ave.rme.]a 

scelta come patrona, perché avete nspgsto al mio de51deno.plù 

caro dandomi la protezione di una martire. Vorrg1 tanto che mi ot- 

tenesse un cuore puro perché io possa vedere Dio, e speî? che mi 

otterrà anche un giorno, voi mi avete detto che non c'è Èhe da 

chiederlo, la grazia dello stato religioso» ’ YCra cbe p.rob:.ibllmen- 

te allora si trovava ancora in una situazione di e51tg21ong pgr 

quanto riguardava il proprio stato, non dwe.nto tuttavia mai reli- 
giosa, benché per un certo tempo l’abbia d651der.ato. Non fu la sa- 
lute a trattenerla da quel passo, ma la progressiva scoperta dell.a 
propria vocazione, volta essenzialmente a rendere.santa l.a quolti- 

dianità della vita e a pregare silenziosamente fra gli eventi e le co- 
se del mondo'*. 

Qualche eco di quanto stava avvenendo in lei è rimasta nel 
suo taccuino consunto. Donatasi a Dio nel segreto del cuore, sen- 
za segni esteriori, senza che altri sapessero, non molto tempo 40- 

po fece voto di verginità, come è attestato da una sua annota21q- 

ne. Le note relative agli ultimi mesi del 1912 e all’anno successi- 
vo fanno pensare che quello fu per lei un tempo decisivo. In lei si 
operò un movimento semplicissimo: dall’esperienza dell’unione 
con Dio era scaturita l’aspirazione, suggellata con il voto, a non 
separarsene mai; e dall’amore per lui era rifluita una tale pienezza 
che spontaneamente desiderava espandersi verso il prossimo. As- 
secondando i moti che la grazia suscitava in lei, continuò la sua 
vita contemplativa nel mondo, fatta di semplicità e di silenzio, di 
dolcezza e di umiltà. 

Il padre Clérissac 

Era stato l’abate di Solesme 
Clérissac. Nelle lunghe co 
con lui all’abbazia dell’isola 

s dom Delatte a indirizzarli al padre 
nversazioni che Jacques aveva avuto 

di Wight, in cui veniva burlato talvol- 

' Lettera di Vera a dom Jean de Puniet, 28.1.1913, AMK. . Cf_CN, pp- 381-382. 
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ta per il suo fervore di neofita, avevano parlato anche della dire- 
zione spirituale, di cui tutti e tre avevano constatato l’importanza 

nella lettura delle biografie dei santi. Il padre abate, dopo aver 
raccomandato di pregare affinché Dio concedesse loro di trovare 
la guida desiderata, che tuttavia fin da quel momento indicò nel 
padre Clérissac, li inviò a lui un anno dopo. Una grande amicizia 

univa dom Delatte e il padre Clérissac. Di lui l’abate diceva: «Sot- 

to l’abito bianco di san Domenico gli si trova un’anima molto be- 

nedettina. È vero che in una certa regione di dottrina e soprattut- 

to di vita soprannaturale, tutte le differenze, tutte le distinzioni di 
puro fatto si cancellano nell’unità»'. 

Humbert Clérissac era nato in Provenza, a Roquemaure, nel 
1864, ed era entrato sedicenne nell’ordine domenicano dopo aver 
letto la Vita di san Domenico scritta da Lacordaire mentre ancora 

compiva i suoi studi presso il collegio dei Gesuiti di Avignone. 
Aveva predicato non solo in Francia, ma anche in Italia e in In- 

ghilterra, dove era riparato in seguito alla dispersione degli ordi- 
ni religiosi in Francia e dove aveva sperato di poter dar vita a Lon- 
dra a una fondazione domenicana, ma il tentativo era fallito. In- 

torno a lui nacquero varie conversioni, ed ebbe la ventura di es- 
sere presente alla morte cristiana di Oscar Wilde. 

Jacques e Raissa andarono da lui per la prima volta nel no- 
vembre del 1908. Abitava allora a Versailles nel convento di bou- 

levard de la Reine. Di quel primo incontro Raissa racconta: «Rice- 

vemmo su di noi, Jacques e io, lo sguardo stellato e penetrante di 

due occhi profondi, pieni di segreti e di conoscenza, e ci sentim- 
mo davanti a quegli occhi del tutto nuovi, e del tutto ignoranti»'"°. 
In seguito anche Vera vi andò insieme a loro. Su di lui e sul rap- 

porto spirituale che si stabilì mancano testimonianze di Vera, si 

farà perciò riferimento a quanto ne dissero Raissa e Jacques. 

ll 18 ottobre 1909 essi traslocarono a Versailles in rue de l’O- 
rangerie n. 16, in un appartamento al piano terreno, proprio per 

ì j | 
Ihl-°llcra di dom Paul Delatte a Jacques, 5.11.1909, AMK. 
GA, p. 823. 
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essere più vicini a lui e poter meglio godere del suo insegnamen- 

to. Jacques lo comunicò a dom Delatte: «Temendo di essere dei 
girovaghi e cercando la pace ci siamo stabiliti da qualche settima- 

na a Versailles per rifugiarci sotto la dolcissima autorità del padre 
Clérissac»!”’. Per quel che lo riguardava, dopo anni libertari e un 
po'’ anarchici, lo spingeva forse un inconscio bisogno di autorità e 

fermezza? Cominciarono per tutti e tre ampi e importanti collo- 

qui con lui. A fine ottobre Jacques annotò nel suo diario: «Lunghe 

conversazioni del padre Clérissac con noi tre. Fuggire lo spirito 
riflesso. Senza la carità ci sono delle verità che lo spirito è impo- 
tente a raggiungere. Bellezza dell’obbedienza, anche quando l’or- 
dine dato è stupido; frutto invisibile: accordo con le intenzioni 
della Provvidenza; per questo l’istinto della fede fa sovrabbonda- 
re l’obbedienza anche dove non è dogmaticamente richiesta»"". Il 
padre Clérissac detestava nella vita spirituale quello che chiama- 
va lo «spirito riflesso», ossia il ripiegamento su di sé, la preoccu- 

pazione di sé e dei propri stati psicologici. Temeva che potesse es- 
serci un predominio della sensibilità, come anche dell’attività 

esteriore. Per questo preferiva la spiritualità monastica, quella dei 
Padri del deserto e dei primi secoli e diffidava delle forme di unio- 
ne a Dio più affettive, benché riconoscesse nelle analisi e nelle de- 
scrizioni psicologiche delle vie percorse dall’anima nella vita inte- 

riore un’esigenza della sensibilità e dell’intelligenza dei secoli più 
vicini a noi. Dell’accentuazione intellettuale della direzione del 
padre Clérissac, Raissa soffrì non poco; non sappiamo se questo 
avvenne anche per Vera. È certo che accettò pienamente il consi- 

g}io di fuggire il ripiegamento e l’attenzione su di sé nella vita spi- 

r“““k» sperimentandone l’efficacia, perché molto tempo dopo, 
negli anni ‘40, lei stessa rivolgeva questo invito a un’amica, con la 
qugle aveva avuto una conversazione spirituale e che le aveva 
chiesto consiglio per la propria vita interiore'’, Era stato per sug- 

' Lettera di Jac 

" CN, p. 197. 
'° Cf lettera di Elva Matthews a Vera, 30.1.1944 

| ques a dom Paul Delatte, 29.10.1909, AMK. 

AMK. 
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gerimento del pad.re' Clérissac che Raissa aveva cominciato per 

prima a leggere all’inizio del 1909 la Somma teologica di san Tom- 

maso al trattato De Deo, mentre Jacques cominciò a leggere l’A- 
quinate solo più di un anno dopo. 

Jacques e Raissa ricevettero da lui oltre alla direzione spiri- 

tuale anche un chiaro orientamento verso il pensiero di san 

Tommaso che divenne il loro maestro nell’ordine speculativo e 

teologico. Vera ne ebbe soprattutto una guida per la vita interio- 

re fondata su una solida base di dottrina. «Amava la Chiesa con 
tutta la sua anima — scrisse di lui Jacques —. Ciò che chiedeva a 

quelli che venivano a lui era di aderire pienamente al mistero 
della Chiesa; per questo pensava che la ragione e la fede hanno 

bisogno del soccorso di una viva tenerezza di carità, perché essa 
sola può insegnare all’anima ciò che è veramente la Sposa di Ge- 
sù Cristo»"°. 

Tutti e tre devono al padre Clérissac di esser stati educati mol- 
to presto al senso della Chiesa. In una lettera a Vera del 2 settem- 
bre 1910, Jacques scrive: «Mia cara Vera bisogna pensare molto al 
carattere di cattolicità, ossia di universalità della santa Chiesa... 

Bisogna universalizzarci il più possibile, perdere la nostra propria 
persona nell’universalità della Chiesa». 

Certamente Vera fece suo, dell’insegnamento del padre Cléris- 
sac, il grande amore per la Chiesa e per i suoi figli, nello spirito di 
preghiera e di contemplazione. Egli insegnava che Dio ama la pu- 
rezza del nostro desiderio della venuta del Regno, e anche l’inten- 
sità con cui desideriamo certe realizzazioni immediate, quale che 

sia poi la loro attuazione concreta. Compito di Vera sembrava ap- 

Punto quello di accogliere e nutrire in sé i grandi desideri delle 
cose di Dio, lasciando a Jacques e Raissa di operare, nel mondo 

della cultura e dell’arte, ai crocevia della storia. Alcune parole del 

padre Clérissac sembravano delineare il suo compito: «Non basta 
che un’opera sia certissimamente utile al bene delle anime, perché 
ci sì precipiti a realizzarla. [...] Deve passare prima attraverso il 

x . À 

JACQuEsS MARITAIN, Prefazione, in HUMBERT CLERISSAC, Le mystere de l’Eglise, in OC p. 1115. 
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desiderio, arricchirsi di esso, purificarvisi. A questo prezzo sarà 
divina [...]. È della nostra sete e del nostro vuoto che Dio ha bi. 

sogno, non della nostra pienezza»”.. . 

Erano da alcuni mesi in rue de l’Orangerie quando, il 12 feb- 
braio 1910, decisero di tenere ogni giorno un piccolo «capitolo», 

in cui a turno ciascuno era chiamato a pronunciare una breve 

esortazione. Questo impegno, chiaramente mutuato dai monaci, 

durò abbastanza a lungo, anche se non più giornaliero, e confer- 

ma l’influenza su di loro delle consuetudini monastiche e religio- 
se. Cominciò a guidare il capitolo Raissa, con un’esortazione alla 
dolcezza da custodire fra loro. Tutti e tre pregavano insieme al 
mattino, a mezzogiorno e alla sera, seguendo uno schema di pre- 
ghiere cui rimasero fedeli per molto tempo. Queste pratiche, a 
ben riflettere, furono non solo un elemento di coesione, ma edu- 

carono le medesime disposizioni interiori e una comune spiritua- 
lità, costruirono uno stile di vita contraddistinto dal primato di 
Dio e delle cose spirituali e dall’attenzione fraterna alle cose degli 
uomini. 

Il 15 settembre 1910, quando già aveva una certa dimesti- 
chezza con il pensiero di san Tommaso attraverso le conversazio- 

ni con padre Clérissac, Jacques cominciò anche lui a leggere la 
Somma. «Finalmente! — scrive —. Grazie a Raissa comincio a leg- 
gere la Somma teologica. Come per lei è una liberazione, un'inon- 
dazione di luce. L’intelletto trova la sua patria»”*. Erano i primi 
passi del filosofo in un universo di pensiero che avrebbe dettato il 
clima della sua vita e della sua opera. 

Da un anno abitavano a Versailles quando il padre Clérissac 
venne richiamato dal suo priore ad Angers. Fu un dispiacere per 
loro tre perché venivano a mancare la guida e la presenza di un 

gîzî\nde gmlco, ma il padre continuò a venire di tanto in tanto, è 
Più tardi ebbe anche una camer a nella loro casa dove poteva abi- 
tare quando era a Versailles. 

" Ibid., pp. 1122-1123. 
" CN, p. 207. 
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Era uomo di tradizione. Nutriva un alto senso della sapienza 

del passato trasmessa e arricchita dalla Chiesa nel corso dei seco- 
li, ed era inflessibilmente tradizionalista di fronte alle situazioni 

storiche, impermeabile al cambiamento e al rinnovarsi delle isti- 

tuzioni temporali, per cui non percepiva la forza di innovazione 

che pure portano in sé ì principi della tradizione quando si incon- 

trano con contingenze nuove e problematiche. Dopo la conversio- 
ne essi erano traghettati dagli ambienti populisti, socialisti e re- 

pubblicani della loro prima giovinezza, a uomini antirepubblicani 
e antidemocratici come Bloy, dom Delatte e il padre Clérissac. Fra 

gli errori della modernità, oltre al naturalismo positivista, al ra- 
zionalismo, al liberalismo con la sua falsa concezione della libertà 
intesa come indipendenza assoluta, c’era per loro la concezione 
democratica del potere. L'abbazia a cui paradossalmente Péguy 
aveva indirizzato Jacques nella speranza di sottrarlo al fanatismo 
di Léon Bloy, era penetrata, per quanto concerne la politica, di spi- 
rito tradizionalista e antidemocratico. Dom Delatte e il padre Clé- 
rissac, non diversamente da Bloy, tenevano in alta considerazione 

l’ordine e l’autorità, auspicavano la restaurazione monarchica e 
opponevano al liberalismo imperante una concezione conserva- 

trice e quasi teocratica del potere. La loro influenza era tanto più 
inavvertita e pericolosa in quanto essi godevano presso i Maritain 

di un grande ascendente, poiché li guidavano con autorevolezza 
nella fede cattolica. Erano esempi di coerenza e rettitudine, veri 
maestri di vita spirituale, e quindi il senso di reverenza che prova- 
vano per loro Jaques, Raissa e Vera li portava a dar credito anche 
alle loro posizioni e ai loro giudizi puramente umani. Del resto il 
padre Clérissac e dom Delatte ritenevano le propensioni democra- 

tiche di Jacques e le sue simpatie socialiste come residui dell’uo- 
Mmo vecchio e non mancavano di farsene burla amabilmente. 

Ci vollero degli anni perché Jacques e Raissa si rendessero 
conto della pericolosa commistione fra politica e ordine spiritua- 
le presente nel movimento dell’Action Francaise a cui il padre Clé- 
rissac e dom Delatte guardavano con favore e al quale li avevano 
avvicinati. 
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In tali questioni Vera si tenne.in disparte. Dei dr\el.ilgiosi.che 
rientato i loro primi passi nella fede cu.sto ìi magiste. 

avevapî\î’ale Ma quanto il cognato viveva sul piano delle idee e 

îloelîle)l;rese di posizione, le ingomprensnon\n e le frî]liuî(îî c?;(:er Zîa 

guirono, ebbero un inevitabile contraccolpo su Os.e o a 

condiviso fra loro. Vera, soffrendo, portava queds-te CC  nella sia 

preghiera. Sentiva di essere sempre dalla.p.z:\rle 1janctle rà nplore e 

si fidava di lui, ne condivideva mcondmonatarr;g ' 

’ ità, e lo sosteneva con la dedizione, l’affetto, l’impegno per la verità, e 
la fiducia illimitati. Non mancò di difenderlo quando ce ne fu bi- 
sogno. 

La morte di papka 

11 1911 e il 1912 furono anni pieni di amarezze: malattie pîr le cì:;e 
sorelle, discussioni penose con la madre di Jacques e c.on 1 Cogpé- 

to, Charles Garnier, marito di sua sorella Jeanne, te.nSlom conhu- 
guy, difficoltà finanziarie e lavoro accanito per farv1. [ronu.t,.lsorlo o 
dine. Nonostante le contrarietà, cominciavano a delinearsi il p 
lo della loro vita futura e i sentieri lungo i quali si sgrebbe awen: 
turata. Si è già detto che il padre Clérissac il 9 febbraxoc 1910, g10re 
no delle Ceneri, durante la messa aveva consacrato a Dio Jacques 
Raissa, e che in loro andava maturando la decisione del lor(ì voto 
definitivo: non nell’entusiasmo e nella facile gioia, ma nell’espe- 
rienza di una fede che diventava adulta. Accanto a loro anc.he Verzî 
avrebbe adempiuto fino in fondo alla donazione di sé da lei formu 
lata al momento del battesimo, decidendo di vivere solo per Dio e 
facendo voto di castità. L8 febbraio 1911 essa aveva acquistato PZ‘_ 
105 franchi una statua in terracotta molto bella della Madonna dt 

. . j T- 
la Salette, scoperta dal padre Clérissac presso un antiquario. lll lglcl)o- no dopo l’avevano posta nel loro oratorio, e fu poi sempre neila ro cappella a Meudon. Anche questo sembrava un segno, 0 meglio n segnavia, che li confermava nella direzione del cammino. a All’inizio della quaresima del 1912 morì Ilia Oumancoff, i Versailles, dove lui e la Mmoglie erano andati ad abitare per esse 
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re più vicini alle figlie e a Jacques. L’adesione al cristianesimo di 
Raissa e Vera li aveva fatti soffrire. Poi, pian piano, avevano in- 

travisto le ragioni religiose di quel passo, che non contraddice- 

va il riconoscimento della grandezza di Israele, e compresero 
che non era un tradimento. Soprattutto il padre aveva comin- 

ciato a mostrare una certa attenzione al cristianesimo. Andava 
in chiesa per ascoltare l’organo, poneva domande su questioni 

religiose e aveva accettato da Raissa un piccolo catechismo in 
lingua russa. Le parole e i gesti intempestivi di madame Bloy pa- 

revano dimenticati. Il 21 febbraio, per un improvviso aggravar- 

si della tubercolosi di cui soffriva da tempo, dopo essersi infor- 

mato dal medico sulle sue reali condizioni, che erano gravissi- 
me, chiese il battesimo. 

«Pensavamo tutti che la morte fosse imminente — racconta 

Raissa —. Il dottor Legrain s’inginocchiò accanto al malato che di- 

ventò figlioccio suo e mio, Jacques prese una boccetta di acqua di 
la Salette e lo battezzò “nel nome del Padre, e del Figlio, e dello 

Spirito Santo”. Si chiamò Giuda-Barnaba. La pace di Dio discese 
su di lui e su di noi con la gioia»’’. Aveva prima chiesto il con- 
senso di sua moglie, dicendole che sperava di non causarle un 
dolore troppo grande. Lei aveva risposto in lacrime che non si 
opponeva. 

Vera non era presente perché si era attardata nell’appartamen- 
to che abitava con Jacques e Raissa, essendo lei stessa ammalata e 
ignorando che il padre si fosse a tal punto aggravato. Jacques cor- 
se a cercarla. Quando entrò in camera e il padre la vide, le disse: 
«Sei contenta, bambina mia?»**. Vera era sopraffatta dalla com- 

Mmozione, in quel momento gioia e dolore sembravano in lei una 

cosa sola. 
L'indomani ricevette la comunione e l’unzione degli infermi. 

«Mia madre era presente e tutta in lacrime — scrive Raissa —. Allo- 

ra Mmio padre le disse: “Pregherò per te, affinché tu sia con me”. E 

" GA, p. 903. 
“Leit, 
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un po' più tardi: “1 ragazzi non ti diranno niente”». Papka monì al. 

l’alba del sabato 24 febbraio. Negli ultimi istanti Jacques era al 

suo capezzale e lo sentì dire: «Mio Dio, salvate la mia vita!». Gli 
suggerì con dolcezza: «Mio Dio, vi dono la mia vital»”. E spirò 
nel ripetere queste parole. 

Ai suoi funerali, accompagnati dalla musica d’organo che 

amava e che era stata il primo richiamo a condurlo in chiesa, era- 
no presenti anche i Bloy e i Van der Meer di recente convertitisi, 
Alcuni amici ebrei sostennero a lungo che il battesimo fosse stato 
imposto al morente, in particolare per volere di Raissa. 

Mamba andò ad abitare con loro. La sua natura dolce e affet- 
tuosa prevalse sulla temporanea irritazione, e il rapporto con loro 
fu sempre tenerissimo e lieto. La sua vita si fuse con la loro, gli 
amici che frequentavano la casa divennero i suoi amici, con una 

particolare affezione verso i bambini. Partecipava alle riunioni, 
«troppo buona ebrea — disse Jacques — e di spirito troppo grave 
per non interessarsi ai dibattiti dell’intelligenza»”°. Godeva di quel 
movimento incessante di ospiti in casa, poiché aveva un tempera- 

mento socievole, e più tardi assisteva alle messe che si celebrava- 
no nella loro cappella restando in piedi e unendosi a suo modo al- 
la preghiera. Riservava speciali premure per i preti o i religiosi, e 
Jacques trovava divertente questo suo curioso atteggiamento 
«clericale». 

L'inchiesta di Agathon 

La loro vita andava delineandosi così come sarebbe stata anche 
“Ègli anni futuri. Nell’estate 1912 Jacques aveva ricevuto la no- 
mina a professore di filosofia al Collège Stanislas di Parigi, lavoro 
più copforme alla sua vocazione di filosofo di quelli che aveva 
svglto in prgcedenza. Cominciò a insegnare in ottobre. La loro ca- 
Sa Intanto si apriva Sempre più agli amici, veniva caratterizzando- 

‘ Ibid,, pp. 905-906. 
” CN, p. 295. 
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si per il forte senso dell’ospitalità, cui Vera contribuiva come sem- 

pre con semplicità e naturalezza e con l’unica preoccupazione di 

passare inosservata. 

Psichari era tornato in Francia nel dicembre 1912. Si incon- 
travano spesso, si ritrovavano tutti e quattro nel salotto di Ver- 

sailles, assaporavano la gioia di essere di nuovo insieme come 

qualche anno addietro. La durezza della vita in Africa l’aveva un 

po' invecchiato, ma l’aveva guarito da quello smarrimento dello 
spirito che gli aveva fatto desiderare la morte. 

Una domenica del gennaio 1913 Psichari accompagnò il suo 
amico Henri Massis dai Maritain che ancora non lo conoscevano. 

Sotto lo pseudonimo Agathon, che condivideva con Alfred de 
Tarde, scriveva su «Opinion». Le sue posizioni erano allora vici- 

ne a quelle di Péguy e Barrès, e un ciuffo alla Barrès gli attraver- 

sava la fronte. Entrambi, Psichari e Massis, si definivano «cattoli- 

ci senza fede», e quel pomeriggio, sorseggiando il tè, i loro di- 

scorsi cadevano incessantemente sul cattolicesimo e sulla Chiesa. 

Jacques, Raissa e Vera preferivano ascoltare, perché i loro ospiti 
potessero dare libero corso ai loro pensieri. Altri incontri seguiro- 
no e Massis divenne loro amico, almeno fino al momento della 

crisi dell’Action Francaise. 

L’anno prima aveva redatto per l’«Opinion» un’inchiesta sulle 
tendenze dei giovani intellettuali in Francia che pubblicò poi in 
un volume con il titolo Les jeunes gens d’aujourd’hui aggiungendo- 

vi varie risposte, fra cui una di Maritain. Quell’iniziativa editoria- 

le fu l’occasione per Jacques di entrare in contatto con alcuni gio- 

vani che vi avevano partecipato, come ad esempio Charles Hen- 
rion, e con i quali si aprì una certa collaborazione. Accennare ai 
contatti favoritiì dall’inchiesta di Agathon aggiunge un tassello 

importante al quadro spirituale nel quale Vera si trovò allora, ac- 
canto a Jacques e Raissa, e contribuisce a ricostruire il clima cul- 

turale nel quale anche lei si mosse per un buon lasso di tempo. 

Tra la fine del secolo e l’inizio del nuovo ci furono in Francia 

Numerose conversioni. L’inchiesta di Agathon metteva in luce che 

fra gli orientamenti giovanili di quel periodo si individuavano il 
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bisogno di rompere con le posizioni culturali d(?n.1inanti e il de- 

starsi del sentimento religioso «nella forma lradlzlongle e franca 
del cattolicesimo». Gli anni che precedettero la prima guerra 
mondiale in Francia, secondo tale inchiesta e sempre per quello 
che riguardava i giovani, furono segn.at.l da una sxtuaznong di cri- 

si, ma nel contempo dal desiderio di rinnovamento rpedîante la 
riscoperta dei valori della tradizione e .da una C€I’tîì .asp.1ra21one al- 

la fede. Il gruppo che si riconosceva in tale analisi e in tale pro- 
spettiva era tutt'altro che omogeneo. Tendenze come il guSto per 
l’azione, il sentimento nazionale e il recupero dell’amor patrio, il 

ritrovamento dei valori tradizionali, che venivano segnalate come 
connotazioni essenziali di molti giovani, di per sé non avevano 
una valenza negativa; potevano tuttavia deviare, come poi avven- 

ne, lasciandosi attrarre dal nazionalismo maurrasiano, senza che 
se ne fosse percepita la carica di violenza. Maurras propugnava un 

nazionalismo fondamentalmente pagano che tuttavia guardava 
con favore alla tradizione cattolica francese per farne la garante 
dell’ordine e dell’autorità politica, finendo così col sottomettere lo 
spirituale al temporale. ‘ 

Il padre Clérissac, dom Delatte, come altri cattolici in Francuaî 

nutrivano simpatia per le idee monarchiche e tradizionaliste di 

Maurras, ritenevano che l’ordine da lui propugnato potesse con- 
durre alla restaurazione del «diritto cristiano» in politica e gli da- 
vano perciò credito e fiducia. Ciò non fu senza influenza su Jac- 
ques, già si è visto. L’equivoco durò a lungo, anche grazie alla 
pressione morale che dom Delatte esercitava, in modo del tutto 

naturale, quasi che la cosa procedesse da sé, tanto che ancora r.1€l 
Natale del 1925, con il braccio semiparalizzato e con caratteri ÎN- 
certi, gli scriveva: «Non bisogna abbandonare Maurras. Mette 
asprezza nella sua polemica, ma ha impiegato vent'anni a creare 
An0 strumento che un maldestro ha falsato. Ciascuno di noi ci 
metterebbe un po' di Mmisura cristiana: ma bisogna prendere 
Maurras come è»”’. È evidente che l’abate pensava che si potesse 

2? H Lettera di dom Paul Delatte a Jacques, 25.12.1925, AMK. 
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in qualche modo cristianizzare il movimento di Maurras. Il «mal- 
destro» cui fa allusione era Valois, che aveva abbandonato l’Action 
Francaise. e 

Jacques Maritain non fece parte dell’Action Francaise, ma per 

alcuni anni fu vicino a quel movimento e condivise una parte del 

cammino di alcuni giovani intellettuali che attorniavano Massis e 

Maurras, e che per il loro orientarsi verso la fede facevano spera- 
re, in quegli anni in cui furono numerose le conversioni, in una 

rinascita cristiana in Francia. Fra coloro che avevano risposto al- 
l’inchiesta di Agathon, Maurras raccolse simpatizzanti e aderenti 

al suo movimento, anche se poi per molti di loro le strade divari- 
carono; e così fu per Maritain e Massis. 

Prima del dramma della guerra 

L'amicizia di Jacques, Raissa, Vera, la fede che penetrava ormai 
tutta la loro vita, richiamavano incessantemente Psichari al cri- 
stianesimo. 1 suoi tre amici trepidavano per la sua evoluzione in- 
teriore, pregavano e chiedevano preghiere ai loro abati benedet- 
tini, e sentivano che qualche cosa di decisivo stava per avvenire, 
come infatti avvenne. Il 13 febbraio 1913 Jacques scrisse a dom 
Delatte: «Ecco in poche parole ciò che è accaduto in questi gior- 
ni. Il padre Clérissac ha visto qui Ernest Psichari il 3 febbraio. 
L’'indomani confessione. Sabato 8 confermazione. Domenica 9 

prima comunione e pellegrinaggio a Chartres. Il Buon Dio ha 

preso possesso di quest’anima con una pienezza incomparabile; 
il nostro caro Ernest sembra cristiano da sempre, crede tutto, 
spera tutto, è pieno dello spirito della Chiesa» ”. Vera aveva se- 
guito tutti quegli avvenimenti con loro e aveva segnato quelle 

stesse date nel suo diario spirituale. Il 9 febbraio si comunicaro- 

no tutti e quattro nella cappella della Santa Infanzia durante la 

Mmessa del padre Clérissac, poi gli uomini andarono pellegrini a 

Chartres. 

" Lettera di Jacques a dom Paul Delatte, 13.2.1913, AMK. 
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Jacques conservò un ricordo assai vivo di quel pellegrinag- 

gio: «Ernest pregava, raccomandava al Signore tutti quelli che 

amava. [...] Il nipote di Renan non veniva a opporsi come parti- 

giano a suo nonno: veniva come cattolico a ricondurre suo non- 

no e tutta la sua razza al portale regale che è la piaga del costato 

di Gesù. Se era necessario morire per questo, lo accettava subito. 

Morire di quale morte? Immolando il suo corpo o solo la sua vo- 

lontà? Non sapeva. Ma certamente morire in Dio, unito al sacri- 

ficio dell’altare. Perché il sangue dei martiri vale più dell’inchiostro 
dei sapienti»”°. 

Nell’ottobre 1913 avevano traslocato in rue Neuve 53 (chia- 

mata più tardi rue Baillet Reviron), sempre a Versailles, dove eb- 

bero una cappella domestica, luogo di preghiera non solo per lo- 
ro ma per quanti frequentavano la loro casa. Il lavoro di Jacques 
aumentava, e non solo per lo studio e la preparazione dei corsi, 
ma anche perché molti venivano a cercarlo per un confronto di 
idee, per chiedere consiglio e orientamento. Le due sorelle lo aiu- 

tavano, Raissa collaborando nel lavoro filosofico, Vera facendogli 

da segretaria e caricandosi dei mille problemi di ordine pratico 
che la vita domestica comporta. 

Nel giugno 1914 il padre Clérissac trasmise loro l’invito del- 

l’abate dom Delatte a trascorrere un periodo presso l’abbazia a 
Wight. Alla fine di luglio, quando ormai la guerra era imminente, 
partirono da Versailles con la mamma. 11 3 agosto la Germania di- 
chiarò guerra alla Francia, in pochi giorni invase il Lussemburgo 
e il Belgio, e tutto faceva pensare che il conflitto sarebbe stato di 

vaste proporzioni. Jacques desiderava rientrare subito a Versail- 
les,flma il padre abate, con tutto il peso della sua autorità morale, 

ordmò.loro di rimanere. Jacques era stato riformato e nessun im- 
pegno 1mmed?ato esigeva un loro ritorno precipitoso. 

quele e di Sv ablazia arebbe dovulo essere un verpo di - Jacques, che in giugno aveva ricevuto la 

P) - 
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contrastata nomina a professore di storia della filosofia moderna 
all’Institut Catholique di Parigi, aveva pensato di «far provvista di 

forza e di luce»*” presso i monaci, ed ecco che era venuta a sor- 
prenderli la guerra. Furono due mesi intensi e benedetti, in cui 

tutti e tre furono introdotti più profondamente nella millenaria 

tradizione spirituale benedettina e sperimentarono la bellezza di 

una sapienza a un tempo umana e divina. Lasciarono l’isola di Wi- 

ght il 1° ottobre. Un lungo viaggio di quarantadue ore, prima per 

mare — un mare calmissimo — e poi in treno, li riportò a casa. Dal- 

la nave Jacques scrisse all’abate: «E il mio cuore se ne va verso l’a- 

mata abbazia dove è stato così bello per noi rimanere durante 

questi due mesi, e che dispensa ai poveri peccatori la tenerezza 
stessa dell’accoglienza di Dio. È adesso l’ora dell’elevazione alla 

grande messa conventuale. Come tutto ci apparirà grossolano e 
meschino dopo ciò che abbiamo visto presso san Benedetto!»”. 

Lo spirito monastico continuava ad attrarli in quanto aveva di 
fondamentale: l’amore per il culto divino e la preghiera contem- 
plativa, il senso della sua infinita fecondità e dell’estremo bisogno 
che ne ha il mondo, il dono sempre rinnovato dell’ospitalità, la 
semplicità e l’unità che sono alla base della vita cristiana germo- 
gliarono in loro nell’incontro con la tradizione monastica. Se dai 

monaci mutuarono per qualche anno, come si è visto, anche for- 
me esteriori di vita, fu poi lo spirito essenziale del monachesimo 
a rimanere in loro, assumendo forme più congeniali a laici im- 
mersi nella vita del mondo, ma appartenenti solo a Dio. 

Sul finire del 1913 erano cominciati per loro le dolorose sepa- 
razioni da persone carissime che avevano condiviso la loro ansia di 
verità in quegli anni. In novembre morì dom Baillet, ma la guerra 
avrebbe procurato altri vuoti. Fra i primi caddero Psichari e Péguy, 
con il quale si erano riconciliati da qualche mese. Li seguì in no- 

vembre di quello stesso anno 1914 il padre Clérissac, e prima che 
il conflitto terminasse, il 3 novembre 1917, monì il loro padrino. 

w i 
i Lettera di Jacques a dom Paul Delatte, 12.7.1914, AMK. 
Lettera di Jacques a dom Paul Delatte, 2.10.1914, AMK.



La morte di Psichari conclude una parabola che al suo inizio 

aveva compreso anche Jeanne, la sorella di Jacques, il cui destino, 
nonostante l’amore di Ernest per lei, l’aveva portata su altre stra- 

de. A Chartres certamente Ernest aveva pregato anche per lei. 

Sposatasi con Charles Garnier, ne era nata una bimba, Eveline. Il 

marito era un acceso anticlericale e non comprese la conversione 

di Jeanne cui seguì il battesimo di Eveline. Si separarono, egli ot- 

tenne il divorzio e si risposò. Ma il matrimonio rimaneva religio- 
samente valido e Jeanne, ormai cattolica, non poteva passare a 

nuove nozze. I lunghi anni di lontananza non avevano spento l’a- 
more di Ernest per lei, e la differenza di età non sembrava ormai 
un ostacolo, ma era la loro nuova fede a impedire un’unione che 
ora anche Jeanne desiderava. Sarebbero vissuti dunque entrambi 
soli, uniti e al tempo stesso separati dalla fede in Cristo. Le lettere 
che le scrisse Ernest in quel periodo attestano quanto fosse strug- 
gente il suo sentimento per lei che fu il suo primo e unico amore”. 

Eveline crebbe con sua madre che di tanto in tanto la portava 

a Versailles: «Di quell’appartamento — ebbe a raccontare — ricordo 
soltanto i pavimenti lustri dove mi divertivo a scivolare da una 

porta all’altra. Vera, la sorella di mia zia, camminava a passi felpa- 
ti, Raissa con le spalle coperte da una mantiglia bianca era distesa 

su un canapè, la loro madre, madame Oumancoff, distribuiva il 
tè»”*. Per Vera fu sempre la piccola Nine, sulla quale riversava un 
affetto tutto speciale e di cui aspettava con gioia le visite anche 
quando Jacques e Raissa erano assenti e la nipote ormai grande. 

In disparte per la preghiera 

Gli anni del conflitto furono pesanti per Raissa e Vera, entrambe 
costrette a lunghe degenze a letto per malattie che si susseguiva- 
no, mentre le tormentava il pensiero di non poter andare negli 

“ Cf Ernest PsiCcHARrI, L 
210; 220-223: 270-27 
lettere pubblicate no 
’ EvELINE GARNIER, S 

ettres du Centurion, Louis Conard Libraire-Editeur, Paris 1933, pp- 208- 
; 320 325-326. Nella destinataria anonima - madame T... - di queste 

n è difficile ravvisare Jeanne Maritain. 

Ouvenirs sur mon oncle, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 2, aprile 1981, p. 9. 
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ospedali a curare i feriti o di non poter collaborare in qualche 
modo per far fronte alle necessità dell’ora. Era il loro modo, in- 
sieme alla preghiera, di unirsi alle infinite pene di tante e tante 
persone. «Ecco dunque la notte dell’Agonia di Nostro Signore. 
Quando si pensa allo stato del mondo e alle lacerazioni della 
Chiesa, come quest’agonia sembra presente e pressante»’* scris- 

se Jacques a dom de Puniet il Giovedì santo del 1916. Quell’an- 

no la malattia non diede requie a Vera. Jacques e Raissa nelle lo- 
ro lettere ne parlano più volte con preoccupazione: «La nostra 
suor Agnese è piuttosto sofferente e tossisce molto. Lei e suor 

Gertrude consacrano più tempo all’orazione, e mi sembra che da 

questo lato Dio ci abbia aiutati»”, così Jacques ancora a dom de 
Puniet. 

Il domenicano padre Dehau, che avevano conosciuto nel no- 
vembre 1915 e che era diventato la loro guida spirituale, le ave- 
va indirizzate entrambe all’orazione. La loro vocazione contem- 
plativa veniva confermata e incoraggiata dall’incontro con que- 
sto uomo di Dio, anch’egli grande contemplativo. Il consiglio di 
darsi lungamente alla preghiera giungeva in una fase della loro 
vita in cui le malattie le costringevano all’immobilità e impediva- 
no loro di farsi incontro agli uomini in quelle opere di carità di 
cui, tuttavia, cC'era immenso bisogno e verso cui Vera si sentiva 

portata. Era duro accettare questo limite, ma nel medesimo tem- 
po era una pacificazione comporre la propria volontà rimetten- 
dosi a Dio e immergendosi in lui. La malattia le metteva nella 
condizione dei feriti e dei malati delle varie parti in conflitto e fa- 

ceva loro condividere quella sofferenza. E così la fecondità del- 

l’orazione e del dolore accettato per amore entrava stabilmente 

nella loro vita. 

Compare per la prima volta in quei mesi nel diario e nelle let- 
lere di Raissa un leitmotiv che percorre tutta la sua vita e di rifles- 

so anche quella di sua sorella. L’avevano colpita queste parole di 

“ tellcra diJva…-s a dom jean de Puniet, Giovedì santo 1916, AMK. 

“Hera di Jacques a dom Jean de Puniet, 11.6.1916, AMK. 
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un salmo: «Fermati e vedi che io sono Dio». Le lunghe pause del. 

l’orazione venivano da lei offerte al Signore «per quelli che non 

osservano il riposo della domenica e non si fermano mai per ve. 
dere che Egli è Dio»”. È il precetto dello shabbat e della domeni. 

ca, come lei stessa osservava, nel quale ebraismo e cristianesimo 

hanno il loro segno di distinzione. Nell’orazione diventava tangi- 
bile il primato di Dio, proprio mentre per la malvagità dei cuori 
pareva assente e gli uomini non lo riconoscevano come Signore, 

resi disumani in una frenetica attività volta a uccidere e distrug- 

gere. La malattia le teneva in disparte per la preghiera, ma pur 
sempre nel mondo. Le richiamava ancora una volta alla signoria 
di Dio: Dio primo servito. In tutto questo c’era un profondo con- 

vergere con il messaggio di la Salette nel quale, come osserva don 
Divo Barsotti, le colpe che la Madonna rimprovera agli uomini 
non riguardano il rapporto dell’uomo con l’uomo, ma piuttosto il 
rapporto dell’uomo con Dio e la trascuratezza dei doveri religiosi: 

la mancata santificazione del giorno festivo, la bestemmia, la di- 
sobbedienza ai precetti della Chiesa. Le lacrime di Maria invitava- 

no a mettere riparo proprio a tutto questo”. 
Alla fine di aprile del 1917 Jacques venne dichiarato abile per 

il servizio militare e assegnato a un reggimento di artiglieria pe- 
sante di stanza a Versailles. Raissa visse quei mesi in estrema an- 

goscia, e Vera come sempre si scioglieva di compassione per la so- 

rella. Jacques era angustiato all’idea di dover partire per il fronte e 
di lasciarle sole con la mamma, entrambe ammalate e prive di aiu- 
to per la vita pratica. Il 30 giugno 1917 scrisse all’abate di Oo- 
$terbout: «Voi sapete, caro e reverendissimo Padre, quale sarebbe 
il mio voto supremo se mi accadesse una disgrazia in guerra: non 
c1:edo che, morto io, esse potrebbero, suor Gertrude soprattutto, 
‘t’(l)\.'<’-)rfi8 a)\trove che ’lontan.o d.a vgi, sotto l’abito di san I’361.16d61î 

” . Accanto all’abbazia di Saint Paul di Oosterhout c'è infatti 

“JR, p. 188. 
” Cf Divo BArsotT ; a- dova 1984 DD 151;:,]na madre tra noi. Il messaggio della Madonna, Ed. Messaggero Padova, Pa 

a . Lettera di Jacques a dom Jean de Puniet 30.6. 1917, AMK. 
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l monastero femminile, e Jacques vi vedeva il rifugio per Raissa e 
Vera, nel caso fosse morto. Ma in agosto, inaspettatamente, tornò 

a casa, con la riforma temporanea per un anno. 

Nel verde paese di Vernie 

Nel marzo 1918 Jacques, in previsione di un viaggio che lui e 

Raissa avrebbero fatto a Roma per presentare al papa il mano- 

scritto di un suo lavoro su la Salette, aveva mandato Vera e la 
mamma a Vernie presso l’abbé Gouin, anch’egli devoto di la Sa- 

lette. Raissa le raggiunse al suo ritorno, mentre lui, impegnato 
nell’insegnamento, vi si recò solo nell’estate. Vi rimasero poi tutti 
fino alla fine di settembre dell’anno dopo, poiché Jacques aveva 

ottenuto un congedo dall’Institut Catholique per scrivere l’Intro- 
duction à la philosophie e stendere il piano della Petite logique. Tro- 
varono finalmente distensione dopo gli allarmi anche notturni e 
le frequenti discese in cantina cui erano stati costretti a Versailles; 

soprattutto si ricostituiva il calore della famiglia riunita, nella 
quale era entrato a far parte anche il giovane parroco. Mamka lo 
circondava delle sue cure materne e nutriva per lui «i sentimenti 
più clericali», diceva Jacques. Aveva cominciato a leggere un Van- 

gelo in russo, e questo accendeva grandi speranze nelle figlie. 
A Vernie, nel presbiterio “ammobiliato per miracolo” conob- 

bero la vita di campagna, i freschi risvegli e le lunghe serate silen- 
ziose, la solitudine. Qualche tratto della loro vita si coglie in una 

lettera a dom de Puniet firmata da Vera e Raissa: «Qui è il silen- 

zio, la pace; la chiesa proprio contro la casa (era la cappella di un 

Priorato benedettino che è adesso il “vecchio priorato”), la cam- 

pagna davanti alle finestre. E delle celle dove possiamo racco- 

glierci a lungo. Credo che sia il N.B. Padre san Benedetto a sten- 
dere su di noi la sua grande Pax»”. Ricevevano talvolta visite di 

amici: Jeanne Bloy, il padre Dehau, il padre Garrigou Lagrange, la 
Mmadre di Jacques, Auric che era sotto le armi. Nell’aprile 1919 

Lettera di Vera e Raissa a dom Jean de Puniet, 11.5.1918, AMK. 
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venne a trovarli Charles Henrion che tornava da una lunga pri. 
gionia e che non vedevano da cinque anni. Ma la povera Raissa a 

Vernie, fu quasi sempre costretta a letto. 

In quel presbiterio di campagna lei e Jacques redassero insie- 
me Art et Scolastique. Jacques scrisse al suo amico dom Paul Ca. 

gin: «Per riposarmi del Manuale di cui avevo piena la testa, mi so- 

no messo a redigere un articolo di 80 pagine sull’Arte e la Scola- 

stica, questione che da lungo tempo preoccupa suor Gertrude e 

me. È, se volete, una specie di retraite predicata in quegli ambien- 

ti di poeti e di pittori che mi sono così cari, e che guardo comei 

soli frequentabili da un filosofo dopo l’ambiente molto più caro 
ancora dei Monaci neri e bianchi»*. E Vera, come sempre, a ve- 
gliare sulla tranquillità del loro lavoro, a occuparsi delle varie in- 
combenze, a curare Raissa, a scrivere a macchina, quando non era 
costretta a letto lei stessa. 

L'amicizia con l’abbé Gouin era nata dal loro comune amore 
per la Madonna di la Salette, e la sua casa fu un po' il loro rifugio 
anche quando diventò parroco ad Avoise nella Sarthe. La sua 
ospitalità era larga con tutti, e accadde in più di un’occasione che 
Vera gli chiedesse di accogliere persone che avevano bisogno di 
un approdo spirituale. L’amicizia con lui aveva un tono familiare, 

domestico, fatto di tanti piccoli gesti semplici e cordiali, che era- 
no il terreno proprio di Vera. Quando stavano a Meudon, panieri 
e casse portavano loro dalla campagna, mandati dall’abbé Gouin, 
legumi, verdure e frutta. Una volta, insieme alle mele, mandò ina- 
Spettatamente delle pere: «Voi siete troppo buono, signor Curato! 
— si affrettò a scrivergli Vera —. Mamma ha disfatto gli involti, spe- 
rava di trovarvi le cipolle. È una dimenticanza di Gentil? [il giar- 
diniere]. Potreste mandarcene una cassa?»*!, Mamka aveva davve- 
ro un debole per questo buon parroco: «Mamma vi manda una 
delle Sue opere culinarie», gli annunciava Vera, e un'’altra volta 

era lei stessa, preoccupata della sua salute, a inviargli delle medi- 

“ Lettera di Jacques a dom Pa i ul Cagin,11.9.191 ione ai :uini e ai domenicat 
Lettera di Vera all'abbé Pa & 9, AMK (allusione ai benedettini e ai 

ul Gouin, s.d., AMK. 
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cine con le istruzioni per usarle. Spesso gli chiedeva di celebrare 
delle messe per i loro defunti: Angèle Baton (la cuoca della mam- 
ma di Jacques, l’affezionata Yeuyeule della sua infanzia), Humbert 
Clérissac, Charles Péguy, Léon Bloy, l’abbé Cornuau (legato anche 
lui a la Salette), Pierre Villard, Paul Maritain (il padre di Jacques). 

Pierre Villard 

Nell’aprile 1917 Jacques aveva ricevuto una lettera da uno scono- 

sciuto che veniva a chiedergli consiglio e aiuto. Si chiamava Pier- 

re Villard. Aveva ascoltato alcune sue conferenze sulla filosofia te- 

desca nel 1915 e aveva percepito in lui, al di là del filosofo, «un 

uomo per il quale si era posto in tutta la sua gravità il difficile pro- 
blema di ben vivere e che l’aveva risolto»**. Dopo essersi arruola- 
to in un impulso di sacrificio, era stato ferito e si trovava ora im- 

merso nella disillusione, costretto alle durezze e ai rischi della vi- 

ia di guerra, privo di certezze. l suoi referenti intellettuali — Maur- 

ras, Sorel e Pascal — che egli stesso nominava, nella loro eteroge- 

neità indicavano il travaglio di un uomo in ricerca. 
Cominciò uno scambio di corrispondenza e si incontrarono al- 

cune volte in occasione di brevi licenze. Jacques ne comprese la so- 
litudine, il dramma, la nobiltà interiore: «In questo povero soldato 

dal volto di meditativo si intuisce un’anima assetata di purezza e di 

assoluto»*’. Pierre Villard si avvicinava passo dopo passo alla fede, 
faticosamente. Il 6 luglio 1917, alla vigilia di una nuova partenza 
per il fronte, scrisse: «Il mio solo timore è di affrontare la morte 

senza esser giunto alla piena Luce. Potessi morire — se questo è il 

mio destino — in un pensiero di fede e di speranza!»*’. Cadde il 28 

8iugno 1918. Jacques una volta gli aveva parlato della presenza na- 
scosta intorno alla sua anima delle preghiere del cielo e della terra, 

e dicendo così sapeva bene quanto vi avessero partecipato Raissa e 

Vera, che avevano pregato con lui per questo amico inaspettato. 

CN, p. 254, 
"Ibid, p. 260. 
Ibid,, p. 270. 
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Due mesi dopo un notaio di Nancy gli comunicava che Vil. 

lard lo aveva designato erede universale insieme a Maurras, nel- 
la speranza che la fortuna della sua famiglia «potesse contribui. 

re alla salvaguardia di quel che rimane del patrimonio intellet. 
tuale e morale del nostro paese». In una lettera allegata al testa- 
mento scriveva a Jacques: «Sono convinto che la felicità non ap- 
partenga che ai cuori perpetuamente tenuti a pregare, perpetua- 

mente puri. Invidio queste anime limpide che sono gli specchi 
viventi di Dio. Auguro che grazie a esse la Chiesa si sollevi dal 

profondo avvilimento nel quale la vediamo. Non voglio inco- 
raggiare la mediocrità; io credo che una sola anima santa sareb- 
be più utile all’umanità che una folla di fedeli privi di ogni slan- 
cio mistico»*. 

Dopo essersi consultato con l’abbé Millot, suo confessore, Jac- 
ques decise di accettare l’eredità, usandone tuttavia in modo au- 
tonomo da Maurras. Pensò che proprio per contribuire al rinno- 
vamento spirituale auspicato da Villard, quella somma potesse as- 
sicurargli una indipendenza materiale e perciò quella condizione 
di libertà che è il presupposto del lavoro intellettuale. Intendeva 
impegnarsi per la rinascita del pensiero cristiano, e nessun istitu- 
t0 — neppure l’Institut Catholique, né allora né dopo — gli assicura- 
va in modo sufficiente i mezzi per sostenersi. Vide inoltre la pos- 
sibilità di creare un luogo di spiritualità cristiana e di incontro fra- 
terno. «I mezzi che mi dà Pierre Villard — annotò in quell’autun- 
no - devo usarli al servizio del pensiero e della spiritualità cristia- 
ni: 1) con il mio sforzo nell’ordine filosofico e culturale; 2) con 
up’azione sulle anime esercitata grazie a qualche centro di irrag- 
glamento spirituale»*. Questo centro fu la casa di Meudon con la 
sua cappella e il Santissimo Sacramento sempre presente. Qui tut- 
ù € tre spesero le loro forze e il loro amore nell’operare per il re- 
gno di Dio: pregando, lavorando, scrivendo, accogliendo chi 8lungeva a loro da ogni parte. 

‘’ CN, p. 289. 
“L.cit. 

134



Nel prendere tale decisione, Jacques sapeva di correre dei 

rischi, e non mancarono infatti più tardi calunnie da parte del- 

l’Action Francaise e di gente di Vichy. Ma la testimonianza e il la- 
voro di Meudon restano. 

Viaggio di Jacques e Raissa a Roma 

La guerra trascinava l’Europa in un tragico crescendo di lutti e 

di sofferenze senza fine. Il pianto della Vergine a la Salette, l’ac- 
corato invito al ravvedimento, l’annuncio di terribili sventure 

causate dalla malvagità degli uomini, apparivano tanto più ve- 
ri in quello scenario di orrore. Jacques aveva pensato che fos- 
se il momento di scrivere su la Salette cercando di superare le 
opinioni errate, le riserve, le prevenzioni malevole che fino a 
quel momento avevano impedito di comprendere il significato 
dell’apparizione. Nell’agosto 1915 cominciò un libro su questo 
argomento avvalendosi di documenti e testimonianze attendi- 

bili. Aveva avuto l’approvazione dell’abbé Millot e di dom de 
Puniet, mentre dom Delatte disapprovava in modo categorico. 
Di questo furono tutti e tre addolorati, ma Jacques proseguì nel 

suo lavoro, obbedendo alla propria coscienza e ritenendo di ren- 
dere servizio alla verità. Nel gennaio 1916 venne pubblicato il 
decreto del Sant’Uffizio che interdiceva la pubblicazione di 
qualsiasi scritto su la Salette, perciò si fece strada in loro l’idea 
di portare il manoscritto a Roma per chiedere se poteva essere 
fatta un’eccezione. Vera lo ricopiò in fretta, con un lavoro di 

molte ore. 

Nonostante la guerra e una possibile offensiva austriaca, Jac- 
ques e Raissa partirono per Roma il 26 marzo 1918 con l’idea di 

sottoporre il testo al padre Garrigou Lagrange e di consigliarsi 
con lui. Vera e la mamma erano rimaste a Vernie. 

Alla stazione di Roma li aspettava Jacques Froissart, il futuro 

padre Bruno de Jésus-Marie, che studiava allora all’Angelicum e 

che li guidò a visitare le basiliche, le chiese, le catacombe. Jacques 

e Raissa alloggiavano all’albergo Santa Chiara dove l’anno succes- 
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sivo fu fondato il Partito Popolare di don Sturzo e vicinissimo al 

luogo dove morì santa Caterina da Siena. 

Era la prima volta che incontravano il padre Garrigou Lagran- 

ge. Trovarono in lui «l’uomo di orazione e il grande teologo chei 

suoi libri fanno presentire». Approvò il manoscritto e ottenne lo- 

ro un'udienza da Benedetto XV che li accolse con bontà e li colpì 

per la sua aria di profonda tristezza. Dopo averli ascoltati, il Papa 

li indirizzò al cardinal Billot perché, dopo aver letto il manoscrit- 
to, decidesse se si poteva fare un’eccezione e autorizzarne la pub- 
blicazione. Jacques sapeva che il cardinale era avverso a Mélanie. 
Questi lesse il testo e due mesi dopo attraverso Jacques Froissart 
fece conoscere la sua risposta negativa. La pubblicazione era rite- 
nuta inopportuna per il turbamento che potevano causare le dure 
espressioni verso il clero contenute nel messaggio segreto, già 
precedentemente ritenute offensive, in un momento in cui il cle- 

ro veniva attaccato da più parti a motivo dei preti-soldati. Non ri- 
maneva che obbedire. 
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VI 

I miracoli dell’amicizia 

Intorno a Léon Bloy 

Molte amicizie nate al tempo della loro giovinezza, subito dopo il 
battesimo, accompagnarono poi Vera, Raissa e Jacques per tutta la 

vita. Alcune risalgono al tempo delle loro visite in casa Bloy, e nel 
parlarne è inevitabile, per un verso, tornare indietro al periodo 

dopo il battesimo, e per l’altro anticipare fatti e vicende degli an- 
ni che seguirono perché i casi di allora ne costituirono quasi la 
premessa. Raccontare dei loro amici è anche raccontare di loro 

stessi e degli intrecci della loro vita. 
Nei primi anni del secolo, dopo tanto abbandono, al vecchio 

scrittore solitario si erano presentati inaspettatamente molti nuo- 

vi amici, tanto che Stanislas Fumet affermò che «i miracoli dell’a- 
Mmicizia [si producevano] a una cadenza accelerata»', e ciò gli pro- 

curò una inimmaginabile consolazione. In una stanza a pian ter- 

reno, o nel giardino sotto gli alberi, sulla collina di Montmartre o 
a Bourg-la-Reine dove Bloy si stabilì negli ultimi anni, si conver- 
sava, lo si ascoltava leggere qualche pagina dell’ultimo libro che 
Stava scrivendo, si faceva musica, si giocava a scacchi o a domino. 

C'era il pianista spagnolo Ricardo Vines, i cui baffi neri sembra- 
vano due chiavi di sol e che spesso accompagnava al pianoforte 
Madeleine che suonava il violino. C'erano Frédeéric Brou du Lys, 
Pronipote di Giovanna d’Arco, e Henry de Groux, che Bloy, con 

STANISIAS FUMET, Léon Bloy captif de l’Absolu, Plon, Paris 1967, p. 133.



uno dei suoi madornali errori di giudizio artistico, considerava ii. 
spettivamente il più grande scultore e il più grande pittore del su 
tempo. Brou, uno dei tipici abitatori della Butte di Montmartre 
oltre a essere scultore era conoscitore di ogni tipo di arte ed esper. 
to di regimi alimentari, e una volta aiutò Raissa con i suoi consi. 
gli dietetici a venir fuori da uno stato di estrema debolezza in cui 
era piombata in seguito a una interminabile crisi di enterite. 

Il 19 ottobre 1915 Bloy aveva annotato nel suo diario la visita 

di un ragazzo di diciassette anni, Georges Auric, che era amico di 
Viùes: «Il suo tono è eccellente, la sua timidezza quasi nulla e sem- 

bra avere una buona cultura letteraria»’. Era infatti dotato di una 
vasta cultura che si era fatto leggendo libri su libri appollaiato sul- 
la scala fra gli scaffali di una libreria di Montpellier, dove era cre- 
sciuto. Ma era dotato pure di un genio musicale straordinariamen- 
te precoce. Giunto a Parigi, aveva frequentato il Conservatorio e la 

Schola cantorum dove aveva incontrato una figlia di Bloy. Favorito 
dalla sua precocità intellettuale, nonostante la giovanissima età era 
entrato negli ambienti musicali e artistici. «La fonte bombata sul- 
la quale pendeva un ciuffo nero, gli occhi vivi e lucenti come biglie 
di jais, l’espressione da ragazzino privato del dolce, Auric aveva 
veramente l’aria di un enfant prodige»’, scrisse Jean Hugo. Nelle 
riunioni rimaneva per lo più silenzioso ad ascoltare i discorsi che 
si facevano o ciò che Bloy diceva a bassa voce, con un senso di ri- 

spetto e una discrezione che furono proverbiali, e quando si face- 

va musica anche lui accompagnava con il piano il violino di Ma- 

deleine. 1 Bloy gli volevano bene e spesso lo trattenevano a pranzo 
o a cena, condividendo con lui quei pasti che potevano sembrare 
preparati all’ultimo momento dalla Provvidenza, perché fino a po- 
co prima la credenza era vuota e in casa non c’era neppure un sol- 
d9. Auric ammirava i libri di Bloy e faceva collezione delle sue de- 

diche magnificamente tracciate con caratteri forti ed eleganti. 

* LEON BLoY, i . 

p. 192. Journal de Léon Bloy (IV). La porte des Humbles, Mercure de France, Paris 1963 

; e JEAN HuGo, Le regard de la memoire, Actes Sud/Labor, Saint-Amand-Montrond 1989, p- 114 
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Vera e i Maritain provarono subito una viva simpatia per 

questo giovanissimo musicista che cominciò a frequentarli e ad 
andare da loro per fare musica insieme. Raissa aveva una bellis- 

sima voce e anche a Vera piaceva cantare accompagnata al pia- 

noforte da Auric. L'amore per la musica li accomunava, creava 

una forte intesa fra loro, e le ore passate intorno al pianoforte 
mentre lui, instancabilmente, suonava e cantava spartito dopo 

spartito in un trasporto di gioia, rimasero in loro come ricordo 

incancellabile una volta lasciata la Francia. Tutti e tre cantavano 

le melodie di Auric, le Enfantines e altre ancora. Negli anni suc- 

cessivi fu anche grazie a lui che stabilirono contatti con gli am- 
bienti dei musicisti e degli artisti in voga. 

A casa dei Bloy conobbero pure André Baron, un altro ra- 
gazzo che aveva scritto a Léon Bloy dopo aver scoperto i suoi li- 
bri, nel 1910. 1l diciottenne “un po’ anarchico” che era allora, 

pieno di intraprendenza, impegnato nel commercio di vini tra 
Francia e Algeria, subì una radicale trasformazione e dopo es- 
ser salito due volte a la Salette per chiedere di veder chiaro in 
se stesso, comprese che la sua strada era il sacerdozio. Era il 
1920 e Bloy era morto da tre anni. Ordinato prete, divenne poi 

professore al seminario di Fontgombaud, animato da una pas- 
sione educativa e da un calore umano che furono il suo stile in- 

confondibile. 

Le sue visite ai Maritain ricreavano il clima conosciuto in ca- 

sa dei Bloy. Sì era stabilita fra loro una familiarità spirituale tutta 
speciale. L’impegno per la santificazione dell’intelligenza, la pre- 
ghiera contemplativa e la compassione per gli uomini che carat- 
terizzavano il focolare di Meudon, commuovevano il giovane Ba- 

ron. «Penso talvolta a questo privilegio: che Bloy abbia risuscita- 

to il mio cuore, e che i Maritain generino la mia intelligenza»*, 

Scrisse loro nel 1926. Li chiamava “i Tre” e li amò sempre con 

cuore fraterno, estendendo la sua amicizia sacerdotale a moltissi- 

mi dei loro amici. ' 

‘Lettera di André Baron ai Maritain, 1926, AMK. 
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I Rouault 

Fra gli amici che trovarono attraverso il lor9 padrino C’era quello 
che Raissa chiamò «il più grande pittore cristiano moderno» e al 

quale dedicò pagine assai belle in Les .grande.s amtf:és.. Rouault era 
entrato in contatto con Bloy poco prima dei Maritain, nel marzo 
1904, dopo aver letto La femme pauvre. L’ammirazione che, allora 

poco più che trentenne e sconosciuto, nutriva per l’opera lettera- 

ria e la tempra di credente di Bloy non furono scalfite dall’incom- 

prensione che questi manifestò invece nei confronti della sua ar- 
te. Rouault, seguendo il proprio genio pittorico, nonostante diffi- 
coltà infinite, si avventurava allora in ricerche nuove che Bloy 
non riusciva ad accettare, fermo come era rimasto ai canoni tradi- 

zionali della bellezza della forma, al punto che una volta gli scris- 
se: «Voi siete attirato dal brutto, esclusivamente». E tuttavia non 

mancano convergenze, a lui del tutto insospettate, fra la visione 

pittorica del Rouault di quegli anni e il suo universo poetico di 
scrittore. 

Raissa ricorda le discussioni che si facevano sull’arte intornoa 
Bloy, e Rouault pallido e muto ad ascoltare senza contraddire mai 

il suo ospite: «Si sarebbe detto che venisse a cercare da Bloy le me- 
desime accuse che tormentavano in lui ciò che aveva di più caro, 
non per sottoporle a una discussione qualsiasi, ma per provare 
contro di esse la forza di un istinto che lo trascinava verso l'inco- 
nosciuto e che doveva trionfare di ogni ostacolo»”. 

La moglie di Rouault, Marthe, era una donna meravigliosa, 
forte e tenera a un tempo, che affrontò con coraggio e dedizione 
straordinari gli anni della povertà, quando i loro quattro bambini 
Genev1gve, Michel, Isabelle e Agnès erano ancora piccoli, per 
cgnsent1re al marito di dipingere senza fare una pittura commer- 

Î;aflg;zcslnleaa;;îli)aedpîl[ulo e come gli era r.ichiesto, ma.seglueîì;l(; 
di ottima preparazioîl a Sua visione pittorica. [?otata .dl talento | 

€ musicale, dava concerti e lezioni di pia 

’ GA, p. 764. 
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noforte per mantenere la famiglia che diventava sempre più nu- 

merosa. Morì centenaria a Parigi, e nel suo sguardo c’erano anco- 

ra l’amore paziente e la delicatezza di tutta una vita dedicata agli 

altri. Rouault fu quel grandissimo pittore che tutti conosciamo 

grazie anche alla generosità di Marthe. 1 Maritain e in particolare 
Vera furono sensibili alla forza silenziosa di questa mamma e alla 

tenera grazia dei suoi bambini, e l’ammiravano. 

Nel 1912 i Rouault andarono ad abitare a Versailles, non lon- 

tano dai Maritain. 1 ricordi della primogenita, Geneviève, conser- 

vano la freschezza delle impressioni infantili sugli amici dei suoi 
genitori: «La tenerezza, la dedizione, la gaiezza dei nostri amici 
hanno illuminato la nostra infanzia. Dall’Impasse des Gendarmes 
— dove essi venivano la domenica — noi andavamo spesso in rue 
de l’Orangerie. . 

— Sai, mamma, le signore Maritain, quando sono sole, parlano 
inglese! 

— No, russo. 

Allora ho chiesto a Vera nella sua cucina piena di sole: 
— Come dici “sì” in russo? 

— “Da”! 

- E “no”? 

— “Niet”. 

Lei asciugava la tela cerata... Insistetti: 
— Come si dice briciolina? 
Con un sorriso tutto intenerito — lo rivedo — si è chinata ver- 

so di me e la sua dolce inflessione si è impressa nel mio cuore, per 

sempre»°®. 
Geneviève Rouault ricorda la volta che Jacques accompagnò 

lei e la sorellina Isabelle a farle operare di tonsille e adenoidi, so- 
stituendo i loro genitori troppo impressionabili. All’epoca i bam- 

bini venivano operati ambulatoriamente è senza anestesia: 

«Quando quel mattino, bimba di sei anni, inciampavo sui gradini 

GENEVIEVI: NovaniE-RovauiT. Maritain, Rouault et nous, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 4-5, 

novembre 1982, p. 80. 
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del metro Barbès, ignoravo di stringere la mano di un grande filo. 
sofo. Jacques portava mia sorella Isabelle sulle spalle...»”. 

Le due famiglie si scambiavano frequenti visite a Versailles do. 

ve i Maritain abitavano allora in rue Neuve: «Non ho dimentica. 

to nessun particolare di quell’appartamento. Madame Ou- 

mancoff, efficiente e discreta, teneva meticolosamente la casa, era 

circondata di venerazione e di amore. [...] Nella stanza più bella 

dove, senza che ce l’avessero mai suggerito, mantenevamo il si- 

lenzio, si ergeva, sola, una meravigliosa statua di Nostra Signora 
di la Salette»®. Era l’oratorio domestico. 

I ragazzi Rouault vennero talvolta ospitati dai Maritain. Con 
Vera, in cucina, le conversazioni erano allegre e i giochi senza fi- 

ne, ma a incantarli era la dolcezza che riempiva quella casa, anche 
se la «sapiente compagnia» che si riuniva nel salotto finiva con 
l’intimidirli o con l’annoiarli. Capitò dhe Michel, figlioccio di Jac- 
ques, accolse una volta la madre che era venuto a riprenderlo, con 
un grido: «Mamma, come mi sono annoiato!». 

Ì] Maritain prestarono loro per un certo periodo il loro appar- 
tamento, commossi dal fatto che i Rouault fossero costretti a vi- 
vere in camere ammobiliate, e non sempre nello stesso stabile. A 
volte Marthe Rouault faceva il viaggio in treno con Jacques da 
Versailles a Parigi. «Mi ascoltava come un fratello», essa diceva, e 
cgsì ancora ricorda Isabelle. L’amicizia, nelle difficoltà condivise, 

si C€mènlava, e durò sempre. Non solo l’opera del pittore e il pen- 
siero di Maritain sull’arte ne portano il riflesso, ma ne fu arricchi- 
ta la vita di ciascuno. 
M Î.‘l€l. pr1.mi anni venti i Rouault tornarono a vivere a Parigi, e i 

R:::Zî? ;;à;îsjrel‘(')‘f:f:<rìoî Ì\/;?\îdon, ma Fontinuargnq a vedersi£ 

gnati a turno da qualche fîrl'l ' ldo'me…Ca rBE accc')m5u- 
to da solo, senza altre ersg l pmo'r i .de51d.e aa ess'erîl'ncî)sto alle confidenze e agli sfî h9ng, pe:rche si sentiva m.egllo isp i 

ghi, di cui aveva assoluto bisogno in que 

’ Ibid., p. 79. 
" Ibid., pp. 80-81. 
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gli anni di solitudine e di lavoro accanito, non privo di vessazioni 

da parte del suo mercante Ampbroise Vollard che nel 1917 aveva 

comprato 770 sue pitture incompiute e le aveva prelevate portan- 

dole a casa sua dove Rouault da quel momento fu costretto a la- 
vorare. 

Il riconoscimento del valore della sua opera pittorica gli giun- 

se pian piano, insieme alla fama e a un miglior benessere per la fa- 
miglia, mentre anche il pensiero di Jacques veniva riconosciuto 

ed estendeva la sua influenza. Sovraccarichi tutti di lavoro e di 
impegni, c'era sempre un pomeriggio ogni tanto per ritrovarsi e 

parlare con quella familiarità e libertà che erano state il grande 
conforto degli anni più duri della vita del pittore. 

Quando si rividero tutti a Parigi, dopo la lunga separazione 
dovuta alla seconda guerra mondiale, la commozione li soffoca- 
va. Sapevano che la consuetudine di vita di anni lontani non sa- 
rebbe tornata più. Rimase nei figli di Rouault il ricordo di quella 
casa al fondo della leggera salita, con le sue stanze ordinate e lu- 
minose, i passi silenziosi e il sorriso di Vera, la grazia leggera e la 
voce pura di Raissa che cantava, il tranquillo sfaccendare di ma- 
dame Oumancoff, la tenerezza di Jacques, “ineguagliabile!”. Era 

il luogo che li aveva accolti e aveva reso felici tanti giorni della 
loro infanzia. 

I Termier 

Un giorno che erano tutti e tre dai Bloy in rue du Chevalier de la 
Barre, suonarono alla porta e Raissa andò ad aprire: «Vidi un gran 
signore di una cinquantina d’anni, molto distinto, l’aria terribil- 
mente educata, che mi chiese con una voce quanto mai dolce e 
Mmodesta se era la casa di Léon Bloy»°, essa racconta. Era il famo- 

so geologo Pierre Termier e giungeva da Bloy qualche mese dopo 

di loro. La figlia maggiore, Jeanne, aveva scoperto i suoi libri e li 

aveva fatti leggere al padre suscitando in lui un’impressione 

“GA, p. 769. 
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profonda. Era stato colpito soprattutto da quanto era detto qì la 

Salette in La femme pauvre e aveva scritto a Bloy chiedendo di in- 

contrarlo. Questi, stupito che un ingegnere potesse interessarsi a 

lui, acconsentì, e l’amicizia di Termier fu un vero conforto per lo 
scrittore che ricevette da lui continui e generosi aiuti materiali, 

stretto come era sempre da difficoltà pecuniarie. 

Termier era scienziato di fama e umanista. Aveva studiato la 
morfologia delle Alpi, che percorreva nei mesi estivi accompa- 

gnato dai suoi allievi. Gli piaceva la solitudine degli alti pascoli, la 
nudità dei ghiacciai, il silenzio immenso delle cime. Insieme alla 
figlia diventò un assiduo visitatore della casa di Bloy e amico an- 
che di Jacques, Raissa e Vera. Bloy e Termier sedevano, a volte, in 
un angolo appartato di Montmartre, a un tavolo di un’osteria del 
tempo andato che aveva un’insegna in caratteri gotici di fantasia: 

Chez la Mère Catherine. Qui fumavano, bevevano l’aperitivo, 
chiacchieravano, e capitava che altri si unissero alla compagnia. 

Jeanne, che era allora una ragazza di vent’anni, fu una cara 
amica per Vera, si comprendevano senza spendere molte parole. 
La vita di Jeanne fu attraversata dal destino doloroso della sua fa- 

miglia. Aveva sposato il miglior allievo di suo padre, Jean Bous- 
sac, che fu gravemente ferito in guerra e morì lasciandola con due 
bimbi piccoli, di cui una appena nata; Termier era accorso, ne 
aveva raccolto le ultime parole e l’aveva visto morire. Bloy, che 
aveva una predilezione per Jeanne, le scrisse: «Carissima amica, 
se fossi un santo troverei certo le parole che ci vorrebbero... Biso- 
gna piangere in piedi, Jeanne, come piangeva Maria...»'. Quando 
era giunta la notizia a Bourg-la-Reine dove allora abitavano i Bloy, 
Jacques e Raissa erano loro ospiti e dopo qualche giorno arrivaro- 
no Vera e la mamma. Vi rimasero alcune settimane, ma quella vol- 
ta su}la gioia di stare insieme gravava il dolore dei loro amici e il 
pensiero di tanti lutti. Da pochi mesi era morta la moglie di Ter- 
mier dopo una lunga malattia, e prima ancora un loro figlio anco- 
ra ragazzo. Jeanne era straziata, ma forte. Più tardi scrisse poesie 

° LEON Bioy, La porte des Humbles, cit., p. 250. 
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«Ja cui grave bellezza e la nostalgia entusiasmarono Bloy»', il 
quale ne stese la prefazione quando vennero pubblicate con il ti- 

tolo Derniers refuges. Finché lo scrittore visse, continuò ad anda- 
re con suo padre o con le sue sorelle dai Bloy, la domenica pome- 
riggio, e vi incontrava Vera e i Maritain. 

Pierre e Christine 

Andando a far visita ai Bloy avevano conosciuto Pierre e Christi- 
ne Van der Meer de Walcheren e il loro bambino Pieterke. «Sem- 

bravano una coppia da leggenda — scrisse Raissa —, un po' roman- 

iici, un po' wagneriani, e dovevano diventare dei cristiani da Le- 
genda aurea. Tutti e due erano alti e snelli, biondi, con gli occhi 
azzurri; Christine aveva abbondanti capelli dai riflessi rossi e la 
carnagione chiara e calda dei fiamminghi. Pierre aveva un viso 
nobile e calmo, dall’espressione a un tempo ironica e flemmatica 
degli olandesi»'*. 

Vale la pena di indugiare a raccontare la loro storia, per la sua 

singolarità, e per la grande amicizia che sempre li legò a Jacques, 
Raissa e Vera, benché si sia costretti ad anticipare molti fatti de- 
gli anni seguenti. Pierre era scrittore, di famiglia aristocratica. 
Anche lui in un pomeriggio d’inverno del 1909 era salito sulla 
collina del vecchio e pittoresco Montmartre di inizio secolo per 

incontrare Bloy. Quell’uomo solitario e che a molti appariva 
scontroso lo aveva accolto con gentilezza, e gli aveva rivolto una 

parola che lo aveva colpito: «Amico, se non sei nella Chiesa sei 

nell’errore»'’. 

Pierre viveva un giovane e appassionato amore per Christine, 

amava il suo bambino, eppure era inquieto. Sapeva che la loro fe- 

licità era insidiata dagli inevitabili tragici rischi dell’esistenza, e 
sentiva di non poter accettare «l’amarezza della sofferenza senza 

GA, p. 770 
" Ibid, pp. 851-852, 
PIETER VAN DER MEER, Diario di un convertito, Edizioni Paoline, Alba 1960, p. 132. 
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speranza»'. Aveva vent'anni quando aveva incontrato Christine, 
e si erano innamorati di un amore che sarebbe rimasto romantico 

e ardente come in quel lontano 1900. Lei, di famiglia belga, era 

una splendida ragazza bionda, un po'’ artista come Pierre; aveva 

un atelier dove dipingeva ed eseguiva ricami simili agli arazzi, 

Nacque Pieterke, e quando il bimbo ebbe cinque anni intraprese- 

ro un lungo viaggio in Italia. Visitarono le più belle città italiane, 
i musei e le chiese, e furono colpiti dall’ispirazione religiosa del- 
l’arte. Nel contempo, percorrendo in calesse le strade polverose, 
subivano il fascino della bellezza del paesaggio umbro e toscano: 
quei luoghi dove il tempo, gli uomini, i santi avevano lasciato una 
traccia profonda destavano in loro un’eco inaspettata, una confu- 

sa nostalgia. Vagamente intuivano la presenza della classicità e del 
cristianesimo nello splendore dell’arte, nell’umanità della gente, 
nella natura stessa modellata nei millenni dai popoli che l’aveva- 
no abitata. Quelle impressioni avevano aperto uno spiraglio e non 
li avrebbero abbandonati più. 

Tornarono a Uccle, in Olanda. Un giorno Pieterke chiese alla 

mamma: «Perché non andiamo mai in chiesa come facevamo in 

Italia?». Qualche tempo dopo fu un’amica anglicana profonda- 
mente credente che le domandò: «E il vostro Pieterke, non lo fa- 

tè pregare mai?». Christine aveva scrollato le spalle e aveva rispo- 
sto che loro non credevano in Dio, ma intanto la domanda l’ave- 
va toccata, e la sera, mettendo a letto il bambino, gli disse che da 
allora avrebbero recitato insieme il Padre nostro; ma dovette cer- 
carne il testo perché l’aveva dimenticato. 

sv a o aOT PI commclarono a feguerar la fede Frequentavar:nols er:.del cattolicesimo, senza però avere 
sieur, attratti dalla belîe a Cdlelsa delle benec.lemne di rue MOI}' 

cattolica. Christine Ìentaznîa e ritrove gregorlano’.e d€Ìlfì Ì…Il’r'gl: re, dopo aver conosei ia nînte nlr.ov.ò la fe@e dell. m.fapzm,‘e dle'- 

derò diventare cattolico ] omenti di dubbio e di d.1fflcolta,. esì 
: Insieme al suo bambino ricevette il bat- 

1 i n ID., Uomini e Dio, Edizioni Paoline, Alba.1962, p, 28 
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resimo nella chiesa di Saint Médard il 24 febbraio 1911. Padrino 
fu ancora una volta Léon Bloy. Jacques era presente, avendo in- 
contrato Pierre qualche giorno prima in casa Bloy. L’anno dopo a 
parigi nacque una bimba, Anne Marie. 

L’amicizia con Jacques, Raissa e Vera diventava sempre più 

fraterna, e per qualche tempo i Van der Meer vissero nella picco- 
la casa di Bures che i Maritain avevano scoperto alcuni anni pri- 
ma per le loro vacanze. Vi passarono insieme l’estate del 1915, 
mentre Christine aspettava il terzo figlio. C'’era anche madame 

Oumancoff che i bambini chiamavano madame Kokoff. La calura 
della piena estate avvolgeva la campagna, e durante il giorno ri- 
manevano seduti all’ombra di un grande melo nel giardino. Insie- 

me andavano alla messa percorrendo una stradina fra i campi, e 
una mattina, tornando, Pieterke confidò a Jacques che voleva di- 
ventare benedettino e gli chiese di comunicarlo ai suoi genitori. 
Stava per compiere dodici anni. Sul finire dell’estate nella casa di 
Bures ai Van der Meer nacque Jean Francois che morì poco più di 
due anni dopo a Parigi. 

Nella primavera del 1918 mentre i Maritain erano a Vernie, 
presso l’abbé Gouin, i Van der Meer li raggiunsero. Qui, con una 
sistemazione quasi di fortuna e un riscaldamento precario, le due 
famiglie condividevano i momenti della vita quotidiana e della 
preghiera. Nel giorno di Pentecoste Anne Marieke fece la prima 
comunione, e tutta la sala da pranzo venne ornata di biancospino. 

Pieterke a diciotto anni entrò come postulante nell’abbazia di 
Oosterhout di cui Jacques, Raissa, Vera e anche i suoi genitori era- 
no oblati. Il ragazzo, che era legatissimo alla madre e alla famiglia 
e che in ogni occasione si scioglieva in lacrime, stupì tutti per la 
naturalezza e la gioia con cui si adattò alla vita religiosa. Le sue 
lettere ai genitori e alla sorellina ripetevano la sua felicità di esse- 
re Monaco e cantavano l’inesauribile scoperta dell’immensità del- 

|‘Ém0re di Dio. Intanto Pierre era stato nominato direttore edito- 
riale per la sezione parigina della casa editrice Desclée de Brouwer 

di Bruges e fu l’editore di autori come Garrigou Lagrange, Jour- 
net, Guénon, Mauriac, Maritain, Carl Schmit, Termier, Gertrud 
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von Le Fort. La collaborazione con gli gmici odi.Metoxd.on era con- 

i Abitavano in un silenzioso quartiere di gl.arc.hm e 41 frutte- 
i s0) Clamart, non lontano da Versailles, al limitare di una fo. 

?eîl.;\?rlî giardino’ fioriva di bulbi e fi0.ri dell('}Olanda e la loro casa 
accoglieva molti amici sull’esempio di Meg on l . 

Intanto anche nella piccola Anne Mm:ne maturò la vocazione 
benedettina. Ai primi di agosto del 1932 laccompggqarox;o aPQO- 
sterhout nell’abbazia femminile accanto a que.lla. d} Pieter Îl. "Eer- 

re e Christine avevano dato a Dio i loro tre .flgll, il vuoto r€ as- 
senza si faceva sentire, ma la loro unione d.lvema.vzf con gli an\n1 
più bella e conobbe momenti di struggente intensità. Moltg volie 
Pierre ne accenna nei suoi diari con il lirismo proprio .d<.elgh mn'a- 
morati. Eppure quell’amore doveva conoscere una difficile prova. 
Il 1° febbraio 1933 il loro primogenito, padre Pieterke, morì non 
ancora trentenne di difterite. L’annuncio giunse dop<î un susse- 
guirsi di preoccupanti telegrammi del padre abate. Raissa e Vera, 
tenute al corrente per telefono, corsero subito da loro; Jacques elra 
in America. Li trovarono «come due grandi poveri, questa volta 

spogli di tutto»". . 

e %)urante la messa del funerale del figlio, Pierre ebbe l’impres- 
sione che Dio li chiamasse a entrare ancora di più .nelle sue 
profondità e che egli dovesse prendere il posto del fighq. In unla 
sorta di esaltazione dolorosa pensò che a Dio, che gli ch1gdeya a 
sua tunica, dovesse dare anche il mantello. Durante il viaggio di 
ritorno in treno, Christine intuì tutto questo e tacitamente Vi COI- 
sentì, anche se a entrambi non riusciva ancora di formulare 

. . . i0, &Spressamente un proposito. Alla fine di quello stesso febbra1i 
Uuna sera Christine gli disse: «Ho udito il tuo segreto, l’ho indoy nato. Tu vorresti . , . al- prendere il posto lasciato vuoto da Pieterke 
l’abbazia» '° 

Presero Cconsi glio dal padre Dehau, dall’abate di Oosterhout € 
anche da dom D e è n- elatte che approvarono questo loro desiderio, a 

" GA, p. 857. 
"° PIETER VAN DER MEER, Uomini e Dio, cit., p. 366. 
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che se richiesero loro un tempo di riflessione. Fra tutti gli amici 
solo i Maritain e Vera furono messi a parte di questo segreto, ma 

erano perplessi. «Pensavamo — scrisse Raissa — che, se il padre 

abate avesse conosciuto come noi conoscevamo la santità e la bel- 

Jezza della loro unione, non avrebbe mai autorizzato la loro sepa- 

razione. Egli non poteva rendersi conto del bene compiuto intor- 

no a loro, del valore di una tale presenza così santa luminosa e 

tranquilla in mezzo alle tenebre tormentate del mondo. E poi la 
loro felicità, di una qualità così rara, ci sembrava in se stessa una 

cosa sacra sulla quale non bisognava porre la mano»"’. Jacques 
confidò all’abbé Journet: «Sì, Pierre e Christine sono anime gran- 

di, ammirevolmente, eroicamente generose. Ma posso dirvi che il 
modo con cui i benedettini hanno accettato il loro sacrificio e con 
cui si comportano in tutto questo mi riempie di tristezza e mi 

sembra umano, troppo umano? Più si invecchia più si è soli»'®, 
Il 29 settembre di quell’anno, dopo aver trascorso la vigilia 

nella casa dei Maritain a Meudon, Pierre accompagnò Christine 
nell’abbazia di Sainte Cécile a Solesmes dove entrò con il nome di 

suor Roseline, una santa certosina del XIII secolo, sua lontana pa- 

rente nella linea materna. Il cuore di entrambi sanguinava. Pierre 
annotò: «Nel semplice vestito da postulante, [...] i biondi capelli 
raccolti nella piccola cuffia nera i cui nastri si allacciavano sotto il 
mento, la mia carissima suor Roseline mi sembrava più graziosa 
che mai. [...} 1 nostri sguardi si incrociavano colmi dei ricordiì di 

tutta la nostra esistenza, del nostro amore, dei figli, della terra e 

degli uomini, della nostra felicità e del mondo di luce nel quale 

stavamo per entrare tutti e due, ciascuno secondo la sua strada» ”. 

La chiamò da allora «soror mea sponsa». 
A Oostehout Pierre, vestiti gli abiti monacali, prese il posto 

del figlio. Ogni tanto andava alla vicina abbazia a far visita a sua 

figlia che aveva preso il nome di suor Christine. 

“ GA, p. 857. 
o ?“*‘“—*.—* JOURNET - JACQUES MARITAIN, C…-n-spond(m(c. Il, ÉEditions Universitaires Fribourg 

NU;SC - Editions Saint Paul, Paris 1997, p. 327. 
IETER VAN DER Mi ER, Uomini e Dio, cit.. p. 392. 
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Il tempo passava ed entrambi fecero la vestizione quasi contem. 
poraneamente. Ma la separazione li faceva soffrire, soprattutto suor 

Roseline che diventava sempre più fragile. Si avvicinava il momen. 

to della loro professione. 1 due abati dom Jean de Puniet e dom De.- 
latte e la badessa di Sainte Cécile parlarono fra loro e convennero 

che quel sacrificio totale che Pierre e Christine avevano inteso com- 

piere al di là di ogni considerazione di prudenza umana e che li ave- 

va salvati dalla disperazione dopo la morte di Pieterke era stato gra- 
dito a Dio, ma non doveva durare. «È il sacrificio di Abraham», ave- 

va detto dom Delatte con semplicità. E dom de Puniet, tornato a 
Oosterhout, disse a Pierre inginocchiato davanti a lui: «È stata la 

volontà di Dio che voi foste qui; sarebbe un tentare Dio fermarvi 

più a lungo. Il vostro posto, nel disegno dell’amore divino, è di es- 
sere uno vicino all’altro. È la misericordia di Dio che vi ha condot- 
to qui; è la stessa misericordia, pieria di saggezza e di amore che ora 
vi fa segno di partire per una nuova vita»”. Era passato un anno e 
mezzo, ed era stato per tutti e due un tempo di grazia anche se di 
dolore. «Dominus scit». “Il Signore sa”, pensava Pierre. 

Si ritrovarono nei primi giorni di aprile del 1935 a Meudon 
nella casa dei Maritain dove Christine lo aveva preceduto. Jacques 
e Raissa si erano assentati per qualche giorno per lasciarli soli, ma 
Vera era là per accoglierli come una sorella, con il suo affetto te- 
nerissimo e discreto, con il suo silenzio, con la sua sollecitudine. 
Ed era ciò di cui avevano più bisogno. 

. Christine lentamente riacquistò le forze e ritornò ai suoi rica- 

mi e ai Suoi disegni, Pierre riprese il suo posto presso l’editore De- 
Îgîîaîìen(lîî:\oîe“clìîl;'.siEàîa?o andati ad abitare a Be}levue, di nuovî 

un tempo, e furono dil f€qlcllente for Jacqges, Rmssg ì V.era., C9<rir:e- 
gli attaccf1i ingiuriosi gî… e conforio n Èl momgn O dl'…swlm ue 
prese di posizione cultî1relj'acque's'subl Di queghl e Îl Sva- 
no a Oosterhout a far visiÎ l €“P0[Ì.lll'Che. ” tan?o l n aO afà aera 
possibile recitavano insie e À l.gl.1a SVor Christine e quanco © 

me l’ufficio divino. 

” Ibid., p. 440. 
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Nel 1939 la guerra separò le due famiglie, e i Van der Meer 

tornarono per sempre in Olanda. La fine della guerra segnò la ri- 

presa dei contatti, ma non ci poté più essere quella comunione di 

vita che era cominciata ai tempi di Léon Bloy e che aveva avuto 

anta parte nella loro esistenza. La salute di Christine cominciò a 

declinare, il suo cuore era malato, aveva bisogno di molto riposo 

e non poteva accompagnare Pierre nei suoi giri di conferenze. 

Pregava molto, lo aspettava. Se ne andò per prima, dolcemente, 

«come chi si addormenta dopo una lunga fatica»”'. Il suo fu un 

funerale benedettino, semplice e povero, dove non mancarono la 

festa e la gioia. Il loro umanissimo amore aveva concluso il suo 
viaggio terreno. 

Fu naturale allora per Pierre tornare all’abbazia che aveva la- 

sciato tanti anni prima per ricongiungersi a Christine. L’abate lo 

accolse, Pierre divenne monaco e, qualche anno dopo, sacerdote, 

nell’anniversario dell’ordinazione del figlio Pieterke. Sopravvive- 
va in lui il ricordo di tanti sentimenti e pensieri di cui era stata in- 
tessuta la sua vita, e tutto lo aiutava a entrare nel mistero di Dio. 

Una volta scrisse: «Quando Christine e io stavamo nella stessa 

stanza, lei ricamando o leggendo, io scrivendo, sapevamo che 
passava fra noi, nel silenzio, una sorgente di amore. Ecco la vita 
interiore: essere assieme, con Dio. Oggi è la stessa cosa: sto sedu- 

to in chiesa, Gesù è qui e io pure. La realtà umana ci fa intravede- 
re la realtà divina»”2. 

Nell’autunno del 1960 rivide Jacques e Raissa a Parigi. Non si 
incontravano più dal 1939. Christine e Vera non erano più su que- 

sta terra, Raissa si sarebbe spenta un mese dopo. Pierre si trattenne 

presso il suo letto, la benedisse: «Raissa è bella come Rachele e Sa- 

ra, di vera razza nobile. Bel viso dai grandi occhi pieni di anima»”. 

Due anni dopo Pierre andò a visitare Jacques a Tolosa dove abi- 
lava in una delle baracche di legno costruite dai Piccoli Fratelli di 

:J PIETER VAN DER MretR, La terra e il Regno, Edizioni Paoline, Alba 1969, p. 217. 
Ibid., p. 266. 

" Ibid,, p. 333. 
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Charles de Foucauld sul terreno del convento dei Domenicani 

Una foto li ritrae insieme davanti a quella di Jacques. Pierre fu col. 

pito da quello che vide e dallo spirito che animava i Piccoli Fratel. 
li: «Qui è la luminosa vita del Vangelo adattata ai tempi nostri. Po. 

vertà vera e gioiosa, cosa facilissima per uomini che si donano»* 

Charles Henrion 

Fra i loro amici della prima ora è da ascrivere Charles Henrion. 
Con lui però non entrarono in contatto attraverso Bloy, come 

quelli di cui si è narrato, ma in seguito all’inchiesta di Agathon al- 
la quale entrambi, lui e Jacques, avevano risposto. Henrion ebbe 
un posto unico nella loro vita, come disse Jacques, al punto che si 

costituì fra tutti loro «un cuore solo». Un ombroso desiderio di 

nascondimento e di segretezza non hanno consentito di conosce- 
re molto di questo solitario che visse nel deserto della Tunisia sul- 
le orme di Charles de Foucauld e che ebbe con i Maritain e con 

Vera 'una fraternità spirituale senza uguale. Proprio per l'impor- 
tanza che rivestì per loro, e per quello che rappresentò per molti 
dei loro amici, sembra opportuno non tacere su di lui, come inve- 
Ce aveva auspicato e talvolta imposto ai suoi prossimi. 

Henrion era nato a Chaàtel-sur-Moselle, nei Vosgi, nel 1887. 
Dopo aver completato gli studi giuridici ed economici si era dato 
all’gvvocatura a Nancy. A vent'anni aveva perso la fede, ma, in se- 

guio, leggendo i libri di Claudel, che aveva scoperto casualmen- 

e shitvala n ai a oT 1a de monagne del Vosgi d° 
andando nelle Parro<%cî' e’d'a ico, si diede al} a À pf€z‘;l lerlzl 
comunione frequente c l(Ìam’[.)agna À pred1carg ll' o edi- 
ventato terziario [rancîecon ° linsegnamento di Pwv Xî a n Giovanni della Cruaa anno,.leggeva.sanla Teresa d’Avila e sa 

. appassionato fin da allora della teologia 
Mmistica ; nendo ,lieiscnveva .lunghe lettere al padre Garrigou Lagrange po- 

gli incessanti questioni sulla vita mistica che suggerirono al 

“ Ibid., p. 375. 
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grande teologo .il librg Perfection chrétienne et contemplation. Gli 
studi sulla mistica lo interessarono sempre, così come sempre fu 
segnato dalla spiritualità del Carmelo. 

Dopo essere entrati in corrispondenza con lui, i Maritain e Ve- 

ra lo videro per la prima volta nel 1913, poco prima di conoscere 

Louis Massignon. Nell’agosto 1914 venne richiamato alle armi e 

mandato al fronte. Ferito e malato, trascorse la prigionia in Sviz- 
zera dove poté studiare all’Università Cattolica di Friburgo, e 
quando tornò in Francia andò a trovarli nel presbiterio di Vernie, 

portando in dono Le coq et l’Arlequin di Cocteau, comprato per 

caso a Parigi. Dono che sembra un presagio, se si pensa alla parte 
che egli ebbe qualche anno dopo nella conversione di Cocteau 

proprio a casa dei Maritain. Raissa, in occasione della sua visita, 
scrisse nel diario: «Sono quasi cinque anni che non l’abbiamo vi- 
sto, e prima non l’abbiamo incontrato che due o tre volte — e sem- 
bra che lo conosciamo come un fratello — ed è così che l’amiamo 
nell’amore di Dio»”. 

Si ritirò in una casa di campagna nel villaggio di Thuillières, 
nella regione di Vittel. Qui si era rifugiata per andarvi a morire 
l’attrice parigina Eve Lavallière dopo aver abbandonato la carrie- 
ra teatrale e ritrovato Dio, e il parroco gli chiese di essere guida 
spirituale di questa insolita penitente. Una volta andarono tutti 
insieme, con i Maritain e Vera, in pellegrinaggio a Notre Dame 
des Bois, la chiesetta fra i boschi voluta dal padre Lamy. Sì incon- 
trarono a Violot, nell’Alta Marna, dove li attendeva il vecchio pre- 

te per accompagnarli: con Henrion ed Ève Lavallière era venuta 

anche Léona, la sua costumista che l’aveva seguita nel ritiro. Fu in 

quell’occasione, forse, che il padre Lamy che aveva il dono della 

profezia le narrò tutta la sua vita? L’attrice di un tempo non ave- 

va perso nulla del suo fascino, ma c’era in lei una semplicità nuo- 

va. Disse loro: «Una sola cosa mi rimette in sesto, è l’abbandono 
totale nell’amore: allora dimentico tutto, il passato, il presente, gli 
scrupoli svaniscono, e sono inondata da una gioia profonda, fatta 

.‘1.JR‘ p 245 
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di pace e di fiducia». Morì il 10 luglio 1929 e volle che sulla sua 
tomba fossero incise queste parole: «Ho lasciato tutto per Dio. Lui 
solo mi basta. Voi che mi avete creata, abbiate pietà di me»*. 

Le insistenze dei suoi amici convinsero Henrion ad accettare 

di essere ordinato prete. Mons. Lemaître, un missionario che Ève 

Lavallière aveva conosciuto a Lourdes e che era diventato vesco- 

vo di Cartagine, gli disse: «Venite nella mia diocesi, vi darò una 

montagna. Ci farete quello che vorrete». Henrion accettò insieme 
a un altro convertito, l’ammiraglio Malcor, e in un certo senso 

prese nel deserto il posto di Charles de Foucauld. Nel novembre 
1924 entrambi vestirono l’abito bianco di foggia araba del tutto si- 
mile al suo e l’11 aprile 1925 vennero ordinati preti. 

A Sidi-Saad, nell’entroterra tunisino, nacque un eremitaggio 
nella solitudine del deserto, costituito da una cappella, qualche 
piccola costruzione bianca, le grotte sulla montagna. «Si udiva- 
no miagolare gli sciacalli che scendevano dalle montagne e urla- 
re i cani bianchi dei beduini che sentivano venire il pericolo»”, 
raccontò Jean Hugo che era andato a trovarlo in quella piccola 
Tebaide. 

Qualche anno dopo a El Abiodh, intorno al padre Voillaume, 

sarebbe nata la Fraternità dei Petits Frères de Jésus, anch’essa ispi- 
rata a Charles de Foucauld e così vicina al cuore di Jacques, Rais- 
sa e Vera. 

" GA, p. 1000. 
à? JEAN Huco, Le regard de la mémoire, cit. p. 430 
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VII 

A Versailles 

Il padre Dehau 

I Maritain e Vera si erano trasferiti a Versailles per essere vicini al 
padre Clérissac, ma prima la sua partenza e poi la sua morte nel 
novembre 1914 li avevano fatti sentire un po’ orfani. Verso la fine 
dell’anno seguente Jacques incontrò per la prima volta il padre 
Dehau che era venuto ad ascoltare le sue lezioni all’Institut Catho- 
lique, mandatovi dal padre Garrigou Lagrange di cui era stato 
maestro. Non molto tempo dopo divenne la guida spirituale di 
tutti e tre. Raissa aveva molto pregato il padre Clérissac che man- 
dasse loro qualcuno che la guidasse nell’orazione, ed ecco che 

giungeva quest’altro domenicano nel quale si univano una genia- 
le intelligenza teologica e metafisica e una profonda esperienza 
spirituale. Jacques ebbe a dire che l’uno fu un grande maestro nel- 
la vita illuminativa, l’altro nella vita unitiva. Tutti e tre per anni, 

fino alla partenza per gli Stati Uniti nel 1939, ricevettero da lui in- 

segnamenti teologici e consigli per la vita spirituale. Loro confes- 
sore era l’abbé Millot, vicario della diocesi di Versailles, ma Vera 

era rimasta in contatto con l’abbé Durantel, dal quale andava di 

lanto in tanto a confessarsi. «Il padre Dehau — scrisse Jacques — 

non si avvolgeva soltanto di scialli e coperte, ma anche di segre- 
lezza. Semicieco, camminava fra le anime come un amico di Dio 

Iincaricato di risvegliarle alle cose del Padre loro, e al quale im- 
Portava che gli uomini sapessero soltanto che lui era senza im- 
Portanza. Ci aveva vietato di parlare di lui. Avevo pensato a lui 
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. io di Théonas (nel libro che porta questo titolo), 
pe l-l pgrsonagg d alcuni tratti del tutto superficiali e aCCcessori 
ma limitandomi a in pericolo il suo incognito»'. 
che non mettevano repcon lui a leggere Giovanni di san Tomma. 

Jacques pgssava i ntesco di Tommaso d’Aquino, e ad so, il grande interprete sece e n ai 
i ti. Raissa e Vera trovarono grazie a lui la loro 

ascoltame i comment igliò Raissa di non fare mai resi. ia nelle cose dello spirito. Consigliò Rglssa . . 
a ne iva il richiamo interiore al raccoglimento e di stenza quando sentiva il richiam i hiesio S 
dare a Dio tutto il tempo che le avrebbe ric l\CS 0,l > 
fosse distolta da un dovere di carità o da qua}che a“tra nec À U,o- 

di fatto essa dedicò all’orazione tutte le mattine della sua .v1]. , ' 

vando in questo la sua pace. Vera non ebbe lg stfesso Cî'onlîll)î r11<()1,0…) 
fu ugualmente indirizzata a un’unione con Dio fatta ia o 

e di misericordia, di tenera confidenza nella sua b9nt3 î' nel c i 
tempo di presenza fraterna alle pene e alle necessità Qeg i uorgèlllla, 

fedele anch'essa all’orazione ma nell’incessante m0v1ment<; ' 

vita. Jacques ricorda che il padre Dehau e Vera «pregavanob l:1'nrg:0 
mente insieme. Gli confidava tutto. Era il segreto. del Re. A l 11Î] '° 
intravisto più tardi di quale intimità con Gesù si trattasse» :1 ” 
solo. Vera, nell’affettuosa compassione verso tutti che era i fî 
sentimento abituale, mostrava una spontanea Capac.ità ql accog :Îo 
re le persone e di farsi carico dei pesi altrui, sapeva intuire lqual; o 
qualcuno era nella stanchezza o nella prova, e con na.lura ezz - 
ne prendeva cura, chiunque fosse. Così avvenne che in mome ‘ 
difficili perfino il loro padre spirituale trovasse in lei conforto ep | 
cificazione. Si era stabilita, fra loro due, una specialissima e Pleni. 
confidenza, e quel loro pregare insieme e i prolungati colloqu1rîìp | 
rituali lo attestano. Il padre Dehau riponeva una particolare.l ‘{Ì 
cia in Vera. Raissa le scrisse una volta: «Tu che consigli perfino ‘0 Padre!»’. Della corrispondenza fra loro, che molto avrebbe potuli 
rivelare, non è rimasto nulla perché Vera distrusse ogni cosa, ma 5 

' CN, p. 227. 
’ Ibid., p. 225. 
’ Lettera di Raissa a Vera, 1.8.1930, AMK. 
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è conservato un appunto datato 1917 dal quale pare di poter co- 

gliere qualche elemento della sua vita spirituale e l’orientamento 

di fondo che le indicò questo grande uomo spirituale. Forse già al- 
lora essa era beneficata da doni di grazia, quali parole udite inte- 
riormente, e si può supporre che ne fosse un po’ turbata o che si 

interrogasse sulla loro origine e sulla loro natura. Il padre Dehau, 
quasi cieco, non scriveva, ma dettava. Ecco quanto è scritto di pro- 

prio pugno da Vera: «Principio mistico. Dettato dal padre Pierre: 

“L’anima non deve rifiutare le grazie che le offre Dio, deve accet- 

tarle in tutta umiltà sapendo che Egli è il Signore, che è perfetta- 
mente libero di prendere chi vuole, di fare ciò che gli piace, dove 
gli piace, quando gli piace. Deve sempre sottomettersi al suo be- 

neplacito, senza mai esaminarsi, né cercare di comprendere ì dise- 

gni di Dio (i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, né le sue azio- 
ni assomigliano alle nostre, né il suo giudizio assomiglia ai nostri) 

che sono sempre nascosti per noi. Non chiedersi mai il perché del- 
le cose. Il perché delle cose è il beneplacito di Dio. Essa deve dire 
assolutamente tutto a colui che ha assunto la grave responsabilità 
della sua anima davanti a Dio ed essere di una perfetta obbedien- 
za. Deve vedere la volontà di Dio in tutto e dappertutto, in tutti gli 
avvenimenti pratici della vita. Anche dal punto di vista pratico in 
tutte le circostanze materiali della vita, può e deve vedervi le indi- 

cazioni della volontà divina. L’anima deve obbedire a tutte le esi- 
genze di Dio, anche a quelle che le sembrano le più incomprensi- 
bili, quando essa ha l’assicurazione che sono di Dio. Se è molto do- 
cile, se agisce unicamente per Dio, tutto ciò che potrebbe insi- 

nuarsi di dubbio o essere suggerito dal Nemico, cadrebbe. Se an- 
che facesse uno sbaglio, essendo di una perfetta obbedienza e ret- 
titudine d’intenzione, quell’errore si ritorcerebbe contro il Nemi- 
co, ma non potrebbe nuocerle (all’anima)”»*. Queste parole sono 
scritte su due foglietti doppi strappati da un taccuino distrutto, e il 
fatto che siano state custodite da Vera, fa pensare che fossero im- 

Portanti e sempre attuali per lei. 

‘AMK. 
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La guida del padre Dehau co.n.ferm.ò le indicaziop\i che erano 

emerse dopo il battesimo e che sì inscrissero ancg\r più profonda. 

mente nella loro vita e nella loro casa. «Sempre più acquisiamo la 

convinzione che l'unico scopo della vitg è la contemplazione»’ 
scrisse Jacques a dom de Puniet il 29 giugno 1919. A questo Ti- 

masero fedeli fino alla fine, se si pensa con quale convinzione Jac- 
ques, ormai vecchio, ancora dichiarava che ciò di cui il mondo 

moderno ha veramente bisogno sono i valori contemplativi. 

Speciale protezione della Madre di Dio 

La vita di Jacques, Raissa e Vera era orientata alla ricerca dell’u- 
nione con Dio, lasciandosi portare dallo Spirito su vie sconosciu- 
te, in mezzo agli uomini, per destare anche in loro il desiderio di 

Dio. Non stupisce dunque che, nell’ambiente di grande cultura in 
cui vissero, essi coltivassero pure intense amicizie spirituali che 

nulla avevano di intellettuale e che tutti e tre nutrissero una tene- 
ra devozione per Maria. 

Si è visto come Léon Bloy trasmettesse intorno a sé la devo- 
zione alla Madonna che piange sulla montagna. Dopo il battesimo 
sì trovarono in mezzo a cristiani che vivevano in un’intensa at- 

mosfera mariana, i devoti di la Salette appunto, che risentiva l‘iq- 

flusso della dottrina spirituale di Grignion de Montfort. Vi domi- 
nava come tangibile l’idea con cui si apre il Trattato della vera dg— 
vozione alla Santa Vergine e che viene modulata lungo tutto il .Ìl' 
bro, che cioè come Gesù è venuto nel mondo per mezzo di Martia, 
così deve regnare nel mondo per mezzo suo, e che la salvezza €- 
sendo cominciata con Maria, dovrà compiersi per mezzo suo. le 
facendosi a san Bernardo e a san Bonaventura, Grignion fÌ€ 
Montfort ripete che «per andare a Gesù bisogna andare a Marlà, 
nostra mediatrice di intercessione; per andare all’eterno Padre bi- Sogna andare a Gesù, nostro mediatore di redenzione»”®. 

’ Lettera di Jac ques a dom ean d . 
‘ LousG Jean de Puniet, 29.6.1919, AMK. RIGNION DE . . DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, n. 86. 
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La persuasione che, come la Madonna ebbe nel primo avven- 
to del Signore un compito unico, così anche nel secondo avven- 

to avrà una parte grande e misteriosa che sarà conosciuta e rive- 

lata per mezzo dello Spirito Santo, fonda la necessità di affidarsi 

a lei proprio negli ultimi tempi che l’umanità sta percorrendo, 

quando sempre più decisivi appaiono i segni della lotta fra le po- 

tenze delle tenebre e quelle della luce. Tutto ciò alimentava una 

tensione escatologica assai viva in Bloy e in alcuni suoi amici. In 
lui convergevano forse anche influenze gnostiche sull’attesa del- 

la fine, ricevute a sua insaputa in età giovanile da Ernest Hello, il 

cui misticismo e la cui impazienza del regno di Dio lo avevano 
certamente segnato. Diventava naturale allora pensare che vales- 
se in senso forte e immediato, come era stato per i primi cristia- 

ni, la parola di Giovanni: «Questa è l’ultima ora», e che, dati i se- 

gni dei tempi e l’accrescersi della potenza dei nemici di Dio, ciò 
che doveva accadere fosse imminente: «lo verrò presto»; «il tem- 
po è vicino», dice l’Apocalisse. Tutto ciò si accompagnava a un il- 
limitato amore per Maria, a un’immensa fiducia nella sua mater- 
nità misericordiosa proprio a motivo del suo desiderio di salvez- 
za per tutti. 

Diventava anche spontanea la connessione fra la dottrina 
teologica e spirituale montfortiana e l’attesa degli «apostoli de- 
gli ultimi tempi», nominati dalla Madonna a la Salette e inten- 
samente desiderati da tanti santi nel corso dei secoli. Secondo il 
Trattato che tutti e tre avevano letto, quegli apostoli saranno 
consacrati a Cristo attraverso Maria, consacrati a Maria stessa, e 

interamente offerti al servizio di Dio. Come abbiamo ricordato, 
il 25 marzo 1907, dopo l’inattesa guarigione di Raissa ad Hei- 

delberg, fecero l’atto di consacrazione che Grignion de Montfort 

raccomanda, sottoscrivendone la formula «Consacrazione di se 

Stesso a Gesù Cristo, la Sapienza incarnata, per le mani di Ma- 

ria». Nella dottrina del santo quell’atto equivale a «una perfetta 
rinnovazione dei voti e delle promesse del battesimo», e Vera 
certamente lo visse come un reiteramento dell’impegno battesi- 
male, poiché nell’atto da lei sottoscritto alla data di marzo è ag- 
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giunta quest’altra dfna;n <(<) ì° anniversario del mio Battesimo, san 

Barnaba ,îî?,;e 1vlergsl(l>1 %a venuta del Regno e nel contempo la ne- 
IÎ% tS ll’impegno apostolico per il cristiano COÌpIYOFIO tgttu e 

CESI e —mp i i he la fine del mondo fosse imminen- tre molto più del pensiero che a lin PI n 
i fu mai nelle loro posizioni alcuna coloritura millenari 

i A lima spirituale, e in Grignion de Montfort, colsero 
ru À qlclle1leclal\ncîìîtvgzione a‘Maria è teologicamente coerente a 
î\ll‘tlt[(:0iî[r(r)lessaggio evangelico e che il mgt}er51 al serv1z(1;l il îl_î ;r; 

mezzo agli uomini e l’aspirare alla santità sonodun.a.::,a s rîro a 

del proprio battesimo. îompreserlcî’Chebliî(lo(;teîloesclî:ituale che la i compie essenziailmente nellam uale, 

Èîîîaspiù gfande di cui l’uomo dispone è quella dell oranz;05r(\)etnz 
della vita interiore, e infine che tutto questo corpportg u " 
di «schiavitù d’amore», ossia un’appartenenza incondiziona 

io che duri per sempre. I 
D‘°X quel cliîxa mariîno sono legate alcune loro amicizie, ]… p:; 
ticolare con sacerdoti. Ricorderemo, oltre al padre LèmyÎ i Pî 
Vincent Lebbe, l’abbé Richaud, l’abbé Gouin, l’abbe Mlll.0l oro 
confessore. Ma molti altri amici si sentirono attratti e si unironoa 
loro nella devozione a Maria, e in particolare a la Salege. - 

L’incontro che ebbero prima con l’abbé Millot e poi conì Pa- 
dre Lamy non fece che confermare l’importanza di quel'l lîìS"vg‘(‘)s.l 
mento spirituale. La vita sacerdotale di questi due preti, pur C . 
diversi fra loro, l’uno colto e saggio vicario generale della d10ceml 
di Versailles, l’altro semplice e bonario parroco di campagna, eia 
impregnata di un immenso amore per la Madonna e dellf:\ f1duc.là 
nella potenza del suo aiuto nella lotta cui ogni uomo e lumflnà. 
Stessa non può sottrarsi. Fd è in un albore di apocalissi., Yale a l: 
re di momento decisivo per i destini ultimi degli uomini, e du“a 
que di un combattimento per la salvezza e la verità, che .nascîlv- 
l’auspicio del padre Lamy di costituire centri di vita cristiana 00 
vé preparare gli apostoli per gli ultimi tempi, e ancora in quest 

’ AMK. 
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senso vanno intese le sue parole: «Ah, san Tommaso è l’aposto- 
lo dei tempi moderni!». Per parte sua l’abbé Millot sui cartonci- 

ni che usava per la corrispondenza aveva fatto stampare una fi- 

gura della Madonna incoronata con il Bambino in braccio e una 
{rase di santa Teresa di Gesù Bambino: «Maria è più Madre che 

Regina». 

Fra gli amici che condivisero con loro la devozione alla Ma- 

donna di la Salette e il fervore tomista c’è l’abbé Richaud, poi car- 

dinale. Furono proprio Jacques, Raissa e Vera a ispirarglieli. Lo 

conobbero poco dopo essersi stabiliti a Versailles, quando ancora 

non era prete. Le sue prime lettere a Jacques, risalenti al 1914, 

provengono dal seminario francese di via Santa Chiara a Roma 
dove completava gli studi, e continuano nel periodo della guerra, 
mentre prestava servizio di assistenza ai feriti. Proprio durante la 

guerra, il 19 marzo 1917, giovane prete, consacrò al Sacro Cuore 

la famiglia e la casa dei Maritain, presente anche madame Bloy. In 

quell’occasione colse la commozione di mamka che sì era asciu- 
gata furtivamente due lacrime durante le preghiere. 

Per vari anni celebrò la messa in casa loro in occasione del- 

l’anniversario dell’apparizione. Frequentava abitualmente la casa 
di rue Neuve a Versailles che chiamava hermitage o monastère, e le 
sue visite diventarono più assidue quando fu nominato vicario 
nella parrocchia di Notre Dame. Di tanto in tanto veniva a cele- 

brare la messa, e allora Vera con gesti misurati e precisi preparava 
l’altare nel salotto e abbelliva la stanza perché fosse il più possibi- 

le degna e raccolta. Quando la sera arrivava da loro sfinito dopo 
un'intera giornata passata nel chiasso fra i ragazzini dell’oratorio, 
si occupava di lui con premura spontanea e affettuosa. Diventato 

il card. Richaud, arcivescovo di Bordeaux, ricordava ancora tutto 

questo. 
Vera poté contare sul suo aiuto quando si trattò di organizza- 

te a Versailles, dove ancora abitavano, la prima retraite annuale 
dei Circoli tomistici, dal 30 settembre al 4 ottobre 1922, predica- 
ta dal padre Garrigou Lagrange a una trentina di partecipanti. Il 

padre Congar, allora giovane studente domenicano, quell’anno 
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venne ospitato presso di lui; anche quando le retraites ebbero luo. 
go a Meudon, continuò a dare alloggio ai partecipanti, come a 

Dalbiez, il principe Ghika, l’abbé Lallement, Henrion, Ghéon, per 
venire in aiuto ai Maritain che erano in difficoltà a trovare una si. 

stemazione per tutti. 

Nel gennaio 1934 fu consacrato vescovo ausiliare di Versail- 
les. Era il primo dei loro amici a diventare vescovo. La sua consa- 
crazione nella cattedrale di Versailles è in qualche modo evocata 

nella poesia di Raissa Au chant des Psaumes, il cui manoscritto 

porta quella data. 

Il padre Lamy 

Annotando i fatti avvenuti fra l’aprile e il maggio 1921, Raissa 
scrisse nel suo diario: «Abbiamo fatto la conoscenza del santo 
parroco della Courneuve, il rev. Lamy, — il dottor Vaton l’ha con- 
dotto da noi il lunedì di Pasqua del 1921 »". Entrava nella loro vi- 
ta un prete straordinario che Jacques avrebbe inserito molti anni 
dopo fra coloro verso i quali «la nostra gratitudine va in un mo- 
do assolutamente eminente, come a dei santi che il cielo ha mes- 

so sulla nostra strada quaggiù per assistere con la loro carità il 

più intimo di noi stessi e per colmare le nostre anime dei loro be- 
nefici»°. 

' ll' dottor Vaton che l’aveva accompagnato frequentava le riu- 
nioni di studio che si tenevano periodicamente a casa loro. In 
quel periodo Raissa era ancora una volta molto malata, aveva do- 
Vuto sottoporsi a numerosi esami clinici con la prospettiva di do- 
ver subire un’operazione che all’epoca presentava numerose inco0- 
gnite. l.l pgdre Lamy, rientrando in macchina dopo aver passato il 
5:‘;‘f2%%:ng\0/:[(l)(:lr'0, ;1veva detto}eptamente e in tono affermati- 

aveva ripetuto più .v<(;hpem che si rimetterà presto» °..ln segu?l(Î 
e a Jacques e a Vera che aveva l’impress!0 

"JR, p. 266. 
CN, p. 226. 

P JR, p. 266 n. 4, 
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ne molto sicura che Raissa sarebbe guarita e che avrebbe fatto 

lunghi viaggi. Tali affermazioni sembravano allora alquanto im- 

pr0b3bili, ma quel prete aveva particolari doni di penetrazione e 
di profezia, e con semplicità e bonomia intratteneva un rapporto 
di singolare dimestichezza con le realtà soprannaturali. 

Il suo aspetto era quello di un curato di campagna del tempo 
andato, con la pellegrina sulla tonaca nera, il cappello ben calca- 

to sui riccioli bianchi, il viso segnato dalle rughe e dalla fatica, gli 

occhiali con lenti spesse che gli proteggevano gli occhi quasi cie- 

chi. Percorreva a piedi lunghi tratti di strada appoggiandosi a un 
bastone, con un vecchio ombrello appeso al braccio e in mano la 

corona sulla quale, instancabilmente, sgranava rosari su rosari. 

Nutriva una devozione confidente nella Madonna che più volte 
gli apparve, come pure gli apparvero il Signore e gli angeli (e per- 
fino il demonio), in visioni che si schiudevano d’improvviso, 

spesso durante la messa, ma anche in situazioni comunissime. Un 

giorno stava ginocchioni con indosso un grembiulone blu a stro- 
finare il pavimento della sua chiesa, e giunse la Madonna con un 
seguito di angeli e di santi. Un’altra volta, stremato di stanchezza, 
era nell’orto a coltivare i legumi e diceva fra sé: «Non ne posso 
più!». La vide allora accanto a sé, e lo salvò dallo scoraggiamento 

dicendogli: «Io sono sempre sulla breccia»"'. 
Lo conobbero che era da anni parroco alla Courneuve, e fu co- 

sì che lo chiamarono «il santo parroco della Courneuve». Era na- 
to il 23 giugno 1853 a Le Pailly, nell’Alta Marna, da una famiglia 
contadina. 1 ricordi della sua famiglia e dell’infanzia, annotati nel 
corso degli anni dal suo amico il conte Biver insieme a fatti e con- 
versazioni, e poi raccolti in un libro, hanno il sapore della vita 
contadina del passato, ne mostrano la religiosità e la poesia. Le vi- 
Siqni erano cominciate quando era ancora bambino e pascolava 
nel prati le mucche di suo padre. La prima volta, insieme a una 
bambina sua amica, vide sul profilo di una collina l’Agnello Mi- 

| J ACQUES MARITAIN, Prefazione, in PAUL Biver, Apotre ct mystique: le Père Lamy, Librairie Ga- 
riel Enault, Paris 1949, p. VII. 
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stico. L’anno seguente, mentre stava facendo una piccola proces. 
sione nei campi con una statuetta della Madonna in mano, la Ma. 

donna gli apparve fra i rami dei pioppi con l’aspetto dell’Immaco. 
lata Concezione. Quando però lo confidò al suo parroco, ne rice. 
vette un’energica lavata di capo. 

Aveva avvertito presto la vocazione al sacerdozio, ma dovette 
rinunciare al seminario perché un incendio distrusse tutto ciò 

che i suoi avevano e li ridusse in povertà. Durante il servizio mi- 

litare, che durò quasi quattro anni, un incidente lo rese cieco da 
un occhio. A ventisei anni, sempre con il desiderio in cuore di 
essere prete, ma senza studi regolari e in età inadatta per il semi- 
nario minore, entrò presso gli Oblati di san Francesco di Sales, a 
Troyes, i quali gli promisero che l’avrebbero aiutato a diventare 
sacerdote se si fosse impegnato a prestare servizio presso di loro 
per quindici anni. Cominciò un apostolato intensissimo fra i ra- 
gazzi di un quartiere popolare dove regnava la miseria materiale 
e spirituale. Aveva iniziato con sei ragazzi; dopo qualche anno 
divennero cinquecento: «La preghiera, e la preghiera dei bambi- 
ni, deve essere alla base di tutto»'*, diceva. Lavorava fino a esau- 

rirsi, ma non riusciva a studiare. Ormai disperava di giungere al 

sacerdozio, quando una sera, mentre pregava in cappella, gli ap- 
parve san Giuseppe che parlò a lungo con lui e gli disse in tono 

imperativo: «Siate prete. Diventate un buon prete». Ricevette 
l’ordinazione a trentatré anni, nella cappella dei Lazzaristi in rue 
dg Sèvres a Parigi, davanti alla tomba di san Vincenzo de'’ Paoli. 
Rm.mse come prete in quello stesso rione dove erano diffusi la 
delinquenza e lo sfruttamento del lavoro minorile, continuando 

a occuparsi di ragazzi, così da guadagnarsi il soprannome di 
« i ; Î i 
parroco dei ragazzacci». Nonostante tutto ventitré di loro di- 

ventarono preti. 

Fu poi nominato 
neuve, quando 
lani. «Ero il pa 

parroco nella banlieu parigina, alla Cour- 
quest'ultima era ancora un piccolo paese di orto- 

Troco più felice di Francia. Mi offrivano carote, C! 

’ Ibid., p. 25. 
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polle, cavoli»', raccontava. Pgi vennero a stabilirsi straccivendo- 
li e operai, gente sradicata e di passaggio che abitava in baracche 
e spesso viveva di espedienti. Era solo, doveva affrontare situazio- 
ni gravi e problemi pastorali apparentemente insolubili, ma era 

instancabile: predicava, istruiva i bambini, stava ore nel confes- 
sionale, visitava gli ammalati, e tutto questo con inalterabile buo- 

numore, anche se a volte veniva coperto d’ingiurie. Passava inte- 

re notti in preghiera. Venne chiamato, alla Courneuve, «il parro- 
co degli straccivendoli». 

Una volta la Madonna gli era apparsa durante la messa e gli 
aveva mostrato in visione la casa in rovina e il bosco non lontano 

da Le Pailly dove voleva che le fosse dedicato un oratorio e fosse 
istituito un pellegrinaggio. Qualche anno dopo in una vetrina di 

Parigi trovò una statuetta della Vergine uguale a quella della vi- 
sione e riuscì ad acquistare il vecchio ritrovo di caccia abbando- 
nato e il bosco circostante che la Madonna gli aveva indicato. Ve 
la portò in pellegrinaggio, solo. Era il 20 aprile 1914, una giorna- 
ta luminosa di primavera: «Il bosco era tutto profumato dei sen- 
tori dei muschi»'’. Si avviò fra gli alberi reggendo la statua fra le 
mani e si accorse che una processione di santi lo accompagnava, 

non i grandi santi canonizzati, ma anime sante di contadini e con- 

tadine morti dei villaggi vicini e ne ravvisò alcuni che aveva co- 
nosciuto in vita, fra i quali suo padre e sua madre, sua nonna, e 
tutti gli apparivano nella loro gloria. La povera costruzione di- 
venne luogo di pellegrinaggio e di preghiera: Notre Dame des Bois. 
Vi si arriva da Violot, non lontano da Le Pailly. A quel tempo il 
sentiero si inoltrava nella vallata della Resigne e serpeggiava fra 
gli alberi e le giuncaie da cui i paesani traevano il materiale per in- 
trecciare famosi cesti. La costruzione, bassa e allungata, prima fa- 

tiscente, era stata restaurata e in mezzo era stato innalzato un pic- 

colo campanile. Tutto era pervaso dal silenzio e dalla pace raccol- 

ta dei boschi. Jacques, Raissa e Vera vi andarono più volte in pel- 

" Ibid, p. 69. 

" Ibid, p. 114. 
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legrinaggio. La santità del luogo e il candore del vecchio prete li 
avevano conquistati. E ogni volta il tempo era splendido, tanto 

che era invalsa l’abitudine di chiamarlo «il tempo di Notre Dame 

des Bois»"”. 
1 loro incontri con il padre Lamy si fecero più frequenti 

quando nel 1923, essendo molto malato, lasciò la Courneuve e 

si ritirò in una casa di riposo per preti, l’Infirmerie Marie Thérè- 

se, a Parigi. Il riposo gli ridiede un po’ di forze e un’operazione 

della cataratta gli fece riacquistare la vista dall’occhio sano. An- 
dava abbastanza spesso a Meudon a celebrare la messa e sì in- 
tratteneva volentieri con i suoi amici; il suo arrivo era per tutti 

motivo di festa. A volte rimaneva a dormire, e allora c’era più 
tempo per ascoltarlo, seduti accanto a lui intorno al tavolo. La 
sua familiarità con le realtà soprannaturali trovava un'ascoltatri- 
ce attenta in Vera che pure aveva i suoi segreti di intimità con 

Dio di cui allora non parlava con nessuno, salvo che con il pa- 
dre Dehau. 

La semplicità, i racconti in apparenza ingenui, i modi da buon 
curato di campagna, la fede granitica e tenera del padre Lamy si in- 

serivano con naturalezza nel clima colto della casa dei Maritain. 
Molti dei loro amici divennero suoi amici. Henri Ghéon lo ascol- 

tava con le lacrime agli occhi. Jean Hugo andò a trovarlo e ne rice- 
vette una benedizione che lo colpì profondamente. E il buon par- 
roco, su invito di Maritain, si recò a visitare Satie, gravemente ma- 
lato, e gli impartì con solennità la benedizione della Vergine. Lo 

stesso padre Garrigou Lagrange, dapprima un po' sospettoso, si la- 
sciava prendere dalla commozione nel sentirlo parlare dell’amore 
del Slgnpre e della Vergine Maria, durante le riunioni in casa. «Una 
Maestà incomparabile lo rivestiva — scrisse Jacques — quando par- lava di Nostro Signore e de zi i lÎla Vergine Santa, e dei misteri della gra- 

d.a’.e, ar}1\zxtutto del sacerdozio, di ciò che Cristo è per i suoi prett, 
1 CIÒ che dona loro e di Ciò che si attende da loro»'. C’era una for- 

" Ibid., p. VIII. 
° Ibid., p. VI. 
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7a candida e luminosa nella sua presenza, che non poteva lascia- 

re indifferenti. 
Spirò la sera del 1° dicembre 1931 a Jouy-en-Josas nella casa 

del conte Biver dove si era recato a visitare dei malati. Morì al- 

l’improvviso, di un attacco cardiaco e venne sepolto nel cimitero 

della Courneuve. Vari anni dopo nacque la congregazione religio- 

sa che aveva tanto desiderato, invano, di fondare in vita: la con- 
gregazione dei Serviteurs de Jésus et de Marie. 

Il padre Lebbe 

La cerchia degli amici ai quali li accomunava una speciale consa- 
crazione a Maria si allargò imprevedibilmente quando conobbero 
il padre Vincent Lebbe, missionario in Cina. Questo avvenne 

quando ormai abitavano a Meudon, ma la prospettiva mariana 
della loro amicizia induce a parlarne già ora. Léopold Levaux, che 
più tardi scrisse una corposa biografia del padre Lebbe, li mise in 
contatto e lo condusse a Meudon dove celebrò la messa il 21 ot- 
tobre 1924 

Lebbe era fiammingo, ma la figura minuta e il viso avevano ac- 
quistato col tempo qualcosa di cinese. In seminario, ancora ra- 
gazzo, aveva conosciuto il Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine e sì era fatto “schiavo di Gesù in Maria”. Era entrato poi 
nei Lazzaristi e aveva ottenuto di essere mandato in Cina dove a 

Pechino venne ordinato prete nel 1901. Qui si rese conto che cer- 

ti missionari facevano pensare più a strumenti di penetrazione 

culturale straniera che ad annunciatori del Vangelo e comprese 

che occorreva dare un volto cinese alla Chiesa. «La Chiesa a Cri- 

Sto attraverso i cinesi», ripeteva, anche in mezzo alle incompren- 

Sioni. Lui stesso si fece cinese: imparò la loro lingua, vestì come 

loro, ne assunse le abitudini e la nazionalità. Voleva «ricomincia- 

re in Cina ciò che san Benedetto aveva fatto in Europa»" e com- 

(': hC'[ LEOPOLD LEVAUX, Le saint et grand Père Lebbe, in AA.Vv., Le Pere Lebbe — missionnaire en 

ne. Temoignages a l’occasion de sa mort, Louvain 1941. 
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prese che per far questo occorreva un clero cinese e un’élite intel. 
lettuale cattolica. Fondò a Ankuo il Monastero contemplativo 
delle Beatitudini, convinto del primato della contemplazione nel- 
la vita cristiana, e insegnava che «occorre essere certosini in casa 

per meglio manifestarsi apostoli fuori»'. Aveva un grande amore 

per il pensiero di san Tommaso e questo costituì un ulteriore pun- 
to di incontro. 

A Meudon, mentre tutta la famiglia lo ascoltava con altri ami- 
ci, narrò cose straordinarie sulla evangelizzazione dei cinesi e sui 
prodigi che la grazia operava in loro, come la storia di Wang. Si 
era al tempo della rivolta dei Boxers durante la quale venivano 
massacrati gli stranieri e i cinesi cristiani. Un'intera famiglia cri- 

stiana era stata sterminata da un abitante del suo stesso villaggio, 
ed era sopravvissuto solo il vecchio nonno Wang che a lungo si 
era aggirato per le strade, reso pazzo dal dolore. Poi, domata la ri- 

volta e ristabilita la calma nella regione, l’assassino che prima era 
fuggito aveva chiesto di rientrare. Il padre Lebbe chiese a Wang 
che cosa avrebbe fatto se quell’uomo, pentito, fosse tornato. Il 
vecchio cominciò a tremare, poi con una terribile calma rispose: 
«Gli salterei alla gola e lo ucciderei». Perdonare era un gesto fol- 
le, ma il padre parlò ugualmente del perdono e del bivio fra la 

santità e il peccato di fronte al quale a un dato momento può tro- 
varsi il cristiano. «Tu sei cristiano, Wang», gli diceva, invocando 
dentro di sé lo Spirito Santo. Wang, annientato, taceva. Poi pian- 
gen<'io rispose: «Sì, ritorni. Vedrete se sono cristiano». Una sera 
tutti Stavano intorno al padre Lebbe ad ascoltare narrazioni bibli- 
che. p"mPfovviso si vide l’omicida uscire dall’oscurità e farsi 
î_‘\’îî‘itlafèîlvllrllf;ìen(ielle lant.en.1e. Era inc'erto,. teneva la testa bassa. 

: Îl padre gli disse: «Vedi la differenza. Questi sono cristiani | . ’ : ° lîtlaîu. Se noi avessimo sterminato la tua famiglia e tu fossi tor- a i i . . 
40 ' n…°,re, che cosa avresti fatto di noi?». Calò un silenzio ca- 

rico di tensione. A un tratt 
o Wang gli andò incontro e tremando 

" ID., Le Pere Lebbe - , . … pp. 47-48. apoòtre de la Chine moderne, Éditions Universitaires, Bruxelles-Paris, 1948, 
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in tutto il corpo lo attirò a sé e lo baciò sul viso. Qualche tempo 
dopo quell’uomo andò dal padre Lebbe e chiese di diventare an- 

che lui cristiano. Wang fu il suo padrino e da allora vissero insie- 

me. L’assassino divenne il figlio del vecchio Wang, l’unico figlio'. 
Nella difficile situazione di lotta politica e militare che si ven- 

ne determinando in seguito in Cina fra i marxisti e i nazionalisti, 

il padre Lebbe fu ingiustamente accusato di connivenza con i co- 

munisti perché più volte si era incontrato con i loro capi, ma poi 
venne imprigionato da questi per un breve periodo. Morì nel giu- 

gno del 1940. Sulla sua tomba il generale Chang Kai-shek fece 
deporre una corona di fiori con la scritta: «Rispettose condo- 

glianze di C.K.S. al padre Lebbe la cui memoria è immortale». 

Riunioni di studio e Circoli tomistici 

Dopo l’anno di solitudine e di quiete trascorso a Vernie rientraro- 
no tutti e quattro a Versailles alla fine del settembre 1919. Da al- 
lora la loro esistenza prese via via un ritmo incalzante. In un’an- 
notazione che Jacques data probabilmente nel marzo 1921, Rais- 
sa scriveva: «La nostra vita si complica, Jacques è sempre più ri- 

cercato, visite frequenti e corrispondenza assai pesante»”. La ca- 
sa si apriva all’ospitalità, disponevano sempre meno del proprio 

tempo, e anche il lavoro di Vera crebbe a dismisura. Il loro orato- 
rio divenne sempre più luogo di preghiera non solo per loro; a 
partire dal febbraio 1920 ebbero da Roma l’autorizzazione a far 

celebrare la messa in casa. Alcune di quelle prime messe furono 

celebrate per la conversione degli ebrei, secondo un disegno che 

condividevano con alcune amiche e amici. 
Negli ultimi anni di Versailles la loro vita cominciò a confi- 

gurarsi quale fu poi a Meudon. Artisti, poeti, uomini di pensiero 

" Narrato da PIETER VAN DER MEER, Uomini e Dio, Edizioni Paoline, Alba 1962, pp. 127 ss. Si 
veda lo stesso racconto secondo le parole del padre Lebbe in Histoires chinoises du Père Leb- 
be, Éditions Secrétariat de la Jeunesse catholique chinoise-Secrétariat de la Jeunesse catholi- 
que bdgg, s.d. Da questa storia Henri Ghéon, amico dei Maritain, trasse un dramma: Les trois 
Sagesses du vieux Wang. 
“ JR. p. 266. 
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e di cultura entravano in contatto con il giovane filosofo, e veni. 
vano a cercarlo anche studenti e persone attratti dal suo pensie. 
ro o da ciò che di lui si diceva. Fin da allora datano le amicizie 
con lo scrittore Henri Ghéon, il principe Ghika, il teologo Char- 
les Journet, l’abbé Lallement, Jean Pierre Altermann, il poeta Ra- 

muz, il dottor Pichet, e altri ancora. L'islamista Louis Massignon 

era entrato in contatto con loro fin dal 1914. Nell’autunno del 

1919 cominciarono a‘casa loro delle periodiche riunioni di stu- 
dio su temi prevalentemente filosofici ma anche teologici, nelle 
quali, in libere discussioni, la dottrina di san Tommaso veniva 

messa a confronto con i gravi problemi contemporanei, e dalle 
quali nacquero poi i Circoli tomistici. «Sogno dei piccoli rag- 

gruppamenti tomistici, disseminati qua e là, e fraternamente uni- 

ti fra loro. Ne abbiamo uno anche qui»"', scriveva Jacques al- 
l’abbé Journet il 12 dicembre 1921. 

Quei gruppi avevano un’origine lontana. Pochi anni dopo il 

battesimo, nel 1913, Jacques aveva pensato a un gruppo di laici 
ben formati che portassero l’annuncio evangelico in situazioni e a 

persone non raggiungibili dai preti’, ma il progetto non aveva 

trovato realizzazione. In seguito, la domenica 2 febbraio 1914, sì 
era tenuta una prima riunione di studi tomistici sempre a casa lo- 
ro a Versailles. Tuttavia, anche a causa della guerra, solo nell’au- 
tunno del 1919 gli incontri si fecero più regolari, con una fre- 
quenza mensile, riunendo alcuni loro amici e alcuni allievi di Jac- 
ques. Nell’aprile 1921 venne delineandosi il progetto di far nasce- 
re una società di san Tommaso d’Aquino o una associazione di 

2 

suîsbe…;:'îhj‘?::?gî J’;)ÈQUES MARITAIN, Correspondance, 1. Éditions Universitaires Fribourg 

" Cfi s Saint Paul, Paris 1997, p. 45. 
sei o Ollî)ugeil:vîlnjiacc}(llues a dom Jean de Puniet del 12 dicembre 1913 (AMK): «Ho anorno; “à: 
loro stessi. già, lo {Sr"0nl Soltaqlo accetterebbero questo progetto con entusiasmo, ma Ch cles 
Henrion. Y“Jella‘sxessa {":: ano più 0 meno esplicitamente». Fra questi giovani c'era C a'rrc;1 
una richiesta di collabgî erajacqu«îs eSprime perplessità e chiede consiglio al suo abato.: Cles- 

so di loro un corso su Beaeronc dell'Institut 4’Aclion Francaise che gli ha chiesto di tenere P'hc. 
re a ciò che cercherei di [ÉSO“ € [_0_75€ uno di filosofia scolastica: «Il che rischicn;bb€ îil l-(ì%A(' 
tion Francaise. Abbiate la bm Ogni influenza utile, dal giorno in cui fossi “classificato” de | 
sito». Ontà, caro e reverendissimo Padre, di consigliarmi a questo prop° 
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studi tomistici, cui accennava appunto Maritain in una delle sue 
prime lettere all’abbé Journet. 

Trascorsero l’estate di quell’anno a Blonay, in Svizzera. Raissa 

stava molto male e la loro permanenza durò alcuni mesi, nella 

speranza di un miglioramento. Vera, preoccupata dell’assoluta 

mancanza di forze della sorella, si procurò una sedia a rotelle sul- 

la quale farla passeggiare e farle respirare aria buona. Nei primi 

giorni di ottobre ricevettero la visita del padre Garrigou Lagrange 
il quale si mise a spingere la carrozzella prendendo il posto di Jac- 

ques. Durante una di quelle passeggiate, Raissa gli chiese che ac- 
cettasse di predicare qualche giorno di ritiro a Versailles per dei 

laici, come usava fare nei monasteri contemplativi e nei conventi. 
Gli parlarono pure a fondo del progetto di costituire dei Circoli 
tomistici ed ebbero la sua pronta approvazione per tutte e due le 
cose. Di fatto l’anno seguente andò a Versailles a predicare la pri- 
ma retraite dei Circoli tomistici. 

Rientrati a casa il 18 ottobre, tutti e tre si impegnarono a deli- 

neare quel minimo di organizzazione che poteva assicurare la co- 
stituzione e la vita dei Circoli, nell’intento di estenderli anche al 

di fuori degli incontri di formazione e di studio che da tempo si 
svolgevano nella loro casa. La loro preoccupazione essenziale era, 
secondo l’espressione di Jacques, di «assicurare l’unità profonda 
fra la vita spirituale e il lavoro dell’intelligenza». «Per far questo 
non bisognava che i membri dei circoli S'impegnassero, con un 

voto davanti a Dio, a vivere per quanto era possibile della vita di 
orazione? Il voto di orazione, ecco l’anima dell’opera da realizza- 

re»’’, L’idea era venuta a Raissa e già ne avevano parlato a lungo 
Ira loro a Blonay. 

Nel febbraio 1922 ricevettero una lettera del padre Garrigou 

Lagrange che approvava questa associazione con voto di orazione 
e accettava di esserne il direttore. Gli statuti vennero predisposti da 

Jacques e Raissa, In essi, la sapienza di san Tommaso è indicata co- 
Me il tesoro cui attingere per affrontare la vita, i problemi, le con- 

" CN, p. 302. 
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' o presente. Un breve passo ci fa cogliere lo spiri- 
SI de:l d llp loro stesura e che animava la vita di loro tre 
t che preswde\’î îi Îì talmente perso lui stesso nella verità che i 

:l[eîîndiTrîrgîîîi’f)con uno dei suoi grandi c.li%(:epoliczÌ Magdi.stali(îuid in 
sancto Thoma quam sanctus Thomas suscipitur et Wefen i Clltr, àn san 
Tommaso viene ricevuto e difeso qualco.sa di plllu grande l1.san 
Tommaso stesso. Erede del passato e lesoner.e de avv;mîe, ui so- 

lo può insegnarci a diventare, sul .suo esen'1p\)lod e S'e]'C:]îîo(g 2ilrîiîtì(l)Sèl}ì 
della nostra debolezza, trasparenti alla venta,l ocili a o ;da oC 

dona l’intelligenza, aperti alla comune e secolare sapie ressiva - 
Chiesa è divinamente istruita. Una fedel.ta atuva,.pr;)iîc‘l a 
conquistatrice, ma assolutamente pura e mtegra,.îl P n Pe»r _ 
dottrina e allo spirito di san Tommaso, è dupque i lmez };Chie- 
cellenza di servire la Verità che è Cristo, (?d è spe.c1a men.te n 
sta per la salvezza dell’intelligenza minacciata oggi da o(g)rlgp ientia‘ 
Il motto dei Circoli tomistici, proposto da Raissa, qu Sap À 
tratto dall’antifona al Magnificat della terza domenica .d1 Avvenmi 
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiistiî attingens adfmentc;ìcì:ltenos 
finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni ad Ocde PA lia 
viam prudentiae (“O Sapienza, che uscisti dal.la bocca de n 
mo, estendendoti dall’uno all’altro confine, disponendo o”gl21: D 
con forza e soavità, vieni a insegnarci la via della pruc\lenza )”. s:1« 
denza va qui intesa non nella pavida accezione che è \{enu.la Îl e 
mendo con il tempo, ma nel suo forte significato o.ngmarlo, o 
si contemperano coraggio, determinazione e saggia precauzi _ 
nel considerare le complessità dell’esistenza, come aveva ben m i 
SO in rilievo san Tommaso nella Somma e come veniva rapprese di tata dai medievali, con due volti: quello dell’età matura, segno 
ponderazione, e quello della giovinezza, che osa ed è audace. ’ 

Non sembri paradossale affermare che, come Jacques e Rais a 
anche Vera fu tomista, non al modo degli intellettuali, certo, M 

. j al- nella semplicità della sua vita di preghiera e di dedizione agli a 

" Ibid., p. 409. 

” Ibid,, p. 408. 
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tri. Non è indispensabile essere teologi o filosofi per essere tomi- 
sti, basta ispirarsi alla sapiente dottrina di un santo che non fu so- 

lo un grande maestro di pensiero ma anche un modello di spiri- 
tualità e di orazione. Il rigore intellettuale si accompagnava in lui 
_ e con quale vigore! — alla sapienza mistica. 

Terminati gli statuti, Jacques e Raissa si concentrarono a sten- 

dere il Direttorio spirituale per i membri dei Circoli che il padre 
Garrigou Lagrange aveva loro richiesto. Lo finirono nel luglio del 

1922. Nacque così il libretto che porta il titolo De la vie d’oraison, 

la cui prima edizione fu fuori commercio e riservata ai membri 

dei Circoli, ma che nel 1925 uscì in libreria, anonimo, e poi nel 

1933, in un testo più ampio, con l’indicazione degli autori. È de- 
dicato a «nostra sorella Vera», ed è un segno della loro unità spi- 
rituale. In quelle pagine si può trovare, trasposto nella limpidez- 
za e nel rigore di un linguaggio che risente della formazione filo- 
sofica e teologica di Jacques e Raissa, l’ardore dello spirito di pre- 
ghiera di Vera stessa che sempre visse di fede accanto a loro, pre- 
gando, amando, lavorando senza risparmio. Edith Stein, a cui lo 

mandarono dopo essere entrati in contatto con lei e aver ricevuto 

una sua visita a Meudon il 24 settembre 1932, festa dell’Esalta- 

zione della Santa Croce, scrisse dopo averlo ricevuto: «Mi avete 
dato una grande gioia col vostro bel libro»”°. 

Jacques nel suo Carnet de notes tracciò alcune linee dei loro in- 
contri. Dopo aver ricordato la provenienza eterogenea dei parteci- 

panti, giovani e anziani, uomini di pensiero o di azione, laici e re- 

ligiosi, di fedi diverse, credenti e non credenti, prosegue: «Tutti 
erano in ricerca. L’unità veniva sia da un amore profondo, sia da 
un interesse più o meno grande per il pensiero tomista. Veniva an- 

che dal clima di amicizia e di libertà nel quale tutti erano accolti. 

«Non andavano a scuola, non erano riuniti in una sala di un 
collegio o di un convento per ascoltare l’insegnamento di un mae- 
Stro o per fare un seminar con lui, non erano neppure gli ospiti di 

2a 

i i 

\ Lc.ue‘m di Edith Stein ai Maritain, 21.6.1933, AMK. Si veda anche Lettres d'Edith Stqm aux 
Jaman.u, presentazione di René Mougel e documenti annessi, in «Cahiers Jacques Maritain», 
n. 25, dicembre 1992, pp. 31-44. 
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un intellettuale più o meno goffo che tentava di offrire loro delle 
sedie e porgere dei drinks e delle sigarette prima di uno scambio 
di idee. Erano ricevuti nella casa di una famiglia, erano gli ospiti 

di Raissa Maritain. Tali riunioni e un tale lavoro in comune sono 

inconcepibili senza un’atmosfera femminile. C’erano tre donne in 

casa: C'’era la madre di Raissa — assisteva il più delle volte alle riv 

nioni, senza comprendervi gran cosa, ma troppo buona ebrea, e di 

spirito troppo grave, per non interessarsi ai dibattiti dell’intelli. 
genza. Si occupava inoltre del samovar, come della cena da prepa. 
rare per la sera. C'era Vera, silenziosa e diligente, che si prendeva 

cura di ciascuno, e ascoltava appassionatamente la discussione, 

non senza pregare segretamente perché tutto andasse bene. E pri- 
ma di tutto c'’era Raissa, il cui sguardo e il cui sorriso illuminava- 
no il nostro umile salotto, e che accoglieva gli uni e gli altri nella 
sua carità fraterna, e che non cessava da vari giorni di portare tut- 
to quel lavoro nella sua preghiera. Era la fiamma ardente di quel- 
le riunioni, alle quali prendeva una parte attiva, con discrezione 
sempre, ma con l’amore folle della verità che bruciava in lei. È ben 
evidente che senza di lei — e senza la sua sorellina — non ci sareb- 
bero stati Circoli tomistici, non ci sarebbe stato neppure Meudon 
(neppure cì sarebbe stato Jacques Maritain). 

«La conversazione continuava dopo il tè. Gli amici (dopo una 
seduta che era durata tutto il pomeriggio) se ne andavano giusto 

prima di cena. Alcuni restavano, più o meno numerosi, per cena- 

re con noi. È questi prendevano l’ultimo treno per partire. A mez 
zanotte eravamo mezzi morti di fatica, ma generalmente molto 
contenti della giornata»””. 

ni anni e;ano Present.i f e' r(îlraltes ann'uall di Meudon fÎOPOÙ rO- venienti da veai re rai ugcento e i trecento parteqpàîì a$e\'a 

una parte insostituibilee\l/…)pel. vedla loro B 2 turosa (come suo padre) che avera’ «questa .Mar.ta um1dg e avven _ 
eva tutta l’aria di essere interamente 0 

” CN, pp. 294-295 
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cupata nelle attività esteriori, e il cui cuore bruciava di amore». 
Jacques aggiunge: «Vera aveva il fardello più pesante; per setti- 

mane prima di ogni retraite doveva risolvere tutti i problemi col- 

lettivi e individuali posti dalla sistemazione dei partecipanti»”. 

L’abbé Journet 

I primi mesi del 1922 erano stati intensissimi per il lavoro e i con- 

tatti con varie persone in vista della costituzione dei Circoli tomi- 

stici. Il 1° luglio partirono tutti per la Svizzera dove trascorsero 
l’estate a Val d’Illiez. Qui il 20 luglio incontrarono per la prima 
volta l’abbé Journet, giovane prete di ventinove anni col quale 

Jacques aveva già avuto qualche contatto epistolare. Annotò nel 
suo diario: «È come l’immaginavamo, umile, di un’intelligenza 
meravigliosamente lucida e generosa, di una squisita finezza, ha 
humour, è ardente per Dio e per la verità. Salute fragile, purtrop- 
po»”. Sono i tratti del futuro cardinal Journet, che ebbe una par- 
ticolare predilezione per Vera di cui amava l’umiltà generosa e la 
grande bontà. Una profonda, preziosa amicizia li unì tutti e quat- 
tro per tutta la vita. 

Il rapporto che si stabilì fra loro rappresenta qualche cosa di 
unico: Jacques e lui furono uniti da una fraternità di pensiero e 
da una collaborazione che durarono fino alla morte, in assoluta 
libertà di spirito e in un’intesa di fondo che non vennero mai me- 
no. Le centinaia e centinaia di lettere che si scrissero costituisco- 

no una raccolta monumentale per l’ampiezza e la ricchezza dello 
scambio reciproco. Attraversarono entrambi un’epoca densa di 

avvenimenti, di problemi, di sfide per la Chiesa e per il mondo, 
cui nessuno dei due si sottrasse. Li univa un reciproco affetto, 

forte e virile, ma al tempo stesso tenero. L’amicizia tuttavia coin- 

volgeva intensamente anche Raissa e Vera. E se l’ammirazione 

dell’abbé Journet per l’amico era senza pari, apprezzava pure la 

“ Ibid,, p. 315. 

" Ibid,, p. 318. 
JOURNET - MARITAIN, Correspondance, 1, cit., p. 68, n. 2. 
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collaborazione di Raissa all’opera del marito, l.a sua vita di orazio- 
ne, le poesie e i testi che lei stessa andava scnvendcî e che spe’sso 

pubblicò sulla sua rivista «Nova et Vetera». Ma Rglssa un po .10 
intimidiva. Nutriva invece una tenerezza tutta speciale per lz.x pic- 

cola Vera che, pur così vivace e affettuosa, cercava sempre di non 

apparire e che non arrivava neppure a pensare che questo gîande 

teologo e grande uomo spirituale lapprezzas;e tanto. È assai pro- 
babile che il suo intuito vedesse in lei una di quellg cregtpr? cbe 

proprio nella loro umiltà possono essere ch1amatg gl.1 amici di Dio, 
e nel cui semplice esistere si nasconde un valore infinito. jourpet 
amava citare questa frase di Taulero dove si adombra .la forza im- 
mensa dei silenziosi e dei contemplativi, la potenza insospettata 
della loro piccola esistenza, della loro preghiera, del loro dono: 
«Dio si ama in loro. Come Nostro Signore instruiva il popolo se- 
duto in una barca, Dio si riposa in queste persone e attraverso di 

loro governa e dirige il mondo intero e tutte le creature». - 
L'abbé Journet avvertiva quanto Vera fosse parte dei Maritain, 

così da considerarla inseparabile da loro. Glielo scrisse una volta, 
quando, ormai malata, la sua vita volgeva alla fine. Le sue pa.rol.e 

dovettero suonarle dolci e consolanti: «C’è una cosa che voi di- 
menticate, piccola Vera, ed è che i vostri tre cuori e le vostre tre 

vite non ne costituiscono che una sola da così lungo tempo e co- 
sì profondamente, che si rinuncia a discernere ciò che viene dal- 

l’uno o dall’altro: tutto è troppo “comune” nella profondità dove 
si nasconde GESÙ. Mi è impossibile dividervi quando prego per 
voi! Vi dico il mio affetto fedele e profondo in GESÙ — Charles»”. 

Dopo il loro incontro a Val d’Illiez, si rividero in occasione 
della prima retraite dei Circoli tomistici predicata a Versailles dal 
padre Garrigou Lagrange. L’abbé Journet non vi mancò mai. Il 2 
ottobre di quell’anno 1922, durante la messa celebrata in casa, 
Jacques, Raissa e Vera pronunciarono il voto di orazione per un 
anno. Nel pomeriggio venne l’abbé Lamy che nella sua semplicità 

proferì parole meravigliose sulla Madonna, sul Signore e sul suo 

“' Lettera di Charles Journet a Vera, 2.10.1958, AMK. 
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amore per i sacerdoti. Ghéon piangeva. Raissa quel giorno an- 

notò: «Ora di bellezza unica. Sapienza, prudenza, umiltà del no- 
stro caro direttore, padre Garrigou Lagrange, tutto raggiante nel 

suo abito bianco. Maestà, carità dell’umile parroco della Cour- 
neuve. Grande misericordia di Dio per noi tutti»*. 

Nel maggio 1922 Jacques, esprimendo una persuasione anche 
di Raissa e Vera, constatava la loro solitudine e il dover contare 

esclusivamente su loro stessi quando si trattava di giudicare di 

«certi valori che si riferiscono al posto che nella sua provvidenza 
Dio ci ha assegnato»”. L’incomprensione che avevano riscontrato 

fra i loro amici benedettini nei confronti di Charles de Foucauld, il 

«piccolo fratello universale», che era stato ucciso qualche anno pri- 
ma, nel 1916, nel deserto dove viveva di povertà e di contempla- 
zione fra i Tuareg, e il cui spirito li attraeva profondamente, aveva 
reso più tangibile il differenziarsi della sensibilità spirituale fra l’ab- 
bazia benedettina cui avevano guardato con ammirazione e in spi- 
rito di obbedienza, e il loro piccolo gruppo di laici votato sì alla 
contemplazione silenziosa, ma nel mondo. Sentivano tutti e tre che 

era giunta per loro l’età adulta dello spirito in cui dovevano decide- 
re da soli. Jacques annotò: «Solitudine immensa da parte degli uo- 
mini. Condursi secondo lo spirito di Gesù. Essere fedeli all’orazio- 
ne. È nel consiglio divino, così terribilmente infinito e trascenden- 
te, che noi siamo gettati. [...] La nostra parte ormai è un più grande 

tremore e nello stesso tempo una più grande libertà e autarchia»”. 
Da tempo pensavano alla necessità di un’abitazione più spa- 

ziosa che fosse casa della loro famiglia e nel contempo luogo di 
presenza cristiana. Non doveva essere a Parigi, per salvaguardare 

un minimo di tranquillità necessaria per il lavoro intellettuale, ma 

neppure troppo lontana per poter essere facilmente raggiungibile 
è consentire frequenti incontri e scambi di amicizia. Fu Vera ad 
andare a cercarla. 

"IR p. 274, 
; CN, p. 310. 

Ibid., p. 310.



  

\/îy r asa ;d:(/(.d—-(;& 

/'0?»—fr(/uxd"‘-.‘a'é“"mw 
Voris dere q i_ UI n 
//rn«.…/a(z/z/4./' 4l 1NI a_d ia 

LI reudraii ihs Vry mina 

Touti - b ………1…M 

.7:./a/(/1‘-“ AVMW 

      
Auguri di Raissa a Vera per la festa di S. Agnese



VIII 

Meudon 

Rue du Parc n. 10 

Un giorno di febbraio del 1923 Vera camminava per Meudon pre- 
gando san Giuseppe che l’aiutasse a trovare la casa che cercavano 
da tempo. Le ricerche erano state fino ad allora infruttuose, ma 
quella volta le pareva che un buon vento la portasse. Imboccò rue 
du Parc, una via leggermente in salita della collina dell’Osservato- 
rio, e al n. 10 trovò una villetta in vendita. Costruita in pietra mo- 
lare grigia, era circondata da un giardino in disordine traboccante 
di vegetazione che sul retro risaliva in un pendio. Era su due pia- 
ni, con ampie finestre, e benché non particolarmente aggraziata, 
appariva solida e comoda, facilmente raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria. Le parve che rispondesse in pieno ai loro desideri e ai 
loro progetti e che san Giuseppe fosse venuto in suo aiuto. Se ne 
tornò in fretta a Versailles per comunicarlo a Raissa e a Jacques. 

«Vera ha la sua aria di festa, S'intuisce che ha il sentimento di es- 

ser stata aiutata — osservò Jacques —. Questo dà a Raissa e a me 

Mmolta speranza e una predisposizione favorevole perché è la no- 

stra sorellina e il grande ministro della Provvidenza che ha fatto la 

Scoperta»!. 

Il giorno dopo Jacques andò a visitarla e ne fu soddisfatto, ma 
Raissa, ammalata, non poté accompagnarlo e la decisione di ac- 

quistarla fu presa senza che potesse vederla. Poté recarvisi solo a 

"CN, p. 314. 
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metà marzo, il giorno in cui tutti e tre ayevano appgntamento dal 

notaio per l’atto d’acquisto, e fu per lei una delu51onî. Forse.fu 

l’eccesso di vegetazione che la soffocava a causar.le un’impressio- 

ne sgradevole di umidità e d’ombra; forse ebbe il sopravvento il 

malessere che sempre l’afferrava nel contatto con un nuovo luogo 
di abitazione. Ma lì avrebbe passato il periodo più bello, quello 
che durante l’esilio negli Stati Uniti avrebbe chiamato «i giorni di 
sole in Francia». . 

La casa e il giardino furono messi in ordine, furono piantate 
molte rose, e il 5 giugno tutti e tre con mamka traslocarono a 
Meudon. Tre giorni dopo, nella festa del Sacro Cuore, fu celgbra- 
ta la prima messa nella cappellina che era stata preparata al piano 
superiore, dove da quel momento venne custodito il ngo $acra- 
mento. Ne avevano ricevuto il permesso da Roma grazie all’inter- 
vento di mons. Gibier, vescovo di Versailles. «Gesù abiterà con 

noi»*, notò Jacques con gioia. Celebrò un giovane prete, l’ab.be' 

Sarraute, amico del pittore Gino Severini che in seguito fece in- 
contrare con i Maritain. La famiglia Severini vi abitò poi negli an- 
ni subito dopo la guerra, mentre i Maritain erano prima a Roma e 
poi negli Stati Uniti. L’abbé raccontò a proposito di quel giorno: 
«Ho benedetto gli arredi sacri. Maritain mi ha servito la messa al- 

la quale assistevano il principe Ghika, Henri Ghéon, Altermann, 

il dr. Pichet e un altro»”, 
Quella villa a metà collina fu davvero benedetta, fu «una casa 

custodita dagli angeli»*, secondo un’espressione di Léon Bloy in 
La femme pauvre. Più di trent'anni dopo che essi l’ebbero lasciata, 
alcuni vecchi abitanti della strada, che nel frattempo era diventa- 
ta rue du Général Gourand, la chiamavano ancora «la casa del 
buon Dio», come disse nel 1971 la proprietaria di allora a fr. Mau- 
rice Maurin dei Piccoli Fratelli di Gesù. In quell’anno il Comitato 

’ Ibid., p. 315. 
3 . 

H - GABRIEL SARRAUTE, Un lémoignage sur Severini e Maritain, in «Nova et Vetera», n. 3, luglio-set tembre 1987, p. 220. 

* LÉON BiLor, La femme pauvre, Mercure de France, Paris 1972, p. 93. 
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di salvaguardia dei siti di Meudon e l’amministrazione comunale 
decisero di apporre una targa su una parete esterna per ricordare 
che Èì, nel periodo fra le due guerre, avevano vissuto Jacques e 

Raissa Maritain. Jacques volle che venisse aggiunto il nome di Ve- 

ra, «questo per dire l’importanza che attribuiva al fatto che Vera 
{fosse sempre stata unita a tutto ciò che c'è di più profondo nella 

loro vita»”, ricorda fr. Maurice Maurin. Maritain stesso dettò le 

parole da incidere: «Dal 1923 al 1939, Raissa e Jacques Maritain, 

e Vera, sorella di Raissa, hanno vissuto in questa casa aperta a tut- 

ti, da qualunque parte venissero, per incontrarsi in una comune 

amicizia alla ricerca della verità». A Julien Green aveva confidato: 

«Ho accettato l’idea di quella targa sulla casa pensando a Raissa e 
a Vera, ma controvoglia per quel che mi riguarda»®. Lo scopri- 
mento avvenne il 12 giugno 1971, e fra i presenti c'era un grup- 

petto degli antichi amici fra i quali il card. Journet, il padre Ri- 
quet, Olivier Lacombe che pronunciò qualche parola, una figlia e 
i nipoti di Léon Bloy, alcuni nipoti di Pierre Termier. Green scris- 
se a Jacques ricordando «le ore meravigliose che ho trascorso là 
con voi, Raissa e Vera. Dovete sapere quanto hanno contato per 

me quelle visite. Meudon era un rifugio in un mondo sul quale 
pesavano tante minacce. A casa vostra c’era la pace del Vangelo»”. 
L'abate Jean de Puniet fin dall’inizio aveva auspicato che fosse una 
vera casa di Dio, domus Dei: «Più le anime sono intimamente in 

accordo con l’unica verità, più formano una casa ben solida, ben 

stabile, al centro della quale il Signore prende il suo riposo»®, ave- 
va scritto loro. 

La casa di Meudon: come ritrovarne l’atmosfera e comprende- 
re il fascino che esercitò? «Là si era come nel profondo della pro- 

vincia, in una tranquillità così profonda che diventava quasi mi- 

Steriosa. Ero sempre colpito dalla qualità del silenzio nella quale 

Lettera di {r. Maurice Maurin all’autrice, 1.5.1993. 

°.JUUEN GREEN - JACQUES MARITAIN, Une grande amitie. Correspondance ( 1926-1972), Plon, Pa- 
ris 1979 p. 205. 
’lbid., p. 206. 

Lettera di dom Jean de Puniet a Jacques, 3.6.1923, AMK. 

181



risuonava il campanello del cancello, in fondo al piccolo giardino, 
Era il silenzio che ci voleva»°, così scrisse Julien Green. Al tintin- 
nare del campanello, veniva scostata una tendina alla finestra del 

pian terreno per riconoscere il visitatore, e qualcuno veniva ad 

aprire. Si percorreva il vialetto sulla sinistra della casa, si entrava. 

Le domeniche di Meudon 

Quell’anno, il 1923, fu il primo di una serie che conobbe un 
ventaglio di casi straordinari, di progetti culturali, di conversio- 

ni. Seguiremo alcuni personaggi, come al solito anticipando, 
quando si rende necessario, vicende che si compirono dopo, e a 
volte allargando il racconto ad avvenimenti che avevano prece- 
duto o preparato il nascere di tante amicizie. Alcune tracce leg- 
gere e quasi impercettibili ancora affiorano dai ricordi o dagli 
scritti di chi in quel tempo e in quella cerchia visse, e sentì poi 
il bisogno di trasmetterne la memoria perché non tutto andasse 
perduto. 

In alcune pagine delle memorie del pittore Jean Hugo rivi- 
vono l’atmosfera e i colori di quella casa in una delle domeniche 
dedicate agli amici. Aveva da pochi giorni ricevuto il battesimo, 
l’11 marzo 1931. «La domenica seguente — racconta — dalla Tour 
de Villebon dove ero andato a trovare mia madre, scesiì a piedi, 
attraverso il bosco di Meudon dal mio padrino Maritain. Il pa- 
dre Bruno, carmelitano, diceva la messa nella piccola cappella 
dÈ‘ Pprimo piano: aveva il profilo di un donatore in un quadro 
fiammingo. Maritain serviva: il foulard che portava al collo ave- 
va gli stessi riflessi d’argento dei suoi capelli, e nel riflesso del 
sgle che entrava attraverso le ampie finestre, sembrava coperto 
di ceneri luminose. Ci inginocchiammo per comunicarci sullo 
stretto gradino, intorno al prete. Dopo la messa, nella sala da 
pranzo, la conversazione si prolungò per molto tempo intorno 
al tavolo della colazione. Si parlava delle cose del cielo, e io cre- 

" JULIEN GREE i . . J REEN, Souvenirs de 1925, in In., Oeuvres Completes, II, La Pléiade Gallimard, Paris. 

182



devo di vedere la luce stessa del paradiso giocare sulle tazze di 
amica e sulla pagnotta di pane»"". 

Soprattutto il pomeriggio della domenica la casa si riempiva 
di amici e di visitatori che si aggregavano agli amici e arrivavano 

improvvisi ma non inattesi. «Il salotto dei Maritain e la stanza at- 
tigua erano arredati con semplicità, ma ogni oggetto era prova di 

buon gusto e raffinatezza. Alle pareti, qualche buona tela [...]. 
uUno dei grandi miracoli della casa dei Maritain era che poteva 

contenere un numero illimitato di persone. [...] Man mano che 

arrivavano altri visitatori, sorgevano sedie da non so dove: all’ora 

del tè ci raggruppavamo intorno alla lunga tavola della sala da 

pranzo dove c’era sempre posto per un convitato supplementare. 
lo ci vedevo un simbolo dell’accoglienza spirituale che noi tutti 
ricevevamo in quella casa. Certo non si trattava di riunioni mon- 
dane, e i visitatori non venivano a Meudon con il solo scopo di 

passarvi un’ora piacevole. Ciascuno era alla ricerca di un tesoro 
spirituale»''. Così scrisse Hélène Iswolski, tornando col pensiero 

a quelle stanze quiete e accoglienti, mentre era a New York du- 
rante la seconda guerra mondiale. E nella gioia di accogliere 
chiunque arrivasse, come nella capacità di far posto a tutti e di 
provvedere a ciascuno, non è difficile cogliere la partecipazione di 
Vera, silenziosamente indaffarata e con il cuore vigilante in una 
preghiera continua. 

Se la domenica la casa era aperta a tutti, le visite potevano tut- 
tavia arrivare in qualsiasi momento, come quella di Alex-Ceslas 

Rzewuski e del pittore Joseph Czapski in una bella sera estiva del 
1926. Mentre facevano un giro in auto, Czapski propose di anda- 
re a Meudon per far conoscere i Maritain all’amico. Fu Raissa ad 
aprire: «Ci accolse con molta cortesia, racconta Rzewuski, e la 
Mmia prima impressione fu di freschezza, di semplicità e di un’o- 
spitalità molto russa. Ci disse che in quel momento Jacques era 
con un visitatore; più tardi seppi che l’ospite notturno era Jean 

Cer 

..JHN Huco, Le r egard de la méemoire, Actes Sud/Labor, saint-Amand-Montrond 1989, p. 3+7. 
HELENE ISWOLSKI, Au temps de la lumiere, Éditions de l’Arbre, Montréal 1945, pp. 85-86. 
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Cocteau»'’. Raissa li accompagnò nella piccola cappella. «La luce 
di un lumino vacillava davanti a un altare nel cui tabernacolo, co- 

me seppi più tardi, si trovava il Santo Sacramento. [...] Joseph si 
inginocchiò su un inginocchiatoio, e i0, per non esser fuori posto, 
su un altro. Là, davanti a qualcosa che mi era sconosciuto, mi sen- 

tii dopo un istante invadere da una grande pace... una grande, au- 

tentica, profonda pace, come se fosse stata cancellata nel fondo 

della mia anima l’inquietudine che portavo sempre dentro di 

me»". Jacques, congedato il visitatore, venne da loro. Parlarono, 
e Rzewuski ricevette da lui il consiglio di andare a trovare il prin- 

cipe Ghika che abitava allora all’abbazia di la Source a Auteuil. 
Alex-Ceslas Rzewuski apparteneva a una delle più illustri e 

antiche famiglie polacche, ma era nato in Russia e aveva frequen- 
tato gli ambienti della nobiltà e della corte zarista. Quando era 
giovane ufficiale della sanità, nel corso di un viaggio notturno du- 
rante una tempesta di neve sui monti dell’Anatolia, la vigilia di 
Natale del 1916, fece un’esperienza che lo segnò per sempre. «Av- 
venne — racconta — qualcosa di straordinario, di indicibile. Tutto 
si trasfigurò all’istante. Il paesaggio era lo stesso, e anche la neve; 
lo stesso vento ci sferzava il volto, ma all’improvviso ci fu una 
Presenza, una Luce non sensibile, bensì spirituale. In un istante la 

mia anima fu trasformata»'. Tornato a Trebisonda, era maturata 

in lui l’idea di diventare cattolico, la religione di suo padre. Le vi- 
cende che lo interessarono in seguito furono però ben lontane 
dalla fede. Abbandonata avventurosamente la Russia di Lenin, sì 
era immerso nella vita del “bel mondo” internazionale e di quello 
degli artisti. Lui stesso disegnatore e pittore, circondato di belle 
donne, divideva il suo tempo fra Parigi e Londra e conduceva vi- 
ta spensierata ottenendo un indubbio successo mondano. 

l?opo la sua visita a Meudon, seguendo il consiglio di Jacques 

andò da monsignor Ghika e ne fu colpito: «Portava una consunta 

'* ALEX-CesLAS Rzre C . D bid, D. 244 EWUSKI1, Confessioni di un domenicano, Rusconi, Milano 1984, p. 244. 

" Ibid., p. 66. 
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ronaca classica con una pellegrina, pure logora. Non era alto, ma 

aveva una testa magnifica. La lunga capigliatura, bianca come il 

lino, lo circondava come un’aureola e scendeva fino alle spalle. 
D'istinto veniva in mente il viso del Cristo come è descritto nel 

primo capitolo del.l’A;.)oca.hsse»”. Ghika si intrattenne amabil- 
mente con lui e poi gli chiese se voleva confessarsi. Non osò ri- 

fiutare perché gli pareva un’indelicatezza: «Mi condusse verso un 
inginocchiatoio; io mi inginocchiai senza convinzione e senza fe- 

de: mi confessai per semplice educazione»'. Eppure quell’atto se- 
gnò una svolta radicale per lui. 

L’anno dopo, suscitando incredulità e stupore fra gli amici di 

un tempo, entrò nel convento domenicano di Saint Maximin e di- 
ventò frate predicatore dell’ordine di san Domenico. Non fu faci- 
le domare una natura esuberante e vigorosa, abituata al lusso, ma 
l’opera di Dio si compì. Cominciò, per il padre Rzewuski, un in- 

tenso e inconsueto ministero non solo nel mondo eccentrico da 
cui proveniva, ma nei luoghi e nelle situazioni più diverse dove lo 
chiamavano l’amicizia e la sollecitudine per la venuta del regno di 
Dio fra gli uomini. Morì a Venezia, novantenne, nel 1983. 

A Meudon si era ricevuti in una famiglia, non si andava per 
partecipare a seminari o per ascoltare qualche celebrità, e giusta- 
mente Jacques mise in rilievo l’elemento familiare e femminile 
della loro casa, particolarmente favorevole al lavoro intellettuale. 
«Era una casa al tempo stesso grave e lieta, in cui ciascuna delle 
personalità che l’abitavano portava la sua nota propria. C'era la 
grazia di Vera, la grazia sognatrice di Vera, sognatrice e attiva, ef- 

licace; l’elegante profondità di Raissa, profondità aperta e acco- 
gliente... C'era molto humour in quella casa, cosa di grande valo- 
re!»"’, così rammenta Olivier Lacombe che di quella casa divenne 

Ospite assiduo quando ancora era studente, e nella quale maturò 

la sua vocazione di orientalista e indianista. 

" Ibid, p. 247. 

" Ibid., p. 248. 

I\‘loîjlv"îlî LACOMBE, Allocuzione allo scoprimento di una targa sulla casa che fu dei Maritain a 

“udon, in «Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon. Bulletin», n. 17, ottobre 1971, p. 16. 
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In certe domeniche, come già a Versailles, gli incontri aveva. 

no come scopo un lavoro comune di ricerca filosofica o teologica 

e coinvolgevano i partecipanti nello studio e nell’approfondimen. 

to della dottrina di san Tommaso, oppure nel discutere temi e sfi- 

de della modernità, in un clima di amicizia e di libertà. Ma tutte 

le altre domeniche erano semplicemente dedicate ad accogliere 
gli amici. Isabelle Rouault, che allora era assai giovane, ricorda 

come una cosa meravigliosa che ci fosse una casa che ogni dome- 
nica pomeriggio si aprisse anche a chi era ancora uno sconosciu- 

to, dove si era accolti, semplicemente, senza prevenzioni, senza 
snobismi intellettuali o di altro genere, dove ogni gioia e ogni pe- 
na potevano essere portati e condivisi in profondità. L’ospitalità 
era fatta di finezza e di discrezione, di attenzione non superficia- 
le anche a quanto di inespresso ciascuno portava in sé. La tene- 
rezza era un tratto che contraddistingueva tutti e tre, ed era offer- 

ta abbondantemente a ciascuno. Anche la presenza di mamka, nei 

primi anni, ispirava serenità e dolcezza. Le domeniche di Meudon 

costituirono così qualcosa di unico, rievocate con unanime no- 

stalgia da quelli che vi presero parte. 

Il principe Vladimir Ghika 

Fra i pochi presenti alla prima messa in rue du Parc c’era un per- 
sonaggio cui si è già accennato, il principe Vladimir Ghika. Il 7 
ottobre di quell’anno, nella cappella dei Lazzaristi in rue de Sè- 
vres a Parigi venne ordinato prete nel duplice rito latino e bi- 
zantino. Era diventato loro amico qualche anno prima, e occupò 
un posto un po' speciale fra i loro ospiti, fra i quali era frequen- 
te scorgere la sua figura ascetica. Alla sua ordinazione erano 
pre.senti Jacques, Raissa e Vera: «La cosa più bella fu il principe 
Ghika stesso, tutto assorto in Dio, estenuato, ben più vittima 
che sgcrificatore; così l’abbiamo visto dopo l’ordinazione, in pie- 
Îtlo g:;î:on?le(lilîlxxcìamli'ce’ quando offriva le m;.mi al bacio con gî’ 

8È11C0, tanto esprimeva umiltà e abbandono» - 

"" JR, p. 290. 
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Qualche giorno dopo celebrò la.messa a casa loro porgendo pian- 
gente l’ostia a loro tre e a Jean Pierre Altermann. 

Abitava allora all’abbazia benedettina di la Source a Auteuil, 

ma veniva di lontano. Era nato a Costantinopoli nel 1873 e aveva 
irascorso l’infanzia fra la Romania e la Francia. Apparteneva a una 

famiglia principesca della Moldavia, di cui suo nonno era stato 

l'ultimo sovrano regnante. La famiglia ebbe legami con l’Italia do- 

ve nell’Ottocento era vissuta Elena Ghika, scrittrice, che aveva 

preso lo pseudonimo di Dora d’Istria. A Roma, nel 1902, si era 

convertito dall’ortodossia al cattolicesimo ed era stato incoraggia- 

to da Pio X a svolgere un’azione apostolica da laico. In quel pe- 

riodo suo fratello Demetrio era stato ambasciatore della Romania 
a Roma, e qui Vladimir compì gli studi filosofici e teologici al- 
l’Angelicum. 

Aveva cominciato a frequentare i Maritain e le riunioni tomi- 

stiche intorno al 1920-21, e probabilmente in quel clima spiritua- 
le maturò l’idea di chiedere il sacerdozio. Vari eventi della sua vi- 
ta in quegli anni furono legati ad amici dei Maritain. Più tardi vol- 
le istituire una congregazione religiosa sotto il nome di Frères et 
Soeurs de Saint Jean Evangeéliste che sì fondasse sull’unico amore 
di Dio e del prossimo, ma il suo tentativo fallì per varie ragioni, 
non ultima la sua mancanza di senso organizzativo. A tale proget- 

to sì interessarono per un certo periodo il padre Henrion e il pa- 
dre Lamy con i quali, pur essendo tutti spiritualmente assai pros- 
simi, non mancarono malintesi. Fumet osservò che «questi tre 

uomini di Dio erano troppo specifici, troppo originali, per vivere 
insieme. Direi addirittura, aggiunge, che la loro santità non facili- 
tava i loro rapporti»"°. 

Sentiva con forza che «l’amore infinito di Dio è incarnato nel 

cuore umano di Gesù Cristo»” cui il nostro deve un po’ somiglia- 

re. A un certo momento decise di stabilirsi a Villejuif, alla periferia 

19 

p 
w ’ 

C—l…° da ÉLISABETIH DE MIRIBEL, La memoire des Silences. Vladimir Ghika 1873-1954, Fayard, 
Paris 1987, p. 45. 

Slîg;“5‘Às FUMET, Histoire de Dieu dans ma vie. Souvenirs Choisis, Fayard-Mame, Paris 1978, 
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di Parigi, in una baracca, e intraprese una meravigliosa opera di 

evangelizzazione fra i poverissimi, spostandosi su una camionetta 

per portar loro il Santissimo Sacramento. Svolgeva il Suo ministero 

negli ambienti più disparati, da quelli di estrema miseria fino a 

quelli dell’aristocrazia europea da cui proveniva, o nei circoli intel- 

lettuali. La tonaca consunta, i capelli e la barba fluenti e candidi, la 

figura sottile, gli conferivano un aspetto ieratico che incuteva ve- 
nerazione e rispetto, dovunque andasse, tanto che si diceva che la 
sua presenza fosse come un sacramentale. Spesso i suoi amici di 

Meudon gli inviarono persone che nella loro ricerca avevano biso- 
gno di incontrare un sacerdote e sovente esercitò il suo ministero 

nella loro cappella, come quando amministrò la prima comunione 
alla madre del pittore Jean Hugo, sua compagna d’infanzia. 

Altre volte un suo gesto quasi inavvertito poteva destare un 

moto spirituale profondo. Quando il principe Rzewuski ricevette 
l’ordinazione a Saint Maximin, il padre Ghika era presente con 
Jacques e il pittore Jean Hugo. Il giorno dopo all’alba tutti insie- 
me salirono alla Sainte Baume attraverso il bosco immerso nel- 
l’ombra. Di tanto in tanto un raggio di sole attraversava il foglia- 
me e illuminava il candore dei suoi capelli e della sua barba. Il no- 
vello sacerdote celebrò la messa nella grotta all’altare della peni- 
tenza. Erano avvolti dalla penombra fresca del luogo, e al mo- 

mento del ringraziamento monsignor Ghika coprì Hugo con la 
metà del suo mantello; tale atto lo toccò profondamente, quasi 
portandogli la luce interiore di cui aveva bisogno. 

. I contatti e le visite del principe Ghika continuarono per anni, 

fino a quando la guerra lo sorprese in Romania dove volle rima- 

nere per occuparsi dei rifugiati polacchi e poi dei lebbrosi; ma di 
là non tornò più. Imprigionato nel 1952, morì di stenti nelle car- 
ceri comuniste due anni dopo. 

Amicizia e preghiere per gli ebrei 
ZiMamam avevano parecchi amici ebrei. Alcune di queste amici- 

© erano nate intorno alla famiglia Oumancoff negli anni a caval- 
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lo del secolo, come quella con i Belkind e quella con la famiglia 
dello scrittore Claude Aveline (pseudonimo di Evgen Autsine, o 

Qutzine), che si fece editore dell’opera sociale e politica di Anato- 

le France. In una lettera a Vera, Aveline si lascia prendere dalla 
commozione del ricordo: «Le nostre mamme erano amiche, qua- 

si sorelle»’'. 1 suoi genitori erano fra gli amici ebrei che avevano 

reagito con risentimento al battesimo di Ilia Oumancoff fino ad 

accusare le figlie, e in particolare Raissa, di aver forzato la sua vo- 

lontà quando ormai era allo stremo delle forze. È una versione 

che Aveline accrediterà, come ricevuta da suo padre, ancora nel 

suo libro di memorie Moi par un autre pubblicato nel 1988. 

Tutti e tre meditarono sul mistero di Israele e nutrirono 
profondo amore per il popolo ebreo. Raissa e Vera sentirono in- 

cessantemente di appartenervi nel loro sangue, e ciò fu non senza 

sofferenza a causa delle incomprensioni da parte cristiana e da 
parte ebraica. Avevano un buon numero di amici ebrei convertiti 
al cattolicesimo che condividevano con loro l’attesa della conver- 

sione di Israele, secondo la parola dell’epistola ai Romani che ve- 
de nel ritorno di Israele uno dei segni degli ultimi tempi. Ma eb- 
bero pure molti amici ebrei che tali rimasero fino alla fine, come 
Marc e Bella Chagall e la loro figlia Ida, o i Belkind fatta eccezio- 
ne per Achsa, senza che ci fossero da parte loro tentativi di indur- 

li ad abbracciare il cristianesimo, come malignamente qualcuno 
volle insinuare per trovare una spiegazione alle conversioni avve- 

nute intorno a Jacques, Raissa e Vera. Alcuni degli uni e degli al- 

tri scomparvero nei lager nazisti. 
À cominciare dai primi anni del secolo si era prodotto nella 

Chiesa un grande movimento di preghiera per gli ebrei, cui i Ma- 
"itain parteciparono con i loro amici. Fin dal 1909 Pio X aveva 

eretto un’Arciconfraternita di Preghiere per la conversione di 
Israele un’associazione fondata qualche anno prima dai padri di 
Notre Dame de Sion che in breve tempo aveva raggiunto alcune 

decine di migliaia di aderenti. Con ogni probabilità le due sorelle 

" Lettera di Claude Aveline a Vera, 19.12.1932, AMK. 

189



vi aderirono. Una loro comune amica, Anne Marie Frangois, in 

una lettera in data 22 febbraio 1922 comunica loro che la supe- 

riora di un convento di clarisse aveva consentito che le suore, in- 

dividualmente, facessero parte dell’Arciconfraternita. La loro ami- 

cizia deve esser nata in relazione a tale movimento di preghiera, 

poiché più volte Anne Marie fa allusione, nelle sue lettere, a riu- 

nioni per Israele e a conversioni di ebrei. 

] Maritain si erano associati all’iniziativa di far celebrare mes- 
se con quella intenzione, lanciata a Londra nel 1918 e che Bene- 
detto XV il 27 febbraio 1920 aveva approvato, promettendo di far- 
lo lui stesso. Una lettera di Raissa al loro abate Jean de Puniet 

dell’11 febbraio 1921 parla proprio di questo ed esprime con una 
certa titubanza il desiderio che all’abbazia siano celebrate delle 
messe, «ma non so se l’intenzione vi sarà gradita. Si tratta di pre- 
gare per la conversione degli ebrei. Potete far dire dodici messe al- 
l’abbazia, una al mese, di preferenza il sabato? Siamo qui un pic- 

colo gruppo di israeliti convertiti che cercano di far dire il più 

gran numero di messe possibile per la conversione delle pecorel- 
le smarrite della casa d’Israele. Si incontrano sempre più di queste 
pecore tornate all’ovile. Il Santo Padre ha promesso una messa, 
anche, al padre Abate di Montecassino. Mi sembra che l’interven- 

to soprannaturale sia il solo capace di rimediare al male che fan- 
no i nostri fratelli, smarriti lontano dal loro Messia. Quanto alle 

campagne antisemite che riprendono di bel nuovo, forse vanno 
dal punto di vista politico — ma io sono sempre ferita dai colpi che 

sono inferti alla razza ebraica in se stessa — la razza di Gesù e di 

Maria, dei Profeti e degli Apostoli — perché mi sembra che così 
venga grossolanamente colpita la predilezione stessa di Dio. Che 
noi s?amo diventati molto cattivi, chi lo nega? Ma la stessa di- 
ÉÉTÎZIZÎ non è accaduta a tutti quelli che si sono allontanati da Cri- 

0f» . 

_Nel 1926 venne costituita a Roma l’associazione Les Amis d'I- 

srael per iniziativa del fiammingo padre Antoine Van Asseldonk e 

2 . Lettera di Raissa a dom jJean.de Puniet, 11. 2.1927, AMK. 
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dell’olandese Maria Francisca Van Leer convertita dall’ebraismo, 
associazione che intendeva promuovere un atteggiamento di 
amore verso il popolo d’Israele. Non doveva più essere chiamato 

deicida e nel caso di conversione si doveva piuttosto parlare di 
passaggio. I Maritain.e Vera insieme ai loro amici Louis Massi- 

gnon e Stanislas e Aniouta Fumet (Aniouta era russa come Raissa 

e Vera) furono vicini a questa associazione e all’abbazia benedet- 

tina belga di Saint-André-les-Bruges che pubblicava il «Bulletin 

des Missions», atto a diffondere queste idee. L’attenzione al sioni- 

smo era in loro tre assai viva fin da quando in casa degli Ou- 
mancoff avevano conosciuto coloni palestinesi come Absalon 
Feinberg. Jacques negli anni ’20 ebbe contatti con il dottor Jacob- 

son, rappresentante a Parigi dell’organizzazione sionista di Gine- 
vra, e in seguito a tale incontro fra cattolici e movimento sionista 

fece pervenire un “rapporto” a Pio XI, nel 1925, richiamando la 

sua attenzione sulla «grande importanza storica del movimento 
sionista»”’. 

Certamente Vera e Raissa vissero la propria conversione al cat- 

tolicesimo non come la perdita della loro identità ebraica, ma co- 
me fedeltà alle loro origini, come un passaggio che le radicava an- 
cor più profondamente nel mistero e nella grandezza del loro po- 
polo. Fra le preghiere di Vera, ricopiato a macchina, si trova il 
cantico di Azaria tratto dal capitolo III di Daniele che si leggeva, 
allora, nel giovedì di Passione. Si può pensare che supplicasse Dio 

in nome di Israele e per Israele con questa preghiera che si confi- 
gura come una lamentazione collettiva: «Signore nostro Dio, noi 
vi supplichiamo per la gloria del vostro Nome, non abbandonate- 
ci per sempre. Non distruggete la vostra alleanza, e non ritirate da 
noi la vostra misericordia. Abbiate riguardo ad Abramo vostro 
amato, a Isacco vostro servitore, a Israele vostro santo, ai quali 

avete promesso di moltiplicare i loro figli come le stelle del cielo, 

3 

Cl Regards de Jacques Maritain sur Israél, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 23, ottobre 1991, 
E( 29- ll cahier raccoglie testi inediti di Maritain su Israele, pp. 27-42. Essenziale per situarli 
°Ticamente è la presentazione di René Mougel, pp. 19-26. 
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e come la sabbia che è sulla riva del mare. Poiché siamo ridotti, Si- 

gnore, al più piccolo numero di tutte le altre nazioni, e siamo 0g- 
gi umiliati da tutta la terra, a causa dei nostri peccati. Non c'è più 
ora fra noi né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sa- 
crificio, né oblazione, né incensi, né luogo dove possiamo offrirvi 

le primizie per aver parte alla vostra misericordia. Ma degnatevi 
di riceverci per il nostro cuore contrito e il nostro spirito umilia- 

to...». Vera pregava così, in una visione di redenzione per Israele, 

secondo le promesse irrevocabili di Dio e sentendosi ancora e 
sempre parte viva di quel popolo. In forza dell’identità messiani- 
ca che congiunge ebraismo e cristianesimo, fu vivo in lei il desi- 
derio che si compissero per Israele le promesse, e in tale prospet- 
tiva pregò per la conversione del suo popolo. Né ciò deve stupire 
in un’ebrea che aveva riconosciuto in Gesù il proprio Signore e 

Salvatore. 

Ogni anno un gruppo di ebrei convertiti e di simpatizzanti sìi 
riuniva in preghiera al Sacré-Coeur il pomeriggio del Venerdì san- 
to e nella festa di Cristo Re. Presso il tabernacolo veniva posta una 
corona di fiori con la scritta Ave rex Judeorum, e il momento cul- 
minante era costituito dall’adorazione della croce con cui si chiu- 

deva la preghiera. Spesso era l’abbé Altermann a presiedere la li- 

turgia e a parlare ai presenti, e qualche volta vi parteciparono an- 

che Raissa e Vera. ' 

Jean Pierre Altermann era assai legato ai Circoli tomistici cui 
partecipava fin dal 1921. Apparteneva a una famiglia ebrea di mu- 
sicisti di origine russa. Poeta e critico d’arte, aveva subito il fasci- 
no di Barrès, poi si era avvicinato alla «Nouvelle Revue Francai- 
se». Durante un viaggio in Spagna, a San Domenico di Silos, sì 
convertì e due anni dopo ricevette il battesimo. Presto sentì il ri- 
cb1amo del sacerdozio, e proprio presso i Maritain conobbe alcu- 
ni amici che lo sostennero e lo incoraggiarono in questa vocazio- 
ne, aqzitutto l’abbé Lamy che fu sua guida spirituale. 

Diventato sacerdote, dopo aver affiancato per qualche tempo 
{nons. Ghika all’Église des Etrangers, esercitò il suo ministero nel- 
a cappella delle Benedettine di rue Monsieur dove, attratti dalla 
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bellezza della liturgia, affluivano in tanti a formare una sorta di 
parrocchia dai confini imprecisati di cui lui era il centro. La fre- 

quentavano i Du Bos, i Van der Meer, Jean Daniélou (poi gesuita 

e cardinale), Mauriac, i fratelli Jacob e vari altri. 

Di alta statura, diritto, i capelli a spazzola, possedeva una na- 

tura intransigente e appassionata: “tomista intrattabile”, lo definì 

Mauriac, ma anche “anima di fuoco”. Più tardi, verso il 1932-33, 
mentre si trovava alla Sainte Baume ebbe l’idea di costituire una 
maison de sagesse dove potesse attingere alle fonti della sapienza 
chiunque cercasse Dio e desiderasse la pace interiore. Qualche 
anno dopo nacque la Maison d’Ananie - Mission diocésaine pour 
les non-catholiques, in cui preti e laici erano impegnati nell’acco- 
glienza e nel dialogo. L’idea di costituire dei luoghi aperti a chi 
era nell’inquietudine o alla ricerca di Dio risentiva probabilmen- 
te dell’influenza di Meudon, dove tutto questo era vissuto giorno 

dopo giorno e dove spesso si parlava della necessità di formare 
focolari di vita spirituale per diffondere nel mondo l’amore della 
verità e della sapienza. Era del resto anche un auspicio del padre 
Lamy di cui l’abbé Altermann aveva avvertito tutto il fascino spi- 

rituale. 

Alcuni amici religiosi 

Fra le persone che Jacques annovera fra gli «inviati da Dio che ci 
hanno aiutati e consigliati spiritualmente»*’ c'è un’unica donna, 
madre Marie Thérèse du Sacré-Coeur del Carmelo di Avignone, 
che ebbe una sua influenza spirituale, discreta ma non secondaria 
nella vita dei Maritain e dei loro amici. Si trova infatti a uno dei 

crocevia delle relazioni che si svilupparono intorno a loro nel pe- 

riodo fra le due guerre, e fu probabilmente attraverso di lei che si 

stabilirono le loro grandi amicizie carmelitane. Essa era in rap- 

porto con l’Angelicum e con il padre Garrigou Lagrange, che in- 

Vitò più volte a predicare nel suo Carmelo, convinta come era, se- 

“ CN, pp. 225-226. 
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condo la tradizione teresiana, dellg necessità dî una seria l?ase .teo- 

logica quando si affronta lg m.lstlca. Ed era, in questo, in piena 

consonanza con ì suoi amici di Mel’ld(.)}'l. . - 

Era nata nel 1868, quindi un po’ più anziana di loro. Apparte- 

neva a una famiglia colta e profondarpente reh.glosa. Dal Flgnnelo 
di Pontoise era passata a quello di Avignone, rimanendovi fino al- 
la morte nel 1949 ed esercitandovi un ascendeptg Fhe andava ben 

al di là delle mura del monastero. La sua am1g121a e la sua pre- 

ghiera furono un sensibile aiuto per Jacques, Raxssa e Vera che an- 
darono a trovarla qualche volta, ma i contatti f.ra loro furor.w so- 
prattutto epistolari. E tuttavia il loro ricordo rimase b.en vivo in 
quel convento, tanto che quarant'anni dopo la morte di Yera una 
carmelitana di Avignone poté scrivere di lei: «Madre Marie Thérè- 
se, che l’apprezzava molto, ce ne parlava»”. . ia 

Nella corrispondenza riservava loro singolari espressioni di 
affetto, e le visite, certo non frequenti data la distanza, ravvwavg- 

no ogni volta il senso di comunione spiritualeî Non solo per pia 
consuetudine, si rivolgeva a Raissa e Vera chiamando ciascuna 
“ma soeur”. 

Forse devono a lei la conoscenza di Jacques Froissart,.qt.lando 
ancora non era padre Bruno de Jésus Marie. Nato ai confini \delle 
Fiandre francesi nel 1892, dopo un’educazione religiosa, subì una 
profonda crisi morale sotto l’influsso di Nietzsche e perse lz.\ fede. 
La ritrovò dopo aver letto, per caso, la Storia di un’anima di ].'ere- 
sa di Lisieux, allora non ancora canonizzata e poco conosciuta. 
Un giorno trovò quel libro in casa di amici e lo prese per leggerlo, 
attratto dal volto della giovane carmelitana che vi era rappresen- 
tato. Attraverso Teresa riscoprì Cristo. Poco più di un mese dopo 
scrisse: «Tutto il mio cuore va verso di lui. Ma, bisognava aspfìl' 

tarselo, il mio povero cervello si ribella»*. L’anno seguente Cbl€' 
se di entrare fra i carmelitani dove sentì parlare con grande stima 
di madre Marie Therèse., Volle conoscerla e scoprì che tempo ad- 

” Lettera di sr. Lucie del Car melo di Avignon all'autrice, 25.8.1995. ’° GERARD DE LA TRINITE OCD, Notice biographique, in «Études Carmelitaines», 1994, p. 9- 
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dietro un fratello della monaca, l’abbé Cousin, che era stato suo 

antico professore, preoccupato della sua situazione spirituale, a 

sua insaputa l’aveva affidato alle preghiere della sorella e aveva 

così stabilito fra loro un legame che da quel momento si rafforzò 

e durò sempre. Per ragioni di salute fu costretto a lasciare il novi- 

ziato, e lei lo consigliò di andare a Roma a seguire i corsi di filo- 

sofia e di teologia all’Angelicum e lo mise in contatto con il padre 

Garrigou Lagrange che vi insegnava. Jacques e Raissa lo trovaro- 

no ad aspettarli alla stazione quando fecero il loro primo viaggio 
a Roma per sottomettere al Papa la decisione della pubblicazione 
del grosso manoscritto di Jacques sull’apparizione di la Salette, e 
con lui visitarono la città eterna e i luoghi santi. 

l rapporti con Froissart non erano sempre facili, e per questo 

diventava preziosa la paziente mediazione di Vera, che con il suo 
garbo affettuoso e arguto smussava le asprezze e le tensioni, ma 
che sapeva anche usare fermezza quando era necessaria. Dalla lo- 
ro amicizia nacque una collaborazione che diede i suoi frutti so- 
prattutto negli anni ’30, al tempo del rifiorire della rivista «Étu- 
des carmélitaines» sotto la direzione del padre Bruno che coin- 
volse non pochi studiosi e scrittori amici dei Maritain, come 
Pierre Van der Meer, Charles Du Bos, Roland Dalbiez, Henri 

Ghéon, Charles Journet, Olivier Lacombe, Louis Massignon, per 

non ricordare che alcuni; fra i collaboratori c’era anche il padre 

Gemelli che Jacques aveva incontrato molti anni prima quando 
seguiva le lezioni di Hans Driesch ad Heidelberg. Il padre Bruno 
diede a «Études carmélitaines» un orientamento nuovo, aperto 

anche alle scienze psicologiche. Vi veniva pure affrontata la que- 
stione delle mistiche comparate in un dialogo tra filosofi, teolo- 
gi, storici delle religioni, poeti e letterati che diede alla rivista 

prestigio e vasta risonanza. 

Nel 1925 il padre Bruno era stato mandato nella Residenza di 

rue Scheffer a Parigi ed era assiduo alle riunioni di Meudon. Fre- 

quentava la casa anche per semplici ritrovi di amicizia o per cele- 

brarvi la messa. Vi incontrò più volte un altro amico di madre Ma- 

rie Thérèse e dei Maritain, il padre Charles Henrion. In questo 
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contesto di amicizie e di convergenze spirituali assai variegate si 

svilupparono l’interesse di Jacques per la mistica cristiana e il suo 

studio di san Giovanni della Croce, come anche le sue ricerche 

sulla mistica naturale. Dalla conoscenza dei mistici e degli autori 
spirituali cui li aveva avviati il loro padrino, ma anche dall’espe- 

rienza di Dio che facevano nella loro vita — quel loro essere nel 

mondo senza essere del mondo — Jacques e Raissa insieme a Vera 

vennero elaborando l’idea della contemplazione come esperienza- 
conoscenza amorosa di Dio e delle cose di Dio, aperta ai grandi 
contemplativi come ai semplici cristiani, ai quali è accessibile una 

contemplazione non nei suoi tratti tipici descritti da alcuni gran- 
di mistici, e tuttavia non meno autentica. 

L’eremita del deserto 

Nel giugno 1925 Charles Henrion, tornando in Francia come fa- 
ceva ogni estate per fuggire il grande caldo del deserto tunisino, 
insopportabile per la sua salute, passò a Meudon. Qualche mese 

prima era stato consacrato sacerdote. L’impressione che suscitò fra 
gli ospiti presenti è evocata da Cocteau: «Un cuore entrò, un cuo- 

re sormontato da una croce rossa, in mezzo a una forma bianca che 

scivolava, s'inchinava, parlava, stringeva delle mani. Quel cuore 
mi ipnotizzava, mi distraeva dal viso, decapitava il barracano. Era 

il vero volto della forma bianca, e sembrava che Charles tenesse la 

sua testa sul petto come i martiri. Anche la testa bruciata dal sole 
pare un riflesso del cuore, un miraggio in tutta quella luce d’Afri- 
ca. Gli zigomi e il mento ne disegnano i rilievi e la punta. Distin- 
guo poi uno sguardo messo a fuoco male per le brevi distanze e 
delle mani da cieco, intendo dire delle mani che vedono»”. 

Non solo Cocteau, altri ne furono colpiti quando lo videro nel 
salotto di Meudon. Fra venuto per incontrarlo il giovane poeta 
Paul Sabon, portando il suo fardello di angoscia e di disperazione, 
ferito nel corpo e nell’anima dal veleno disgregante del surreali- 

‘’ JEAN COCTEAU, Lettre a Jacques Maritain, in ]E TEAU - JACQUES | Correspon- dance (1923-1963), Galli q 1, in JEAN COCTEAU - JACQUES MARITAIN, Corresp 
mard, Paris 1993, p. 278. 
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smo. Comprese che era quello il prete che poteva aiutarlo al pas- 

so decisivo verso la riconciliazione con Dio. Compì però tale pas- 
so solo dopo la morte del suo amico André Grange, anche lui re- 

duce dall’esperienza amara del surrealismo, che morì cristiano 

grazie alla lettura di una scelta di testi spirituali di san Giovanni 
della Croce fatta da Charles Henrion: «È san Giovanni della Cro- 

ce che ha fatto tutto», disse a Jacques poche ore prima di morire. 
E a Paul Sabon: «Sono felice, ora so tutto, fa come me»”%. Minato 
nel fisico, Sabon morì ancor giovane. 

‘ In quello stesso giugno 1925 la poetessa Mercédès de Gour- 

nay si recò dai Maritain e conobbe questo solitario. Faceva parte, 
a Parigi, di un gruppo singolare fra il mondano e il religioso che 
mescolava misticismo e letteratura e si chiamava Collège des 
Vierges. Decise di lasciare il mondo letterario e di seguire Hen- 
rion in Africa, nella piccola Fraternità che stava nascendo a Sidi- 
Saad. Con altre sorelle curava i beduini di passaggio e si dava al- 
la penitenza e alla preghiera, ritirandosi spesso in un romitorio 
sulla montagna. Jean Hugo, che vi andò qualche anno dopo, lo 
descrisse: «La grotta più vicina alla cima conservava il nome di 
Mercédès de Gournay, che ne aveva fatto il suo oratorio preferi- 

to. Si poteva a fatica starci in piedi. Sul fondo, una piccola nic- 
chia, la cui apertura era chiusa da una croce di spighe di alfa, 
conteneva un’altra croce fatta di due pezzi di legno che si poteva 
tenere fra le mani; a destra, una finestra; al suolo, un’assicella per 

sedersi o inginocchiarsi. Accanto alla porta, un’altra nicchia ri- 
parava una croce di ramaglia, sopra un cappero selvatico. Tutto 

intorno le rocce, le tane degli sciacalli, i nidi delle aquile. [...] 
Lontano, il deserto, dove altre montagne aguzze sembravano le 
isole di un mare di sabbia. Le aquile passavano vicinissime con 

un grande rumore di eliche»”°. 
Mercédès de Gournay aveva trovato nel deserto la sua pacifica- 

zione interiore. Morì all’età di trentaquattro anni, di tifo, di cui si 

"GA, p. 1006. 
N a 

JEAN Huco, Le regard de la mémoire, cit., p. 429. 

197



era ammalata dopo aver curato e guarit.o una donqa araba. $ulla 
sua tomba, nel piccolo cimitero, gli arabi andavano in pellegrinag- 
gio, come su quella, lì accanto, di una povera donna mu5u!mana, 
Jemlia, maltrattata dal marito, e che dopo la sua morte essi vene- 

ravano. Erano il loro marabut, ossia la tomba di un giusto. . 
Tutti gli anni, nei due mesi estivi che trascorreva in Francia, 

Charles Henrion abitava o presso sua madre, nei Vosgi, o a Meu- 
don dai Maritain. Cercava sempre la solitudine, ma non poteva 
sottrarsi a una rete fittissima di amicizie e di relazioni. «Il padre 
Charles — disse una volta Jacques a Jean Hugo — è un aposto!o che 

detesta l’apostolato. Fugge gli uomini, ma Dio lo riconduce inces- 
santemente alla sua missione»”. Alcuni venivano a cercarlio, tal- 
volta erano Jacques, Raissa o Vera a predisporre gli incontri. 

L’intesa spirituale di Vera col padre Charles era sempre stata 
profonda. Egli soggiornava a volte a Meudon quando Jacques e 
Raissa erano in vacanza e Vera rimaneva a custodire la casa e la 
cappella. Allora, nelle stanze rese più silenziose e tranqui'lle.dalla 

loro assenza, con visite meno frequenti, Vera proteggeva il riposo 
dell’eremita africano, si preoccupava che in casa ci fossero tutte l‘î 
condizioni perché potesse recuperare forze e vigore, e perché vi 

trovasse quel raccoglimento che gli era essenziale. Aveva conser- 
vato tutte le sue lettere, come quelle del padre Dehau, in un pac- 

co che poco tempo prima di morire chiese a Jacques e Raissa c.he 
fosse bruciato — ed essi lo fecero — quasi a custodire fino alla fine 
i segreti della sua vita interiore che avrebbero potuto trapelare fle}l 
dialogo con i due sacerdoti che più le erano stati prossimi spiri- 
tualmente. Secretum meum mihi. E tuttavia si rimpiange che que- 
sto sia avvenuto. 

Quando si formò a Sidi-Saad la piccola comunità di religios.e a 
un tempo contemplative e infermiere che curavano la popolazio- 
ne locale, alcune delle quali erano amiche di Vera, il padre Hen- 
rion pensò che Vera potesse farne parte (o lo pensarono quelle 
stesse sorelle?). La vocazione di Vera era un’altra, e lei ormai lo 

” Ibid., p. 369. 
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sapeva bene. Da tempo non aveva dubbi e sentiva che la sua vita 

era la stessa di Jacques e Raissa. 

Al tempo della guerra di Spagna e negli anni che precedettero 

la seconda guerra mondiale, le prese di posizione di Jacques su 

questioni politiche segnarono un’acuta divergenza fra loro e il pa- 
dre Henrion, come con altri amici fra i quali il padre Garrigou La- 

grange. L’amicizia che li aveva uniti rimaneva, e così pure la loro 

intesa sulle cose spirituali, ma i contrasti nella valutazione delle 

contingenze storiche la sottoponevano a prove dolorose. Jacques 
sentiva di doversi pronunciare contro la guerra di Spagna, così co- 
me contro le ideologie totalitarie, le insidie nazionaliste e antide- 
mocratiche, il pericolo dell’antisemitismo. Henrion riteneva che 

in questo modo, e con le polemiche che sempre accompagnavano 
le sue prese di posizione, Jacques compromettesse la propria te- 

stimonianza di filosofo cristiano e la propria vocazione essenzial- 
mente spirituale; considerava inoltre le sue idee pericolosamente 
di sinistra. 

Le loro lettere avrebbero potuto fornire preziosi elementi su 
questi aspetti; purtroppo però non esistono più perché, non solo 

Henrion chiese ai suoi amici che distruggessero quelle da lui in- 
viate, ma prima di morire distrusse anche quelle ricevute da loro, 
con tutto il suo archivio. Voleva “morire senza lasciare tracce”, co- 

me era stato il voto di madre Marie Thérèse di Avignone. Una pro- 

va di quel dissenso è rimasta in una lettera del 19 agosto 1937 di 
Vera a sua sorella, che era allora per cure a Bagnoles con Jacques. 

Vera riferisce di una conversazione avuta qualche giorno prima 

con il padre Charles il quale, dice, è dispiaciuto che Jacques faccia 

politica e che molto a sinistra ci si serve del suo nome. Sembra di 

capire che per lui la missione di Jacques dovesse compiersi solo 

nell’ambito spirituale, non in quello pubblico, e tanto meno poli- 

tico. Il dissapore doveva esser stato profondo, se Vera aggiunge: 

«Per tutto il tempo ho avuto l’impressione che [la sua] visita fosse 

Una specie di riparazione — e spero di non ingannarmi»”*. 

" Lettera di Vera a Raissa, 19.8.1937, AMK. 
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Proprio allora per le stesse ragioni nasceva un aspro contrasio 

fra il padre Garrigou Lagrange e.Jacques che avrebbe lasciato un 
triste strascico di amarezza. Sperimentarono così, ancora Una vol. 

ta, l'intransigenza cui potevano giungere, nel giudicare le cose 
temporali, uomini che possedevano un'alta sapienza teologica e 

mistica, e la durezza con la quale non ammettevano di essere con. 
trastati nel loro giudizio. Vera per parte sua non dubitò mai della 
giustezza delle posizioni di Jacques e lo sosteneva con tutte le SUe 

forze. Raissa in quei giorni le scrisse: «Ti sei comportata molto 

bene guidata dalla tua tenerezza per noi, ma petite mère chériex" 
In seguito a quei fatti, però, qualche cosa si era incrinato, 

un’ombra d’incomprensione era scesa fra loro. Anche l’estrema 

segretezza con cui Charles Henrion voleva che si trattassero le co- 

se dello spirito, aveva creato col tempo un indubbio disagio. Co- 
sì, quando Jacques molto più tardi pubblicò in un’edizione fuori 
commercio dal titolo Journal de Raissa le note spirituali trovate 
dopo la morte della moglie e ne mandò una copia a una ristrettis- 
sima cerchia di amici, preferì non farla avere a lui. A Jean Cocteau 
che gli chiedeva del padre Charles, scrisse: «Non ho notizie da di- 
versi mesi. Vi segnalo che non gli ho mandato il Journal de Raissa 
anzitutto per non turbare la sua solitudine, poi perché ho idea che 
i nostri punti di vista non siano gli stessi, — credo che mi avrebbe 

rimproverato di aver pubblicato queste note che secondo me do- 

vevano essere pubblicate, e vorrei evitare ogni dissenso. Affido 

dunque tutto ciò alla vostra discrezione» ”. 
Il padre Henrion rimase per trentasei anni in quel lembo del 

deserto della Tunisia che la sua Fraternità aveva popolato di pic- 
cole celle di forma cubica sormontate da una piccola cupola, i- 
torno alla cappella bianca e merlata. Dopo l’indipendenza tunist 
na la comunità dovette lasciare Sidi-Saad e si stabilì a Villecroze, 

non lontano da Draguignan, dove egli morì nel 1978, entrando 
nel grande silenzio di Dio che aveva amato di un amore ars0 “ 

’; Lettera di Ralssa a Vera, 20.8.1937, AMK. 
COCTEAU - MARITAIN, Correspondance, cìt.. p. 2+46. 
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infocato come la terra dove per molti anni era vissuto. Il suo cor- 
po riposa nel piccolo cimitero del villaggio sotto una semplice 

croce di legno. 

La crisi dell’Action Francaise 

A Meudon non ci fu solo l’affascinante incontro di fede e cultura, di 

mistica e poesia fra uomini e donne di origini, confessioni, età assai 

diverse che vi affluivano attratti dalla singolarità di quella casa e di 

coloro che l’abitavano. Né si respirò soltanto un clima contemplati- 
vo e di operosità colta e studiosa, di libertà e di amicizia. 1 Maritain 

vi conobbero momenti difficili e di crisi, e gravi incomprensioni, 
dovuti talvolta a vicende personali di alcuni dei loro amici, ma an- 
che a movimenti di idee e situazioni che avevano la loro origine e la 
loro drammaticità nell’ambito politico e nelle contingenze storiche. 

Una di queste bufere fu quella generata, a partire dal 1926, 
dalla condanna e dalla crisi dell’Action Francaise. Questione com- 

plessa, con radici lontane, e non senza conseguenze per gli anni 
che seguirono. Vi si accennerà appena, prendendo le mosse un 
po' a ritroso nel tempo. 

Si è già detto che, abbandonati il socialismo e l’anarchismo 
giovanili, Jacques, al momento della conversione, si era trovato in 

un ambiente di cristiani di ben diverse tendenze, decisamente 
conservatore, che faceva tutt'’uno della propria fede religiosa 

profonda e convinta con posizioni politiche di restaurazione. Le 
sue prime guide spirituali, dom Delatte e il padre Clérissac, sim- 
patizzavano per l’Action Francaise e lo avevano orientato in quel- 

la direzione. Tale movimento, culturale e politico insieme, era 

stato fondato da Charles Maurras, Léon Daudet e altri e coniuga- 

va idee monarchiche e di destra, antidemocratiche, con un nazio- 
nalismo che finiva col fare del cristianesimo, in quanto elemento 
essenziale della tradizione della Francia, uno strumento di re- 

Staurazione politica, sottomettendo perciò lo spirituale al politi- 

co. Molti cattolici, esasperati dall’intolleranza religiosa e dalla 
violenza antireligiosa e anticlericale della rivoluzione francese e 
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dalla mentalità che ne era seguita, come anch'e dgi ripetuti inter- 

venti legislativi della repubblica contro istituzioni e organizzazio- 
ni cattoliche, vi avevano aderito o comunque ne condividevano le 

posizioni vedendovi un mezzo di restaurazione o di salvag.uar‘dlg 

dei valori religiosi. Non solo nell’Ottocento, ma ancora nei primi 
anni del Novecento la Francia aveva infatti conosciuto leggi anti- 
religiose che avevano soppresso congregazioni e convgnti e che 

avevano costretto molti religiosi all’esilio. Fra questi appunto 
dom Delatte e i benedettini di Solesmes e il padre Clérissac. 

Anche se non fece mai parte dell’Action Francaise, Jacques era 
stato assai vicino a uomini che l’appoggiavano, non solo dom De- 
latte e il padre Clérissac, ma anche il padre Garrigou Lagrange, e 
conobbe.e frequentò altri che ne facevano parte o che simpatizza- 
vano fortemente. Pierre Villard lo aveva voluto coerede con Maur- 

ras del suo patrimonio, e Maritain aveva fondato con quest’ultimp 

la «Revue Universelle». Egli pensava che quella rivista, pur espri- 
mendo nell’ordine politico le idee dell’Action Francaise, avrebbe 
potuto esporre nell’ordine filosofico quelle del pensiero Cristian(?, 
e in particolare tomista. Equivoco che gli fu ben chiaro in segui- 
to, ma non in quel momento, e di ciò si rammaricò. 

Una condanna dell’Action Francaise da parte della Chiesa era 

nell’aria fin dal 1911, ma solo nell’agosto del 1926 il card. An- 

drieu, arcivescovo di Bordeaux, accusò apertamente il movimen- 

to di paganesimo e di amoralismo. La condanna di Pio XI — ener- 

gico e deciso anche quando più tardi si trattò di condannare i to- 

talitarismi di destra e di sinistra, come fece nel 1937 con le due 

encicliche Divini Redemptoris contro il comunismo ateo (19 mar- 

zo) e Mit brennender Sorge contro il nazismo (22 marzo) - giunse 
nel dicembre di quell’anno 1926. Il Papa condannò solennemg“- 
te l’Action Francaise davanti ai cardinali riuniti in concistoro, in- 
terdicendo ai cattolici di unirsi a coloro «che pongono gli interes- 
si dei partiti al di sopra della religione e vogliono mettere la se- 
conda al servizio dei primi»”. La crisi che ne seguì dilaniò la 

“ Pio XI, Discorso davanti ai cardinali riuniti in concistoro, 20.12.1926. 
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Chiesa di Francia, e per molti cattolici fu un dramma accettare la 
condanna papale. Fra gli altri furono coinvolti teologi come Gar- 
rigou Lagrange e il padre Pègues, dom Delatte e i monaci di Sole- 

smes; il card. Billot si dimise ritirandosi a vita privata. 

Jacques aveva lungamente creduto in un’evoluzione interna 
del movimento, ingannandosi. Un suo studio su maurassismo e 

cristianesimo, scritto nel 1925, Une opinion sur Charles Mourras et 
le devoir des catholiques, uscì in opuscolo nel settembre 1926, un 
mese dopo la denuncia del card. Andrieu. 

La condanna di Pio XI e la netta ripulsa di Maurras col suo ar- 
ticolo Non possumus posero fine a ogni speranza di conciliazione. 

Jacques prese apertamente posizione a favore dell’obbedienza a 
Roma con il suo libro Primauté du spirituel del luglio 1927, in cui 
si contrapponeva al Politique d’abord dell’Action Francaise. Fu la 
rottura con molti amici fra i quali dom Delatte, anzitutto, e Mas- 

sis. Il libro di Jacques indignò Bernanos con il quale i rapporti già 
non erano facili. Molti uomini di Chiesa e molti cattolici nutriro- 
no verso di lui un lungo risentimento, alimentato poi dal disac- 

cordo sulle posizioni che prese al tempo della guerra di Spagna, e 
che durerà anche dopo la sua morte. Non mancarono calunnie e 
insinuazioni. 

Il libro costituì una svolta, segnando da allora, per Maritain, 
un impegno di riflessione autonoma nell’ambito del temporale e 
del politico. Sollecitato dallo stesso Pio XI in due colloqui privati 
a Roma ai primi di settembre, scrisse in collaborazione con i pa- 

dri Doncoeur, Bernadot e Lajeunie, e in tempi brevissimi, Pour- 
quoi Rome a parlé che uscì alla fine del 1927, cui seguì una messa 
a punto due anni dopo: Clairvoyance de Rome. Ma se l’obbedienza 
a Roma gli fruttò tenaci inimicizie, la sua presa di posizione sulla 
reale portata e sui rischi delle posizioni di Maurras, gli portò an- 
che nuovi amici. La condanna fece prendere consapevolezza degli 
errori e dei pericoli impliciti in un pensiero che pretendeva ser- 
virsi della religione a scopi politici e che non riconosceva l’auto- 
nomia dello spirituale dal temporale, delle cose di Dio dalle cose 

di Cesare. Fra gli amici dei Maritain che provenivano dall’Action 
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Francaise c'erano i Linn, i fratelli Jacob, Ghéon, Altermann, 
Schwob e altri ancora. 

1 mesi che seguirono la condanna di Pio XI, con le controver- 
sie nelle quali Jacques si trovò coinvolto, furono faticosi e doloro- 
si per tutti e tre, e segnati da un lavoro accanito perché occorreva 
rispondere tempestivamente e con ferme motivazioni agli attac- 

chi. A Jacques arrivarono perfino «minacce di coraggiosi anoni- 

mi»”, di cui non informò Raissa, ma che forse confidò a Vera co- 

me all’abbé Journet. Vera doveva trascrivere a macchina i testi del 

cognato in tempi ristretti e con l’assillo di non cadere in errata. 
Non mancavano, inoltre, il coinvolgimento umano e la sofferenza 

di tante persone. Nel loro cuore nutrivano compassione per tutti, 

anche per chi era su posizioni diverse: «Pregate per noi e per 
Maurras; sono due notti che mi sveglio col cuore pieno di pietà 
per lui, è così duro a un uomo rinunciare al lavoro di tutta una vi- 

ta»”, scriveva Raissa a Journet il 13 dicembre 1927. Ma analoghi 
sentimenti non erano certo presenti dove si attizzavano invece ri- 

bellione e risentimento. In mezzo a tutte quelle lotte e quei con- 
trasti, la loro casa custodì la pace dei cuori e l’abbé Journet poté 
scrivere: «Ho tanta gioia di ritrovare la casa di Meudon dove il 
buon Dio abita e dove è amato»”. 

Fedele segretaria e dolce sorella 

Gli anni di Meudon videro un’intensa attività anche al di fuori dei 
momenti di crisi o di lotta, e bisognava far fronte al lavoro dispie- 
gando tutte le energie. Furono ricchi anche di grandi amicizie. 
«Quando penso ora a quegli anni di Meudon — scrisse Jacques — 
fatico a comprendere come abbiamo potuto reggere. Oltre alla 
preparazione dei miei corsi all’Institut Catholique e dei miei libri 
(senza parlare delle conferenze all’estero), — oltre al tempo consa- 

35 e C.HARU;S ._](-)URNF.T-- JACQUES MARITAIN, Correspondance, 1, Éditions Universitaire Fribourg 
uisse - Editions Saint Paul, Paris 1997, p. 534. 

“ Ibid., p. 527. 
” Ibid., p. 528. 
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crato agli amici antichi e nuovi che erano la nostra consolazione, 

gi visitatori sconosciuti che arrivavano con non si sapeva quale 

vaga speranza e che bisognava soprattutto ascoltare, alle conver- 

sioni, ai battesimi, alle vocazioni religiose, tutte cose alle quali 

non abbiamo mai avuto l’empietà di dar la caccia (non erano af- 

far nostro, ma della grazia, e qualche volta di consiglieri troppo 

frettolosi, e tuttavia non bisognava sottrarsi), — non c’erano sol- 

tanto i circoli tomistici e le retraites; C’era anche una quantità di 

altre riunioni...». E dopo aver enumerato tutta una serie di riu- 

nioni e di iniziative osserva: «Se la pace del cuore e la ricerca del- 

la sapienza hanno potuto continuare malgrado tutto in mezzo a 
un tale parapiglia, so un poco da chi e come è stato pagato il con- 
to». Quale la parte di Vera in tutto questo? «Mentre scrivo vedo 
una pallida immagine di queste cose passate riaffiorare nel mio 
pensiero. Quale pena si dava la povera Vera! Si prendeva cura di 

ciascuno, si tormentava per il bene fisico e morale di ciascuno in 

modo particolare. Per tutta la sua vita è stato così. La sua carità 

fraterna non aveva frontiere, era a un tempo temeraria e senza di- 

fesa, vivacissima di temperamento e risentendo ogni cosa con 
una sensibilità acutissima, ma sempre pronta alla pietà e alla de- 
dizione, sempre disponibile ad affrontare qualsiasi cosa per di- 
fendere quelli che le erano cari o a mettersi a loro disposizione. 
E ora di tutto questo amore disperso ovunque noi siamo passati, 

che cosa rimane? Una pietra tombale in un piccolo cimitero a 

qualche migliaio di chilometri da questa Francia per la quale es- 
sa aveva una passione così ingenua e fiera? Tutto l’amore gettato 

da secoli sulle strade del tempo, è possibile che sia perduto per 

sempre? Esistere sarebbe ben peggio che assurdo se non ci fosse 

la vita eterna» ”. 
Vera era un aiuto prezioso per Jacques: trascriveva a macgh.ina. 

nonostante frequenti e acuti dolori a un polso, i manoscrittì da 
mandare agli editori, si occupava di una parte della corrisponden- 

za, rispondeva al telefono, filtrava le richieste di ogni genere che 

" CN, pp. 316-319. 
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giungevano al filosofo che andava acquistando prestigio e influen- 

za. «Per la mia antimoderna e cara segretaria Vérouch» è la dedi- 

ca che le scrisse Jacques sul suo libro Antimoderne; e sull’edizione 
del 1921 di Théonas: «Per la mia cara Vera, omaggio di gratitudi- 

ne per la fedele segretaria e di tenerezza per la dolce sorella». 
Una volta le scrisse dalla Valsainte: «Sì, tu sei il segretario per se 
primo et reduplicative ut sic, principalissimo e inamovibile!»”. 

Oltre a farsi carico di tantissime questioni pratiche e della loro 
amministrazione, partecipava con dedizione appassionata al la- 
voro di Jacques, anche se naturalmente in modo molto diverso 
da Raissa, poiché non ne aveva la cultura. La sua era una colla- 
borazione essenzialmente spirituale: anzitutto di incessante pre- 

ghiera e poi di sostegno affettuoso, nel creare in casa un’atmosfe- 
ra pacata e piena di delicatezza, favorevole al lavoro intellettuale 
e all’ospitalità. Seminava talvolta per la casa messaggi affettuosi 
nei quali esprimeva tutta la sua dolcezza, come questi: «Buona- 
sera Re dei gatti! — Buonasera mio essere — Buonasera miei esse- 

ri — Vérouch»; oppure: «Le rose rosse sono da parte della sorelli- 
na — il suo amore per i suoi due tesori. Le gialle sono la gloria... 
ma non sono della sorellina»; e anche: «Felicitazioni al grande 
leone con tutto il mio cuore — Mangeresti forse meglio se pren- 
dessi il tuo breakfast di sotto?»; «Tesoro mio, ORDINE ASSOLU- 

TO: svegliare petite mère se hai bisogno di tè o caffè a qualsiasi 
ora. Mio tesoro unico, il più bello che ci sia. Petite mère Vérou- 
ch». Si è colpiti dalla continua vibrazione di tenerezza che li ac- 
comunava, tutti e tre, e di quella di Vera in particolare per loro 
due: materna, dolcissima. Era davvero la loro petite mère, piena 
di humour, che qualche volta si firmava «votre petit Pig»*° allu- 
dendo alla propria rotondità. 

«Vera vegliava su Raissa e su di me come un’incaricata di af- 
fari di Gesù — scrisse Jacques — mandata per fortificarci nelle no- 
stre pene. Credo che avesse con lui, in un’umiltà e un’ignoranza 

" Lettera di Jacques a Vera, 27.8. 1929, AMK. 
“ AMK. 
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di se stessa singolarmente profonda, conversazioni di un’estre- 
ma dolcezza, ma nessuno ha mai sigillato i propri segreti meglio 

di questa Marta timida e avventurosa (come era suo padre) che 
aveva l’aria tutta occupata delle attività esteriori, e il cui cuore 

pbruciava di amore. Le due sorelle avevano ereditato dal loro san- 

gue ebreo quell’affinamento della sensibilità che l’abitudine del- 

la contemplazione rendeva ancor più delicato, e che natural- 

mente faceva di loro delle privilegiate della sofferenza»*’. In lei 
si operò un ulteriore affinamento spirituale a causa della soffe- 
renza fisica, accettata nell’amore e nell’abbandono alla volontà 

di Dio, come una specie di martirio quasi sancito dal suo nome 
di oblata, Agnese. Nel settembre 1916, dopo una grave malattia 
di Vera, Jacques scrisse all’abate dom Delatte: «Suor Gertrude 
[Raissa] vi ha scritto, penso che vi abbia dato notizie di suor 
Agnese [Vera]. La sua salute è molto preoccupante, e penso tal- 
volta con dolore, guardandola, al caro padre Baillet che aveva 
proposto per lei al padre abate di Saint Paul il nome di Agnese. 
In tutto questo tempo ci sembra che si sia molto avvicinata a 
Dio, e che si tenga vicinissima a lui, a sua disposizione»*. In 
quel medesimo giorno anche Raissa scrisse a dom Delatte su Ve- 
ra una lettera tra le cui righe si coglie la vibrazione e il segreto 
accordo della loro vita comune: «Respiriamo un po’, ma l’ango- 
scia è stata grande per Jacques e per me. Si ha tanta pena nel ve- 
derla soffrire: è troppo buona, troppo paziente, troppo dolce; 

Vera Agnese; e io ho così paura talvolta. Ho talmente bisogno di 

lei! È la benedizione della piccola comunità; e con lei ci rifugia- 
mo nella pace di Dio che le lacrime non rendono né meno dolce 

né meno forte»*. 
Giusto nel periodo cui si riferisce questa corrispondenza, nel- 

l’anno scolastico 1916-1917 al Petit Séminaire di Versailles Jac- 

ques ebbe come allievo Michel Riquet, entrato poi fra i gesuiti, e 

" CN, p. 315. 
.“ Lettera di Jacques a dom Paul Delatte, 6.9.1916, AMK. 

Lettera di Raissa a dom Paul Delatte, 6.9.1916, AMK. 
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che da allora fu legato a loro tre da grande amicizia. Fu dunque 

un testimone della loro vita quasi dalla prima ora, e di Vera scris- 

se: «Compiva perfettamente le funzioni di Marta, come Raissa 

quelle di Maria. Tuttavia le sue attività domestiche non.le impedi- 
vano di partecipare alla vita intellettuale e spirituale di Jacques e 
di Raissa. Aveva accompagnato la loro conversione e sostenuto 
quella di sua madre. Discreta e silenziosa nel salotto di Meudon, 
era attenta a tutto quello che vi si diceva. Ricordo la sua gioia nel 
venire ad annunciarci che Chagall stava per arrivare e per unirsi 
alla conversazione. Un'’altra volta fu Berdjaev. Faceva parte della 
vita di Jacques e Raissa»*’. Il padre Riquet venne chiamato da Jac- 
ques a dare gli ultimi sacramenti a Raissa all’Hotel de Bourgogne 
a Parigi, quando al loro ritorno in Francia venne colpita da una 
grave crisi cerebrale dalla quale non si rimise più: «Non avrebbe 
più parlato, null’altro che i suoi sguardi carichi di significati»*. E 

poiché si è accennato a quanto avvenne successivamente, come 

non ricordare anche l’attività di questo discepolo di Jacques in 
campo sociale e sul terreno del dialogo interreligioso, la sua par- 

tecipazione attiva alla Resistenza, la sua deportazione a Dachau e 

infine i suoi famosi quaresimali nella cattedrale di Notre Dame a 
Parigi. La prima omelia fu predicata nel suo abito da deportato! 
Subito dopo la sua liberazione dal lager, i Maritain lo invitarono a 
Roma e fu loro ospite a Palazzo Taverna tra la fine di settembre e 

l’inizio dell’ottobre 1945 
Per concludere questo primo sguardo sugli anni di Meudon, 

va ricordato che alla fine della retraite del 1923, il 2 ottobre, tut- 

ti e tre rinnovarono il voto di orazione che avevano pronunciato 
un anno prima a Versailles e che era proprio dei membri dei Cir- 
coli. Raissa compose la piccola Regola di vita per loro tre, che de- 
lineava in modo essenziale quale dovesse essere la loro esistenza 

“ Lettera del padre Michel Riquet all’autrice, 3.4.1992. 
‘’ L. cit. 

“° Si veda il bel profilo tracciato da JEAN-FRANCOIS NOTHOMB, In memoriam: Michel Riquet s.j.. iN 
«Notes et Documents», n. 36-37, 

' 
gennaio-agosto 1993, p. 112. 
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al fine di «serbare il cuore per Dio solo». Cominciava con quest 
parole: qneste 

«Accettare tutto come proveniente da Dio 

Fare tutto per Dio 

Offrire tutto a Dio. 

E cercare con ardore 

La perfezione della carità 

E l’amore della Croce»*. 

‘JR, p. 292. 
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IX 

Fra artisti e poeti 

L’amicizia con artisti e poeti 

I primi anni di Meudon - gli anni ’20 — furono contrassegnati da 
un allargamento delle loro amicizie fra artisti, poeti, studiosi, an- 
che in seguito alla pubblicazione di Art et Scolastique da parte di 
Jacques. Tutto questo era in realtà cominciato per loro già nella 
casa di Léon Bloy, e, per individuarne le origini, si deve riandare 
con il pensiero a quell’epoca, a quell’intreccio fra avventure dello 
spirito, della cultura e della grazia che tutti e tre vi conobbero. Per 
comprenderne il senso si deve inoltre tenere conto della tensione 

ideale cristiana che li animò, e richiamare le presenze di tanti 

amici che contribuirono a fare del tempo di Meudon una stagione 

unica nella storia della cultura del XX secolo. Si trattava per loro 

tre di testimoniare Dio e il suo amore per gli uomini nei luoghi 

dove essi si confrontano con il lavoro dell’intelligenza, renderlo 

presente come verità e misericordia. In certi momenti le cose di 

Dio sembravano irrompere in modo inatteso in quelle degli uo- 

Mmini, nell’arte, nella poesia, nel pensiero, attraverso una rete di 

combinazioni nelle quali aveva una grandissima parte l’amicizia. 

In altri momenti le difficoltà e la durezza della lotta sembravano 

sopraffare ogni intento di bene. Vera non rimaneva estranea, ral- 

legrandosi o soffrendo con sua sorella e suo cognato. Aveva un'a- 

nima lieta e piena di poesia, anche lei componeva versi, e in fa- 

Miglia veniva chiamata “la nostra cara poetessa surrealista” per la 

Sua propensione a lasciarsi andare alle bizzarrie dell’immagina- 
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zione, nella quale ingenuamente si rifletteva il suo mondo inte- 
riore. La loro vita familiare si dipanava con naturalezza insieme a 
quella di innumerevoli altre persone, e lei si sentiva perfettamen- 
te a suo agio nell’andirivieni di amici e di artisti. 

Tutti e tre non si nascosero mai che testimoniare come cristia- 

ni nell’ambito della cultura e dell’arte comporta andare incontro a 

difficoltà enormi. «Sappiamo di andare a caccia sui terreni del 
Principe di questo mondo cercando l’onore delle cose divine sul- 
le frontiere dell’arte e della poesia, e che è naturale che egli difen- 

da le sue proprietà di ladro; ogni riuscita in questo ordine sarà 
dunque parziale e precaria e contestata»', scrisse Jacques. E anco- 
ra: «Ho fiducia nella verità. Universale come l’essere, bisogna che 

raccolga ovunque i frammenti sottratti all’unità, essa sola lo può. 
Gli spiriti non si riconoscono che nella luce; più è pura e separa- 

ta dall’ombra, più unisce. [...] Dobbiamo cercare il positivo in tut- 

te le cose, fare uso del vero più per guarire che per colpire. C'è co- 
sì poco amore nel mondo, i cuori sono così freddi, così gelati, an- 
che in coloro che hanno ragione, i soli che potrebbero aiutare gli 
altri. Bisogna avere lo spirito duro e il cuore dolce. Senza contare 
gli spiriti molli dal cuore arido, il mondo è fatto quasi esclusiva- 

mente di spiriti duri dal cuore arido e di cuori dolci dallo spirito 
molle»*. Gli anni di Meudon nei quali ebbe corso l’impresa di Jac- 
ques, Raissa e Vera furono dunque vissuti sulle frontiere dove si 
compie la lotta decisiva tra il peccato e la grazia. Li vissero senza 
crearsi illusioni, senza cercare risultati duraturi e sperare successi 
impossibili. 

A partire dalla metà degli anni ’20 Jacques si era assunto an- 
che l’impegno di editore di scrittori e poeti, aiutato in questo suo 
lavoro da Raissa e Vera. L’iniziativa di fondare insieme ad altri 
amici la collana Roseau d’or presso l’editore Plon, nel 1925, inten- 
deva lanciare un ponte fra cristianesimo e cultura, facendo leva 
sulla forza intrinseca della verità, ed era significativa nel contem- 

ZJACQUES MARITAIN, Presentazione della collana Les Nles, in OC V, p. 1074. 
ID., Réponse d Jean Cocteau, in OC II1, pp. 723-724. 
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po della vitalità spirituale e culturale di quegli anni. Raccoglieva 

nomi prestigiosi come Chesterton, Claudel, Cocteau, Stanislas 

Fumet, Henri Ghéon, Max Jacob, Frédéric Lefèvre, Henri Massis, 

Ramuz, Pierre Reverdy e intendeva «riunire per una testimo- 

nianza comune scrittori per altro assai diversi gli uni dagli altri, 

perfino opposti, riuniti tuttavia da una medesima preoccupazio- 
ne spirituale di gran lunga superiore a ogni letteratura»’. La col- 
lana lanciò due giovani romanzieri: Georges Bernanos e Julien 

Green. 

A seguito della fondazione del Roseau d’or nel 1925 e poi, nel 
1932, di un’altra collana, Les Iles, molti scrittori e poeti converse- 

ro su Meudon. Fra questi Paul Claudel, contrariato dall’influenza 
di Gide sulla «Nouvelle Revue Francaise»; ma fu un contatto bre- 

ve, senza vera simpatia. Considerato un notabile del cattolicesi- 
mo francese, di carattere difficile, il poeta non si sentì attratto dal- 
l’ambiente troppo eterogeneo che trovava in casa dei Maritain, 
una «banda di toccati»*, disse. Rapporto non facile fu pure quello 

con Bernanos che fin dal primo momento provò «sentimenti stra- 
namente contraddittori»”° verso il filosofo, il quale, quando stava 
per uscire nel Roseau d’or il suo romanzo Sotto il cielo di Satana gli 

chiese alcune correzioni circa il tema delicato della passività di 

Dio di fronte al male. Ciò suscitò nello scrittore una reazione ri- 
sentita, e non senza una punta polemica verso Maritain, redigen- 

do il profilo dell’autore aveva tenuto a definirsi: «cattolico dal suo 
battesimo — non convertito!». | 

Non furono però principalmente le iniziative editoriali a ri- 
chiamare poeti e scrittori a Meudon, quanto piuttosto una spon- 
tanea rete di rapporti e di amicizie, senza contare l’attrattiva che 
esercitavano quella casa e i suoi abitanti, e il prestigio che Jacques 

andava acquistando non solo in Francia. Nonostante il tomismo 

‘Ip., Presentazione della collana Le Roseau d'or, in OC IlL, p. 1383. | 

‘ Citato da Jean-Luc Barré nel suo volume Jacques et Raissa Maritain. Les Mendiants du Ciel, 
Stock, Paris 1995, p. 311. 

° Ibid., p. 312. 
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professato, i partecipanti alle riunioni 4i studig\no.n erano solo fi- 
losofi e teologi, ma erano delle provenienze più diverse, e accan- 
to a personaggi celebri c’era chi non lo era affatto. L’ambiente era 
fervido di discussioni e di ricerca, di progetti e di sogni, ed era fre- 

quentato non solo da artisti e poeti, ma anchg da n?o.lti giovani. 
In quelli che vennero chiamati gli anni folli il musicista Auric - 

che essi avevano conosciuto ancora ragazzo in casa Bloy e che 

spesso andava a trovarli — fu uno dei tramiti, non certo l’unico, fra 
i Maritain e il mondo eccentrico e brillante degli artisti, denso di 

fermenti culturali, ma che nascondeva terribili vuoti, possibili pre- 
ludi allo smarrimento di ogni valore e alla disperazione più totale 
fino al suicidio, come talvolta accadde. Aveva formato insieme a 

Satie — il “bon maître Satie” — Poulenc, Milhaud e altri compositori 

il groupe des Six che rappresentò l’avanguardia musicale in Francia 
e occupò per qualche anno la scena di Parigi. Musiche, balletti, co- 

reografie riempivano i teatri e le cronache artistiche, destavano cu- 

riosità, dibattiti e talvolta scandalo, non solo in Francia. Si mette- 

vano in scena i testi teatrali di Cocteau, Radiguet, Max Jacob, con 

scenografie di Picasso, Hugo, Valentine Gross. «Prends l’éloquence 
et tords-lui son cou!», aveva detto Verlaine, e Satie sviluppava, fra la 
canzonatura e l’ironia, quell’antiretorica musicale che, cominciata 

prima di lui, diede frutti notevoli in rapporto anche alle altre arti, 

e suscitava intorno a sé giovani talenti musicali. 1 Maritain e Vera 
amarono questo strano Socrate della musica. 

Facevano da supporto al groupe des Six le teorizzazioni di 
Cocteau, il quale a sua volta, in quel periodo, pensava a una poe- 
sia “meno sublime” che fosse l’eco della “musique sans pédales” di 
Satie, come gli piaceva dire. Era alla ricerca di funamboliche espe- 
rienze in ogni ambito della vita, attorniato sempre da un nugolo 
di ammiratori. 

Satie a un certo momento divenne comunista e ritenne i so- 
cialisti troppo moderati e ormai superati. Parlando con Jean Hu- 
go della sua nonna materna, madame Menard-Dorian, che era so- 
cialista e anticlericale come di dovere e teneva un noto salotto a 
Parigi, gli chiedeva: «Allora la vostra buona nonna sta sempre in 
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mezzo ai curati?»°. Un giorno in una conferenza al Collège de - 
France annunciò che con altri suoi cinque giovani discepoli, fra i 
quali c’era Maxime Jacob, poi amico dei Maritain, dava origine al- 

l’École d’Arcueil. Ma nella primavera del 1925 si ammalò grave- 

mente, e una rapida evoluzione interiore lo portò a riconciliarsi - 

con Dio: si confessò e comunicò più volte. Jacques andava a tro- 
varlo all’ospedale Saint-Joseph e un giorno gli condusse l’abbé 

Lamy che lo benedisse. L’ultima volta, avendolo trovato addor- 

mentato, si era seduto accanto a lui e pregava in silenzio. Satie si 

svegliò e gli disse: «È bello stare insieme così senza dire niente, 
soprattutto quando si pensa allo stesso modo»’. Quando morì 

venne sepolto ad Arcueil: «L’umile chiesa di campagna, il cimite- 
ro con l’aspetto di terreno abbandonato, la bara di abete posta 

quasi a fior di terra in una fossa poco profonda, tutto si accorda- 
va con la povertà del maestro di Arcueil, con la semplicità della 

sua musica, con l’umiltà della sua morte»®. Più tardi sarebbe stata 

messa in dubbio la veridicità di quella conversione, quasi fosse 
stata un ultimo gesto burlesco del musicista che tanto aveva diffi- 
dato dell’enfasi nella musica e nella vita. Il mistero di un’anima ri- 
mane indecifrabile. Cocteau scrisse a Jacques: «Grazie a voi, Ma- 

ritain, egli è morto cristianamente». E Jacques, di rimando: «Dio 
non si lascia ingannare, detesta la letteratura. Ha amato l’occhio 
azzurro di Satie»°. Raissa e Vera, tenendosi tutte e due in dispar- 

te, ne avevano accompagnato la vita e la morte, come quella di 

tanti altri, con la preghiera. 

Jean Cocteau 

La notizia della morte di Raymond Radiguet, l’enfant prodige 
dell’intellettualità parigina più spregiudicata, era giunta il 12 di- 

° JEAN Huco, Le regard de la mémoire, Actes Sud/Labor, Saint-Amand-Montrond 1989, p. 154. 

JR. p. 321. 
"JEAN Huco, Le regard de la mémoire, cit., p. 256. ' 

° JEAN COCTEAU - JACQUES MARITAIN, Correspondance (1923-1963), Gallimard, Paris 1993, ri- 
Spettivamente pp. 268 e 316 [ora anche in OC I1 pp. 670 e 706]. 
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cembre 1923 come un fulmine a ciel sereno non ?olo nella cer- 

chia dei giovani fantaisistes che siì raccgghevano intorno a Jean 

Cocteau, ma in tutto il mondo letterario alla mod.a. I.l talento e 

l’ansia creativa di questo ragazzo che appena quindicenne era 

entrato a far parte dei circoli artistici di Parigi avevano a.ffasc1-. 
nato Cocteau che lo aveva legato a sé gettandolo nel crogfolo di 
idee e di rivolta che erano la letteratura e le arti di quegli anni. 
Ora, la breve stagione della sua vita finiva a soli vent’anni, e le 
circostanze della sua morte destavano un indefinibile t.urbamen- 
to nei giovani artisti che formavano la piccola corte di Cocteau, 
le Prince Frivole. Così racconta Jean Hugo che faceva parte del 
gruppo: «Si ammalò all’hòtel Foyot, dove aveva una camera so- 
pra il celebre ristorante. Un ciarlatano, il Dr. C., nel qgal.e Coc-. 

teau aveva una fiducia cieca, non seppe riconoscere i sintomi 

della febbre tifoide. Le condizioni del malato peggiorarong e 
quando lo trasportarono finalmente alla clinica di rue PUCFIDI, 
era troppo tardi. “Ho paura, disse, fra due giorni sarò fuc1lato 
dai soldati di Dio”. Baciava senza posa delle medaglie di Notre 
Dame des Victoires che madame Cocteau (la madre del poeta) 
gli aveva portato. Morì durante la notte, solo. Misia lo vide mor- 

to, il mattino: il suo viso esprimeva lo spavento. Su richiesta di 
madame Cocteau, un prete venne a dargli l’assoluzione sotto 
condizione. Misia lo rivide la sera: “Non sono una bigotta,:ili)- 
se, ma la sua espressione non era più la stessa. Era in pace”»". 
Misia, il cui salotto era frequentato dal bel mondo internaziona- 

le e dagli artisti in voga, era di origine polacca e passò attraver- 
so vari matrimoni fra cui quello col pittore spagnolo José Maria 
Sert, per cui viene spesso chiamata, nelle cronache mondane 
dell’epoca, Misia Sert. 

Nel ricevere la notizia Hugo, lontano dalla fede cristiana e 
neppure battezzato, aveva sentito l’impulso di andarsi a ingi- 
nocchiare in una chiesa. Entrò. Delle donne che vi facevano pu- 
lizia parlavano ad alta voce. Quella mancanza di silenzio lo 

!° JEAN Huco, Le regard de la mémoire, cit., p. 238. 
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sconcertò, e se ne andò col cuore grosso. Ma quell’impulso a 

cercare Dio in una chiesa, colpito dall’enigma della morte, lasciò 
un’impronta in lui. 

Cocteau fu come annientato dalla perdita di Radiguet. Cercò 
nell’oppio un impossibile rimedio al suo vuoto interiore. Poi nel 

luglio del 1924 Auric lo accompagnò a Meudon nella speranza 

che lì potesse trovare un aiuto per uscire dalla volontà di annien- 
tamento che lo distruggeva. Jacques lo convinse a disintossicarsi. 

Molto è stato detto dell’amicizia tra il filosofo e il poeta, delle di- 
sillusioni e dei dissensi che ne seguirono; e tuttavia la loro amici- 

zia durò fino alla fine. Raissa, dal mondo poetico che era il suo, 

stabilì con lui un immediato contatto; ma ad accoglierlo ogni vol- 

ta che arrivava erano anche la dolcezza materna di Vera, la sua 

calma, la sua grande compassione, e Cocteau che era tormentato 

vi trovava un po’ di pace. Cominciò anche lui a frequentare Meu- 
don, e Jacques lo fece partecipare al progetto di fondazione della 
collana Roseau d’or. 

Il 15 giugno 1925, mentre stava per lasciare la loro casa dopo 

aver cenato insieme ai collaboratori del Roseau d’or, entrò il padre 

Charles Henrion di ritorno dalla Tunisia. Già si è accennato a que- 

sto incontro. Nella sua veste bianca, sul petto il cuore rosso sor- 

montato da una croce, cominciò a parlare di Claudel che era an- 
dato a incontrarlo a Marsiglia e del loro pellegrinaggio a Saint 
Maximin e alla Sainte Baume. Cocteau ne riportò un'impressione 

profonda, e Raissa che lo osservava nel vano di una finestra, si- 

lenzioso, comprese che era stato conquistato. Tre giorni dopo si 

confessò dal padre Charles proprio a Meudon. Vera dovette te- 

lefonare in tutta fretta al vescovado di Versailles per chiedere per 

lui il permesso di confessare a casa loro. Il 19 giugno, festa del Sa- 

cro Cuore, Cocteau si comunicò alla messa celebrata dal padre 

Charles nella cappella di rue du Parc dove ai suoi tre amici sì era- 

no aggiunti Ghéon, Massignon e i Fumet. 

Nei mesi successivi Cocteau scrisse la Lettre d Jacques Mari- 

tain, e Jacques la Reponse a Jean Cocteau che vennero pub.b‘licate 

da Stock in due opuscoli. La loro comparsa in libreria suscitò non 
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poche critiche: molti stigmatizzavano l’ostentazione di una con- 

versione e rimproveravano a Maritain di prestarcisi, oppure di es- 

sersi lasciato abbindolare. Furono mesi di amarezza per Raissa e 

Vera che sempre soffrivano delle critiche a Jacques. 1 dispiaceri 
più grandi però vennero in seguito e furono segnati da un dissen- 
so radicale tra il filosofo e il poeta, quando questi incontrò Jean 
Desbordes, se ne innamorò e credette di scoprire che «l’amore 
rende inutili i sacramenti perché è sacramento; si comunica con 
Dio attraverso una delle sue creature», e dichiarò che la Chiesa 
«esige da noi una prosodia morale altrettanto sorpassata della 
prosodia poetica di Boileau»''. Si ripresentava in Cocteau l’antico 
inganno che pretende che la fede sia cosa muta, senza parole da 
incarnare, talvolta con fatica e sofferenza, nel tessuto della vita. La 

fede, ricordava Jacques al suo amico, non è un’esperienza di Dio 
di ordine estetico, ma un’adesione a lui che coinvolge anche il 
comportamento morale. «Non basta conoscere Dio nella bellezza 

delle creature, che sono ancora delle immagini — gli scrisse —, bi- 

sogna altresì voler offrire a Dio un cuore così purificato che egli 
possa mostrarvisi con la sua bellezza propria. Soltanto allora 
scompaiono tutti i dubbi riguardo ai suoi comandamenti»'’. Ma i 

dubbi si dilatavano, e gli scritti di Cocteau tornavano a celebrare 
ben altre realtà da quelle spirituali. Nell’estate del 1928 Jacques 
chiese all’editore di non ripubblicare i due opuscoli della loro cor- 
rispondenza. 

Gravi divergenze non mancarono anche dopo, ma non ven- 
ne mai meno l’affetto degli amici di Meudon per il poeta, come 
attesta la continuità della corrispondenza durata fino alla sua 
morte nel 1963. L’ultima lettera è di qualche giorno prima: «Ca- 
ro, caro Jacques, come sempre la vostra lettera posa una mano 
sulla mia spalla nel momento in cui quel gesto affettuoso mi era 
necessario»'’. 

' Cocteau - MARITAIN, Corres 
‘’ Ibid., p. 155. 

’’ Ibid., p. 249. 

pondance, cit., pp. 144-145. 
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Pierre Reverdy 

Il giorno dopo l’incontro fra Cocteau e Charles Henrion venne 

per la prima volta in visita il poeta Pierre Reverdy, mandatovi da 
Cocteau. Era tornato da poco al cattolicesimo grazie a un altro 
poeta loro amico, Max Jacob. Subito si trovò coinvolto nella vi- 

cenda di Cocteau e si recò da lui con Jacques, convinti entram- 

bi che fosse giunto il momento che si confessasse. Un po’ spa- 

zientito dalle sue resistenze, gli diceva: «Come potrai capire 
qualcosa senza i sacramenti? Prendi gli altoparlanti! Prendi gli 
altoparlanti!»'* 

Ascoltando il padre Charles parlare della sua vita nel deserto, 
Reverdy sentì anche lui il desiderio di ritirarsi da ogni mondanità 
letteraria, nella solitudine e nella pace. Proprio allora cominciò a 
maturare la sua decisione di stabilirsi nel villaggio di Solesmes, 

accanto all’abbazia benedettina. 
Si instaurò subito una spontanea intesa fra lui e Raissa. Era il 

poeta che lei amava e ammirava maggiormente, ed è forse qualche 
cosa di più di una coincidenza che abbia cominciato a comporre 
poesie poco dopo l’incontro con Reverdy e Cocteau. La domenica 
pomeriggio spesso Reverdy andava a Meudon con sua moglie 
Henriette, energica e vivace, la cui natura schietta piaceva assai a 

Vera. 1 contatti fra le due famiglie continuarono anche dopo che i 
Reverdy si furono ritirati a Solesmes. Qui il poeta rifletteva, scri- 

veva e coltivava un bel giardino. Sua moglie lo aveva seguito di 
malavoglia, ma all’ombra dell’abbazia conobbe un rifiorire della 
propria vita interiore che si protrasse in una straordinaria vec- 
chiaia. Lei e Vera si compresero e si vollero bene. Ormai centena- 
ria, Henriette viveva sola (il marito era morto nel 1960, qualche 

mese prima di Raissa) non lontano dall’abbazia, e un giovane mo- 

naco, fr. Michel Cagin, che ama la poesia, andava a farle visita: 

«La vedo di tanto in tanto — egli scriveva nel 1992 —. È meravi- 

gliosa per la limpidezza, la fanciullezza d’anima, e l’umorismo! 

JR. p. 320,n. 7. 
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AT 

Non ha perduto nulla di quell’“aspra volontà” di cui parlava Sta- 

nislas Fumet. Non dimenticherò mai il calore col quale mi ha par- 

lato di Vera. Parlavamo di Jacques, di Raissa. Ma quando si è trat- 

tato di Vera, qualche cosa si è destato in lei — come una brace sul- 

la quale si soffia e che rosseggia. E questo è accaduto più volte»", 
Sì rividero ancora una volta nell’autunno del 1939, quando 

tutti e tre andarono a trovare i Reverdy prima della partenza per 
l’America. Quel momento è rievocato ne Les grandes amitiées: 
«Quali ricordi laceranti e strani ci hanno lasciato quelle conver- 
sazioni, in giorni cupissimi, con un meraviglioso poeta più ar- 

dente che mai di un potente fuoco interiore. Il villaggio di Sole- 
smes viveva intorno a noi la sua vita quotidiana, l’abbazia di Sole- 
smes si alzava più chiusa, più rinserrata che mai nel suo silenzio. 
L’angoscia era in agguato, cercando i cuori, pesava con la pesan- 

tezza che precede gli uragani» "°. 

Alcuni giovani di allora 

Ma si deve riprendere il filo del racconto di quella memorabile 
estate del 1925 che vide un numero straordinario di conversioni 

e che fece correre la voce che i Maritain fossero dei convertisseurs, 

come sì diceva con sospetto e non senza veleno. Intorno a Coc- 

teau gravitavano giovani artisti e scrittori che in qualche modo 
egli proteggeva e lanciava nel mondo artistico parigino, che aveva 
allora come sfondo caffè come Le beuf sur le toit, gli alberghetti di 
Montmartre e della Madeleine, gli ateliers dei pittori. L’amicizia 

fra Maritain e Cocteau e poi la sua conversione, fecero sì che mol- 
ti di questi giovani prendessero la strada di Meudon, inviati il più 
delle volte da lui stesso. C'erano poeti che avevano gustato i frut- 
ti amari del surrealismo, alcuni di loro minati dall’uso della dro- 

ga. Maritain, dopo la pubblicazione di Art et Scolastique, sintesi 
felice di pensiero filosofico classico e di sensibilità artistica mo- 

" Lettera di fr. Michel Cagin all’autrice, 15.2.1992. 
'° GA, p. 1005. 

220



derna, aveva acquistato prestigio, e alcuni giovani desiderosi di 

scrivere e appassionati di letteratura formarono in quel periodo 

intorno a lui un gruppo che chiamavano escadrille; Jacques era, 

scherzosamente, il loro capitaine. Egli li sosteneva e li incoraggia- 
va, assecondato da Cocteau. 

Il 2 agosto del 1925 Maurice Sachs, un giovane amico di Coc- 
teau dalla vita disordinata, giunse a Meudon. Aveva diciannove 

anni e proveniva da una famiglia dove molto presto aveva cono- 
sciuto il disordine morale. Pochi giorni dopo la sua visita disse 
che voleva ricevere il battesimo e i Maritain lo indirizzarono a un 
sacerdote che lo istruisse. Fu battezzato il 29 agosto nella cappel- 
la di rue du Parc: Raissa era la madrina, Cocteau il padrino. Rais- 
sa quel giorno annotò nel diario: «Nonostante tutto non mi sento 
rassicurata. Quel giovane ha qualcosa di oscuro che mi inquie- 
ta»'". Fu per qualche mese ospite a Meudon, come avvenne per al- 
tri giovani, e ogni cosa sembrava andare per il meglio, tanto che 
qualche mese dopo volle entrare al Séminaire des Carmes a Parigi 

per diventare prete. La notizia suscitò tale sorpresa che ci fu chi 
pensò si trattasse del nome di un nuovo caffè o di un ritrovo di ar- 

tisti alla moda. Una lettera di Jacques a Maurice allude alle per- 
plessità che quella decisione aveva suscitato in loro. In seminario 
trovò André Baron, un altro amico dei Maritain, presto indossò la 

veste talare. Nel suo caso fu più che mai vero l’adagio che non è 
l’abito a fare il monaco. D'’estate, sulla spiaggia di Juan-les-Pins, la 
sua ostentata condotta in tonaca nera insieme a un giovane ame- 

ricano sollevò scandalo e risate, e piovvero motteggi e critiche su 

chi gli era stato accanto al momento della “conversione”. La pena 
e la delusione furono enormi per Cocteau e i Maritain, ma la por- 
ta non venne chiusa né allora né mai a questo ragazzo che gioca- 
va la sua vita sull’ equivoco e l’illusione. Jacques scrisse a Cocteau: 

«Bisogna amarlo sempre molto proprio in ragione dei gravi pen- 

coli che sta per correre. Era troppo mondano per essere prete» . 

JR p. 324. 
" COCTEAU - MARITAIN, Correspondance, cit., p. 130. 
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Riprese la sua vita ambigua di avv.enturiero. dellg morale e di 

ogni umana convenzione, e tuttavia rm'wneva in lui la nostalgia 
di quello che aveva conosciuto, solo sfiorandolo, presso i Mari- 
tain. Nel luglio 1933 a Chicago ritrovò Jacques, lì giunto per 
una conferenza, e seppe della morte di mamka. Scrisse allora a 
Raissa una lettera in cui la commozione si confonde al rimpian- 

to di qualche cosa di mancato, e in cui rimane la gratitudine per 
il bene ricevuto e mai dimenticato. Affiora anche l’immagine di 
quella casa e dei suoi abitanti, così come era rimasta dentro di 
lui: «Quando pensavo a voi, a voi tutti che formate nel mio cuo- 

re quella comunità di dolcezza e di bontà dove sento spesso un 
così grande bisogno di tornare, non immaginavo che alcun acci- 
dente potesse mai cambiare il numero di coloro presenti nella 
vostra casa. Forse perché c’è presso di voi un sentimento eterno 
e una Eterna Presenza, non avevo mai pensato che ci fosse per 

voi, fra voi, separazione terrestre. La vostra presenza insieme mi 

sembrava legata per sempre alla vita della rue du Parc. [...] Jac- 
ques mi ha detto che è morta in una grande pace. Sì, la morte 
deve esser dolce presso di voi, come deve esser dolce il ricordo 
dei morti! Attorno a voi tutto è calma e felicità e anche la morte 
riceve la benedizione della pace. Il “Pax” che voi ponete in al- 
to su una pagina scritta è davvero il “pax” di grande pace che 
voi dispensate ai vostri amici. E a ogni scalo della mia vita cao- 

tica mi volgo col pensiero verso la vostra pace e sovente spero 

di ritrovarvi presto e di gustare ancora la pace profonda che sa- 
pete donare. [...] Sono sfinito per viaggi, conferenze, preoccu- 
pazioni e complicazioni. Non posso mai parlare del domani. So 
soltanto che ieri era difficile, oggi è difficile e che domani è pie- 
no di sogni o di illusioni. {...] Ma tutto questo è senza impor- 

tanza, se il nodo degli affetti rimane saldamente stretto e sono 
felice quando penso che a Meudon c’è ancora un po’ di affet- 
L0 per me. Potessi soltanto bussare alla vostra porta prima che 
passi troppo tempo, sentir scricchiolare sotto i miei passi la 
ghiaia del giardino, sentir abbaiare, vedere la fedele Marie aprir- 
mi la porta e ritrovarvi nella casa di pace e di dolcezza quali vi 
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ho trovati nei giorni antichi che sono sempre per me dei giorni 
di felicità»'°. 

La preghiera e l’amicizia di Jacques, Raissa e Vera lo seguirono 

davvero sempre, nell’attesa paziente di chi spera al di là di ogni 
speranza. Lo attestano le parole scritte da Raissa il 16 novembre 

1947, quando a guerra finita ancora non si conosceva la sua sor- 
te: «Dio solo può conoscere il grado della sua responsabilità nel 
male; noi, che siamo un po'’ a conoscenza della pesante eredità ri- 
cevuta dai suoi, non lo giudichiamo. Dio abbia pietà di lui vivo o 

morto»”. Si seppe poi che, sospettato di essere un delatore du- 

rante l’occupazione nazista della Francia, fu ucciso nell’aprile 
1945 in circostanze non mai chiarite a Schleswig in Germania, 
dove era in prigione. Durante la carcerazione aveva chiesto a un 
gesuita svizzero che gli prestasse una Bibbia. 

Sì può esser certi che anche per lui, e forse in particolare per 
lui, Vera ebbe quella grande pietà di cui Jacques parla con ammi- 
razione: «Essa guardava con una sorta di indulgenza che subito 
perdona non certo gli orgogliosi e i crudeli, ma quelli che sono 
traviati dalla debolezza della carne, o dal travaglio delle nostre 
povere passioni, o dalla miseria»”'. 

Anche Jean Bourgoint andò a Meudon sul finire di quella me- 
morabile estate del 1925, e anche lui su invito di Cocteau. Aveva 

diciannove anni, «gli occhi di un azzurro chiarissimo, quasi bian- 

co, i tratti un po' flosci, i denti distanziati che scopriva sorriden- 

do, grosse dita ingiallite dal tabacco, piedi giganteschi. Seduto o 
in piedi, aveva sempre una gamba attorcigliata all’altra»**; questo 
il ritratto che ne tracciò Jean Hugo. Altri parlarono della sua bel- 
lezza. Certo i suoi occhi colpivano: «Ha gli occhi color vaso di 
lotteria. Li avrà' presto dell’azzurro dei vasi d’altare»”’, scrisse 

" Lettera di Maurice Sachs a Raissa, luglio 1933, AMK. 

JR. p. 446. 
" CN, p. 369. 
“ ]EAN Huco, Le regard de la meémoire, cit.. p. 362. 
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Cocteau a Maritain in quei giorni. Anche lui inquieto, sregolato, 

privo di certezze, cercava Dio. Voleva diventare cristiano, e a 

Meudon lo accolsero con calore. Era il 6 settembre. Due giorni 
dopo Jacques lo accompagnò dal principe Ghika che lo istruì nel- 
la fede cattolica e lo battezzò. Il battesimo non mutò però la sua 
volontà fragile e per anni continuò una vita di slanci e di incer- 
tezze, di ricadute nella droga, rendendo apparentemente vani il 

dono della grazia e i tentativi dei suoi amici di farlo uscire da quel 
gorgo nel quale distruggeva la propria giovinezza. 

Insieme a sua sorella Jeanne era stato il modello di Les enfants 
terribles di Cocteau, e dopo che lei si uccise, la notte di Natale del 

1929, la sua disperazione divenne totale. Che cosa potevano fare 
Jacques, Raissa e Vera se non volergli bene e pregare per lui? Lo 

salvò la mite amicizia di Jean Hugo che se lo tenne accanto per 
anni, al Mas de Fourques, la casa che abitava presso Lunel, por- 
tandoselo appresso nei viaggi e lottando con lui per farlo uscire 
dal groviglio nel quale sembrava perduto. 

Una sera che il padre Rzewuski era di passaggio al Mas de 
Fourques, Bourgoint gli espresse il suo desiderio di cambiare vita. 
All’alba del giorno dopo furono svegliati dal fumo di un incendio 
che era avvampato in cucina, e il discorso riprese serrato mentre 
tutti e due gettavano i libri dalla finestra della biblioteca minac- 
ciata dal fuoco. Bourgoint accettò di seguirlo al convento di Tolo- 
sa. Fu l’avvio di un cammino dalla meta imprevedibile. «Dio è pa- 

ziente perché eterno»”’, aveva detto una volta Charles Henrion. Il 
lungo vagabondaggio di Jean Bourgoint ebbe la sua meta alla 
Trappa di Cîteaux. Vi fece la professione religiosa nel 1950, pre- 
senti accanto a lui Jean Hugo e Jacques Maritain. Morì fra i leb- 
brosi del Camerun, dove aveva chiesto di esser mandato per cu- 
rarli, l’11 marzo 1966. 

.«Tutte le cose sono piene di una linfa di preghiere»”’, aveva 
scritto il principe Ghika che l’aveva battezzato, esprimendo una 

è4 : 

, \C/1lato da Jean Cocteau in Lettre d Jacques Maritain, in OC I1l, p. 679. 
LADIMIR GHIKA, Pensées pour la suite des Jours, Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1923, p- 49. 
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I nonni paterni e il padre di Raissa e Vera in Ucraina  



Parigi 1894 

  
Vera e Raissa con un’amica 

in Ucraina, 1891 o 1892 

  

Vera con i genitori



 



Jacques, 1918 circa 

  

Raissa a Bagnoles de L’Orne, 
agosto 1932, 

fotografata da Jacques  



    
Léon Bloy, le due figlie Véronique 

e Madeleine, la moglie Jeanne 

a Montmartre 

Georges e Marthe Rouault con i figli 
Isabelle, Michel e Geneviève, 1914



Il padre Clérissac 

durante l’esilio a Londra 

in seguito alle leggi 
anticlericali 
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Il padre Cha! les Henrion 

a Sidi-Saad 

in Tunisia, 1935   Il padre Dehau



I Maritain 

e i Van der Meer 

a Bures, 

estate 1917 

  

Jacques, Raissa, 

Vera, Mambhka 

a Vernie, 1919  



Jacques Maritain 

e Charles Journet 

  

L’abbé Journet e il 

padre Garrigou Lagrange  



Jacques e il padre Lamy 

a Meudon, 1929 

  
Cappella di rue du Parc a Meudon Cappella di rue du Parc a Meudon 

(statua della Madonna di Le Salette) (l’altare)



Jean Cocteau, 1926 

    
Jean Hugo 

Julian Green
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Me a e : LA : eudon, rue du Parc n. 10. Jeanne e Gino Severini quando abitavano quella casa. 

Alla finestra madame Fort  



Babet Jacob, Vera, Jeanne Linn 

nel giardino di Meudon 

    
ai 
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Jeanne Severini 

con il piccolo Jacques, e pansio 

figlioccio di Vera De podi 

e Jacques



  
Vera, Raiîssa, Jacques con i Boulet



Jacques Maritain, Ida Chagall, il padre Couturier, Marc Chagall, 
Stati Uniti, 1945 circa 

Don Jean de Ménasce a Roma  



Jacques, Raissa, Vera 

a Palazzo Taverna 

       
Vera davanti alla loro casa 

di Princeton, 1953 
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verità che permea gli eventi, gli incontri, i destini delle persone, 
apparentemente casuali e indecifrabili, e che può essere intravista 

e compresa solo nella luce di Dio. La linfa di preghiere che saliva 

dalla cappella di Meudon, dopo tanto tempo, era dunque stata vi- 
tale anche per l’enfant terrible. Jacques, quasi di rimando, nel 

1952 scriveva a Cocteau che ancora non aveva trovato un appro- 

do per la sua esistenza: «Che la preghiera di Jean Bourgoint irrag- 
gi su tutti noi»”. 

Julien Green 

Lanciato come Bernanos nella collana del Roseau d’or, Julien 

Green diventò per Jacques uno degli amici più fraterni. La loro 
non fu un’amicizia letteraria, ma coinvolse anche Raissa, Vera e la 

sorella di Julien, Anne. «Devo all’amicizia di Stanislas Fumet l’a- 

ver conosciuto Jacques Maritain nel 1925», così scrive Julien 

Green in apertura del volume che raccoglie la corrispondenza fra 
lui e Maritain, benché qualche altra volta situi l’incontro nel 
1924. E continua: «Non so più dove ebbe luogo l’incontro. Forse 
a Meudon, in quella piccola casa che doveva avere una parte così 
grande nella vita di tanti di noi. Al mio attivo come scrittore non 

avevo allora che un libello incendiario contro i cattolici di Fran- 

cia, e l’idea di una visita a un filosofo non mi seduceva affatto, ma 

quando mi dissero che in soprappiù quel filosofo era tomista, fui 
tentato di sottrarmi. [...] L’uomo che mi accolse dissipò d’un trat- 

to tutte le mie apprensioni. Invece di un erudito arcigno, fu un 

personaggio di un fascino eccezionale a venirmi incontro e a ten- 

dermi la mano. Solo a scrivere queste parole, mi sembra che il 

tempo si annulli e di rivedere quel viso sottile un po’ inclinato da 
un lato, quei tratti fini e regolari e soprattutto lo sguardo sorri- 
dente degli occhi azzurri. Per quanto abusato fosse questo agget- 
tivo, quello di angelico veniva irresistibilmente allo spirito ed eb- 

i .COCì EAU - MARITAIN, Correspondance, cit., p. 324. Per ripercorre l’intera parabola della vita 

di Jean Bourgoint si veda il bel libro di GrorGEs Lauris, Hincéraire d'un enfant terrible. De Coc- 

leau d Citeaux, Presses de la Renaissance, Paris 1998. 
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bi l’impressione immediata di trovarmi di fronte a un’anima pu- 

rissimamente cristiana. In un istante compresi ciò che poteva es- 

sere la serenità interiore mentre in me tutto non era che sorda in- 

quietudine»” 
Aveva allora ventiquattro o venticinque anni. Era nato a Pari- 

gi, ultimo di otto figli, da genitori americani provenienti dalla 
Georgia. Dopo una crisi religiosa succeduta alla morte della ma- 

dre, a sedici anni si era convertito al cattolicesimo. Quando co- 

nobbe Jacques, era rientrato da non molto dalla Virginia dove ave- 
va compiuto gli studi universitari e dove aveva ritrovato il Sud 
tante volte evocato dai ricordi di sua madre e che fece da sfondo a 
vari suoi romanzi. La duplice radice — americana e francese - è 
una caratteristica della sua opera di romanziere, segnata dal sen- 
timento della presenza dell’invisibile e dal dramma del male e del- 
le tenebre nella vita dell’uomo. 

In quel periodo la sua fede, per l’irrompere di una sensualità 
tormentata e impetuosa e in un conflitto interiore che gli faceva 
dubitare della propria salvezza, andava scolorendosi. «Ero giova- 
ne, e la natura in me si rivoltava contro le esigenze della Chie- 
sa»*°, scrisse molto più tardi. Si allontanò infatti dalla Chiesa, sen- 
za però perdere del tutto la fede, e il legame con la casa di Meu- 

don fu il filo d’oro che non permise mai un distacco definitivo. 
«Poteva agire solo la grazia, e Jacques si mostrava di una discre- 
zione esemplare, cercando semplicemente di dirigere la mia at- 

tenzione verso gli scritti dei mistici, perché intuiva che, per me, il 
volto più attraente del cattolicesimo vi brillava di un particolare 

splendore»”. Il dramma che scuoteva la giovinezza di Green era 
analogo a quello di Cocteau, entrambi si ribellavano alle esigenze 
morali della vita cristiana. L’amicizia e la comprensione che tro- 
vavano a Meudon non significavano accondiscendenza a compor- 
tamenti pratici o a posizioni letterarie che, in un’ambiguità di fon- 

7 JULIEN GREEN - - JACQUES MARITAIN Un 
ris 1979, pp. 5-6. 
“ Ibid., p. 6. 

” L cit. 

e grande amitié. Correspondance (1926-1972), Plon, Pa- 
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do, scivolassero a chiamare bene il male, e male il bene, come av- 
venne per Cocteau in Le livre blanche che suscitò la netta riprova- 
zione di Jacques. Il contatto con le realtà oscure da cui può na- 
scere un romanzo e nelle quali si dibattevano alcuni dei loro ami- 
ci, aveva riflessi dolorosi in Jacques, Raissa e Vera, e se da un lato 

li aprivano più che mai alla misericordia, dall’altro facevano sen- 

tir loro quanto fosse necessario dire una parola di verità e quanto 
fosse dura la lotta contro il male. 

Green tornò alla Chiesa nel 1939. Trovò la pace interiore. La 
presenza discreta accanto a lui dei suoi amici di Meudon era stata 
decisiva e benefica. Fu ancora una volta Jacques a indirizzarlo al 

padre Rzewuski, che lo avrebbe aiutato a compiere il passo deci- 
sivo. Il 25 aprile 1939 Green scrisse a Maritain: «Mi sono comu- 
nicato, questa mattina, in seguito a una conversazione che ho 

avuto ieri con il padre Rzewuski. Mi sono comunicato per obbe- 
dienza così come per amore, e con l’assicurazione che mi ha dato 

il padre Rzewuski che non è necessario credere tutto ciò che inse- 
gna la Chiesa per accostarsi alla Santa Mensa»”. 

] Severini 

1 Maritain abitavano da poco a Meudon quando una domenica 
pomeriggio vi giunse Gino Severini mandato dall’abbé Sarraute. 

Jacques gli aveva trovato un finanziamento per aprire a Parigi 
un’'accademia artistica, e lui veniva a ritirare la somma. Severini 

era giunto a Parigi «una domenica mattina d’ottobre, grigia e pio- 
vosa, nel 1906»’'. Dopo anni duri di povertà e di lavoro accanito, 
vi conobbe il pieno riconoscimento del suo valore come pittore. 
Molto presto vi incontrò quella che sarebbe diventata sua moglie, 
compagna amatissima di tutta la vita: Jeanne Fort, la figlia del 

poeta Paul Fort, considerato il “Principe dei Poeti” o il “poeta in- 

tegrale”, come lo chiamò Maeterlinck. Egli era l’anima del famo- 

“ Ibid., p. 70. 

" GINO SEVERINI, La vita di un pittore, Feltrinelli, Milano 1983, p. 26. 
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so caffè letterario La Closerie des Lilas, all’angolo di Boulevard 

Montparnasse con avenue de l’Observatoire. Le riunioni, anima- 
tissime, si tenevano il martedì. «Marinetti mi condusse alla Close- 
rie una sera che non c’era molta gente, in massima parte borghe- 

si, e, laggiù in fondo alla seconda sala c'era Paul Fort, con la sua 

famiglia e qualche amico»*, racconta Severini. Era il 1911. Venne 
così introdotto nel tipico ambiente dei caffè letterari e artistici pa- 
rigini che contraddistinse un’epoca;, soprattutto vi conobbe Jean- 
ne che «aveva allora quattordici anni ed era una bellissima fan- 
ciulla dalle due trecce nere a destra e a sinistra di un volto perfet- 
tamente ovale, bruno, espressivo e vivacissimo»” che Severini re- 

se eterno in magnifici ritratti come la famosa Maternità del 1916. 
Sì sposarono due anni dopo. Testimoni per lo sposo furono 

Apollinaire e Marinetti, quasi una sorta di momentaneo connubio 
fra le due avanguardie del cubismo e del futurismo, non facil- 
mente componibili. Il matrimonio non era stato visto con favore 

dagli amici futuristi, scapoli impenitenti, che in quella scelta ve- 
devano un imperdonabile cedimento di Severini. Paul Fort per 

parte sua, appena finita la cerimonia, aveva esclamato fra l’entu- 

siasmo generale: «C’est le mariage de la France et de l’Italie!». Fu 

un matrimonio felice. Non mancarono grandi dolori nella loro vi- 
ta, come la morte di tre figli piccoli, ma conobbero anche gran- 
dissime gioie e soprattutto regnò tra loro un’armonia profonda, 
inalterabile, che aiutò moltissimo il pittore nella sua creatività ar- 

tistica. 
Gino e Jeanne si erano gradualmente riavvicinati al cattolice- 

simo e desideravano celebrare il matrimonio religioso. Questo av- 

venne grazie all’abbé Sarraute che Severini incontrò casualmente 
a casa del pittore Maurice Denis. Severini raccontò la sua prima 
visita dai Maritain: «Andai subito a Meudon e fui ricevuto con 
cordialità e semplicità in un salotto che mi rammentava certi in- 

terni di Degas. Vi erano molte persone, fra cui lo scrittore Henri 

“ Ibid., p. 79. 

“ Ibid., p. 80. 
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Ghéon, e poi la moglie del filosofo, una piccola signora bruna con 

due immensi occhi da cui si sprigionava una vita di un’intensità 

formidabile. Jacques Maritain era un uomo piuttosto alto e ma- 

gro, con una capigliatura ribelle... Nell’accomiatarmi da Maritain, 
proprio mentre si era sulla soglia della porta, vidi nel suo sguardo 
e sentii dentro di me molto più della cordialità. Inoltre, lascian- 

domi, mi mise nelle mani un libretto dicendomi con semplicità: 

“Vi getterete un’occhiata quando ne avrete il tempo”»”. Era la pri- 
ma edizione di Art et Scolastique. 

La domenica successiva Gino e Jeanne vi tornarono insieme. 

Questa volta è Jeanne a raccontare: «Mi ricordo sempre dell’arrivo 
da loro: si suonava al cancello del giardinetto prospiciente la casa 
(non sapevamo che avremmo abitato anche noi quella casa venti- 
tré anni più tardi — dal 1946 al 1952 — quando Jacques fu prima a 
Roma, poi negli Stati Uniti). Si aspettava un momento perché 
qualcuno guardava scostando una tenda al pianterreno per vedere 

chi fosse il visitatore (e se aveva le carte in regola) e poi si udiva 
l’abbaiare del cane e Jacques che con il cane veniva ad aprire il can- 
cello. E questo si ripeteva a ogni nuovo arrivo! E l’accoglienza di 
Jacques, sempre così affettuoso, non si può dimenticare. 

«Una volta entrata nella casa, dopo averla aggirata dal giardi- 
no, vidi nel salotto diverse persone, non ricordo se fossero dei vi- 
sitatori abituali o no. Jacques ci presentò, e soprattutto mi pre- 

sentò a Raissa che era distesa su un piccolo canapè perché era 
stanchissima (l’ho del resto vista sempre molto affaticata, ma ave- 
va una tale forza morale e intellettuale che, malgrado quella fati- 

ca, era lei a dominare sempre la situazione, tutto girava intorno a 

lei). Poi arrivò Vera con il tè e fu per me un colpo di fulmine di 
amicizia, che non si è mai smentito, e io credo che sia stato reci- 

proco, lo sentii subito. 
«In un angolo era seduta madame Oumancoff, la madre delle 

due giovani donne, una russa talmente tipica, molto simile a Ve- 

ra, del resto. Raissa era più delicata nei tratti. Anche la mamma mi 

" bid., pp. 324-325. 
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accolse calorosamente. [..] Per ritornare a Vera, è stata forse la 

mia ingenuità a intenerirla. Per esempio mi ricordo bene di aver- 
le detto, in quella prima visita (non avendo capito dall’abbé Sar- 

raute quale fosse l’attività di Jacques): “Che cosa fa il signor Ma- 

ritain, è un artista?”. Lei si mise a ridere e mi rispose: “Lo spero” 

il che mi lasciò perplessa! [...] Soprattutto Vera mi adottò total- 
mente, così come ero, nell’ambiente dei Maritain, dove comin- 

ciammo a essere ospiti fissi alla cena della domenica sera (alla 
quale non si trattenevano che gli amici intimi, dopo il tè del po- 
meriggio). Di quella cena, semplice ma molto buona, sento anco- 
ra il sapore. Sì cominciava con piccolissime sardine affumicate al- 
la russa, deliziose, poi c’era un arrosto di vitello, tagliato a fette 
sottili, con una salsina saporita. Poi un’insalata e della frutta. Tut- 

to ciò presieduto da madame OQumancoff, la madre, a capotavola, 
in sweater di lana color malva. E servito con solenne lentezza e 

grande maestà da una domestica polacca che chiamavano, mi pa- 

re, la piccola Marie. Cambiava i piatti uno a uno e li portava in cu- 
cina uno a uno; operazione lunga, ma i convitati erano così felici 
di essere là, l’aermosfera era così calda, le conversazioni così inte- 

ressanti che si sarebbe voluto che Marie facesse durare quel pia- 
cere ancora più a lungo. Poi si ritornava nel salotto, c’era, credo, 
il caffè e quasi sempre Henri Ghéon si metteva a leggere ad alta 
voce, imitando come un attore consumato tutti i suoi personaggi, 

ciò che aveva scritto durante la settimana. Era sempre comicissi- 

mo e spiritoso e noi ridevamo tutti di cuore: Raissa la seria si di- 

vertiva anche lei molto! [...] Ci recavamo da Parigi a Meudon 

ogni domenica pomeriggio e non ritornavamo che la sera verso le 

23, generalmente con il trenino degli Invalides, più raramente per 
Montparnasse. Facevamo il percorso con Henri Ghéon e il caro 
dottor Pichet, alcune volte anche con Stanislas Fumet e sua mo- 
glie, rammentando le conversazioni del pomeriggio e della cena. 

Ho dimenticato il nome di molti amici ma non i loro volti né il lo- 

ro comportamento. Parlavamo spesso tra noi di Vera, lei cercava 
di rendersi invisibile ma s'imponeva malgrado tutto, proprio per 
la sua discrezione, tranne qualche volta quando qualcuno aveva 
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esageratamente insistito per restare a cena o non si muoveva più 
dalla sedia e quando questo non era gradito, diceva ridendo a 
Raissa: “Questi sono a prova di bomba!”». 

Vera «aveva una gaiezza calma, ma contagiosa», e in casa non 

mancavano l’allegria e il divertimento: «Quel che era piacevole 

con i Maritain, soprattutto con Jacques e Vera, è che non si dava- 

no mai, in qualsiasi occasione, delle arie d’importanza e tutto era 

pretesto per ridere, o almeno per sorridere. Raissa era più riserva- 
ta, ma aveva anche un fondo di umorismo. [...]. 

«Nel 1927 passammo l’inverno a Parigi e avemmo un bambino 
di cui Jacques fu il padrino e Vera la madrina e lo chiamammo Jac- 
ques come lui; tutti e tre vennero espressamente a Parigi per que- 

sta festa, per noi doppia, poiché un anno prima avevamo avuto, in 

Svizzera, un altro bambino che morì alla nascita, e che già avevamo 

chiamato Jacques. È sepolto a Semsales, nella Svizzera Romanda, e 

fu il pittore Cingria che lo portò sulle braccia al cimitero; anche il 
secondo Jacques morì, a sei anni, dopo averci donato molta gioia (a 

Gina, sua sorella, e a noi due) e soprattutto sei anni d’angoscia per 
una malattia senza speranza che ce lo rendeva ancora più caro... 
Vera veniva spesso a visitarlo e a riconfortarci». Queste due donne 
conobbero insieme la compassione infinita che suscita il dolore in- 
nocente. Sì venne a stabilire fra loro un legame speciale, un’intesa 
che Jeanne Severini sentì sempre fortissima, anche dopo la morte 

di Vera, benché naturalmente li amasse tutti e tre: «Avevo sempre 

lo stesso piacere di ritrovare Vera, così fedele nell’amicizia. Ma li 

amavo in blocco, tutti e tre, e se non si avevano loro notizie per 

lungo tempo, dicevo: “Sento male ai Maritain” come si avrebbe 
Mmale alla testa o ai denti!». Li sentiva come un tutt'uno: «Mi ac- 

corgo — disse — che volendo scrivere i miei ricordì su Vera non ho 
Potuto fare diversamente che parlare dei Maritain. Erano insepara- 
bili allora, e lo sono ancora nel mio spirito, nel mio cuore, ciascu- 

no al suo posto, ma costituendo un tutto. Una specie di Trinità»”. 

, 
i i > itai 

* JEANNE SEVERINI, Mes souvenirs du temps des trois Maritain, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 

36, giugno 1998, pp. 2-14. 
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Ed è assai bello che lei per prima, subito dopo la morte di Jac- 
ques, abbia pensato di scrivere su Vera. 

L’amicizia che li legò fu davvero intensa e affettuosa. 1 Mari. 
tain non mancarono di andarli a trovare in Svizzera al tempo in 
cui il pittore vi lavorò, come attesta una foto che li ritrae tutti sul- 
lo sfondo della chiesa di Semsales, davanti al portale sormontato 

dalla grande crocifissione in grès maiolicato di Severini. Aveva la- 
vorato anche all’interno dove, fra varie sue opere, c’è il famoso af- 

fresco della Trinità che suscitò allora una controversia a causa 
della figurazione dello Spirito Santo in forma umana. L’abbé Jour- 
net dovette dimostrare i precedenti di tale rappresentazione, che 
rimonta già all’epoca paleocristiana ed è presente anche nell’arte 
orientale. 

Élisabeth Marie 

Quell’estate memorabile del 1925 , che aveva visto nella loro casa 

tanti doni di amicizia e di grazia, portò loro un altro dono lunga- 

mente atteso: il battesimo di mamka. 

Tutti e tre avevano seguito scrupolosamente l’invito di paphka 
morente a non dirle niente, ma desideravano che si unisse alla lo- 

ro fede, e pregavano per questo. Partecipava con gioia alla loro vi- 
ta e a quella dei loro amici, era presente alle riunioni che si tene- 

vano in casa e anche alla preghiera in cappella, dove restava ritta 

e silenziosa, e il momento sembrava a volte avvicinarsi, ma tutto 

poi restava come prima. 

Il padre Lamy un giorno che era solo con lei le chiese se sa- 
rebbe diventata cattolica. Lei rispose: «Un po'’ più tardi». Era il di- 
cembre 1924. Passarono due mesi e quando il principe Ghika, do- 
po la messa che aveva celebrato per l’anniversario della morte di 
Suo marito, le pose la stessa domanda, rispose che avrebbe l[atto la 

volontà di Dio. Sul momento ne fu un po' risentita, ma questo 

episodio preparò la sua decisione di diventare cristiana cui giun- 

se qualche mese dopo. Da allora infatti un cambiamento si operò 
in lei. Cominciò a interrogarli sulla dottrina cattolica e a leggere 
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in russo il Nuovo Testamento e il catechismo che era stato di suo 

marito. Tutto procedeva senza fretta. La notte del 7 giugno, festa 

della Santissima Trinità, fece un sogno che la mattina dopo rac- 

contò a Raissa: «Il papa era davanti a me, vestito di bianco. Ha da- 

to a Jacques, per me, qualche cosa di bianco che assomigliava a un 

uccello, ed era tre (insisteva sul numero che sottolineo). E Jac- 

ques doveva darmelo, e io ero vicinissima a lui», così ricorda 

Raissa, e continua: «Mamma fu commossa nell’apprendere che 
era proprio il giorno della festa della Santa Trinità; lo ignorava. Il 
suo sogno l’aveva profondamente impressionata, benché non gli 
avesse dato alcun significato preciso»”. Il sogno alludeva al mi- 
stero trinitario, che può costituire uno scoglio per la sensibilità 
ebraica, fortemente marcata dal senso dell’unicità di Dio. 

Il 29 luglio verso sera, Raissa stava nel suo studiolo accanto 
alla cappella, con Jacques. Vera era andata a Parigi. Sentì l’im- 
pulso di scendere nella sala da pranzo e vi trovò la mamma che 
leggeva l’epistola di san Giacomo. «“È bellissima”, mi dice; ri- 

spondo: “Sì, mamma, e tu sai molte cose adesso!”. “Tu credi?”, 

mi dice. E poi: “Allora tu credi che io sia pronta?”. “Lo credo, 
mamma cara! Che indicibile felicità!”»’”. Raissa fece le scale di 

corsa per dirlo a Jacques che si precipitò ad abbracciarla. Un’ora 
dopo giunse Vera e a sentir la notizia pianse di gioia. La mamma 

proprio quel pomeriggio aveva deciso di chiedere il battesimo e 

aspettava il ritorno di Vera per dirlo. Raissa senza volere aveva 

anticipato la cosa. 
Chiese che fosse l’abbé Millot, vicario generale di Versailles e 

grande amico di casa, a battezzarla. Li accomunava la semplicità 

e C’era fra loro una spontanea simpatia. La battezzò nella loro cap- 
pella la domenica 2 agosto, aggiungendo Marie al suo nome Eli- 

sabeth; padrino e madrina furono Jacques e Raissa. Il giorno do- 

po ricevette la prima comunione. Quando scesero nella sala da 

pranzo dopo il battesimo, c’erano parecchi ospiti, fra i quali, per 

° GA, pp. 908-909. 
" Ibid., p. 909, 
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la prima volta, Maurice Sachs. Tutti erano un po' stupiti per la 

quantità di rose che ornavano la casa, ma nessuno parlò del bat. 

tesimo appena avvenuto perche' si voleva custodire ancora un po' 

nel silenzio quest’altro dono della grazia. 

La sua esistenza continuò come prima, immersa nella vita fa- 

miliare, circondata da affetto e venerazione. Ora pregava a lungo 
in cappella, sgranando rosari su rosari. È, come aveva sempre fat- 
to, accoglieva gli ospiti e preparava il tè con il samovar lucente 
che troneggiava sul tavolo della sala, come era stato fin dagli anni 
lontani in cui viveva in Russia. Fu grazie a lei, forse, che l’ospita- 
lità di Meudon assunse una sfumatura un po' russa. 

I suoi ultimi anni furono provati dalla malattia. Quasi segre- 
gata in camera da disturbi cardiaci e circolatori, era circondata da 
cure e attenzioni infinite delle figlie. Si spense dolcemente il sa- 
bato di Pentecoste del 1932. «Andai a Meudon — scrive Hugo -. 

La bara era posta in mezzo al salotto. Maritain, Raissa, Vera, se- 
duti in un angolo, pregavano. Mi inginocchiai sul pavimento di 
legno lucido di cera. Un raggio di sole vi si rifletteva e circondava 
la bara di un’aureola. Si sentiva la presenza degli angeli» ”. 

Quei momenti rivivono in due poesie di Raissa, Elisabeth-Ma- 
rie e Ò poignante douceur che è dedicata a Vera, come a indicare 

quanto lei e la sorella sentissero all’unisono. Una nota inedita di 
Jacques pubblicata da René Mougel allude a quel giorno e al tem- 
po di veglia che precede il commiato definitivo dalla presenza 

sensibile di una persona cara. Da un gesto inavvertito della mano 
di Raissa, Jacques ebbe l’acuta intuizione che nulla di ciò che ha 
conosciuto l’essere — avvenimento o cosa creata — può andare per- 
duto per sempre: «Domenica 22 maggio (1932), davanti alla bara 

della nostra cara mamka, nel salotto trasformato in cappella. Pen- 
so a tutte le bellezze periture, ai tesori del tempo, all’acuta dol- 
cezza di un gesto di un secondo, come quelle dita minute della 
mia piccola Raissa appoggiate alla bara, come per prendere misu- 

ra della morte, con tanto amore, stupore, rimprovero, tenera ras- 

” JEAN HuGo, Le regard de la mémoire, cit., p. 361. 
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segnazione. Che cosa diventa tutto ciò? È sufficiente che passi 
preparando l’eternità? 

«No. Tutto si conserva. Nella memoria degli angeli. E come 

ogni memoria essa sceglie, dimentica (ciò che vuole, ciò che non 

è degno), trasfigura. Essi si racconteranno gli uni agli altri eter- 
namente il tempo, il nostro povero tempo»”. 

In Élisabeth-Marie, Raissa scrive di lei: 
«Sull’umile regno della tua casa hai regnato con saggezza 
E noi non fummo che dei bambini per la tua tenerezza. 
Avevi nella tua memoria i più bei canti dell’Ucraina 

E neumi di Sinagoga ornati all’infinito 
E nella tua voce passavano rimpianti e pene - 
E lunghi sospiri in cui si quietava la melodia»*. 

Il funerale fu una celebrazione di speranza. La liturgia e l’in- 
tensità della preghiera di tanti amici commossero fino alle lacrime 
la giovane Achsa Belkind, che non comprendeva i gesti liturgici, 
ma confusamente ne percepiva il senso e si sentiva sempre più at- 

tratta dal cattolicesimo. La fede nella vita eterna e nella glorifica- 
zione del mondo futuro, trasfigurava il dolore della separazione. 

Mambka venne sepolta nel cimitero di Versailles dove già ripo- 
sava suo marito Ilia. 

NJ"(;'QUES MARILAIN, Reveries sur l'autre monde, le monde de la gloire éternelle, presentazione di 

René Mougel, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 29, dicembre 1994, p. +6. 
* i 

’ 

RAISSA MARITAIN, La vie donnée, in OC XV, pp. 566-567. 
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X 

Nuovi amici 

I cugini de Menasce 

Alla casa di rue du Parc si giungeva dalle strade più lontane. So- 
prattutto i giovani quando vi andavano portavano con sé altri 
amici. Narreremo alcune storie fra le tante, ciascuna delle quali 
ha in sé qualche cosa di emblematico per le circostanze dell’in- 
contro o per il modo in cui si compì. 

Con ogni probabilità fu Maurice Sachs ad accompagnarvi per 
la prima volta Jean-Marie Cattaui de Menasce che da poco era di- 

ventato cattolico. Era nato al Cairo da una delle più importanti fa- 

miglie dell’antichissima comunità ebraica egiziana, ma dopo la 

morte del padre era andato a Parigi per gli studi e aveva perso la 
fede. «Dio esiste?», si domandava. E poiché era diventato comu- 
nista, andò a interrogare su questo punto il segretario generale 
della Gioventù Comunista il quale, esterrefatto, mise alla porta lo 
spumeggiante ed elegante giovanotto di eccessivo candore. Andò 
allora non lontano di lì dal parroco di Saint Etienne du Mont, gli 
espose il suo dilemma e avendo visto dei ragazzini che giocavano, 

gli propose di aiutarlo a intrattenerli due volte la settimana, a 

condizione che non lo influenzasse nelle sue riflessioni su Dio. Il 
prete accettò. Trascorse un anno, diventarono amici, ma la do- 

Mmanda rimaneva senza risposta. Prima di accomiatarsi definitiva- 
mente, tutti e due passarono qualche minuto in chiesa; il prete in 

8inocchio pregava. Si salutarono, e Jean Marie de Menasce sì av- 
viò. Pensava che avrebbe fatto il suo ingresso definitivo nel mon- 
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do, lasciando da parte la questione che gli sembrava essenziale ma 
che non era riuscito a risolvere. Fatti però pochi passi, ci fu un 

improvviso mutamento, quasi l’irruzione in lui della coscienza di 

una nuova realtà percepita là dove il prete pregava, e in un rapido 
ripensamento esclamò dentro di sé: «Gens du monde, vous n’aurez 
pas ma peau!» (“Gente del mondo, non avrete la mia pelle!”), cor- 

se indietro dall’amico prete e gli dichiarò: «Non so se credo in 
Dio, ma sono sicuro di una cosa, della sua presenza nel Santo Sa- 
cramento!»'. 

L’abbé Roubinet ripercorse col giovane ebreo l’intera storia 
della salvezza per mostrargli che la fede cristiana e la presenza sa- 
cramentale sono il compimento delle promesse. La sua conver- 
sione fu subitanea e quel giorno stesso decise che sarebbe diven- 
tato prete. Îl parroco lo fece pazientare due anni, poi lo indirizzò 
al Séminaire Francais di Roma. L’amicizia con i Maritain nacque 

prima della partenza per Roma. La sua natura ribelle e anti- 
conformista, il piglio spiritoso e monellesco si accordarono per- 
fettamente con Jacques e con Vera. Raissa lo intimidiva un poco, 
la sentiva più distante. E non legò mai con la gran parte dei più fe- 
deli frequentatori di Meudon. 1 Maritain lo affascinavano, al pun- 

to che da Roma scrisse suggerendo che Raissa scrivesse un libro 
che svelasse il segreto della loro vita, per indicare un modello di 
santità familiare. Si rivolgeva a loro chiamandoli scherzosamente 
“Santa Famiglia”, e una volta s'impegnò persino ad andare a Na- 
poli a comprare degli orecchini per Vera. 

Aveva compreso molto bene Vera fin da allora. Nel 1930, im- 

maginando che al battesimo lei avesse preso il nome di Marta, 
scrisse a Jacques: «Oggi è santa Marta, e il mio pensiero va natu- 

ralmente verso mademoiselle Vera così buona e così dolce, così 
semplice e così silenziosa, così devota e così ammirativa che mai 
si lamenta di Maria. E che ama talmente il suo Jacques-Lazzaro e 
Raissa-Maria. E che a forza di essere Marta e di non credersi che 

| ANONIMO Mgr Jean Marie Cattaui de Menas ; . . . 

| | sce (T e ), in « Maritain», n. 15, ottobre 1987, p. 22 enasce (Témoignage), in «Cahiers Jacques Mari 
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Marta, è diventata Maria. Perché la sua opera fa intorno a lei un 

silenzio d’Amore. Ditele che le faccio tutti i miei auguri (poiché 
credo che il suo nome di battesimo sia Marta)»?. 

Conclusi gli studi a Roma, dove poi si stabilì con la sua fami- 
glia essendosi sua madre risposata, il 6 luglio 1932 poté scrivere 

loro la contentezza di essere sul punto di diventare prete. La gioia 

del prete non venne mai meno in quest’uomo libero e scanzona- 

to, generoso e indipendente, che conservò sempre qualcosa di 

fanciullesco. 

Era entrato nella loro vita col suo piglio sbarazzino; Vera lo 
aveva assecondato, per nulla meravigliata del suo anticonformi- 

smo, anzi forse un po' divertita, e si era venuta a stabilire fra loro 

una specie di complicità affettuosa. Nella lettera che scrisse quan- 
do Vera morì, la vediamo così come la videro i suoi occhi: «Mi ri- 

cordo di Vera a Meudon, a New Jork, a Palazzo Taverna. Sempre 

e ovunque buona, devota, discreta. Sorella addetta alla ruota. Ma- 

ria camuffata da Marta. Con quale gentilezza e accorta complicità 
mi permetteva di oltrepassare le barriere della vostra intimità. Ce 
l’ho terribilmente con me stesso per aver con tanta facilità accet- 
tato che lei non fosse che il suo “ruolo”, per aver così raramente 
cercato di amarla in se stessa e per se stessa. Nella sua umiltà cre- 
deva di non essere che questo, e tutti i vostri amici si sono lascia- 

ti trarre in inganno dalla sua trasparenza»’. 
Forse spinto da suo cugino Jean Marie, un giorno venne a 

Meudon Jean de Menasce, pure lui nato e formatosi nella comu- 

nità ebraica del Cairo. Convertito anch’egli al cattolicesimo, 

trovò nel tomismo conosciuto attraverso Maritain la luce che 

cercava, e qualche anno dopo divenne frate domenicano. Era 
dotato di una calda umanità e di una vivissima intelligenza, e 

conosceva una ventina di lingue. Le comuni radici ebraiche lo 
rendevano assai prossimo spiritualmente a Raissa e Vera: “care 
Veraissa”, diceva. Nel 1931 pubblicò un bel volume sul chassi- 

îLcuera di Jean Marie de Menasce a Jacques, 29 luglio 1930, AMK. 
Lettera di Jean Marie de Menasce ai Maritain, 7.1.1960, AMK. 
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dismo, da profondo conoscitore dall’interno della straordinaria 

ricchezza della cultura, del pensiero, della spiritualità ebraiche, 
Era convinto che non bastassero il metodo storico e quello so- 
ciologico per comprendere un movimento spirituale così com- 
plesso e che fosse ugualmente riduttivo relegarne lo studio al- 
l’ambito apologetico, ma che occorresse invece volgere l’atten- 

zione a quelle regioni dello spirito inesplorabili a chi rimane al- 
l’esterno dell’esperienza della vita interiore ancorata alla Sacra 

Scrittura. Così nella prefazione a questo libro che ha come tito- 

lo Quand Israél aime Dieu, scrive: «La sola scienza delle cose vi- 
sibili, sia pure di un ordine elevatissimo, non potrebbe, senza 

nient'altro in più, affrontare l’intelligenza delle cose invisibili. Si 
tratta di quel rapporto incommensurabile dell’anima con Dio 
che non si esprime se non in figure prive di senso per coloro che 
non ne conoscono affatto la realtà. Lingua amoris ceteris barba- 
ra. La vita dell’anima è come le lingue semitiche che bisogna già 
conoscere prima di poterne decifrare le lettere non vocalizzate. 
Impossibile fare affidamento sui soli caratteri, se non posseden- 
done prima la chiave»*. 

Frère André 

Nel suo Carnet de notes Jacques allude a un “pellegrino sempre in 

cammino” che frequentava occasionalmente le riunioni tomiste. 
Era arrivato a Meudon per la prima volta il 26 dicembre 1926, re- 
duce anch’egli come tanti altri da un’esperienza surrealista che lo 
aveva lasciato nel disorientamento più totale, ma dalla quale era 
uscito grazie alla conversione. Lui stesso raccontò quel che av- 

venne allora: «Quando feci la conoscenza di Jacques Maritain, le 
nostre strade sembravano essersi incrociate casualmente; ma le 
vie di Dio non lasciano nulla al caso. [...] Quell’incontro non 
avrebbe avuto seguito senza la grazia della conversione che, alcu- 
ni anni più tardi, ponendo fine al mio smarrimento interiore, mi 

* JEAN DE MENASCE i i ' ii - ris 1992). SCE, Quand Israel aime Dieu, Plon, Paris 1931, pp. 6-7 (nuova edizione: Cerf, Pa 
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metteva davanti le multiformi esigenze della vita cristiana. Dove e 
come confortare la mia fede, fare l’apprendistato della mia nuova 

condizione davanti a Dio? — quando il comportamento della 

“gente di chiesa” mi lasciava così spesso nell’imbarazzo e nella 
perplessità. Il ricordo di Jacques mi si impose subito, e presi la 

strada di Meudon. 
«Quel soggiorno presso i Maritain fu una tappa decisiva, cer- 

iamente per i suoi frutti immediati, ma più ancora per l’amicizia 

che mi avrebbe legato definitivamente a loro, come pure a Vera e 
a madame Oumancoff. Ero testimone e beneficiario della riconci- 

liazione del cuore e dello spirito, della ragione e della fede — “me- 
diante il sangue della croce”»’. 

Dopo alcuni mesi passati a Meudon, si era messo alla ricerca 

di una forma di vita contemplativa nel mondo, e a questo propo- 
sito il 31 luglio 1928 Jacques gli scrisse: «Se dovete restare nel 
mondo, credo che debba essere con la volontà di lasciarvi divo- 

rare dagli altri, non preservando se non la parte (grandissima) di 
solitudine necessaria perché Dio faccia di voi qualche cosa di 
utilmente divorabile... Che cosa rimane dopo ciò? L’impressione, 
l’idea, la speranza che lo Spirito Santo prepari qualche cosa nel 
mondo, un’opera di amore e di contemplazione, che esigerà del- 
le anime tutte abbandonate e immolate proprio in mezzo al mon- 
do»°. È il profilo degli abitanti di rue du Parc e il segreto della lo- 
ro vita. Poco dopo essi stessi, come si vedrà, si sarebbero nuova- 

mente interrogati in quale forma fossero chiamati all’opera di 

amore e di contemplazione che lo Spirito Santo suscita sulla ter- 

ra. Egli, dopo un lungo cercare, si indirizzò verso la spiritualità 

di Charles de Foucauld. Nell’ottobre 1933 partecipò alla nascita 
della Fraternità dei Petits Frères de Jésus a El Abiodh nel Sahara, 

accanto a René Voillaume. Divenne frère André. Molti anni più 

dL’O…S GARDET (FR. ANDRE), Ricordo di Jacques Maritain, in AA.Vv., Jacques Mdn’lain oggi;_‘*\lti 
P" Cpn\'cgn() internazionale di studio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1982, Vita e 
(ensmm, Milano 1983, p. 392. M,ZM}\: Sì \.?da anche FrR. MicHEL NURDIN, Un demi-siecle 

Main», ri, 14, dicembre 1986, pp. 59-63. 
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tardi, dopo la morte di Vera e di Raissa, Jacques lo avrebbe rag- 
giunto tra i Piccoli Fratelli. 

Rimase in Africa, e il contatto con i musulmani nel quale vi- 

vevano i Piccoli Fratelli lo attrasse allo studio dell’Islam. Divenne 

l’islamista Louis Gardet. Gli studi che pubblicò in oltre cin- 

quant'anni di lavoro lo hanno reso noto non solo fra gli speciali- 
sti di islamistica; tuttavia lo pseudonimo e la sua vita nascosta di 
Piccolo Fratello lo hanno tenuto al riparo da ogni clamore. Disse 
che le opere di Jacques e Raissa gli avevano dato l’ampiezza di 
orizzonte, la libertà intellettuale e gli strumenti filosofici per la 
sua ricerca: «Solo un’autentica antropologia, radicata nella filoso- 
fia dell’essere e confortata dalle luci della fede, consente di abbor- 
dare secondo un approccio fondato in verità e a una profondità 
diversa da quella delle scienze umane, la diversità delle culture, 
delle religioni o delle esperienze spirituali, la pluralità delle filo- 
sofie, così come i problemi sollevati da questi fatti. lo la ritengo 

altrettanto necessaria per rispettare l’apporto proprio di ciascuna 

di queste grandi avventure umane, e rendere loro giustizia senza 
tuttavia relativizzare i valori che impegnano il destino delle per- 
sone e delle società. La pratica, se così posso dire, è venuta a con- 

fermare queste certezze»”. 
L’ammirazione e l’amicizia di frère André includevano natu- 

ralmente Vera che egli aveva imparato ad apprezzare nella sem- 
plicità della vita quotidiana durante il periodo in cui era stato 
ospitato nella loro casa, e il cui affetto lo aveva seguito lungo gli 
anni con la consueta discrezione, con un calore e in una conso- 

nanza spirituale che non venivano meno. Da Tolosa scrisse a Jac- 

ques e Raissa una lettera commossa quando seppe della morte di 

Vera: «Voi tre, continuo a non potervi separare, non siete separa- 
ti, — ma sento il cuore ben stretto se mi dico che né v01 né io ve- 
dremo più Vera in questo mondo»*. 

" LouIS GARDET, Ricordo di Jacques Maritain, cit., p. 393. 
" Lettera di fr. André ai Maritain, 4.1. 1960, AMK. 
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Jean Hugo 

Nella cerchia degli amici di Auric, e in seguito anche dei Maritain, 
c'era Jean Hugo. Pittore, disegnatore celebre di decorazioni di tea- 
tro, costumista, era pronipote di Victor Hugo e con Raymond Ra- 

diguet, Erik Satie e il groupe des Six, conduceva la vita intensa e 

disordinata dei giovani che si raccoglievano sotto la stella di Coc- 
teau. Aveva sposato la pittrice Valentine Gross che Cocteau chia- 

mava “le cygne de Boulogne” e frequentava Max Jacob, Paul Mo- 
rand, Picasso, Stravinski e tutto il mondo artistico parigino. Cre- 

sciuto in un ambiente colto e raffinato di scrittori, artisti, politici, 
e di incredulità o indifferenza religiosa, era passato a quello del- 

l’avanguardia musicale e coreografica, dove il pensiero di Dio era 
ugualmente assente. E tuttavia era sensibile alle realtà spirituali, 
era portato a prestare attenzione ai sogni, alle immagini o ai pen- 

sieri che passano in noi come messaggeri della realtà invisibile. 
Popolava i suoi minuscoli quadri, i boschi o le campagne, di crea- 

ture fatate, quasi prefigurazioni di presenze angeliche. Ci furono 
nella sua vita sogni e vicende che furono come il seme di Dio get- 
tato nella terra buona e che egli, a distanza di tempo, decifra e rac- 
conta con gentile ironia nel suo bel libro Le regard de la memoire, 
dal quale sono già state tratte alcune pagine che ricreano l’atmo- 
sfera della casa di Meudon attraverso lo sguardo di un testimone 
che è amico e artista. 

Rievocando le tracce divine nel percorso della sua vita, Hugo 
scrive: «Se qualche parola inoffensiva può rivelare a un adole- 
scente l’amore carnale, una frase insignificante può far scoprire 

l’amore divino»°. Nel corso delle sue letture giovanili egli aveva 

incontrato casualmente parole che col tempo lo condussero a 

Scoprire l’amore divino. In una pagina del romanzo Arthur, Ulric 

Guttinger narrava che un giorno sulla strada fra Valenza e Avi- 

gnone, nel caldo soffocante del mezzogiorno, aveva visto farsi in- 
contro al suo calesse una diligenza sulla quale c’era un vecchio 

JEAn Huco, Le regard de la mémoire, Actes Sud/Labor, Saint-Amand-Montrond 1989, p. 357. 
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dai capelli bianchi che leggeva un libro. 1 postiglioni si erano fer- 
mati per cambiare i cavalli, il vecchio era sceso. «Due grandi uli- 

vi erano sul bordo della strada; era il solo riparo. Ci andammo 

tutti e due. [...] Il vecchio aveva letto nei miei occhi il turba- 

mento e il disordine. “Una sola parola, disse, una sola idea e tut- 

to è riparato. [...] Il Dio dei cristiani e la sua legge passano sulla 
nostra carne. Vi do il mio segreto sotto gli alberi dove Gesù ha 

sofferto e pianto. (Il vento curvò il fogliame degli ulivi fin sulle 
nostre fronti...). Volete il mio libro?”. Mi tese quello che aveva 

chiuso quando le nostre vetture si erano fermate: l’Imitazione!». 
E Hugo conclude: «Fui come ossessionato da quegli ulivi»", 
benché quell’immagine fosse rimasta a lungo solo una nota di va- 
go preludio. 

Verso il 1923 fece un sogno. Scendeva lungo la strada che da 
Meudon conduce a Parigi, Maritain era con lui e gli parlava di Dio 
con la testa leggermente inclinata sulla spalla. Hugo lo conosceva 
di nome, ma non l’aveva mai incontrato, né aveva mai visto un 

suo ritratto. Un po’ di tempo dopo, entrando in una sala di spet- 
tacolo, vide il Maritain del sogno che parlava con Auric. «Con chi 
parlavi poco fa?», chiese a Auric. «Con Maritain», quegli rispose. 
Il critico Ramon Fernandez al quale Hugo riferì il fatto volle or- 
ganizzare “un secondo incontro” a casa sua, e il pittore ritrovò in 

carne e ossa il personaggio che gli aveva parlato in sogno. «Stava 
mezzo sdraiato su un divano, una gamba piegata sotto di sé. 

Quella posa noncurante di qualcuno così pio mi sorprese: m’'im- 

maginavo addirittura che incrociare le gambe fosse un peccato ve- 
niale. Maritain mi guardava con i suoi buoni occhi chiari. Un 

ciuffo degli abbondanti capelli grigi ricadeva sulla sua fronte. Lo 

rividi qualche giorno più tardi, nella sua casa di Meudon. Seduto 
su una seggiolina, le gambe incrociate, il busto proteso in avanti, 

la testa inclinata da un lato, la guancia appoggiata su una mano, 

parlava con rapidità, con frasi brevi, inframmezzate di silenzi nei 

quali mi guardava con dolcezza. “Quando sono stato battezzato, 

'° Ibid., pp. 257-258. 
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mi disse, vedevo tagliate tutte le altre uscite, ma non potevo fare 
un atto di fede. La carità non mi è venuta che molto tempo dopo, 

grazie alla frequenza dei sacramenti”»''. 
Jean Hugo cominciò ad andare spesso a Meudon, dopo il 

pranzo si sedeva con loro intorno al tavolino del salotto su cui 

stavano in bell’ordine i libri appena usciti. Qui ascoltò Raissa rac- 

contare del padre Vincent Lebbe e dell’abbé Lamy, che una volta 

andò a trovare e che con solennità lo benedisse. Jacques un gior- 

no gli parlò di un altro loro amico, Charles Henrion, verso il qua- 
le Hugo si sentiva attratto fin da quando aveva letto il ritratto fat- 

tone da Cocteau nella sua Lettre à Jacques Maritain. Si trovava 

nella casa che aveva ereditato dalla nonna materna, il Mas de 

Fourques, quando Jacques lo avvertì con un telegramma che il 
padre Charles era a Meudon. Arrivò con il treno della notte per 
conoscerlo. «Nel pomeriggio, a Meudon, mi trovai finalmente 
davanti il padre Charles. La sua alta figura mi apparve controlu- 
ce davanti alla finestra del salotto di Maritain. 1 suoi piccoli occhi 
azzurri brillavano nell’ombra, dietro grossi occhiali. Aveva il na- 
so dei “grandi cavalli” della Lorena, gli zigomi sporgenti, la boc- 
ca molto piccola, la nuca piatta che prolungava la linea del collo, 
il mento di un condottiero, i baffi e la barbetta Luigi XIII di uno 
spirituale della scuola francese. Zoppicava come Giacobbe dopo 
la lotta con l’angelo. Ci lasciarono soli. Gli confessai i miei erro- 
ri. “Se siete nel fango fino al collo, mi disse, offritevi a Dio come 

siete, De profundis, dalle profondità in cui siete caduto. Più vi tro- 

verete disgustoso, più la vostra offerta gli sarà gradita. Dio si fa 

pane per noi. Bisogna dirgli: Impastatemi, trituratemi, cambiate- 

Mmi in buon pane” »'. 
Hugo leggeva autori spirituali, andava in pellegrinaggio a san- 

tuari 0 a luoghi di preghiera, ma non sapeva decidersi a chiedere 

il battesimo. Un giorno capitò a Fourques, accompagnato da una 

comune amica, l’abbé Mugnier che qualche anno prima aveva as- 

" Ibid., pp. 324-325. 
? Ibid., p. 369. 
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sistito in punto di morte il padre di Jean Hugo alla richiesta del 
morente di vedere un prete. Amico di scrittori e letterati, aveva 

avuto una parte decisiva nella conversione di Huysmans e 
Coppée, ed era grande ammiratore di Victor Hugo. Di lui Bloy 
aveva espresso un giudizio sferzante, trovandolo troppo monda- 
no. Îl ritratto tracciato da Jean Hugo ne restituisce l’umanissima 

immagine: «La sua capigliatura, colonna di fuoco, una volta, al 
tempo in cui convertì Huysmans, era diventata la colonna di nu- 
be che indicava il cammino della Terra Promessa; il suo cuore era 
sempre ardente; i suoi occhi azzurri brillavano dietro gli occhiali 
di ferro»'’. Ricevette da lui il battesimo a Parigi l’11 marzo 1931, 
in un mattino bianco di neve. «Fu l’abito bianco del mio battesi- 
mo»'*, scrisse Hugo. Padrino e madrina furono Jacques Maritain 
e la zia Jeanne Hugo. Il giorno dopo ricevette la prima comunio- 

ne e la domenica fu ospite dei Maritain a Meudon. 
Spesso, quando era alla Tour de Villebon, nei pressi di Meu- 

don, scendeva a piedi per la strada del bosco per partecipare alla 
messa e passare la giornata con loro. Ecco descritta una mattina in 
cui la messa fu celebrata dal padre Henrion: «Ero solo in mezzo ai 
boschi. Per il cammino di sabbia, attraverso la grande e la piccola 
faggeta, andavo il mattino a Meudon. Sopra la strada, gli scoiatto- 
li saltavano da una quercia all’altra. In rue du Parc, nella casa in 
pietra molare di Jacques Maritain, ritrovai il padre Charles. Assi- 
stevo alla sua messa, nella cappella al primo piano. La diceva mol- 
to lentamente, attardandosi lungamente su ogni sillaba della con- 
sacrazione. La sua gamba ferita dava alle sue genuflessioni un’am- 
piezza maestosa. Dopo la messa, leggeva inginocchiato qualche 

preghiera di rendimento di grazie e si riempiva i polmoni con tre 

o quattro profonde aspirazioni. Poi si sedeva per fare orazione per 

una mezz'ora. Scendevamo infine nella sala da pranzo, che il sole 

del mattino illuminava attraverso il fogliame degli alberi del giar- 
dino. Alla tavola della colazione, la conversazione del solitario del 

’ Ibid., p. 341. 
"" Ibid., p. 346. 
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deserto era viva e brillante. [...] Parlando, fumava sigarette in un 

lungo bocchino di canna. “San Vincenzo de’ Paoli fiutava tabac- 
co”, diceva per scusarsene. “Ma questo fu evocato al suo processo 
dall’avvocato del diavolo”, mi fece notare l’abbé Mugnier, quando 

gli ripetei quelle parole. 

«Era la primavera del 1933. I tempi diventavano barbari. Hi- 

dler era cancelliere di Germania. Novella Giuditta, Vera chiedeva 
al padre Charles: 

— Padre, se andassi a uccidere Hitler, sarebbe un peccato? 

— No, se ci riusciste; sì, se lo mancaste»"”. 

In un'altra pagina di Hugo troviamo i colori, l’atmosfera delle 
strade, del mercato, che ci riportano alla Meudon di allora, ai luo- 

ghi che i Maritain hanno abitato, alle vie che Vera percorreva ogni 
giorno per le commissioni, per andare alla posta o scendere alla 
stazione a prendere il treno per Parigi: «Si vedevano ancora, a quel 
tempo, a Meudon, dei giardinieri dai lunghi baffoni spioventi, con 
il grembiule blu, la giacca di rasatello nero, il capo coperto dal 
berretto con la visiera di cuoio, e degli artigiani dagli occhi chiari, 
in pantaloni di velluto a coste alla ussara. Tuttavia, nell’insieme, il 

costume del popolo francese era cambiato. Al mercato di Meudon, 
il cui centro era una scacchiera di castagni, la folla non era più ve- 
stita, come nel XIX secolo, di nero, di grigio, di blu e di bianco, ma 
di tutti i colori, come nel XV. Le donne spingevano delle piccole 
carriole, portavano gonne scarlatte, arancioni, verdi, o mezzo bru- 

ne e mezzo gialle, delle bluse color ciliegia o ciclamino, vestiti a 

losanghe simili agli abiti di Arlecchino. Avevano in capo cappelli 
rossi o blu. Gonne di lana erano appese a una bancarella: verde 
scuro, verde pisello e mostarda componevano un falso accordo 
che un vermiglio finale esasperava. Dei mercanti armeni imboni- 

vano; un fisarmonicista in camicia verde e scarpe di vernice can- 

tava delle romanze. Una religiosa domenicana attraversò la folla e, 

con il suo nero e bianco, pacificò quei colori impazziti» °. 

" Ibid., p. 377. 

“ Ibid., p. 559, 
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La suora domenicana apparteneva alla comunità delle Dome. 

nicane di Crépieux fondate da madre Madeleine, che allora risie- 

devano a Meudon. 
Jacques, molto tempo dopo, chiese a Hugo il disegno dell'ex 

libris del Cercle d’Etudes di Kolbsheim e l’immagine della Chiesa 

per il suo libro De l’Eglise du Christ. La sua amicizia era dolce per 
il vecchio filosofo, ormai solo sulla terra. Di lui Jacques anni ad- 

dietro aveva scritto: «Nel profondo dell’umiltà un pittore medita 
e guarda, vede le vigne che Dio ha fatte, gli ulivi, i bagolari, i tori, 
i liocorni, — e le lande e i cieli della Bretagna, — e i lavori e i movi- 

menti al rallentatore degli uomini, che, anch’essi, Dio ha fatto; 

quel che riceve dagli occhi scende nel silenzio di un lago ferven- 
te di contemplazione, e vegeta lentamente prima di risorgere fuo- 
ri, in un’opera capace di agire come un talismano che plachi i 
cuori. A forza di rispetto religioso per le cose, ma che non baste- 
rebbe senza la profondità dell’anima, Jean Hugo riconcilia la sen- 
sibilità del nostro tempo, e tutto quel che ci incantava nel doga- 

niere Rousseau, con l’altera e grave purezza dell’ispirazione dei 
primitivi e dei cinesi»'’, 

Charles Du Bos 

«30 luglio 1927: conversione di Charles Du Bos. Ha cominciato 

a leggere Maritain qualche mese prima e stringe amicizia con 

lui»'®. così scrive Henry Bars nella cronologia della vita e delle 

opere di Jacques e Raissa Maritain. Coetaneo di Jacques, Du Bos 

era critico e saggista. Cominciò presto a [requentare Meudon, e 

le due famiglie diventarono amiche. Nei nove volumi del suo 
diario pubblicati postumi dalla moglie e dalla figlia fra il 1946 e 

il 1961 — che riflettono il suo itinerario culturale e spirituale, ma 
in cui si ritrova anche la storia letteraria del suo tempo - si pos- 
sono rintracciare, quasi sparpagliati dal caso, passi che ricordano 

‘’ JACQUES MARITAIN, Frontieres de la poésic, in OC V, p. 785. 
” HENRY BaRS, Maritain en notr i e (emps, Grasset, Paris 1959, p. 377. Bars fu ottimo conoscitore dell’opera dell’uno e dell'altro. 
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la casa di Meudon e i suoi abitanti, gli incontri e le visite, i viaggi 
compiuti in treno da Versailles, dove abitava, non lontano dal 
parco, in una vecchia casa che era appartenuta a Madame de Pom- 

padour, per andare a trovare i suoi amici. Come quel mattino del 
29 maggio 1928, quando arrivò verso le 7.30 a Meudon in com- 
pagnia di Peter Wust. Usciti dalla stazione, percorsero la non lun- 

ga salita che portava alla casa di rue du Parc. «Il profumo, denso 

e avvolgente che avevo cominciato a gustare domenica pomerig- 

gio a Versailles, ci accompagnò lungo tutta la nostra salita da Ma- 

ritain, e a un certo momento, mentre costeggiavamo un muro che 
fiancheggiava dei tigli, si fece ancor più penetrante e inebriante. 
Jacques, che non avevo avvertito della mia venuta, sembrava tut- 
to contento e commosso: ci sistemò nella sua piccola cappella pri- 
vata per aspettare l’ora della messa, e aspettando lessi il Vangelo 
del giorno»'’. La liturgia lo colpì: «La messa fu detta da un padre 
carmelitano, l’abbé Bruno, e servita da Jacques, detta su un ritmo 

piuttosto rapido, sensibilmente più rapido di quando la dice 
l’abbé Altermann, ma senza che il raccoglimento ne soffrisse in 
nulla. [...] Il momento della comunione fu indimenticabile: la co- 
gnata di Jacques ci lanciò per così dire dal seno di un’estasi ini- 
ziante la tovaglia che noi prendemmo al volo e ci passammo; era- 
vamo inginocchiati in quest’ordine: Jacques, sua suocera, Peter 
Wust, il giovane André Harlaire, Roland Dalbiez e la cognata di 
Jacques, e non appena cì ritirammo presero il nostro posto la mo- 
glie di Jacques dal viso raccolto, serrato, veramente estatico e co- 

Mme chiuso sotto una banda di ardore, sotto l’ampia coiffe bianca 
che porta come sua sorella, e accanto a lei — poche visioni mi han- 
no commosso di più — la piccola domestica che ci aveva aperto la 

porta, e che costituisce, credo, tutto il loro personale, così che 

ogni mattina l’intera famiglia si riunisce alla santa mensa»”. 
In un’altra pagina si richiama il luogo di lavoro di Jacques, «il 

SUO studio proprio in cima alla casa, stanza che gli somiglia per il 

i CleRl.lzs Du Bos, Journal, IV, Ed. Crréa, Paris 1946-1961, p. 120. 
Ibid., pp. 121-122. 
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suo carattere di una vasta cella trasformata in banco di lavoro, e 

dove andavo per la prima volta»*'. Quella vasta cella sotto il tetto 

sarebbe diventata, negli anni subito successivi alla seconda guer- 
ra mondiale, lo studio di Gino Severini, in cui anch'’egli lavorò in- 

tensamente. La casa di rue du Parc non sembra del tutto perduta, 
quasi riacquista un respiro di vita attraverso i ricordi sparsi dei lo- 
ro amici che fanno affiorare frammenti della vita di tutti i giorni. 

Così è di Marie, poco fa menzionata, povera ragazza polacca ve- 
nuta in Francia nella speranza di entrare in convento, ma che ne 
fu impedita dalla sua fragilità psichica, e non sapeva più dove an- 
dare. Venne accolta dai Maritain, e la sua figura dimessa divenne 
familiare per chi li frequentava. Vera se ne prendeva cura in mo- 
do tutto speciale, le dava affetto, calore, e la povera donna la ri- 

cambiava con un sentimento geloso. Quando Vera si assentava da 
casa per le sue brevi vacanze, soffriva di nostalgia, ne aspettava il 

ritorno come una creatura indifesa desidera chi le dà protezione. 
Rimase con loro fino a quando partirono per gli Stati Uniti. Rais- 
sa ce ne lascia un’ultima immagine connessa a tristissimi presagi 
sulla guerra da poco iniziata e agli orrori incombenti sull’Europa. 

Era il 5 novembre 1939:.«Alla messa solenne nella chiesa di Avoi- 
se sono stata afferrata da un sentimento mai ancora provato. Era 
come se il gusto amaro della povertà e della miseria avesse riem- 
pito la mia bocca e tutto il mio essere. Una miseria totale e avvol- 

gente, senza uscita verso il refrigerio, verso la più piccola conso- 
lazione. 

«Poi ho visto passare Marie (la nostra domestica polacca) che 
tornava al suo posto; piccola figura umile, commovente, nei suoi 

abiti dal colore scuro e indeciso, che quasi scompariva sfiorando 

i banchi del coro. Anche lei mi è apparsa come la povertà senza 
difesa, — immagine della sua patria, la Polonia devastata. Marie 
piccola creatura sola al mondo, senza parenti, senza paese. Noi 
soltanto — e noi probabilmente partiremo!»”?. 

“’ Ibid., p. 229. 

PIR, p.413. 

250



Hélène Iswolski 

Hélene Iswolski fece conoscenza con i Maritain nel 1930 attra- 
verso Charles Du Bos. Aveva cominciato a collaborare con il gran- 
de critico traducendo per lui testi letterari russi, perciò più volte 

era andata a lavorare nella biblioteca dove lui sedeva su un’ampia 
poltrona di cuoio tirando lente boccate dalla pipa di radica. Da 

pochi anni egli aveva stretto amicizia con i Maritain e le suggerì di 

prendere contatto con loro. Hélène viveva con sua madre a Meu- 

don ed era solita salire alla famosa terrasse da cui si gode una ma- 
gnifica vista di Parigi percorrendo rue du Parc e passando davan- 

ti alla «piccola casa di pietra senza pretese, circondata da un giar- 
dino di rose»”* dei Maritain. «Guardavo quelle finestre con le ten- 
dine tirate, pensando all’uomo che lavorava in quella casa»”*, dirà 

più tardi. 
Una mattina depositò nella cassetta della posta la lettera di 

presentazione di Du Bos insieme alla sua richiesta di un appunta- 
mento e aspettò. «Qualche giorno più tardi squillò il telefono e 
una voce gentile mi disse che monsieur Maritain mi avrebbe rice- 

vuta la domenica seguente. La voce era quella di mademoiselle 
Vera OQumancoff»”°. 

Vi andò. Il desiderio che da tempo la attirava verso quella ca- 
sa e verso i suoi abitanti non sarebbe stato deluso. Sapeva che era- 

no stati amici di Péguy di cui lei amava l’opera poetica. «In una 
condizione di spirito tranquilla e fiduciosa penetrai nel salotto dei 
Maritain. Vi trovai Raissa, fragile e delicata, seduta sulla sua pol- 
trona. La testa eretta, i capelli neri lucenti, il profilo fine, e gli oc- 

chi scuri pieni di una luce intensa davano l’impressione di una 

fiamma spirituale concentrata, mentre le mani sottili unite sulle 
8inocchia e tutta la figura esprimevano qualcosa di raccolto e di 
calmo. C’era anche mademoiselle Oumancoff, dai movimenti mi- 

surati e gli occhi attenti e seri, molto occupata, ma senza vana agi- 

Î’ HELENE ISWOLSKI, Au temps de la lumière, Éditions de l’Arbre, Montréal 1945, p. 83. 
“Lcit, 
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tazione»””. Parlò un po’ con le due sorelle della Russia dove tutte 

e tre erano nate, poi «la porta della biblioteca si aprì e Jacques Ma. 

ritain venne a sedersi accanto a noi. Non c’era nulla che intimi- 
disse in quest'uomo dai capelli chiari, l’andatura giovanile, che 
somigliava a uno studente più che a un professore. Dai suoi libri 
conoscevo un filosofo severo e un ardente polemista: era tuttavia 

la dolcezza in persona. Risplendeva nei suoi occhi grigi, lumino- 
si, sulla fronte delicata, nel sorriso pensoso»” 

Heélène divenne frequentatrice abituale delle riunioni domeni- 

cali ed entrò nell’ampio giro di amicizie di quella casa dove stabilì 
rapporti, fra gli altri ospiti, con Emmanuel Mounier — partecipan- 
do poi alle riunioni della redazione di «Esprit» e del movimento 
che si sviluppò intorno a quella rivista — e con Nicolaj Berdjaev, 
amico di Maritain, nella cui casa, la maison de Clamart, a due chi- 

lometri da Meudon, si tenevano delle riunioni analoghe a quelle 

dei Maritain su temi filosofici e teologici, cui prendeva parte an- 
che Jacques. Il misticismo orientale platonizzante di Berdjaev 

esercitava un indubbio fascino su Hélène che vi coglieva elemen- 
ti dell’atmosfera religiosa della propria infanzia. 

Era infatti figlia dell’ultimo ambasciatore russo a Parigi prima 
della rivoluzione d’ottobre. Nata nella fede ortodossa come tutta 

la sua famiglia, la poesia religiosa di Péguy l’aveva influenzata 
profondamente avvicinandola alla fede cattolica. Un soggiorno, 
nel settembre 1923, all’abbazia benedettina di Sainte Scolastique 

(non lontana da quella di En Calcat nel Tarn) dove allora viveva 
madre Eustochie, una russa ortodossa diventata cattolica e poi be- 
nedettina, l’aveva ulteriormente avvicinata al cattolicesimo, così 

chiese di entrare a fra parte della Chiesa cattolica. Madre Eusto- 

chie metteva in risalto la comune radice storica e mistica della 

Chiesa ortodossa e di quella cattolica, risalente ai primi secoli cri- 

stiani, ne rilevava le somiglianze, pur con diverse accentuazioni, 
piuttosto che sottolineare le differenze, e intravedeva un cammi- 

" Ibid., p. 85. 

‘’ Ibid., p. 86. 
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no di unione, ancora lontano, ma già percorso nella speranza. Ut 
unum sint in Christo. Sotto la sua guida la bellezza arcaica della li- 
turgia benedettina le veniva rivelando la comune impronta con 

quella slava, ed entrambe rimandavano alla tradizione bizantina. 

A Sainte Scolastique era monaca una nipote di Charles Du Bos 

che la mise in relazione con lui, dando così origine a tutta una se- 

rie di scambi e di amicizie. Presso i Maritain Hélène conobbe Sta- 

nislas Fumet, una bella figura della cultura e del cattolicesimo 
{francesi, allora redattore capo della rivista «Temps présent» che 

aveva sostituito «Sept», il settimanale domenicano soppresso, siì 
disse, per le sue nette prese di posizione contro ogni totalitarismo 
di destra. Saggista, cattolico impegnato a testimoniare nell’ambito 

intellettuale, fu anche per alcuni anni direttore della casa editrice 

Desclée de Brouwer. La loro casa somigliava un po’ a quella dei 
Maritain per la straordinaria ospitalità e per gli incontri che vi si 
tenevano. Esercitò un’influenza notevole, oltre che con la sua 

opera di scrittore e di giornalista, anche attraverso una forma as- 
sociativa fra i lettori della rivista, Les Amis de «Temps Présent», che 
teneva incontri in molte città della Francia per dibattere questio- 
ni non solo culturali ma anche di ordine pratico, unendo a questo 
un impegno di preghiera comune. Tale movimento venne sop- 
presso al tempo dell’occupazione nazista e Fumet incarcerato. 
Visse gli ultimi anni ritirato in provincia, nel silenzio. Scomparve 

nel 1983, ultimo rappresentante di una felice stagione della cul- 

tura cattolica francese. 
La casa di rue du Parc non era un luogo esclusivo che impli- 

casse per chi la frequentava la rottura con antichi o nuovi rappor- 

ti, vi si respirava piuttosto un senso di libertà e di apertura, vi na- 
scevano incontri e collaborazioni. Lo attestano, se occorresse, le 

numerose relazioni che Hélène Iswolski, come anche altri, vi sta- 

bilì. 1 suoi interessi e il suo impegno la orientavano nel campo so- 
ciale, oltre che a conservare i contatti con i russi ortodossi per te- 

nere viva l’attenzione in Europa e in America sui problemi del po- 

Polo russo e della Chiesa ortodossa nella Russia sovietica. Esule, 

Privata della nazionalità e impedita di ritornare nel proprio Paese, 
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sentiva il dovere di testimoniare per il suo popolo. Il legame con 
Jacques, Raissa e Vera rimase saldissimo, anche quando si ritrova- 

rono negli Stati Uniti. Proprio allora, guardando retrospettiva- 
mente al tempo in cui divenne loro amica, scrisse: «Prima del no- 
stro incontro, nel corso delle mie passeggiate, avevo l’intuizione 

che quella casa avrebbe avuto un ruolo importante nella mia vita. 
Credo che siamo istintivamente attratti dalle persone e dalle idee 
di cui abbiamo più bisogno, siamo condotti verso quelli che de- 
vono aprirci nuovi orizzonti. Quell’istinto mi aveva condotta alla 

porta dei Maritain, come mi aveva guidata a Sainte Scolastique»”. 

Antoinette e Alexandre Grunelius 

Alla fine dell’estate 1931 Jacques, rientrando da Salisburgo dove 
aveva tenuto delle conferenze, passò alcuni giorni a Kolbsheim, 

non lontano da Strasburgo, ospite del musicista Nicolas Na- 
bokoff, cugino del romanziere, in una casetta del villaggio che gli 
era stata prestata dai suoi amici Grunelius. Durante il suo sog- 

giorno andò in visita dai Grunelius, e Antoinette lo accompagnò 

sulla terrazza alberata del castello che abitavano, da cui si gode la 

magnifica vista del giardino, del parco, e in lontananza della pia- 
na d’Alsazia e dei Vosgi. Lo senti mormorare: «Questo luogo è fat- 
to per la vita contemplativa!». Tornato a casa, scrisse loro: «Sogno 
la pace della vostra terrazza, da dove si vede il mondo senza esse- 

re del mondo». Di fatto il giardino e il parco, dopo che tutto era 
stato devastato e raso al suolo per ragioni militari durante la pri- 
ma guerra mondiale, erano stati creati da Alexandre Grunelius 

“per la gloria di Dio”, come lui stesso volle che fosse scritto sul 
cancello d’ingresso. Erano protestanti credenti, ma in seguito al- 

l’incontro con Jacques diventarono cattolici tutti e due. Antoinet- 

te fu battezzata nella cappella di Meudon dal padre Bruno il 15 
marzo 1932 e Jacques e Raissa furono padrino e madrina; 
Alexandre fu battezzato il 14 giugno 1933 nella cappella delle be- 

" Ibid., p. 84. 
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nedettine di rue Monsieur dall’abbé Altermann, e Raissa fu sua 

madrina”. Entrambi furono amici carissimi per loro tre e li aiuta- 

rono in infinite circostanze; «Antoinette e Lexi sono degli angeli 
per noi», dichiarò in più occasioni Jacques. A volte, quando era 

stanchissimo, andava a riposarsi a Kolbsheim. Nei giorni di Pa- 
squa del 1939 vi andò con Raissa e durante questo soggiorno, il 

16 aprile, domenica in albis, durante la messa nella chiesa parroc- 

chiale del vicino villaggio di Ernolsheim essa offrì la sua vita per 

la pace. La domenica di Passione di quello stesso anno Edith Stein 

aveva chiesto alla superiora del Carmelo di Echt di «offrirsi al 

Cuore di Gesù in sacrificio di espiazione per la pace del mondo», 
e aveva aggiunto: «So di non essere nulla, ma Gesù lo vuole, ed 

egli rivolgerà lo stesso appello a molte altre anime»”. 
Vera, sempre presa dalle necessità pragmatiche, trovò in An- 

toinette un’amica piena di comprensione e desiderosa di venire in 
aiuto, ma anche una confidente a cui poteva affidare quello che 
normalmente teneva per sé. In una lettera scrittale dopo la per- 

manenza di Jacques a Kolbsheim fra l’8 e il 23 aprile 1938, in un 
periodo durissimo per loro, dichiarava: «Voi Antoinette, la sua fi- 
glia grande, siete una grande consolazione per lui». Le confidava: 
«Oggi non ne posso più», e aggiungeva: «Bisogna pregare molto 

per Jacques, perché porta un pesante fardello»’”'. A Kolbsheim si 
era recato su consiglio del medico per un po'’ di riposo, dopo le 

battaglie generate dalla sua conferenza al Théatre des Ambassa- 
deurs, occasione nella quale aveva denunciato la minaccia dell’an- 

tisemitismo. Era il momento degli attacchi più malevoli che lo 
colpivano direttamente e in quello che aveva di più caro, Raissa. 

Il castello di Kolbsheim rivestì un ruolo discreto ma prezioso 
nella vita e nell’opera dei Maritain, grazie ad Antoinette e Lexi 

" ANTOINETTE GRUNELILIS, Jacques Maritain e Kolbsheim, in AA.Vv., Jacques Maritain oggi, cit., 

Pp. 396-397. 

“ C{R, p. 501. 
“ . . 

Lettera di Vera a Antoinette Grunelius, s.d., ma certamente di fine aprflc'mî't-’,g"° Î°_38 (;;cr 
Ch.° fa riferimento, oltre che al soggiorno di Jacques a Kolbsheim, all'articolo ingiurioso di Je 
Suts partout (AMIO). 
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Grunelius. «Abbiamo desiderato che la nostra casa fosse a un 

tempo una casa di famiglia e un luogo di incontri, nella compren- 

sione e nella tolleranza. Credo che lo sia stata in modo modesto e 
spesso nascosto»”, disse Antoinette quando ormai tutti gli altri 

non erano più quaggiù, ma la casa continuava con lei a essere luo- 

go di incontri di studio e di amicizia, nello spirito di libertà che è 

essenziale per il lavoro dell’intelligenza e perché possano fiorire e 

maturare le realtà spirituali. Molti amici dei Maritain lo divenne- 
ro anche dei Grunelius la cui ospitalità fu straordinaria per finez- 
za e generosità. 

32 i i | - j j 

ANIOINETTE GRUNELIUS, Jacques Maritain e Kolbsheim, cit., p. 398. 
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xI 

Amiche di Vera 

La dolcezza dell’amicizia conforta l’anima 

Le amiche e gli amici di Jacques e Raissa lo erano naturalmente 

anche di Vera, ma essa ebbe alcune amiche sue, con le quali con- 

divise una particolare affinità nelle cose spirituali. Sappiamo i lo- 

ro nomi da Jacques, ma poco altro. Marie Louise Guillot era, di- 
ce Jacques, «la sua grande confidente»!, L’aveva conosciuta at- 

traverso il padre Dehau, al tempo di Vernie, quando Marie Loui- 
se era assai giovane, e Vera la chiamava affettuosamente “mon 
cher petit Minou”, cosa che la commuoveva ancora tanti anni do- 

po. «Si vedevano in quella ragazza così pura una luce e un co- 
raggio, un’allegrezza, una pietà indimenticabili»*, ricorda ancora 

Jacques. Partecipava alle riunioni di studio domenicali a Meudon 
e alle retraites annuali predicate da suo cugino, il padre Garrigou 
Lagrange. La sua vita assomigliava a quella di Vera: vissuta con 
semplicità e generosità in famiglia e nella scuola dove era mae- 
Stra, 0 in parrocchia dove insegnava il catechismo ai bambini. Si 
faceva prontamente carico dei pesi degli altri e si era tutta dedi- 
cata a una sorella (o a una figlia?) artista con la quale viveva; una 

volta confidò a Vera: «La salute di Gabrielle è sempre fragile, ve- 
glio su di lei come voi vegliate su Raissa»’. Attraverso questa 
amica Vera tenne i contatti, dopo aver lasciato la Francia, con il 

CN, p. 378 
L cit 

Lettera di Marie Louise Guillot a Vera, 23.6.1959, AMK. 
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padre Dehau che si era ritirato a Bouvines, non lontano da Lilla, 

Il buon padre invecchiava: «Il padre Dehau non sta male, ma si 

lamenta sempre del peso della vecchiaia e del rallentamento del- 

la sua vita, avrà ottant'anni il prossimo 5 agosto!», le scriveva 

Marie Louise nel febbraio 1950. Sarebbe morto sei anni dopo. 
Anche Vera diventava più malata e stanca, e in quella che forse è 

la sua ultima lettera confidava all’amica di essersi abbandonata 
totalmente a Dio. Di rimando Marie Louise le scrisse: «Avete ben 

ragione di affidarvi alla misericordia del Buon Dio, cercherò di 
imitarvi...»*. 

Pure Aline Masurel apparteneva alla famiglia spirituale del pa- 
dre Dehau, forse era guidata spiritualmente da lui. Poiché abitava 
nel Nord della Francia, sS'incontrava di tanto in tanto con Vera 

quando veniva a Meudon o a Parigi. La sua gioia, condivisa da Ve- 
ra, fu di avere un figlio domenicano e numerosi nipoti, ma gli ul- 

timi anni fu ridotta all’immobilità e le sue lettere, quando ormaii 

Maritain risiedevano in America, erano scritte da sua madre, sot- 

to dettatura. Nella lontananza la comunione spirituale fra loro 
due non veniva meno, e Vera la confortava con le sue preghiere e 
la sua compassione. 

Di queste amicizie non si conoscono particolari vicende e 
sembrano avere qualcosa di atemporale, dal momento che i lega- 

mi spirituali si sottraggono alle prese del tempo e degli accadi- 

menti concreti. Così è anche per la grande amicizia che Vera 

strinse con madre Rosalie e con madre Madeleine. Madre Rosalie 

apparteneva alla comunità delle Servantes des Pauvres, fondata ad 

Angers nel 1874 da un monaco benedettino di Saint Pierre de 50- 
lesmes, dom Camille Leduc, ed era una delle prime entrate nella 

congregazione. Non lontano dalla Gare du Nord, le suore avevano 
una casa e curavano i poveri e i malati. Vera vi andava spesso, al- 
tratta dal loro spirito benedettino di contemplazione e di preghie- 

ra liturgica e dall’umile servizio che rendevano negli ambienti po- 
polari. Ammirava molto madre Rosalie, e tornava da ogni visita 

* Lettera di Marie Louise Guillot a Vera, 11.10.1959, AMK. 
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con il cuore contento e riconfortato. Qualche volta portava con sé 
qualche strumento di penitenza che si faceva dare nella portineria 

del convento. 

L’amicizia di Vera con madre Madeleine risale invece al tempo 

di Meudon. Aveva fondato con il domenicano padre Bernadot le 

Suore domenicane di santa Caterina de’ Ricci, che allora risiedeva- 
no a Meudon. «Questa domenicana di una generosità e di una li- 

bertà di spirito incomparabili, che, molto in anticipo sul suo tem- 
po, vedeva nel lavoro manuale e nella perfetta disponibilità alle 
esigenze della compassione per il prossimo il solo privilegio di 

una vita contemplativa autentica»’, era molto amata da Vera che 

spesso andava da lei al convento. «Siete una vera sorella maggio- 

re», le disse una volta madre Madeleine. Quando venne ospitata 
da loro a palazzo Taverna a Roma, vide la fatica e il lavoro di cui 

Vera si faceva carico: «Voi siete sempre sulla breccia», le scrisse 
tornando in Francia, e notava che parlava pochissimo di sé, di- 

menticando perfino di dare sue notizie, mentre invece faceva «in- 
finitamente suoi i mali degli altri»°. 

Di alcune altre amicizie di Vera è stato possibile raccogliere 
qualche traccia più ampia. Prime fra tutte quella di due giovani 
ebrei, assai legati anche a Jacques e Raissa, che giunsero loro da 
Israele e la cui famiglia era di origine russa. 

Absalon Feinberg e Achsa Belkind 

La storia di Achsa Belkind che stiamo per raccontare ci riconduce 

indietro nel tempo, alle persone che frequentavano la casa degli 

Qumancoff nei primi anni di Parigi. 1 loro ospiti, come siì è detto, 
formavano un gruppo assai composito di cui facevano parte rivo- 

luzionari e sionisti, intellettuali e semplici artigiani, giovani stu- 

denti. Alcuni erano venuti dalla Palestina in Francia per compier- 

vi gli studi. Fra questi ultimi c’era Sonia Belkind, zia di Achsa e di 

_ CN, pp. 378-379, 
Lettere di madre Madeleinc a Vera, 14.3.1940 e 27.12.19406, AMK. 
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Absalon Feinberg, che apparteneva a una delle famiglie dei pio- 
nieri in Palestina. Suo fratello, Israel Belkind, era stato uno dei 
fondatori del gruppo dei Biluim che in Russia aveva teorizzato 
una rinascita nazionale ebraica e aveva dato avvio al movimento 
di ritorno alla terra dei padri. Era giunto in Palestina nel 1882 con 
la prima ondata di pionieri, la prima aliya, insieme a numerosi 

membri della sua famiglia, fra i quali le sue sorelle Sonia, Fania, 
Olga e si era dato con passione all’educazione e alla formazione 
professionale dei ragazzi. 

La notizia del triplice battesimo di Raissa, Vera e Jacques ave- 
va sconvolto l’ambiente ebraico nel quale vivevano gli Ou- 
mancoff, nel quale erano più facilmente accettati l’ateismo e la 
miscredenza che l’adesione al cristianesimo. Alcuni ebbero rea- 
zioni di violenta delusione e di sarcasmo. Sonia Belkind, che li 
aveva amati e ammirati, ora guardava con «orrore» alla loro de- 
cisione e li accusava di «isteria». Ciò suscitò una replica rattri- 
stata e risentita di Raissa: «Di punto in bianco vi fate nostro giu- 

dice. Un giudice onnisciente che non ha alcun bisogno di ascol- 
tare quelli che accusa. Legge in un codice fatto in anticipo una 

sentenza irrevocabile. Ah! eravamo belli? e buoni? e saggi? Che 

cos'è questo? Tutto è scomparso. Resta solo la follia e la “deplo- 
revole isteria”». Per contro dichiarava: «La nostra ragione è oggi 

finalmente libera e pacificata. La scienza non ha un solo argo- 
mento contro la nostra fede». E in un poscritto: «Se scrivete ai 
miei genitori non compiangeteli sulla loro sorte, fareste credere 

loro che sono molto disgraziati, sono al contrario sul punto di 

tranquillizzarsi perché sanno che siamo felici e non desiderano 

altro. Parlate loro piuttosto di voi e della bella Palestina. Scrivete 

anche a noi»”. 

Lo zelo dei neofiti non suscita in genere simpatie, ma, a Se- 
conda dei casi, sdegno, irrisione, compatimento e altro ancora. 
Benché il loro status di neoconvertiti avesse avuto riflessi negativi 
nei rapporti con gli amici di un tempo, nessun disaccordo sembra 

’ Lettera di Raissa a Sonia Belkind, 4.5.1907, AMK. 
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aver pesato in quelli con «il nobile e ardente Absalon Feinberg»®, 
figlio di Fania Belkind. Fu un grande amico della loro giovinezza. 
Instaurarono con lui un dialogo franco e nacque un affetto pro- 

fondo. Era di qualche anno più giovane, e lo conobbero quando 

venne a Parigi per gli studi, ospite di sua zia Sonia. Gli fecero leg- 

gere Le salut par les Juifs, ma in lui si scatenò una reazione oppo- 
sta a quella che avevano sperato, non solo verso il libro ma anche 

verso il suo autore, per il quale provò un sentimento di odio. Il te- 

sto di Bloy è oscuro, difficile, e non è da far colpa ad Absalon di 
averne colto esclusivamente gli aspetti che possono respingere e 

ferire un ebreo. Jacques pensò che fosse la passione ad avergli im- 

pedito di assaporarne la verità e gliela riformulò, delineando nel 
contempo il suo pensiero di allora circa il mistero d’Israele, di cui 
dava un’interpretazione essenzialmente teologica che risentiva di 
Bloy e che avrebbe conosciuto in seguito un’evoluzione: «Il libro 
di cui tu parli afferma soltanto una cosa: Gli Ebrei sono un popo- 
lo eletto, per sempre distinto dagli altri popoli, erede per vocazio- 
ne primaria, non per adozione come le nazioni, delle promesse 

del Signore. Essi detengono questa promessa, e i doni del Signore 
sono senza pentimento. Tale promessa l’hanno essi stessi trasgre- 
dita con un crimine spaventoso. Per questo crimine, mentre ri- 

chiamavano su di loro il sangue del Giusto, aprivano alle nazioni 
le porte della salvezza: Stavano per essere spossessati per un cer- 
to tempo del loro primato, e servire, durante tutta un’era della 

storia umana, da testimone e da vittima al genere umano. — Ma 
quando verrà il tempo, quale che sia l’allontanamento, quando la 

pienezza dei popoli sarà stata chiamata alla parte d’Israele, allora 
la punizione e l’esilio cesseranno per Israele, rimasto sempre uni- 

co e distinto da tutti durante la sua lunga tribolazione, e ora re- 
stituito nel suo diritto e nella sua potenza, che avrà pagato col 

prezzo del suo sangue ribelle nel corso dei suoi immensi dolori 
secolari, col prezzo del suo sangue obbediente quando a quel 

tempo segnato avrà riconosciuto la verità, e reso testimonianza 

CN, p. 337. 
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per essa nel martirio, prima di essere elevato in gloria. E questo è 

in tutti i profeti. E il dovere di ogni Ebreo chiamato dall’alto, d 
ogni vero Israelita, è di affrettare quel giorno di benedizione con 

la sua conversione alla verità»°. Lo scritto di Jacques non fu affat. 

to risolutivo e la divergenza fra loro rimase tale. 

Essi avevano percepito nel loro amico l’intensità del suo desi- 

derio di Dio. Dalla Palestina a un certo momento confidò loro la 

sua solitudine e tristezza, e allora Jacques gli scrisse: «Mio caro 

amico, tutto è triste e lamentevole fuori di Dio, non c'è di buono 

che Dio, non c'è pace che in Dio, e se tu lo provi — senza com- 

prenderlo ancora — con una grande intensità, è perché sei della 
stirpe di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di Mosè e di Davide, e 
di tutti quelli che piangevano, seduti sulle rive del fiume di Babi- 
lonia, mentre si ricordavano di Sion; è anche, lo spero con tutto il 

mio cuore, perché tu sei in modo speciale chiamato alla verità. 
Nessuno vicino a me, tu dici! C'è su di te il felice volto di Dio, ci 

sono accanto a te le preghiere di quelli che ti amano, le preghiere 
viventi di anime piene di amore». E concludeva: «Non fare argo- 
mentazioni né discussioni, ascoltami, fai quel che ti chiedo, sen- 
za sapere perché, per amor mio. Di’ ogni giorno semplicemente: 

O mio Dio venite in mio aiuto, e se è vero che voi siete Dio e vo- 

lete salvarmi, fatemi conoscere la verità. Possa il felice sole della 

Giudea farti conoscere il suo creatore, e versare per sempre nel 

tuo cuore la luce che non ha declino»". 

Alla partenza definitiva di Absalon per la Palestina, Jacques gli 
aveva dato in suo ricordo una medaglia della Madonna che lui ave- 

va promesso di custodire sempre. Venne requisita durante una per- 
quisizione dei turchi nella sua stanza, quando fu scoperta l’esisten- 

za dell’organizzazione irredentista del Nili di cui faceva parte. Ri- 

trovò la sua fede ebraica? La cosa certa è che non diventò cristiano. 
î[ornato in Eretz Israel, durante la prima guerra mondiale Sì 

tra IMpegnato con vari suoi cugini e con Aaron Aaronson per la 

°mLcuera di Jacques a Absalon Feinberg, 28.8.1908, AMK. 
Lettera di Jacques a Absalon Feinberg, 25.1.1910, AMK. 
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liberazione della Palestina allora sotto il dominio della Turchia, 
alleata della Germania; avevano istituito una piccola rete di spio- 
naggio a favore degli inglesi che dall’Egitto sostenevano il loro 

movimento di liberazione. La Palestina si sentiva allora isolata ed 

era diffuso il timore che dopo lo sterminio di due milioni di ar- 

meni operato in quegli anni dai turchi, la stessa sorte potesse toc- 

care agli ebrei. Catturato mentre travestito da beduino cercava di 

attraversare il Sinai per raggiungere l’Egitto, Absalon venne fuci- 

lato sul posto, e a lungo non si seppe nulla della sua tomba. Al 

tempo della guerra dei sei giorni, nel 1967, quando l’esercito 

israeliano arrivò a Rafah, un ufficiale si ricordò che vari anni pri- 
ma aveva sentito raccontare da un ingegnere che aveva lavorato 

all’impianto della linea telegrafica che attraversava il Sinai, che un 
palo telegrafico era stato infisso in un luogo chiamato dai bedui- 
ni La tomba dell’Ebreo e che essi ritenevano quell’ebreo un santo 
perché lì era germogliato l’unico palmizio della regione. Scavaro- 
no in quel punto, e fra le radici trovarono uno scheletro quasi in- 
tatto che venne identificato come quello di Absalon Feinberg. La 
palma era evidentemente germogliata da uno dei frutti di cui si 
era provvisto per il viaggio. l resti vennero recuperati e sepolti nel 

cimitero militare del monte Herzl cinquant’anni dopo la sua mor- 

te, nel ventesimo anniversario della risoluzione del’ONU sulla 
creazione dello Stato d’Israele'"'. Questa storia, raccontata in una 

lettera a Jacques Maritain dalla sorella minore di Absalon, Zilla 
Shoam, aveva commosso il vecchio filosofo che anche dopo la 
morte di Vera e Raissa aveva mantenuto rapporti con la famiglia 
di Absalon, forse tramite Achsa. 

Alcuni anni dopo la morte di Absalon, infatti, attraverso Sonia 
Belkind i Maritain e Vera conobbero un'’altra sua nipote, Achsa 

Belkind, figlia di suo fratello Israel e quindi cugina di Absalon, ma 

più giovane, venuta anch’essa a studiare in Francia. Aveva visto la 

l CÉ RENLE NEHER-BERNHEIM, Rencontre de deux personnalités d'Eretz Israel vers 1900-1920: Aa- 

ron Aaronsohn et Absalon Feinberg, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 23, ottobre 1991, pp. 2-18 

e la nota di Reneé Mougel a p. 18. 
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luce a Giaffa, l’antichissima città sul mare, nel 1905, e la sua in- 

fanzia era trascorsa in Palestina, nella vasta famiglia di suo padre, 
in un clima austero e sereno di lavoro e di studio, colmo della ten- 
sione religiosa e ideale delle famiglie dei pionieri. In quell’atmo- 
sfera spirituale le storie meravigliose contenute nella Bibbia non 
le apparivano affatto estranee alla quotidianità della vita, e i pa- 

triarchi e i profeti le erano familiari quanto i membri della sua fa- 
miglia. Leggeva con venerazione la Bibbia, andava con il padre al- 

la sinagoga, e attendeva con desiderio il giorno in cui anche lei 
avrebbe potuto digiunare. Soprattutto aspettava il Messia: «Come 
ne avrei dubitato avendo imparato a leggere nei capitoli in cui 
Isaia annuncia la sua venuta che deve riconciliare le nazioni e re- 

stituire la regalità a Israele? E come avrei potuto sopportare la sto- 
ria ebraica senza la speranza di questa suprema rivincita?»'’. Ach- 
sa bambina era certa che il Messia sarebbe venuto e che lei l’a- 

vrebbe sposato. 
Verso gli otto anni chiese al padre che cosa fosse il cristianesi- 

mo; le fu detto che Gesù era stato un falso messia che i goim ave- 

vano divinizzato, e la risposta nella sua semplicità le parve del 
tutto plausibile. Il racconto che ha lasciato del cammino che la 

condusse al battesimo come al compimento della grande attesa e 
della grande speranza di Israele, è bellissimo. Dopo aver disprez- 

zato il cristianesimo, senza avvedersene cominciò a sentirsene at- 

tratta: «Come, verso quale epoca precisa quell’odio sprezzante fe- 

ce posto a un'inesplicabile attrazione, poi alla certezza che un 
giorno sarei diventata cristiana? Avevo quattordici o quindici an- 

ni. Non conoscevo nulla del cristianesimo, non avevo letto il Van- 

gelo, nessuno me ne parlava se non per beffarsene, ma questa cer- 
lezza cresceva, mi colmava di gioia. Come rimpiango ora di non 
aver tenuto un diario! Avrei voluto cogliere quei primi richiamt 

della grazia, per provare agli increduli che non subii l’influenza di 

ì2 À . . . 
Questa citazione e le seguenti sono tratte da due manoscritti di Achsa Belkind, Ex ore infan 

tflum'c Mlsencqrdiae Domini, che raccolgono rispettivamente ricordi di Achsa sulla propria 1f° anzia e la storia della propria conversione (AMKO. 
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nessuno, né di alcuna lettura, che udii quei richiami nel silenzio. 
Nulla tuttavia che assomigliasse a una rivelazione, che dico? a 

un'intuizione della vita soprannaturale. Semplicemente questa 

certezza crescente». Verso i diciassette anni, durante un viaggio 

in auto attraverso la Francia, in un albergo dove si erano fermati 

lungo la strada, ebbe un’insolita esperienza che la confermò nella 

sua ricerca spirituale. Era la vigilia della festa ebraica di Rosh ha- 

shanah: «Quella notte chiesi a Dio con lacrime di aiutarmi, di far- 

mi sapere la verità. Insomma di dirmi se esisteva. Lo chiesi a Dio 
e anche a Elia, questo amico della mia infanzia. E come una volta 

a Ginevra, mi parve di sentire una presenza, e la mia debolezza ne 
fu spaventata». 

Sua zia Sonia prima di lasciare definitivamente Parigi la con- 
dusse a Meudon. «Guardavo, affascinata, quelle persone che sa- 

pevano qualche cosa che avrei voluto sapere anch'io; e credo che 
a forza di guardarli, non li vidi veramente. Mi invitarono a torna- 
re, ma senza insistere: vedendomi così giovane, non volevano 

aver l’aria di cercare di convertirmi. Un giorno, non potendone 

più, mi feci coraggio e telefonai loro. Ci fu un malinteso, Vera che 
non sapeva chi parlasse, rispose con impazienza e io riattaccai 

spaventata». Era giusto il periodo in cui fiorivano intorno ai Ma- 

ritain le conversioni e piovevano su di loro le accuse di essere dei 
“convertitori”. Achsa andava raramente a trovarli, dispiacendo in 

questo a Sonia e a sua madre che erano legate a loro da sincera 
amicizia. 

In seguito la invitarono più spesso. «Io ero molto intimidita — 
racconta — e tacevo quasi tutto il tempo». La madre del poeta 

René Schwob che da ebreo era diventato cristiano dopo aver co- 

Mminciato a frequentare Meudon, aveva voluto incontrarla per 

metterla in guardia contro «quei convertitori dei Maritain che le 

avevano già sedotto il figlio». «Era pura fantasia da parte sua», ag- 

giunge Achsa. Per singolare coincidenza fu poi René Schwob a 

darle la spinta decisiva a chiedere il battesimo. 

ll legame più stretto e affettuoso fu quello che Achsa strinse 
con Vera. «L’estate di quell’anno, Sonia venne a Parigi. Parlando di 
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me a Vera, disse: “Ve la dono”. Fummo tutte e due molto colpite 
da quelle parole che non dovevamo mai dimenticare». Per prima 
Vera percepì in lei, quando cominciò a prendere forma, «la spe. 
ranza di raggiungere finalmente la verità», come scrisse Achsa 
stessa. Era tornata in Palestina e aveva portato con sé un unico Îi- 

bro cristiano, una minuscola Imitazione di Cristo in marocchino 
rosso che le aveva donato Vera il 17 luglio 1932 e che i suoi esa- 
minarono «con una certa ironia»'* senza risparmiarle stilettate; là, 
sola e all’insaputa della sua famiglia, continuò il suo cammino spi- 
rituale, ferita sempre più dall’ostilità dei suoi nei confronti del cri- 
stianesimo, e quasi divisa in se stessa {ra ebraismo e cristianesimo. 

Verso il Natale del 1934 giunse René Schwob che le fece fare 
un rapido pellegrinaggio a Gerusalemme, al Santo Sepolcro e al 
Golgota. Tornata a casa, mentre con un altro amico ascoltava la 
Messa di Bach, durante il Gloria avvenne qualcosa di nuovo: 

«D’un tratto, alle parole Filius Patris un’emozione sconosciuta mi 

atterrò. Rividi la mia giornata, il pretorio di Pilato, il Calvario, e 
quello che aspettavo da sempre avvenne: venivo integrata nel 
mondo di Cristo, intorno al quale avevo girato così a lungo senza 
trovare l’ingresso. Seppi in quel momento che sarei diventata cat- 
tolica, che lo ero già, e che il resto era affare di Dio, poiché anche 

per me, lo sapevo, quel Dio era stato flagellato e crocifisso». Qual- 
che mese prima in una lettera a Vera ancora s’interrogava: «Sarò 

cattolica un giorno?»!*. 
Nella primavera seguente, accompagnata da René Schwob, ri- 

cevette il battesimo alla Trappa di Emmaus prendendo il nome di 
Miriam Renée. Quel mattino si alzò presto e andò a pregare. «Pen- 

sai d’improvviso che tutta la mia vita era stata protesa verso quel 
momento in cui tutte le mie preghiere erano esaudite, e una gran- 
de pace mi invase. Come i morenti, rividi in un secondo tutta la 

mia Vita, le mie angosce, le mie lotte. Stavo per morire infatti, e 
perdere la mia vita per ritrovarla. [...] Sento ancora in questo mo- 

‘’ Lettera di Achsa Belkind a Vera, 27.8.1932 AMK 
4 . 

| | 
Lettera di Achsa Belkind a Vera, 7.6.1934, AMK. 
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mento scorrere sulla mia fronte l’acqua purificatrice e sento sem- 

pre il Padre dire le parole formidabili, contro le quali le porte del- 

l’inferno non prevarranno: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. Nacqui alla vera vita, diventai membro di Ge- 
sù Cristo. Era il martedì di Pasqua 1935, festa di san Giorgio». 

Achsa, che era ormai cristiana, sentì di appartenere ancora e sem- 

pre al suo popolo. Visse lungo tutta la vita questa duplice appar- 

tenenza alla Chiesa e a Israele, dolorosamente, segnata dall’in- 

comprensione e dalla povertà. Sulla strada del ritorno Schwob 
che era stato il padrino telegrafò ai Maritain: «Deo gratias — Mi- 

riam Renée». Vera e Raissa, l’una all’insaputa dell’altra, gli aveva- 
no scritto perché ciascuna voleva che l’altra fosse la madrina; egli 
scelse Raissa per il battesimo e Vera per la cresima. Ma Achsa 
avrebbe voluto aggiungere anche Jacques come padrino e sempre 

lo considerò come tale. 

Tornò in Francia nel giugno di quell’anno e fu ospite a Meu- 
don. Qui, «ebbi tre mesi di una felicità così completa, di cui non 
potrei mai abbastanza rendere grazie a Dio. Avrei dovuto attin- 
gervi coraggio per tutta una vita di prove»"’, così scrisse da Lon- 
dra dove era andata per i suoi studi. Negli anni che seguirono, la 
sua vita continuò tra la Francia e la Palestina dove soggiornava a 

lungo presso la mamma e le zie Sonia e Olga che nutrivano gran- 
di aspettative su di lei. Naturalmente ignoravano il suo battesimo, 
ma intuivano che qualche cosa non era più come prima e guarda- 
vano con diffidenza la sua prossimità al cristianesimo. L'’ostinata 
avversione della famiglia e di tutto il suo ambiente nei confronti 

del cristianesimo era accanita, e lei soffriva in silenzio degli attac- 

chi alla fede cristiana che le accadeva di sentire in famiglia, e av- 

vertiva che il suo segreto scavava fra loro «un abisso troppo terri- 

bile»'. Sarebbe stata l’amara sofferenza di tutta la vita. Studiava 
intanto con successo le antiche lingue semitiche e divenne esper- 
ta di assiriologia e in particolare di sumerico. 

:: Lettera di Achsa Belkind a Jacques, Raissa e Vera. 24.10.1935, AMK. 
Lettera di Achsa Belkind a Raissa da Montpellier, 11.2.1941, AMK. 
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La guerra la sorprese in Francia e dopo l’occupazione tedesca 
la sua condizione di ebrea la pose in una situazione precaria. Nel 

giugno del 1940 partì da Parigi per rifugiarsi a Montpellier, dove 
venne accolta in un istituto religioso come insegnante. Qui, pri- 

ma di lasciare la Francia, si consacrò a Dio il 21 gennaio 1942 en- 

trando a far parte della Caritas Christi, la congregazione laicale 
fondata nel 1937 dal padre Perrin, domenicano, lo stesso col 
quale dialogò Simone Weil. Lo scrisse a Vera che era allora a New 
York. Achsa trovava una convergenza tra l’opera fondata dal pa- 
dre Perrin e il pensiero di Jacques, in quanto entrambi riteneva- 

no che la nostra epoca fosse l’epoca della santificazione del tem- 
porale"”. 

Nel 1943 era a Gerusalemme e poté essere accanto alla sua 
carissima Sonia al momento della morte. Nella sua solitudine, 

Achsa percepiva intensissimi i legami spirituali. Seppe della li- 
berazione di Parigi mentre era in vacanza con la madre a Tel 
Aviv e nel rallegrarsi con loro scrisse di un fatto raccontatole da 
Sonia che riguardava Absalon: «Sonia mi ricordava all’inizio 
della guerra che nel ’14 Absalon vi aveva indirizzato un tele- 

gramma: “viva la Francia”, telegramma che la censura turca non 
aveva lasciato passare; perciò Sonia mi chiedeva — e questo nel 
39 — di dirvelo da parte sua. Oggi ancora, e anche in suo nome, 
ve lo ridico»'®. 

La morte di Sonia la spinse a riprendere in mano vecchie car- 
te di famiglia dove ritrovò commoventi tracce degli antichi rap- 
porti di amicizia annodati dalla sua famiglia in anni lontani, a Pa- 
rigi, con gli Oumancoff e i Maritain, e sentì che le due eredità spi- 
rituali si erano come unificate in lei. Rilesse le lettere che Absalon 
da Parigi aveva scritto a Sonia: «Sono piene di voi — disse loro — 
con quale ammirazione vi amaval!». 

La partenza di Jacques, Raissa e Vera per l’America dopo gli 
anni romani accrebbe il senso di solitudine di Achsa, e la loro as- 

'° Si veda la lettera di Achsa Belkind a Raissa da Nairobi, 19.10.1942, AMK. 
" Lettera di Achsa Belkind a Jacques, 28.4.1944, AMK. 

268



senza dalla Francia nutrì in lei l’incessante rimpianto della casa 

perduta, di quel Meudon scomparso per sempre. Qualche anno 

dopo si stabilì a Parigi con sua madre, Doba, ritrovò molti amici 

comuni e la nipote di Jacques, Eveline Garnier. Entrambe si vole- 

vano bene e si aiutavano. La vita non fu facile per Achsa, peren- 
nemente alla ricerca di un lavoro per sopravvivere e senza potersi 

dedicare totalmente allo studio della Bibbia dal quale era attratta 

e nel quale aveva maturato una notevole competenza riconosciu- 
ta da studiosi come il padre Lavergne e il padre de Menasce, e da 
Jacques stesso che la incoraggiava a scrivere, impegnandovi la sua 
sensibilità di ebrea e di cristiana. Colpiva tutti la sua povertà, una 
povertà che aveva quasi un carattere sacro. Le scrisse una volta il 
padre domenicano Bruno Hussar, anche lui ebreo di nascita e fon- 

datore in Israele di Nevé Shalom, il villaggio non lontano da Ge- 

rusalemme dove vivono insieme ebrei, cristiani e musulmani che 

insieme possono pregare nella Casa del Silenzio: «Voi avete rice- 
vuto la grazia di una conoscenza profonda della vostra povertà es- 
senziale, il che fa sì che la vostra sola ricchezza sia Dio: per que- 
sto prego lo Spirito Santo di colmarvi della sua presenza affinché, 
non avendo nulla, abbiate tutto. Voi siete abbastanza ebrea per sa- 

pere non solo intellettualmente ma per esperienza che “il Signore 

tuo Dio è un fuoco divorante, un Dio geloso”. È la sua gelosia, 
Achsa, che vi brucia da quando vi conosco, che vi lascia povera e 
vuota di tutto ciò che non è Lui affinché Lui possa invadervi ed 
essere il vostro tutto»'. Le sue amicizie domenicane erano nate 

spontaneamente dalla prossimità che avvertiva con il pensiero di 

san Tommaso prima ancora di diventare cristiana, da quando ave- 
va cominciato a leggere Art et Scolastique. Comprese subito che 

quello era il clima spirituale e intellettuale che l’attraeva e nel 

quale avrebbe trovato il nutrimento a lungo cercato. 

Alla morte di Jacques, benché molto malata, riuscì a fare il 

viaggio fino a Kolbsheim dove sarebbe stato sepolto. Quella volta 

Achsa annotò: «Pregato a lungo nella cappella proprio contro la 

1w 
Lettera del padre Bruno Hussar ad Achsa, 10.6.1965, AMK. 
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bara sentendo che la pietra è definitivamente chiusa dopo i miei 
genitori e Sonia, dopo Raissa e Vera, le mie due famiglie»*. 

Jeanne Linn 

Jeanne Linn, “la dolcissima e la fedelissima”, così la chiama Jac- 

ques nel nominarla fra le amiche che Raissa e Vera vedevano più 

di frequente a Meudon. Si erano incontrati a un tornante decisivo 
della vita di Jeanne e di suo marito Pierre. Lei era di famiglia ebrea 
algerina, lui di origine scozzese. Giovani sposi di recente conver- 
titi, erano stati attratti dall’Action Francaise e da Maurras, come 

molti altri avevano accettato con una certa resistenza la condanna 
di Pio XI, ma gli scritti di Jacques e il confronto personale con lui 
li aiutarono a sottomettersi. 

Jeanne era segnata da un che di tragico e doloroso. L’amicizia 
dei Maritain e di Vera guidò insensibilmente lei e Pierre verso una 
più autentica vita cristiana, ma non poté mai sciogliere il dramma 

della loro esistenza in cui ciascuno era terribilmente solo e nel 
contempo come incatenato all’altro in un rapporto che conosceva 
rarissimi momenti di pace. Jeanne e Pierre erano venuti a stabilir- 
si anch’essi a Meudon, al n. 18 della stessa rue du Parc. Si vede- 

vano spesso, frequentavano la cappella, e in particolare Jeanne vi 
trovava il suo rifugio per qualche ora di preghiera silenziosa. En- 
trambi partecipavano alle riunioni di studio tomistiche e aiutava- 

no Vera in occasione delle retraites annuelles di cui Pierre era il te- 
soriere. Spesso Vera era la confidente degli sfoghi di Jeanne, la 

calmava nei momenti di tensione più aspra, la rasserenava con il 
suo equilibrio e il suo buon umore. 

Durante alcune estati Jeanne e Vera passarono le vacanze in- 

sieme, come nel 1930, quando andarono sulla Còte du Nord, pri- 
ma a Plouha, in un alberghetto che abbandonarono perché il 

trattamento non era soddisfacente, poi a Étable alla pensione 
Notre Dame de la Houle. Facevano lunghe passeggiate, si bagna- 

* Diario di Achsa, AMK. 
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vano in mare, e Jeanne iniziava Vera ai segreti del lavoro a ma- 

glia. La chiesa era vicinissima, una strada campestre fra gli albe- 
ri portava alla spiaggia di sabbia fine. In quel vasto paesaggio di 

mare e di campagna si ritempravano le energie di Vera, che scri- 

veva a casa lettere entusiaste e leggeva con gioia I doni dello Spi- 

rito Santo nella traduzione di Raissa uscita da poco. Un giorno, 
nella sua stanza le cui finestre davano sulla campagna, ricevette 

una visita gentile, non così sorprendente per lei, la cui anima e i 

cui versi erano abitati dalle creature innocenti del Buon Dio: 

«Mia Raia carissima, — scrisse alla sorella — sai che oggi perfino 

una rondinella è entrata nella mia camera, l’ho tenuta per una 

mezz’ora sul mio cuore dicendo l’ufficio, era così bella — poi l’ho 
portata nella camera di Jeanne e Pierre e infine le abbiamo dato 

la libertà». Era l’anniversario della loro prima comunione rice- 
vuta al Sacré-Coeur di Parigi; la data viene sottolineata: «Oggi 
grande festa in Cielo — 3 agosto»; infine, la firma: «Vostra madre 

che vi ama più di tutto al mondo»”'. L’elemento materno fu sem- 
pre una componente grandissima nel suo amore per Raissa e Jac- 

ques, c'era un che di oblativo e protettivo nella sua tenerezza. Ma 
quell’estate era lei a sentirsi circondata di cure materne da parte 

di Jeanne, e la cosa in fondo la divertiva: «Jeanne è una vera 

chioccia» , scriveva a casa. - 
La presenza di Vera, i suoi consigli e il suo ottimismo sembra- 

vano aver finalmente portato un po’ di serenità ai Linn. «Siamo 
così felici tutti e tre che vedo venire con tristezza il giorno della 

partenza. Benedico Dio di averci riuniti. Vera è dolce come un 

agnello, e noi non l’ameremo mai abbastanza, tanto è buona e 

santa. Questi giorni sono stati per noi pieni di gioie di ogni sorta, 

e la sua presenza c’entra e parecchio. Non siamo però esagerata- 

Mente seri. Ridiamo come dei pazzi, Pierre con la canna da pas- 

seggio di Vera fa l’imitazione di Charlot, Vera fa i bagni ai piedi a 

colpi di giaculatorie, tanto è affascinata dal mare, e succhiamg 
zucchero d’orzo con una pazienza meritoria. Questo non impedi- 

" Lettera di Vera a Raiîssa, 3.8.1930, AMK. 
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sce a Pierre di lavorare con diligenza alla sua traduzione e a noi di 
sferruzzare come professioniste»*’, scrisse Jeanne. 

Tre anni dopo tornarono sulle coste bretoni. Vera era partico- 

larmente affaticata poiché era rimasta sola più a lungo del solito a 

Meudon, facendosi carico di un enorme lavoro di segreteria e di 

contatti, mentre durante la primavera Jacques e Raissa erano a 

Chartres. In luglio la sorella e il cognato erano andati al Mas de 
Fourques, la casa di Jean Hugo, e mentre erano là Vera in una let- 

tera aveva lasciato trapelare i suoi sogni di innocente evasione: 

«Ho desideri folli, di fare una lunga passeggiata in auto scoperta e 
veloce, mi sembra che mi farebbe bene avere il viso scopato dal 
vento; [...] la mia preferenza va al mare, a un vasto orizzonte, a 

qualche cosa che riposi e deterga lo spirito così come il corpo. 
Vorrei del vento e poter camminare e non parlare, e fare delle 
scappatelle, e delle sciocchezze...»"’. 

Andò di fatto a Paramé, non lontano da Saint-Malo, ma dopo 

aver sognato il largo, trovarsi lontana da casa e dai due esseri che 

amava più di se stessa le causava un irrimediabile stretta al cuore, 

e se ne lamentava con loro in tono semiserio: «Non è una sinecu- 

ra abbandonare la propria cara casa! È veramente duro. Trovare 
un riparo adatto... Vi amo, miei cari, e mi ci vuole molto coraggio 

e virtù per trovarmi lontano da voi»**. Jeanne era con lei, insieme 
andavano a passeggiare sui bastioni di Saint-Malo e Vera poteva 

abbandonarsi al vento dell’oceano. Dopo pochi giorni Jeanne era 
ripartita e a tenerle compagnia era arrivata Babet Jacob. La pen- 
sione aveva una terrazza che dava sul muro della diga e una lun- 
ga scala scendeva sulla spiaggia. Vera s'immergeva in quell’atmo- 
sfera marina che l’entusiasmava: «leri il mare era magnifico e le 
onde a tratti mandavano una pioggerellina fine sulla.diga, ero 
estasiata di ricevere quell’acqua salata»””. Saint-Malo le piaceva 

“’ Lettera di Jeanne Linn a Raissa, 13.8.1930, AMK. 
‘’ Lettera di Vera a Raissa, 12.7.1933, AMK. 
’ Lettera di Vera a Raissa e Jacques, 5.8.1933, AMK. 
‘ Lettera di Vera a Raissa, agosto 1933, AMK. 
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moltissimo, ma anche Paramé: «Paramé è una perla». Con Babet 
rendevano a volte i pasti sulla terrazza, camminavano a lungo 

sulla diga e si divertivano a ricevere gli spruzzi delle ondate. An- 
darono anche al Mont-Saint-Michel. La bellezza del luogo le fece 
sentire con struggimento la lontananza di Raissa e Jacques. Il cuo- 
re esigeva che ogni cosa fosse vissuta insieme. 

Jeanne considerava i Maritain un po’' come la sua famiglia e 
quando lasciarono Meudon si sentì irrimediabilmente sola. Si era- 

no incontrati un’ultima volta nell’estate del 1939 nel presbiterio 

di Avoise, poi ci fu la lunga separazione dovuta prima alla guerra 

e dopo al loro soggiorno a Roma e infine negli Stati Uniti; e in tut- 

to quel tempo ci fu solo qualche incontro e una corrispondenza 
inevitabilmente discontinua. Jeanne era presa da pensieri di an- 
goscia, assediata da una tristezza e una disperazione che pareva- 
no invincibili. Senza Vera e Raissa, in certi momenti le parve di 

esser perduta, al punto che durante la guerra per farla finita ave- 
va pensato di consegnarsi alla Gestapo «per essere almeno utile 
soffrendo con i miei fratelli»’. L’aveva trattenuta il pensiero di 
sua sorella Yvonne, sola e in ansia per la sorte del figlio. Quando 

la corrispondenza con gli Stati Uniti poté riprendere, controllata 
dalla censura, scrisse loro della casa di rue du Parc vuota della lo- 

ro presenza, ma salva, del giardino diventato un orto, dei suoi in- 

contri quasi settimanali nel 1942 e 1943 con la madre di Jacques, 

delle privazioni e degli spaventi degli anni di guerra, dell’ascolto 
clandestino di Radio Londra e degli operai suoi vicini che quando 

Jacques parlava alla radio venivano ad annunciarlo dalla strada, 

SEnza paura, “à la cantonade”. 
Vera le aveva insegnato il valore redentivo della sofferenza e 

dell'immolazione accettate per amore: insegnamento senza préz- 
20 per una natura come la sua che si portava dentro il dolore e la 

solitudine in qualsiasi situazione. «Quanto bisogna soffrir.e pér 

salvare, Vera. Mi pongo questa domanda tutti i giorni. Tu r}cordl 

° Parole che mi dicevi un giorno. Il frumento è grano macinato, 

‘ttlera di Jeanne Linn a Raissa e Vera, 28.11,19+4, AMK. 
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ci vuole della buona farina per fare del buon pane. Ci penso spes- 

so. Nella mia solitudine mi pongo tante domande — non restano 

senza risposta, perché quel che ho imparato accanto a voi mi illu- 
mina molto spesso»”’. Scriveva queste cose nella primavera del 

1940. Suo marito era in guerra e durante una licenza concessagli 

in febbraio avevano toccato il culmine dell’incomprensione, in 
una totale estraneità. In quel freddissimo inverno la poverina si 
era trovata sola, ammalata, senza casa, senza lavoro. Era stata 
Achsa ad alloggiarla e ad aiutarla a trovare un equilibrio. 

Molti anni dopo, nel ricevere da Jacques l’edizione in libreria 
del Journal de Raissa, siì gettò di slancio nella lettura nel desiderio 

di colmare quel lungo silenzio: «Jacques, quest’ultimo diario è 
semplicemente meraviglioso. Ho versato molte lacrime leggendo- 
lo, mi sono precipitata sugli anni che ci hanno separati — vent’an- 
ni [...]. Quei vent'anni non sono più un buco nero, ormai; anche, 

e soprattutto, il periodo della guerra; le grida, le veementi pre- 
ghiere di Raissa, le ha fatte a nome di tutti noi, perché a Meudon 

avevamo un medesimo cuore, e anche noi abbiamo avuto il cuore 

spezzato e l’anima in cenere. 
«Raissa e Vera sono delle predestinate. Chi non è felice di 

averle conosciute, così forti e così vulnerabili, così dolci e così 

violente. Tutte e due sono state una fonte di benedizione per tut- 

ti noi. Ma quale debito abbiamo contratto. 
«Mentre io domandavo a Raissa, lungo i giorni di guerra: che 

cosa dirai di tanta vergogna su questo mondo, il tuo popolo avviî 

lito, disprezzato, schiacciato? Lei scriveva per noi tutti, prostrat! 

dall’obbrobrio: 

“Votre souffle a bralé jusqu’aux cendre 

Notre coeur et notre àme 

Et l’esprit est allé se perdre 
Dans vos justices impénétrables”. 
Essa ha gridato, supplicato, forse vinto»”. 

“ Lettera di Jeanne Linn a Vera, 3.5.1940, AMK. 
” Lettera di Jeanne Linn a Jacques, 21.11.1963, AMK. 
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Un'altra volta scrisse a Jacques: «Vera e Raissa erano delle ve- 
re figlie d’Israele, senza sotterfugi, senza trucchi dello spirito, for- 

se a causa di questa purezza non sono cadute nell’illusione. Capi- 
sco Fumet che un giorno parlando di Raissa e della sua poesia sul- 
la piattaforma di un autobus, mi diceva “è un diamante”. Ah, 

vent'anni di una così crudele separazione non hanno spezzato il 
legame. È più forte che mai. Benediciamo Dio»”. Queste righe, 
pervenute a Jacques nell’ottobre 1961 mentre si trovava a Prince- 

ton in uno di quei viaggi destinati a incontrare gli amici america- 

ni, devono averlo profondamente commosso. Sulla busta annotò: 
«lettera da conservare — da riprodurre». 

Si può ben comprendere perché Jacques abbia definito Jeanne 
Linn come «la dolcissima e la fedelissima»”. 

Babet Jacob e i suoi fratelli 

Babet fu un’amica carissima, come anche i suoi fratelli Maxime e 

Emmanuel. Maxime per primo prese contatto con loro nel 1927. 
Proveniva dall’Action Francaise e in una lettera a Jacques del 20 

febbraio 1928 scrisse: «Jacques de Monléon deve avervi detto che 
rimanevo, dopo la mia conversione, fedele all’A.F come prima. È 
di questo che vorrei parlarvi. È possibile?»!. Ci volle ancora un 
po' di tempo perché il suo distacco fosse definitivo. Nell’estate di 
quell’anno andò a Solesmes alla ricerca di raccoglimento, ma si 

intrattenne anche su tale questione: «Ho parlato dell’A.E, essi so- 

no, evidentemente, sottomessi, ma convinti non credo. Ragione 

di più che veniate a vederli» ”. 
Maxime Jacob era compositore; a diciassette anni, nel 1923, 

aveva partecipato alla fondazione dell’École d’Arcueil, insieme ad 
altri giovani, intorno a Erik Satie. Dall’ebraismo si era convertito 

al cattolicesimo ed era diventato assiduo ospite dei Maritain, affa- 

N . i Lettera di Jeanne Linn a Jacques, 25.10.1961, AMK. 
CN, p. 377. 

i lL.cuera di Maxime Jacob a Jacques, 20.2.1928, AMK. 
‘Utera di Maxime Jacob a Jacques, 29.7.1928, AMK.



scinato dallo spirito di quella casa che era per lui un forte richia- 

mo alla contemplazione. Inaspettatamente, lasciata la fidanzata, 

entrò nell’abbazia benedettina di En Calcat e divenne monaco col 
nome di dom Clément. Qui, «musicista amato dagli angeli»” co- 

me disse di lui Raissa, continuò a comporre musiche e cantate. 
Poco dopo venne raggiunto da un suo giovane amico pittore, Guy 
de Chaunac, che diventò dom Robert. L’evoluzione spirituale di 

quest’ultimo era cominciata una sera a Parigi ascoltando la Sona- 

te Liturgique di un altro amico dei Maritain, Artur Lourié. 
Dopo Maxime anche i genitori e i fratelli, seguendo ciascuno 

un suo percorso, ricevettero il battesimo. Già nell’estate del 1928 
egli osservava che Babet «si dibatte, abbastanza dolorosamente, 
mi sembra. La sua intelligenza simpenna davanti a certe neces- 
sità, certi sacrifici»’*. A fine settembre essa partecipò con lui alla 

retraite di Meudon predicata dal padre Bernadot, e il 5 novembre 
confidò a Jacques: «Non posso dimenticare, non dimenticherò 

mai che vi siete trovato all’origine del grande cambiamento che 
forse sta per operarsi in me»”. Quel cambiamento la portò al bat- 
tesimo. Insegnava scienze naturali, e da Parigi dove abitava con i 
genitori si recava spesso a Meudon, non solo per le riunioni di 
studio. «Splendente di intelligenza e di vita»*”, s'intendeva perfet- 
tamente con tutti gli amici di famiglia. Quando Jacques e Raissa 
erano assenti, veniva a tenere compagnia a Vera; insieme passeg- 

giavano, parlavano, gustavano un gelato sedute sotto gli alberi, 

andavano a qualche concerto. Questa giovane amica «incantevo- 
le, squisita, discreta»””, le piaceva, la riposava. Sovraccarica di fa- 

tica e di tensione, la povera Vérouch-Spitchka confidava a Raissa: 

«Ho voglia di andare a spasso con Babet al Bois de Boulogne»”- 
Babet, talvolta, raggiungeva Vera in vacanza, a Paramé ad esem- 

’’ RAISSA MARITAIN, De quelques musiciens, in OC XIV, p. 1125. 
” Lettera di Maxime Jacob a Jacques, 28.8.1928, AMK. 
” Lettera di Babet Jacob a Jacques, 5.11.1928, AMK. 
” CN, p. 377. 
: Lettera di Vera a Jacques e Raissa, probabilmente maggio 1933, AMK. 

L. cit. 
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pio, a entrambe piaceva immergersi nella natura, s'inebriavano 
dell’acqua e del vento dell’oceano. Leggeva con entusiasmo i libri 
di Jacques e li passava a sua madre, favorendo in tal modo la sua 
evoluzione verso il cattolicesimo. 

Anche l’altro fratello, Emmanuel, giornalista al «Petit Pari- 

sien», diventò cattolico e Jacques fu suo padrino. Manu era pieno 

di spirito, ironico, e amava moltissimo i pomeriggi domenicali dai 

Maritain ai quali partecipava con sua sorella. La fede cristiana tra- 

sformava la loro vita, scioglieva ogni residuo dello spirito e della 

mentalità dell’Action Francaise, e poiché si sentivano attratti spi- 

ritualmente dalla famiglia di san Benedetto, diventarono oblati 
benedettini insieme alla lJoro mamma. 

L’approssimarsi della guerra addensava su tutti loro tristi 
presentimenti. Prima di partire per l’America Raissa e Vera an- 

darono per un’ultima visita in casa Jacob a Parigi: «Vivaci e in- 
cantevoli, riempirono di sole per un istante il nostro apparta- 
mento necessariamente freddo»”, scrisse Manu. Poi soprag- 
giunsero la separazione, gli anni delle discriminazioni razziali, 
della persecuzione, delle fughe forzate, della perdita del lavoro, 

della ricerca affannosa di notizie di parenti e amici che scom- 
parivano, del freddo e della fame: un’eco di tutto questo si leg- 
ge nelle poche lettere che poterono giungere a New York e che 
destavano un’angoscia indicibile a Jacques, Raissa e Vera, in 

salvo tutti e tre, e impegnati a portare al sicuro in America 
quanti più potevano. Non fu possibile per tutti. Le lettere che 

giungevano loro erano indirizzate a Jacques Henry perché in 
Francia, attraverso il destinatario, i mittenti non venissero in- 
dividuati come antinazisti. 

L’incertezza della sorte era compagna della loro vita errante. 

«Non sappiamo che cosa ci attende, ma abbiamo imparato a ri- 

metterci alla Provvidenza. Non bisogna abbandonarci. Bisogna 

SOprattutto pregare per noi»*, così Babet. Sentiva incombenti il 

l Lettera di Emmanuel Jacob a Jacques, 4.11.1939, AMK. 
Lettera di Babet Jacob a Jacques, 11.7.1940, AMK. 
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pericolo e la forza dell’odio che avrebbe travolto le loro vite sem- 

plici e buone: «Che cosa riserva l’avvenire a ciascuno di noi?»* 

Manu trovava ancora modo di scherzare sulla «imperfezione del 

[suo] arianesimo»*’ che gli precludeva il lavoro di giornalista, ma 

il tono era amaro. E allora si lasciava andare alla speranza — o al 
sogno? — di un futuro migliore in cui «ricostruiremo un nuovo 
Meudon domenicale ...oh, tempi felici!»*. 

Babet e la vecchia mamma ottantenne vennero arrestate in zo- 

na libera e deportate in Germania con il convoglio n. 70 del 27 
marzo 1944. Morirono entrambe nelle camere a gas di Bou- 
chenwald. Anche Manu venne deportato e assassinato dopo esser 
stato torturato. «La loro morte ha oscurato i nostri cuori per sem- 
pre»**, scrisse Jacques. 

Solo dom Clément, che aveva desiderato il sacrificio della pro- 
pria vita, era stato risparmiato. Ma la tragedia dei suoi aveva spez- 
zato in lui, unico superstite della famiglia, qualche cosa di 
profondo e vitale. Gli anni che seguirono furono per lui durissi- 
mi; fu il gelo, la “bufera”, per molto tempo. Prima della guerra, in 
tempi più sereni, aveva musicato due poesie di Raissa: Transfigu- 

ration e Croix du Sud. Ora, nel dolore che sembrava senza fine, 

trovò le note per Ò poignante douceur e Aux morts désespérés, in 

comunione con Raissa e Vera nello strazio di chi era sopravvissu- 

to allo sterminio. Loro tre lo seguivano come potevano, forzata- 
mente da lontano, accompagnandolo con le preghiere e l’amicizia 
in quella sua oscurità dolorosa. Avevano sperato di ospitarlo per 
un certo tempo presso di loro quando erano a Roma, e Jacques 

scrisse anche all’abate per averne il consenso, ma non fu possibi- 

le. Ci vollero anni perché si ricomponesse in lui una certa armo- 

nia: «Mi incammino verso la pace e l’unità. Penso che Mamma, 
Manu e Babet continuino a intercedere»’’, confidò finalmente a 

“ Lettera di Babet Jacob a Jacques, 19.7.1940, AMK. 
“ Lettera di Emmanuel Jacob a Jacques, 16.9.1940, AMK. 
‘’ Lettera di Emmanuel Jacob a Jacques, 7.11.1940, AMK. 
“ CN, p. 378. 
‘ Lettera di Maxime Jacob a Jacques, 24.6.1958, AMK. 
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Jacques. E quando a sua volta anche Jacques rimase solo, gli scris- 
se: «Penso a ciò che mi scrivevate quando ho perso i miei: “essi 
vedono quel che noi crediamo”. Ancora un po' di pazienza, e ve- 
dremo, anche noi»*°. 

Gwen 

Vari anni dopo, ai primi di giugno del 1949, mentre Jacques, Rais- 

sa e Vera si trovavano in Francia a l’Eau Vive, a Soissy sur Seine, 

dove Jacques teneva dei corsi estivi, giunse a Vera una lettera di 

un'amica americana, Elva Matthews: «Leggendo una rivista ingle- 

se, quale non è la mia sorpresa di trovarvi delle lettere della mia 

cara Vera O. — scritte a una povera donna che doveva essere un po' 

squilibrata (?!): Gwen John, la sorella del pittore; lui che sta per 
far pubblicare la sua autobiografia, senza vergogna!' (Non è molto 
lusinghiero verso sua sorella). Le vostre lettere sono piene di sag- 
gezza e di bontà»'. 

Il nome di Gwen ci riporta a quando i Maritain abitavano in 
rue du Parc, e all’amicizia di allora fra Vera e Gwendoline John. 

Pittrice di talento come suo fratello, viveva in solitudine a Meu- 

don, in rue Terre Neuve 29, in compagnia dei suoi gatti e dei suoi 

sogni. Era nata nel 1876 in Inghilterra dove aveva compiuto gli 
studi. Arrivata a Parigi all’inizio del secolo, aveva frequentato gli 
ambienti artistici di Montparnasse e aveva posato per Rodin che 
diceva di lei che aveva “un corpo mirabile”, delicato e sottile, qua- 
si da adolescente. Forse è da mettere in relazione ad Auguste Ro- 
din la sua decisione di andare a stabilirsi a Meudon dove lo scul- 

tore, come è noto, aveva una villa e dove ora è sepolto. Entrò in 

grande amicizia con il poeta Rainer Maria Rilke proprio attraver- 

So Rodin, con il quale egli collaborò per un certo tempo. . 
Intorno al 1913, dopo circa un anno di conflitti interiori e di 

riflessione, divenne cattolica; così almeno ritiene John Rothen- 

. Lettera di Maxime Jacob a Jacques, 11.11.1960, AMK. 
Lettera di Elva Mattews a Vera, 31.5.1949, AMK. 

279



stein che le dedicò un capitolo del suo libro Modern English Pain- 
ters. Quando Rilke morì di leucemia a Muzot, nel Vallese, alla fi. 

ne di dicembre del 1926, la povera Gwen John, nella sua solitudi- 

ne, ne fu sconvolta. Fu allora che, angosciata, prese contatto con 

Vera e con i Maritain che conosceva di vista, avendoli notati più 
volte a messa nella chiesa che frequentava quotidianamente. In 

quell’occasione cominciò la sua amicizia con Vera, ma non con 

Raissa e Jacques, come invece suo fratello pensò molto tempo do- 

po — dando un’interpretazione non proprio benevola di questo 

rapporto — e come alcuni hanno ripetuto. 

Vera nel 1951, rispondendo a una lettera di John Rothenstein, 
allora direttore della Tate Gallery di New York, che interrogava 
Jacques intorno a Gwen John in vista della preparazione del suo 
libro, gli scrisse da Princeton alcune notizie alquanto stringate, 
nel timore di venir meno al riserbo, a cui si sentiva vincolata, sul- 

le confidenze della sua amica: «Mademoiselle Gwen John è venu- 

ta a trovarci la prima volta l’indomani della morte di Rilke, che è 
stato suo amico; era molto ansiosa per l’anima di Rilke, voleva 

aiutarlo con le sue preghiere, e si chiedeva se potesse farlo rima- 
nendo a Meudon, dove abitava, o se dovesse andare a pregare do- 
ve era morto. Non so niente della sua conversione, ma era molto 

legata con la superiora delle Suore della Presentazione a Meu- 
don»*. Di madre Marie Poussepin, fondatrice delle Suore di Ca- 

rità Domenicane della Presentazione della Santa Vergine di Tours 

(1653-1744), Gwen John lasciò infatti più di un ritratto, e non 
mancano studi aventi come soggetto monache di quel convento. 

Aveva l’abitudine di andare in chiesa con il proprio album e fa- 
ceva schizzi dei fedeli presenti, quasi sempre rappresentati di 
schiena, a loro insaputa. Un acquerello ritrae anche Jacques, 0 
meglio la sua nuca, con toni delicati. Molti acquerelli bellissimi, 

nati nella parrocchiale che frequentava a Meudon, ricreano per- 
sonaggi e atmosfere di chiesa. Questa sua bizzarria irritava il par- 

roco, ma era vista con indulgenza da Vera che la considerava una 

“ Citato in CN, p. 420. 
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cosa molto innocente, benché si guardasse bene dal contraddirlo. 
Su questo punto il suo atteggiamento non era privo di quello hu- 

mour sorridente che, insieme a un’estrema dolcezza, doveva essere 

una delle vie per raggiungere l’anima burrascosa e spaurita di 

Gwen John e portarle un po' di pace. C'è qualcosa dell’ingenuità e 

della libertà dell’infanzia in questa lettera di Gwen a Vera, e Jac- 
ques ha certo ragione nell’affermare che deve esserle piaciuta mol- 

to: «Voi mi avete detto che trovate che non è un grandissimo pec- 

cato lavorare in spirito ai miei disegni durante la messa solenne. Vi 

ho detto che il signor curato mi ha detto che è un peccato. Allora 

voi mi avete detto dolcemente: Se ha detto questo, è un peccato. 
«Quando il signor curato me l’ha detto, non ho sentito né 

contrizione né paura... ma non disegnavo se non ai vespri, alle be- 

nedizioni e ai ritiri. Mi piace pregare in chiesa come tutti quanti, 
ma nello stesso tempo il mio spirito non è capace di pregare a lun- 
go... Le orfanelle con quei cappelli neri con il nastro bianco e le 
loro vesti nere con le gorgiere bianche m’incantano, e altre crea- 
ture mM’incantano in chiesa. Se sopprimo tutto questo, non ci sarà 
abbastanza felicità nella mia vita»*. 

Gwen andava da Vera di tanto in tanto; si infilava furtiva nel 

giardino e passava in cucina, cercando solo di Vera, e quasi fuggen- 

do altre presenze. Per questo incontrò pochissime volte Raissa e 
Jacques, e quando se li trovava davanti se la svignava. Il più delle 
volte Vera si intratteneva con lei all’uscita dalla messa. Gwen parla- 

va sottovoce, timida e un po’ scontrosa, e quasi non le fossero ba- 
state le parole consegnate all’amica in un sussurro, le scriveva lette- 
re su lettere, di cui conservava le minute insieme a innumerevoli fo- 

gli sui quali ricopiava preghiere e meditazioni, brani tratti da diver- 

si autori, e persino lettere ricevute di cui mancano gli originali. 

Alcuni passi di sue lettere a Vera sono stati pubblicati da Au- 

gustus John, come i seguenti: «Cara signorina, ho bisogno dei 
vostri occhi ma i miei non vogliono guardarli. Ho detto loro d} 
guardarli, ma non vogliono farlo. Vi amo come amo i fiori». «Si 

" Ibid., pp. 426-427. 
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prova tenerezza per gli animaletti che si sono salvati dalla morte, 
non è vero? Voi dovete avere tenerezza per me perché mi avete 
salvata dalla morte...»”. Altri brani vibrano del suo sconforto: 

«Mi avete detto che la mia lettera era troppo lunga. Troppo lunga 

perché? Penso che le anime in purgatorio sentano un po’ come 
me. lo non vivo tranquillamente come voi e tutti quanti. Quando 

mi lasciate, per voi ci sarà domani e dopodomani, insomma tutti 

i giorni della settimana, e in realtà è questo che accade. Per me, è 
l’ultimo giorno. Non ne vedo altri: non guardo in avanti...». 

Vera lasciava intuire a Raissa e a Jacques che in Gwen abitava 

«una magnanimità naturale unita a una violenza appassionata di 

cui era la prima a soffrire». «Si avvertiva che la solitudine nella 
quale si rinchiudeva — con una passione inaudita per la sua arte, 
alla quale sacrificava tutto — era il ricettacolo di tempeste»”, scris- 
se Jacques. Certamente Vera conosceva quelle tempeste, i turba- 
menti, le oscure angosce, ma anche la quiete sognante che si al- 

ternavano nella solitudine di Gwen; non parlò mai tuttavia con 
sua sorella e con Jacques delle confidenze ricevute e dei suoi sfor- 
zi per portare un po’ di pace in un animo colmo di suscettibilità 
dolorosa e sconvolta. Sentiva che la carità la obbligava a un riser- 
bo estremo, anche quando di Gwen, dopo la morte, si cominciava 

a parlare e a scoprirne il valore pittorico, e il fratello Augustus, 
sull’onda della propria notorietà, divulgava anche quanto sua so- 
rella aveva custodito in un caparbio e geloso segreto. 

Egli interpretò in modo ingiusto il difficile compito di cui Ve- 
ra si era fatta carico nei confronti di Gwen, attribuendole, senza 

averla mai conosciuta, una mentalità ristretta di piccola borghe- 
se preoccupata soltanto di «mantenere la condotta della sua am- 

miratrice nei limiti della ragione e del comme il faut»”. In realtà 
Vera aveva cercato di portare un po’ di calma in una sensibilità 

” Citato da Jacques Maritain (ibid., p. 421). 
"" Gwen John. A Retrospective Exhibition, 14 october-1 november 1975, Davis & Long Company. 
New York 1975, p. 9. 

“ CN, p. 422. 

” Ibid., p. 426. Tali parole sono di Augustus John. 
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eccessiva € tumultuosa, che tendeva a diventare sempre più pos- 
sessiva nei suoi confronti; e poiché la loro era un’amicizia cri- 
stiana, le suggeriva di orientarla verso Dio. Aveva ben compreso 
il carico di dolore dell’amica e con lei ne aveva a lungo portato il 

fardello, ma senza assecondare quanto di morboso c’era in quel- 

la emotività alla deriva. Non può che apparire saggia la sua ri- 
sposta all’assedio epistolare di Gwen: «Avete realmente bisogno 

di scrivermi tutti i giorni? Non lo credo — credo invece che sia 

molto brutto per la vostra anima — perché vi attaccate troppo a 

una creatura, senza neppur conoscerla per così dire. So bene che 

avete una grande sensibilità, ma bisogna volgerla verso nostro Si- 
gnore, verso la Santa Vergine»”. 

Il legame diventava sempre più accaparrante, trasformando- 
si in una sorta di tirannia affettiva che faceva male alla stessa 

Gwen, perciò Vera, dopo lunghissima riflessione e non poche 
esitazioni, pensò che per il bene dell’amica fosse necessario in- 
terrompere i contatti e spingerla ad affrancarsi da un rapporto 
che rischiava di essere a un tempo di possesso e di dipendenza. 
Non fu una decisione facile. 1 loro incontri finirono intorno al 

1932, ma Vera non cessò di pregare per lei e di considerarla 
un’amica, e conservò con una sorta di pietas gli acquerelli che 
Gwen le aveva donato. Quella stessa pietas rispettosa e tenera 

che echeggia nelle misurate parole che su di lei scrisse per John 
Rothenstein: «Era cattolica molto praticante, si comunicava tut- 

ti i giorni. Era molto riservata e segreta. Ha tanto sofferto nella 
sua vita, era estremamente sensibile e suscettibile. [...] Viveva in 

Una maniera poverissima, non vedeva nessuno, e tuttavia mi te- 

stimoniava molta simpatia. Mi ha detto di aver conosciuto Ro- 

din»”. Sono un riflesso di quella bontà che Elva Matthews ave- 
va colto nelle lettere di Vera a Gwen John, trovate in una impre- 

cisata rivista inglese e pubblicate senza dubbio dal fratello della 
Pittrice. 

, Gwen John. A Retrospective Exhibition, cit., pp. 9-10. 

CN, pp. 420-421. 
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xII 

Lotte e incomprensioni 

Ashram 

Fin da quando avevano cominciato a frequentare i Bloy, avevano 
sperimentato come una casa possa essere luogo di attrazione spiri- 

tuale e di incontro, dove l’ospitalità e l’amicizia cristiana possono 
essere un dono prezioso per le persone che vi giungono e perfino 
orientare i cuori sulle vie della grazia. Non si può dubitare che do- 
po il battesimo pensassero così la loro casa. Quando arrivò inaspet- 
tata l’eredità di Pierre Villard che legava una parte del suo patrimo- 
nio a Jacques perché la usasse per operare una rinascita dei valori 
spirituali e religiosi in Francia, egli pensò che questo potesse avve- 
nire non solo attraverso il suo lavoro filosofico personale ma anche 
«con un'azione sulle anime esercitata grazie a qualche centro di ir- 
radiamento spirituale»!. E questo centro fu la casa di Meudon con 
la sua cappella dove si compì, grazie a loro tre insieme, un immen- 
so lavoro nell’ambito spirituale e culturale. Incontri e circostanze 
avevano confermato e orientato il loro progetto. Ritennero di non 

doversi legare a nessuno e a nessuna istituzione per poter prendere 

le loro iniziative in spirito di libertà e correre i loro rischi in piena 
autonomia, da laici impegnati nello spirituale. Continuò così l’av- 

ventura cominciata con il loro battesimo, con un forte impegno per 

il regno di Dio nel mondo della cultura e delle arti. Il loro stile era 

dettato dal primato dei valori contemplativi, dalla ricerca costante 

"CN, p. 289. 
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della verità ovunque essa fosse, e contrassegnata da molta orazione 

da una grande apertura all’amicizia, da una costante presenza allé 
miserie e alle sofferenze umane, e dall’amore dei mezzi poveri. 

Gli anni di Meudon furono fecondi, ma faticosissimi e difficili, 
pressati come erano tutti e tre da ogni parte, divorati dagli impe- 

gni, rattristati da attacchi e incomprensioni. Olivier Lacombe os- 

servò che «il tempo libero e tranquillo, più ancora le ore vuote, 
erano ciò che mancava di più a Meudon»”, ma notò pure che «sen- 
za ostentazione alcuna, l’amore folle per Dio regnava in quella di- 

mora, e lo si percepiva senza parole»’. Questa duplice tensione li 

estenuava. Verso il 1931 si interrogavano su che cosa fare e se dar 
vita a una specie di ashram cristiano, seguendo il suggerimento di 
Charles Henrion, ossia se ritirarsi con alcuni amici in un luogo in 
cui fosse meglio salvaguardato il tempo del raccoglimento e della 
preghiera, e dove la contemplazione e la ricerca della sapienza 
avessero la preminenza sulla testimonianza nelle realtà temporali. 
Si sarebbe così configurato un diverso stile di vita, in cui veniva 

privilegiato l’elemento di nascondimento, di irradiamento silen- 
zioso, che era più prossimo alla sensibilità di Henrion. La decisio- 
ne non venne presa subito. Per alcuni anni rifletterono e pregaro- 

no perché siì chiarisse se era questo che Dio voleva da loro. 
Avevano anche considerato l’eventualità di stabilirsi in Ame- 

rica «alla ricerca di raccoglimento», come è detto in una lettera 
della loro amica americana Louise Sargent, la quale aveva trova- 

to per loro alcune sistemazioni concrete. Un ulteriore impulso a 
indirizzarsi verso una soluzione di questo genere sembrava giun- 
gere loro da una lettera di Etienne Gilson del maggio di quell’an- 

no in cui comunicava a Jacques che a Chicago c’era un gruppo di 
giovani «diventati discepoli di Maritain senza averlo mai visto». 

E aggiungeva: «La messe americana potrebbe essere magnifica»‘. 

’ Lettera di Olivier Lacombe, in JR, p. 504. 
;$):lng LACOMBE, Jacques Maritain, ou la générosité de l’intelligence, Téqui, Paris 1991 pp- 

* Lettera del 5.5.1931, in ETIENNE GILSON - JACQU ! . ES MARITAIN, Correspondance (1923-1971), 
Vrin, Paris 1991, p. 63. 
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Sul finire di novembre del 1931, dopo esser stato all’Univer- 

sità Cattolica di Milano dove tenne delle conferenze e incontrò il 
padre Gemelli, Jacques andò alla Certosa di Farneta presso Luc- 
ca per parlare a dom Florent Miège delle loro difficoltà e per con- 
sultarlo su questo progetto. Raissa annota, a proposito di quei 
colloqui: «Dom Miège è stato di una nettezza assoluta: “Sono ca- 

tene che Nostro Signore vi ha date. Bisogna baciare le vostre ca- 

tene. Essere sovraccaricati e divorati fino in fondo. Nella pre- 

ghiera. Esempio di P. Libermann. Non pensare a cambiare la vo- 

stra vita, a lasciare il vostro posto”. E molto contrario all’idea del- 

l’ashram. “Non legatevi con nessuno”. “Amate le vostre catene”»5. 

L’incontro che Jacques ebbe con dom Miège non fu subito deter- 
minante, benché il parere del certosino fosse stato recisamente 
negativo. 

Il progetto più volte riproposto dal padre Henrion, la vita 
massacrante cui erano sottoposti, la salute sempre fragile di Rais- 
sa e Vera che costituiva una pena continua per Jacques, suggeri- 

vano di riprendere in considerazione questo disegno. Ne parla- 
vano spesso fra di loro e si sentivano soli, pur nell’intenso soda- 
lizio spirituale con il padre Dehau e il padre Henrion, di fronte a 
una decisione che avrebbe mutato radicalmente lo stile della lo- 
ro testimonianza cristiana. Forse il padre Dehau comprendeva il 
loro dilemma; ma certamente non era loro di aiuto. Nel febbraio 

1933 Jacques, che era a Toronto, scrisse a Vera: «Pensavo questa 
sera al P.D. [padre Dehau], al nostro caro Rembrandt. E gli face- 

vo qualche rimprovero nel mio cuore. Ha una quantità di segre- 
ti, e ne fa parte al padre Charles. Perché non ce ne dice nulla? 

Forse che un padre ha dei segreti per i suoi figli? È sa se quei se- 

greti non hanno anche interesse per noi? Siamo forse esclusi dai 

piani della Provvidenza? Non abbiamo forse anche noi bisogno 
di essere illuminati, in scelte sempre più difficili? Poco fa ho 
Scritto a Raia ogni sorta di idee che mi passano per la testa a pro- 

Posito della nostra vita, e delle proposte che mi sono state fatte 

JR. pp. 346-347. 
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qui. Per decidere simili cose abbiamo bisogno di tutte le luci pos- 
sibili. E se il Padre ci consiglia solamente secondo dei luoghi co- 

muni di prudenza teologica, allora basta! Ecco che farnetico e ca- 
do nella presunzione!»°. 

Fu così che nella primavera di quell’anno Jacques e Raissa ac- 
cettarono la proposta che Jean Hugo fece loro attraverso Vera, 
mentre entrambi erano a Chartres, di andare nella sua casa di 

Fourques durante l’estate per valutare se fosse il luogo adatto per 

stabilirvisi e se la salute di Raissa vi avrebbe retto. Jean Hugo co- 

sì racconta quel che avvenne: «Il padre Charles mi aveva detto: 
“Bisogna adesso fondare degli ashram, delle comunità libere. Per- 
ché non installate i Maritain a Fourques?”. E aveva aggiunto: 
“Dio vuol parlare al cuore di Jacques nella solitudine”»’. Offrì 
dunque per le loro vacanze il Mas de Fourques, non lontano da 
Lunel. Jacques e Raissa partirono e prima di raggiungere la casa di 
Hugo passarono ad Avignone per far visita a madre Marie Thérè- 
se con la quale parlarono certamente di tale progetto. Vera rimase 
a Meudon dove in quel periodo era ospitato Henrion, mentre Hu- 
go soggiornava non lontano nella frescura dei boschi di Villebon, 
da dove veniva a piedi per assistere alla messa del padre Charles. 
Il gran caldo estivo esplose dopo pochi giorni sulla pianura della 
Linguadoca. Il giardino ardeva nel solleone, abbandonato allo 
strepito delle cicale, e non ci fu più riparo alla calura e ai mosce- 
rini dalle punture brucianti. «Il filosofo, prostrato, non aveva la 
forza di scrivere. Poteva a stento pensare. “Gli fa bene”, diceva il 

padre Charles» — continua Hugo. Raissa non riusciva a dormire 

perché il caldo torrido si era insinuato anche sotto le volte, prima 

fresche, delle camere interne; era febbricitante. Quell’esperienza 

si concluse con un anticipato ritorno a casa, e rientrava anche co- 
sì il progetto di stabilirvisi. Hugo annota con una punta di diver- 

timento: «Jacques, durante tutto il suo soggiorno, non poté leg- 
gere che due libri, tutti e due di lettura abbastanza facile: Raspu- 

° Lettera di Jacques a Vera, 24.2. 1933, AMK. 
’ JEAN Huco, Le regard de la mémoire, Actes Sud/Labor, Saint-Amand-Montrond 1989, p. 377 

288



rine le donne di Fulop-Miller e la storia di un vascello fantasma, il 

Voilier Marie-Céleste. Una stagione non completamente all’infer- 
no, ma al purgatorio»". 

Raissa, da Fourques, raccomandava alla sorella la massima di- 

screzione. Vera s’interrogava su quale fosse la volontà di Dio su di 

loro e si rimetteva per ogni decisione a Raissa e a Jacques: «Miei 

carissimi, avete dei lumi su quello che il Buon Dio vuole da noi? 

lo confesso di sentirmi snervata e di non vedere nulla». Era stan- 

chissima e le pareva di affondare nell’insensibilità: «In certi mo- 

menti mi sembra di essere distesa e non sento che una pigrizia im- 
mensa intellettuale e spirituale, mi sembra che nulla entri o rien- 
tri in me, nulla si imprima in me, mi sento di essere un muro. Cre- 

do tuttavia che il buon Dio ci darà la luce»’. La vigilia dell’Assun- 
zione, festa per loro particolarmente cara, da Paramé dove era in 

vacanza scrisse: «Buona festa per domani, sarò con voi e accanto 

a voi. Sto per cominciare le mie mille Ave Maria, sono destinate a 

ottenere la luce per noi tutti»'°. 
Dal Mas de Fourques Jacques aveva scritto all’abbé Journet: 

«Dio vorrà illuminarci? Pensiamo seriamente (questo è confiden- 
ziale) di cercare una casa di campagna per viverci cinque mesi 
ogni anno nella solitudine e nel raccoglimento, con una cappella 

e il Santo Sacramento. Ci sarà un posto per voi. Penso di cercare 
nel Giura e in Savoia, a 300 o 400 metri di altitudine. Se conosce- 

te dei paesi adatti, segnalatemeli. E case da affittare» . Un mese 
dopo tornò sull’argomento: «Cerco una casa di una decina di 
stanze con giardino, non lontano da una chiesa, altitudine fra 200 

e 300 metri. Locazione annuale»'*. 
Ma avevano l’impressione che nonostante tutto non potesséro 

abbandonare il loro posto. In dicembre Raissa scrisse a Pierre Van 

"Ibid., p. 378. 
" Lettera di Vera a Raissa e Jacques, 12.7.1933, AMK. 

“ Lettera di Vera a Raissa e Jacques, 14.8.1933, AMK. 
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der Meer: «Ho il sentimento che quel che è chiesto a noi, è di vi. 
vere nel turbine, senza conservare niente della nostra sostanza, 
senza ritenere per noi né riposo, né amicizie, né salute, né tempo 

disponibile — pregare senza posa e questo anche se non c'è tempo 

libero — insomma lasciarsi rotolare nelle onde della volontà divi- 

na fino al giorno in cui dirà: basta»'. 

L’estate dell’anno dopo, scrivendo in fretta al suo amico Jour- 

net mentre era in partenza per la Polonia, Jacques si lasciò anda- 

re a confidargli il suo sconforto di quegli anni: «Non so affatto 
dove andiamo e che cosa sarà la nostra vita, vedo soltanto che bi- 

sogna andare con gli occhi chiusi e minuto per minuto. E abban- 
donare tutto a Gesù. Ho sofferto non poco da due anni in qua, al 
punto che secundum preparationem animae mi sembra di essere 

disposto a rinunciare al mio lavoro, all’intelligenza, a tutto, a di- 
ventare idiota (se non lo sono già) e in ogni caso a lasciar cadere 
ogni piano e ogni programma per l’avvenire. [...] Nell’ordine del- 
le cose esteriori, se quella specie di ashram di cui abbiamo parla- 

to potesse esser fatto, e se, almeno due mesi all’anno, potessimo 

pregare e lavorare insieme, mio carissimo Charles, come ne sarei 

felice»'*. 

Non se ne fece nulla. Il progetto rimase un desiderio per la 
realizzazione del quale tutti e tre siì erano interrogati e avevano 

lungamente pregato; e tutto continuò come prima. Restarono a 

Meudon, contemplativi nel mondo. In seguito le loro case di New 
York e di Princeton mantennero molte caratteristiche di quella di 

rue du Parc: furono luoghi di amicizia e di ricerca della verità, un 

richiamo ai valori contemplativi e alla preghiera, anche quando le 

loro forze cominciarono a diminuire per gli anni e le malattie. 

Alla fine della vita, unico superstite del loro trio, Jacques Mari- 
tain ancora auspicava e sperava che sorgessero centri spirituali che 

in forme libere e duttili irraggiassero la luce evangelica nel mondo. 

In tutto questo un compito particolare sarebbe toccato alle fami- 

PIJR, p. 363. 

‘* JOURNET - MARITAIN, Correspondance, ll, cit., p. 409. Lettera del 25 agosto 1934. 
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glie, nella spontaneità g n.e!la .quotidianità della loro vita, poiché gli 

aspetti tipici di queste iniziative si prestano poco a essere istituzio- 

nalizzati e la loro grande adattabilità alle situazioni comporta inevi- 
tabilmente un’esistenza transitoria. Filtrate dalla saggezza e da una 

lunga esperienza, scrisse le sue riflessioni su questo tema che gli 
stava particolarmente a cuore in un memorandum inviato a Paolo VI 

nel 1965, dopo una visita che gli fecero a Tolosa mons. Pasquale 

Macchi e Jean Guitton. Eccone qualche passo: «Lo Spirito Santo 

non lavora soltanto nelle istituzioni durature che attraversano i se- 

coli, ma anche nelle avventure senza domani che devono sempre ri- 
cominciare. Ci sono sempre, ma non saranno mai abbastanza nu- 

merosi, centri di pace e di irradiazione in cui gli uomini trovano un 
po' di silenzio per ascoltare Dio e per unire le proprie forze in vista 
di qualche eventuale impresa che Egli richieda o ispiri loro. Sono le 
porte attraverso le quali gli angeli possono scivolare di nascosto fra 
noi. Per secoli questa funzione toccò ai monasteri e agli istituti re- 

ligiosi, che continuano tuttora e continueranno sempre ad adem- 

pierla: tutto ciò che si immaginerà di nuovo dovrà sempre rifarsi a 
essi e in essi ritemprarsi. Ma il mio pensiero è che questo compito 

sarà esercitato d’ora in poi anche dal mondo laico stesso, o almeno 
da quelle famose “minoranze profetiche”, data la presa di consape- 

volezza che sta avvenendo ai nostri giorni da parte dei laici cristia- 
ni, e che segna una svolta davvero decisiva nella storia della Chie- 
sa. Voglia Dio che si moltiplichino così i focolari di irradiamento 
spirituale che, dispersi nella grande notte della comune miseria 

umana, saranno su questa povera terra come costellazioni nuove di 
fede e di amore. [...] Nel migliore dei casi, questi focolari dispersi di 
irradiamento spirituale diverranno un giorno, se la libertà umana 
non ne rifuggirà troppo, fermento che farà lievitare tutta la pasta. 
Nella peggiore delle ipotesi, diverranno una diaspora più o meno 
perseguitata, grazie alla quale la presenza di Gesù e del suo amore 

'imarrà malgrado tutto in un mondo apostata»". 

BI 
JACQUES MARITAIN, L'apostolato dei laici, in «Segno nel mondo sette», n. 33, 15 settembre 

1987, p. 13. 
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Gli anni che seguirono la mancata realizzazione di un ashram 

furono durissimi, pieni di difficoltà e di incomprensioni per il po- 
vero filosofo. Vera ne soffriva. Una volta scrisse all’abbé Journet 

all’insaputa di sua sorella e suo cognato per chiedergli di venire in 
qualche modo in aiuto a Jacques, con la preghiera, o uno scritto, 
o una visita. Era il 31 marzo 1935: «Jacques è stanchissimo, è sta- 
to influenzato e non riesce a rimettersi. [...] Ma soprattutto Jac- 

ques, il nostro caro Jacques, è triste e scoraggiato. Se sapeste come 

Jacques è solo a Parigi. Credo che voi siate il solo a sapere ciò che 
è Jacques. Si gettano su di lui — ma nessuno è accanto a lui per 
aiutarlo — e questo mi spezza il cuore»'°. 

Il filosofo nella lotta 

Lotte e prove non mancarono mai nella vita di Jacques e le ri- 
percussioni si sentivano anche in famiglia. Già si è parlato dei 
fatti connessi alla crisi dell’Action Francaise. Gli anni che prece- 
dettero la seconda guerra mondiale furono particolarmente du- 
ri per gli attacchi di cui fu oggetto e le incomprensioni di molti 
amici a causa delle sue prese di posizione in occasione della 
guerra di Spagna e delle sue ripetute denunce dell’antisemiti- 
smo montante. 

Nel dicembre 1935 in Lettre sur l’Indépendance spiegava come 
in un tempo di grave crisi della civiltà, il filosofo non potesse 
chiudere gli occhi. Affermava che la filosofia morale e quella po- 
litica, essendo ordinate all’agire umano, per loro natura si spingo- 
no fin dove l’ambito speculativo tocca quello della pratica. «Nel- 

le angosce del tempo presente, non già lasciando la filosofia — la 

filosofia pratica — ma restando al contrario nella sua linea propria, 

e agendo ancora come filosofo, cerco di pensare i problemi attua- 

li sulla base di principi capaci di illuminarli un po’», scriveva””. 

Ma questa lettera non piacque a molti, anche fra gli amici. 

'° JOURNET - MARITAIN, Correspondance, Il, cit., p. 449. 
’ JACQUES MARITAIN, Lettre sur l'indépendance, in OC VI, p. 527. 
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Alcuni, come il padre Garrigou Lagrange e il padre Henrion 

erano in continuo sospetto di una sua eccessiva propensione a si- 

nistra. Non era certo bastata, la Lettre, in cui sosteneva che il suo 
impegno di filosofo cristiano lo induceva a prendere posizione 
nelle contingenze storiche ma lo teneva fuori dagli schieramenti 

e dai partiti politici, a dissipare sospetti e apprensioni anche di 

ambienti ecclesiastici. Poco era valso dichiarare: «Di destra, di 

sinistra, non appartengo a nessuno», e ribadire che il cristiano 

«deve essere ovunque; e ovunque rimanere libero»". «Il padre 

Charles ha preso male le cose. Ha scritto a Jacques in una ma- 
niera durissima — confidava Raissa all’abbé Journet —. Ci tiene il 

broncio, a Vera e a me, non ci dà segno di vita; questo ci addolo- 

ra»"°. La comprensione di Journet li confortava: «Temo un po' 
che il padre Charles vi rattristi. Perché, se non è del parere di Jac- 
ques, non si chiude nel silenzio? Sarebbe la maniera più profon- 
da di aiutarlo, quella di un puro contemplativo, e questo l’obbli- 
gherebbe a non cambiare nulla nelle sue relazioni di amicizia con 
voi e Vera. Non deve essere così difficile fare la divisione fra ciò 
che è vita profonda e posizioni culturali e dovrebbe capire che, 
su questo punto, Jacques possa essere meglio informato di lui e 
possa avere altri atteggiamenti dai suoi»”. E tuttavia l’abbé Jour- 
net guardava con preoccupazione all’atteggiamento nei confron- 

ti di Jacques del padre Garrigou Lagrange, che aveva incontrato 

qualche giorno prima a Roma, per le conseguenze che avrebbe 
potuto avere proprio in ambito romano: «Mi è sembrato influen- 

zato da ogni sorta di timori che penso gli siano stati comunicati 
da gente di destra (non soltanto Massis [...] ma anche dagli am- 
bienti ecclesiastici francesi)»”!. Le prese di posizione di Jacques 
sulle questioni politiche internazionali e in particolare sulla 

guerra civile di Spagna, e poi la pubblicazione di Umanisme inté- 

gral nel 1936 non calmarono certo le acque. Gli ambienti del- 

PL 
L cit. 

" JournET - MARITAIN, Correspondance, I, cit., p. 526. Lettera 21 gennaio 1936. 
" Ibid,, pp. 527-528, 
“ Ibid,, p. 523. 
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l’Action Francaise e la destra non lo avevano mai risparmiato, an- 

che con calunnie, ma in quegli anni gli attacchi si moltiplicaro- 

no e divennero più velenosi, da parte per esempio di Paul Clau- 

del, di docenti dell’Institut Catholique dove insegnava, e pure dal- 

l’estero, dall’America Latina e dal Canada, e naturalmente dai 
franchisti di Spagna. Il 12 maggio 1938 un comunicato del Con- 

siglio dei ministri di Burgos denunciava «le macchinazioni di un 

conglomerato ripugnante» dove sarebbero «strettamente uniti ai 
massoni, degli spagnoli rossi e qualche convertito francese mol- 
to conosciuto»”*. L’allusione a Maritain è troppo evidente. L’insi- 

nuazione oltraggiosa di presunti legami con logge massoniche e 
potenti circoli ebraici sarà anche in seguito ricorrente. Mauriac 
lo difese pubblicamente, allora e più tardi. 

Jean Hugo nelle sue memorie allude alle tensioni che attraver- 
savano quei giorni: «A Meudon, a casa di Maritain, si parlava mol- 

to della guerra di Spagna. Bernanos tornava dalle isole Baleari con 
il suo libro I grandi cimiteri sotto la luna. Gli voltavano le spalle a de- 
stra, come a sinistra. Solo Maritain, dimenticando una controversia 

di un tempo, gli aprì le braccia. Ma potevano intendersi? Vidi Ber- 
nanos una mattina a messa nella cappella di rue du Parc, i suoi be- 
gli occhi cupi, un non so che di augusto e di tragico nel portamen- 
to e nei tratti, e il tono di voce di Léon Daudet, più grave. Dopo la 
messa Maritain ci lesse un manifesto o un articolo che aveva appe- 
na scritto sulla guerra di Spagna. Prendeva posizione contro l’idea 
di “guerra santa”. Bernanos, ascoltandolo leggere, storceva la bocca 

come se mandasse giù una pozione amara. Quando Maritain ebbe 
finito, disse: “Nella mia gioventù, vivevo nella speranza che arri- 
vasse un giorno una guerra santa!”». E Hugo conclude: «Si sentiva 

vagamente che stavano per arrivare gli uragani»”’. Nubi minaccio- 

se incombevano infatti sull’Europa e sul mondo, e la guerra di Spa- 

gna per alcuni aveva i caratteri di un drammatico preludio. 

! Citato da JEAN-LuUc BARRE, Jacques et Ralssa Maritain. Les Mendiants du Ciel, Stock, Paris 
1995, p. 445. 
*! JEAN HugGo, Le regard de la mémoire, cit., p. 461. 
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Quella guerra aveva diviso i cattolici francesi. Maritain aveva 
sostenuto che di per sé la guerra civile è un mezzo nefando e che 

bisogna fare di tutto per evitarla o per mettervi fine, e si rifiutava 
di vedere nella guerra nazionale spagnola una “guerra santa”. Nel 

febbraio 1937 aveva firmato il manifesto Un grido d’allarme dei 
cattolici francesi in favore della Spagna martire; in maggio aveva 

fondato con altri il Comitato francese per la pace civile e religiosa 

in Spagna e redatto il manifesto Per il popolo basco contro il bom- 

bardamento di Guernica, firmato da molti intellettuali fra i quali 
anche don Sturzo. 

Nel 1938 gli attacchi antisemiti aumentarono in tutta Europa. 
Il 5 febbraio di quell’anno Jacques aveva tenuto una conferenza in 

difesa degli ebrei al Théatre des Ambassadeurs dal titolo Gli ebrei 
fra le nazioni, in cui aveva denunciato a chiare lettere il pericolo- 

so allargarsi dell’antisemitismo: «Per attizzare il fuoco perverso 
che consuma i popoli, ci sono, nell’Europa di oggi, quelli che vo- 
gliono lo sterminio e la morte, e anzitutto lo sterminio degli Ebrei 

— perché è di questo che si tratta, non è vero, in definitiva? — e che 
sotto l’apparato dello scientismo razzista o di documenti inventa- 
ti dissimulano agli altri uomini, e talvolta a loro stessi, la speran- 
za folle di un massacro generale della razza di Mosè e di Gesù. 
Questo massacro resta un sogno; i germi dell’odio di cui si riem- 
pie l’aumosfera sono una realtà»°**. Ma non molto tempo dopo 

quell’orribile sogno sarebbe purtroppo diventato realtà. Dalla sala 
si erano alzate ripetute grida contro di lui: «Venduto agli ebrei!»; 

«Anche lui ebreo!». Alexandre Grunelius era presente fra il pub- 
blico, e tornò a Kolbsheim dicendo che Jacques tuonava come un 

profeta dell’Antico Testamento. 
Una seconda conferenza gli fu impedita dal presidente del con- 

siglio municipale di Parigi; sulla stampa si scatenò una campagna 
denigratoria con gli insulti più vili, come quello apparso sul setti- 

manale «Je suis partout» del 1° aprile con l’articolo Juifs et catholi- 

;2J;\CQLIES MARITAIN, Les Juifs parmi les nations, in Ip., Le mystère d’Israél, in OC XIl, pp. 

-524. 
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ques di Lucien Rebatet, che proveniva dal movimento e dal giorna- 
le «Action Francaise». Vi si leggeva: «Noi che non siamo che 
Ariani ottusi, rimasti a Bossuet e de Maistre, cerchiamo sotto que- 

sto spiritualismo frenetico la causa volgare, piattamente umana, e 

la troviamo subito. Il signor Maritain è sposato a una Giudea. Ha 
giudaizzato la sua vita e la sua dottrina. La sua teologia, la sua dia- 

lettica sono falsificate come il passaporto di una spia giudea. Il si- 

gnor Maritain, corpo e anima, rappresenta quello che i Tedeschi 

chiamano con tanta ragione un Rassenschander, un insudiciatore 
della razza»”’. Fu amaro per tutti e tre che gli venisse gettato ad- 

dosso come un insulto l’aver sposato Raissa, la «Giudea». Simili 
ingiurie l’avevano colpito già vent'anni prima, in occasione del 
suo primo viaggio a Roma, quando erano stati fatti circolare negli 

ambienti vaticani dei fogli anonimi che lo accusavano fra l’altro 
proprio di essere un «meteco», «marito di una giudea», «figlioc- 
cio di Léon Bloy». 

Poche voci si erano levate per difenderlo. Alle offese che pio- 
vevano da più parti, si aggiunsero anche le incomprensioni e la 
freddezza di tanti amici. Bernanos, che si era trovato su posizioni 

molto vicine circa la guerra di Spagna (Jacques riteneva I1 grandi 
cimiteri sotto la luna «un grido estremamente bello e doloroso del- 
la coscienza cristiana»”), a proposito della conferenza al Théatre 
des Ambassadeurs, se ne uscì con questa frase infelice: «Posso per- 
fettamente [...] onorare il signor J. Maritain pur deplorando le sue 
fantasticherie effemminate (réveries femmelines) sugli ebrei e la 
democrazia che lo fanno acclamare dal pubblico degli Ambassa- 
deurs»”’. Dove l’aggettivo di nuovo conio femmeline assume evi- 
dentemente una connotazione spregiativa, sia che lo si voglia de- 

rivare da femmelette (donnicciola, femminuccia, riferito a uomi- 

ni), sia da femme (donna, moglie) con insinuazione ugualmente 

offensiva e ambigua nella quale era colpita anche Raissa. 

‘* Citato in JOURNET - MARITAIN, Correspondance, ll, cit., p. 710, n. 2. 
” Ibid., p. 715. 
” Ibid., p. 864. 
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Il cuore di Vera sanguinava, perché era insopportabile per lei 
che Jacques non fosse capito. Ciò che la rattristava maggiormen- 
te era l’atteggiamento del padre Charles e delle suore che erano in 
Tunisia. Scrisse ad Antoinette: «Quanto a me, sono talmente stan- 

ca... Non ne posso più, allora spero che l’Amore venga in mio soc- 

corso. Certo soffro molto a causa del P Ch. e delle mie amiche che 
sono presso di lui — mi danno come esempio “l’impassibilità di 
Dio”... ve lo cito per divertirvi, perché questo è stato scritto una 

quindicina di giorni fa a proposito del famoso articolo di “Je suis 
partout”»”". 

Raissa, amareggiata, aveva scritto a Pierre e Christine Van der 

Meer: «Amici miei, ne sono inguaribilmente ferita. Che tali igno- 

minie possano essere pensate e pronunciate in Francia — non è 

possibile essere consolati. Siamo stati spesso insultati dopo che 
Jacques ha scritto Primauté du spirituel, e l’abbiamo accettato con 
indifferenza, e anche con disprezzo. Ma non era in nome di una 
dottrina universale come il razzismo che porta in sé il germe di 
tutti gli odi e di tutte le guerre. Mi è impossibile ammettere l’in- 
sulto che si rivolge al mio sangue'! È intollerabile. Di qualsiasi raz- 
za sì tratti l’ingiuria fatta al sangue è fatta a Dio stesso autore del- 
la vita. È intollerabile che si usurpi il nome “cristiano” per la- 
sciarsi andare a tali offese. E attraverso me come è trattato Jac- 
ques!»”°, 

Vera aveva dovuto fare “una grande litigata” con Jacques per 
ottenere che andasse dai Grunelius a riposarsi un po', e aveva cer- 

to motivo di dire ad Antoinette che bisognava pregare molto per 

lui perché portava un peso ben grave. Alla sua pena si aggiungeva 

quella di veder soffrire sua sorella. Con loro a Meudon c’era Ach- 
sa Belkind. Jacques da Kolbsheim pensava a loro tre, ora cristiane 

ma pur sempre ebree. Scrisse a Vera, che sentiva ferita e addolo- 

rata: «Cara Vérouch, questa lettera per dirti con quale grande te- 

î” Lettera di Vera a Antoinette Grunelius, s.d., ma fine aprile-maggio 1938, AMK. - 

" Lettera di Raissa a Pierre e Christine Van der Meer, 9.4.1938, in «Cahiers Jacques Maritain», 

nn. 7-8, settembre 1983, pp. 14-15. 
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nerezza penso a te. Come è la vostra vita di tutte e tre, care figlie 
di Israele? Sono desolato di aver lasciato Raia nel momento in cui 

soffre così crudelmente dell’ignobile offesa di quei barbari antise- 
miti. Cercate di vedere Pierre e Christine, di parlare con loro, che 
questa cosa sia guardata e trattata fra cuori amici. 

«Il telefono mi ha interrotto un momento fa, ho avuto la gioia 

di sentire la voce di Raissa. Vado già molto meglio. Fa freddo ma 
è bellissimo. Ho cominciato a lavorare un po’. Lexi e Antoinette 
sono degli angeli. Piccola Vera non farti troppa pena con le stupi- 
daggini degli uomini. Di’ alla mia figlioccia Achsa quanto mi è ca- 
ra; e che vorrei che i miei libri fossero dei parapioggia ingoiati da- 
gli antisemiti e che si aprissero nel loro ventre. Scriverò a Raia 
domani. Affettuosità a tutte e tre, di tutto cuore»”, 

A tutto questo, e alle accuse provenienti da ambienti ecclesia- 
stici francesi e romani che facevano sempre temere che fosse im- 
minente una condanna dell’opera di Jacques, si aggiungevano da 
alcuni anni difficoltà finanziarie che tutti ignoravano. Il 30 set- 
tembre 1938 Jacques scrisse all’abbé Journet: «Adesso è Antoinet- 
te la proprietaria della casa di Meudon, noi tre ne abbiamo l’usu- 

frutto. Siamo felicissimi e molto consolati di questo arrangiamen- 
to di cui la cara Antoinette ha avuto la prima idea»’'. Ma non ba- 
stò; le preoccupazioni economiche rimanevano e si sommavanoa 

quelle per le tensioni internazionali. «La situazione politica è 

piuttosto dura, ma insomma speriamo ancora. Che Dio protegga 

il mondo!», scrisse Vera ad Antoinette il 13 aprile dell’anno dopo, 
il 1939, mentre Jacques e Raissa erano a Kolbsheim. E per giusti- 

ficare che non fosse andata anche lei con loro: «I miei conti sono 
piuttosto difficili, e mi danno preoccupazione. Dopo aver molto 
pensato a molte cose, credo, mia cara Antoinette, — e questo per 

spiegare perché sembra che io non accetti di lasciare la casa — cre- 
do che mio dovere sia di non lasciare la casa; desidero, devo fare 

delle economie da spilorcia senza averne l’aria, posso farle sulla 

" Lettera di Jacques a Vera, 11.4. 1938, AMK. 
" JOURNET - MARITAIN, Correspondance, Il, cit., p. 763. 
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domestica, la segreteria, ed esercitando una sorveglianza di ogni 
momento su tutto — ma ben inteso senza averne l’aria. Raissa e 
Jacques non mancheranno di nulla, almeno lo spero. Ma se un 
giorno le circostanze lo permettessero, ed esauditi i miei voti, for- 

se potrei passare ventiquattro ore a Lisieux, che è sempre stato per 
me un luogo di conforto»”. 

Vera alla Valsainte 

Nell’agosto 1938 Vera era in vacanza presso una coppia di amici 
loro e dell’abbé Journet, Léo e Alyne Lutkie, a Les Essarts nella re- 

gione di Champagnoles. Tutti e due erano legati alla Valsainte; lui 
era olandese, e morì in un campo di sterminio verso la fine della 

guerra. Allora vivevano sereni, avevano una bella casa con giardi- 
no dove Vera amava passare le ore seduta su una sedia a sdraio a 
leggere o a fantasticare. Era un riposo lasciare che il pensiero va- 

gasse liberamente, sentire il respiro della natura e delle cose. Un 
giorno andò con Léo e Alyne alla Valsainte. In più occasioni i Ma- 
ritain e Vera vi erano saliti per brevi soggiorni, insieme o separa- 

tamente, quando dom Miège era priore, ma anche dopo, ed ebbe- 

ro rapporti di amicizia con vari certosini. Jacques soprattutto vi si 

recava di tanto in tanto per immergersi nel silenzio e nella pre- 
ghiera. Nella lettera che Vera scrisse a Raissa il 18 agosto per rife- 

rirle della sua visita, affiora la familiarità che avevano con i reli- 

giosi della Certosa: «Lunedì dopo la messa siamo partiti per la 
Valsainte con un tempo perfetto, non troppo caldo, non troppo 

freddo. Abbiamo pranzato a Losanna, mi sono un po' riposata. 

Poi spuntino a Bulle, e finalmente siamo arrivati alla Certosa con 

un tempo magnifico. Hanno acceso il fuoco per me nella sala da 

pranzo e anche nella mia camera, e alla fine un fratello mi ha pre- . 

parato una borsa d’acqua calda da mettere nel mio letto sul quale 

avevano aggiunto ancora una coperta da viaggio e due piumini! se 

non mi sono squagliata!... 

" Lettera di Vera a Antoinette Grunelius, 13.4.1939, AMK. 
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«Martedì 16, messa del padre procuratore, molto affabile, bre. 

ve visita del padre priore (dom Nicolas) e infine visita di dom 
Jean-Baptiste — lunga conversazione — Spagna — Ebrei, ecc. La mia 

lingua non stava certo in tasca. Qui amano molto Jacques, e tutta 
la sua opera. 

«Dopo, visita a Friburgo dall’abbé Journet — essere squisito - 

ancora conversazione, sembra che Jacques abbia degli amici preti 

a Friburgo, più di quanto pensi — e l’abbé Journet approfitta delle 
vacanze per parlare ai seminaristi, insomma ti ama e ti ammira, vi 

ama tanto questo caro abbé, mi ha fatto visitare Friburgo e in una 
piccola cappella ha, credo, pregato molto per voi. Pensa di rima- 
nere qualche giorno per parlare. Chiede a Jacques di mandare il 
numero del 30 giugno con l’articolo di Mauriac alla Valsainte - 
estrema urgenza — a dom Jean-Baptiste»”’. 

Le opinioni di Jacques sulla guerra di Spagna rinfocolavano 
violente polemiche che si aggiungevano a quelle sull’antisemiti- 
smo. Negli ultimi mesi era stato nuovamente attaccato anche dai 

franchisti, con accuse riprese e ampliate dall’Action Francaise. Il 
ministro dell’interno Serrano Suner, genero di Franco, in un di- 

scorso ufficiale aveva esecrato il filosofo le cui parole «hanno ac- 
centi che ricordano le labbra di Israele. [...] Sappiamo che sta per 

ricevere o riceve già l’omaggio di logge e sinagoghe»”'. Da poco, il 
19 marzo, Jacques aveva firmato il manifesto Contro il bombarda- 
mento aereo delle città spagnole. Tali incalzanti prese di posizione, 
accompagnate da varie altre iniziative, erano state malignamente 

attaccate dalla destra e da uomini come Claudel e Bernanos. Mau- 
riac invece aveva preso le sue difese il 30 giugno sul «Figaro», ed 

è a questo articolo che Vera si riferisce. 
In mezzo a tante amarezze la buona accoglienza e l’amicizia 

dei certosini rallegravano non poco Vera che vi coglieva soprat- 
tutto un segno di stima nei confronti di Jacques e Raissa più che 

‘’ Lettera di Vera a Raissa, 18.8.1938, AMK. 
‘(;1C3itau;_;la Michel Bressolette e ripreso in JEAN-Luc BarRE, Jacques et Ralssa Maritain.... P 

n. 57. 
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nei suoi, e non facevano che accrescere la sua ammirazione per il 
cognato e la sorella. Pensava che la buona considerazione le toc- 

casse solo di riflesso, essendo lei una piccola porzione di loro. In- 

fatti scrive: «Ho un po’ vergogna perché parlano soprattutto a me 

e ricevono me — ma è ugualmente perché sono un pezzetto di voi. 

Se tu sapessi con quale tenerezza l’abbé Journet — e con quale de- 

licatezza — ha chiesto a più riprese tue notizie». E continua: «L’in- 

domani mattina messa di dom Nicolas priore — dopo la messa 
dom Jean-Baptiste è arrivato e mi ha prelevata — mi ha lungamen- 

te parlato del vescovo di Tarragona che è alla Valsainte»”. 

La lettera di Vera risvegliò in Jacques e Raissa il desiderio di 

andare anch’essi alla Valsainte che era per loro non solo un luogo 
di preghiera e di riposo dello spirito, ma anche un ambiente dove 
trovare interlocutori attenti e lucidi circa i problemi e le tensioni 

dell’ora presente. 

Viaggi in America 

A partire dall’anno accademico 1932-1933 Jacques nei mesi in- 
vernali tenne, quasi tutti gli anni, dei corsi all’Institut d’Études Mé- 

dievales di Toronto. 
Vi andò la prima volta dal gennaio al marzo 1933. L’assenza di 

Jacques era difficile da sopportare per Raissa, ma accanto a lei non 

mancava Vera con le sue premure incessanti, e con loro c’era an- 

che Charles Henrion che celebrava la messa ogni giorno nella lo- 

ro cappellina. 
Le lezioni che tenne durante quel soggiorno in Canada e una 

conferenza pronunciata a Chicago ebbero un enorme successo e 
gli fu chiesto di tornare ogni anno. Il presidente dell’Università 

di Chicago, Robert Hutchins, che lo aveva invitato, pensava che 

nell’educazione americana andasse superata l’impostazione po- 

sitivista e pragmatica dell’insegnamento delle scienze umane e 

della filosofia, alla ricerca di alcuni valori permanenti e di una 

” Lettera di Vera a Raissa, 18.8.1938, AMK. 
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certa unità che cogliesse l’interdipendenza dei vari saperi. Gli 

aveva detto: «Qui c'è un popolo immenso di giovani che chie. 
dono una filosofia vera e che sono disponibili. Ma nessuno per 
guidarli»”°. 

Si poneva per loro tre il problema se accettare o meno tali ri- 
chieste e prendere in considerazione la prospettiva di un inse- 
gnamento filosofico di Jacques in università americane, o conti- 

nuare invece il lavoro intrapreso ormai da anni a Meudon, o in- 
fine decidere per un tipo di vita più appartato e raccolto. Nulla 
era chiaro al di là delle difficoltà che li stringevano da ogni parte 

e della fatica che non aveva requie. «Orizzonte chiuso da tutte le 
parti. Questo mi dà un po’ di speranza che Dio prepari qualcosa. 
Pregate molto perché finalmente si mostri la sua volontà»”, 
scrisse Jacques all’abbé Journet da Chartres il 30 maggio 1933. 
Vera, gravata dagli sforzi, non stava bene; questa volta era il cuo- 
re a dare preoccupazioni. 

A tutto ciò si aggiungevano problemi di ordine pratico. La 
questione finanziaria diventava sempre più critica per loro, e Jac- 

ques fu di nuovo costretto, nell’autunno 1934, ad accettare di an- 

dare in Canada e negli Stati Uniti per un giro di conferenze. Per 
rendere meno dolorosa a Raissa la loro separazione, escogitò l’e- 
spediente di scrivere in anticipo una ventina di lettere a sua mo- 
glie che Vera spediva puntualmente e che Raissa riceveva ogni 
giorno, anche quando la durata del viaggio in mare avrebbe reso 
impossibile la corrispondenza. Raissa le chiamerà “lettere mira- 
colose”. Eccone alcune: 

«(Meudon, 29 settembre sera) 
Buongiorno mia Raia amatissima ringrazio Dio di averti fatta 

e di tutto ciò che ha fatto in te. Ti ringrazio di esistere e di essere 

così luminosa e così buona. Ti amo con tutto il mio cuore. 

Jacques». 

° JOURNET- MARITAIN, Correspondance, Il, cit., p. 299. 
" Ibid., p. 317. 
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«(Parigi, 1 ottobre sera) 

Che gli Angeli Santi facciano esultare in te e intorno a te le lo- 

ro benedizioni e i loro canti! Mia Raia amatissima noi non invo- 

chiamo abbastanza gli Angeli; per ogni cosa e in ogni momento 

della giornata bisognerebbe parlar loro e chiedere il loro aiuto. In 
questo giorno come vorrei essere presso di te! Îl mio cuore si scio- 
glie pensando a te...». 

Questa lettera, spedita da Vera a Parigi, le arrivò forse il mat- 
tino seguente nel giorno della festa degli Angeli custodi, anniver- 
sario del giorno in cui entrambi, più di vent’anni prima, si erano 
donati a Dio. 

«(Meudon, 11 ottobre) 

Ti ho già detto mia Raia deliziosa mia tutta bella, che il veder- 
ti dispensa dal cercare argomenti per provare l’esistenza dell’ani- 

ma. Basta guardarti, il chiaroscuro di questa meravigliosa eviden- 
za alla quale il cuore non può resistere è più istruttivo del “chia- 

roscuro dell’intelligenza filosofica”. Tu sei un testimone benedet- 
to della realtà dell’anima e della forza delle cose dello spirito». 

«(Meudon, 16 ottobre mattino) 
Mi sembra che cominciamo a comprendere per esperienza ciò 

che è detto della pazienza che opera la costanza e che fortifica la spe- 
ranza e che a sua volta la speranza nutre. Mia amatissima, mia Raia di 
benedizione, mia pecorella, mia colomba deliziosa, abbi sempre fidu- 

cia e non temere nulla di nulla. Avanza senza timore e dona intorno 

a te la luce che il cuore di Dio versa in te senza che neppure tu ne sap- 

pia qualche cosa. Ma io so, e lo sanno anche gli altri che la ricevono. 
«Penso che ormai la mia prima lettera dal Canada non tarderà 

più molto, mi fermo oggi con questi bigliettini che supplivano a 
delle vere lettere. Ti amo mia Raia amata, ti stringo fra le mie brac- 
cia, ti dico e ti ridico che tu sei una benedetta una tutta bella un’a- 

mata da Dio, un’amica di Gesù. Credi il tuo piccolo 

Jacques»®. 

“ «Lettres miracouleuses» de Jacques d Raissa, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 7-8, settembre 

1983, pp. 31-38. 1l luogo e le date sono quelli del timbro postale. 
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Sarebbe dovuto ripartire per insegnare nel primo trimestre 

del 1935 a Toronto. Journet ben comprendeva la situazione. 
«Questa vita itinerante significa la rottura costante, la povertà, 

la solitudine...» gli scrisse’’. Ma quella volta Jacques dovette ri. 

manere a Meudon. Sua madre stava molto male e il medico te. 
meva il peggio. 

1 viaggi ripresero l’anno dopo negli Stati Uniti e in Canada, 
poi nel luglio 1936 partirono tutti e tre per l’Argentina e il Brasi- 

le: «Dopo quante esitazioni! Alla fine abbiamo pensato che era 
meglio non rifiutare il lavoro. C’è una gioventù, là...»*. Sentiva- 
no di «andare ancora all’avventura»*', lasciando in Europa una 
situazione che non era certo favorevole a Jacques. Si stava mac- 
chinando perché Umanisme intégral, che era appena uscito, fosse 
messo all’indice; da più parti giungevano denunce a Roma e le 
lettere del padre Garrigou Lagrange che lo invitavano a precisare 
alcune sue posizioni e a giustificarsi lo gettavano nell’inquietudi- 
ne. Scrisse a Journet: «Mi sembra che si avvicini il momento in 

cui vent’anni di odio accumulati contro di me, o la semplice im- 

pazienza o fastidio che io esista, stiano per arrivare al loro punto 

di maturazione, e scoppiare su di me. Da parte di Roma sento 

grandi malintesi. È attraverso la Chiesa che cercheranno di col- 

pirmi»*". Le ricorrenti polemiche, le subdole accuse e le insinua- 
zioni sulla sua dubbia ortodossia premurosamente presentate a 
Roma da persone e ambienti della destra francese ispirata dal- 
l’Action Francaise, o del franchismo spagnolo, o semplicemente 
della destra di vari Paesi, compresa l’Italia, nella speranza di una 

condanna del suo pensiero, furono una vera croce che durò fino 
all’avvento del Concilio. Pagarono duramente tutti e tre, come 

una presunta colpa, l’ormai trascorsa prossimità all’Action 
Francaise e il successivo distacco, in piena conformità alle indi- 
cazioni di Pio XI, ma che venne considerato, da chi continuò in- 

ZJOURNIZT - MARITAIN, Correspondance, , cit., p. 437. Lettera del 20 gennaio 1935. 
Ibid., p. 575. Lettera del 27 giugno 1936. 

‘’ L. cit. 

“ Ibid., p. 589. 
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vece a simpatizzarvi, come un tradimento che non faceva che 
rinnovare il risentimento e l’odio. 

Quella di Jacques al suo buon amico svizzero è una confi- 
denza amara; la risposta di Journet, che pure lui trovava ostilità 
da parte di alcuni ecclesiastici, si pone sul piano umanissimo e 
nel medesimo tempo soprannaturale che contraddistinse la loro 

amicizia: « Tutte queste sofferenze sono benedette. Le sento co- 

me voi. Mi si colpisce di più attraverso di voi che toccandomi 
direttamente. L’ho sentito così bene in questi giorni»*’. E al mo- 

mento della loro partenza: «Che Dio vi aiuti in questo grande 
viaggio verso il suo Amore!»*. Era la prima attraversata dell’o- 
ceano per Raissa e Vera. Fecero scalo a Dakar. Di qui su una 
macchina, in piena notte, percorsero per due ore la savana, co- 

steggiando due villaggi addormentati e, al ritorno, passando da- 
vanti alla cattedrale la cui costruzione era stata auspicata da Psi- 
chari molti anni addietro, prima ancora della sua conversione. 
Quel viaggio notturno nella “savana oscura” bagnata dalla luce 
lunare sarà evocato da Raissa nella poesia Dakar. E Vera? Le 
emozioni provate sotto il cielo dell’Africa depositarono anche in 
lei immagini poetiche e aprirono misteriosi orizzonti ai suoi so- 
gni. Amava l’oceano, la distesa sconfinata dell’acqua sfiorata 

dalla luce del sole o della luna, il movimento convulso dei ma- 

rosi durante le tempeste. Jacques disse che si sentiva perfetta- 
mente a suo agio sul ponte della nave quando il mare ribolliva e 
il vento soffiava, come fosse stata sul pavé di Parigi. La bufera 

che l’avvolgeva e spazzava ogni cosa le piaceva immensamente, 
le dava un senso di libertà, e le sue fantasticherie galoppavano 
sulla distesa sconfinata di acqua e di riflessi di luce. Fra le poe- 

sie di Vera ce ne sono alcune che alludono all’oceano, ma nes- 

suna di queste è datata; le domina un’atmosfera incantata di so- 

gno, densa di colori o di luce, e di sovrannaturale silenzio. Ec- 

Cone una: 

‘ Ibid, p. 587. 
“ Ibid,, p. 608. 
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Au dessus des collines 
au dessus des oiseaux 
Les soléils invisibles 
La douce lueur des terres 
D’un éclat phosphoréscent 
Sur l’océan en feu 
Les ailes blanches et vertes 
Palpitent. 
Les Albatros rapides et fauves 
Laissent tomber les ailerons des requins*. 
Nel viaggio di andata, sul Florida, avevano trovato il poeta 

Henri Michaux con il quale divennero amici e le cui poesie piace- 
vano a Vera. Una, scritta da lei a Roma nel 1946, porta questo ti- 

tolo: A la manière de Michaux. 
Tornarono a Meudon in novembre. ll viaggio aveva comporta- 

to un lavoro enorme ed era stato un successo. Jacques aveva te- 
nuto 24 conferenze e 14 lezioni, senza contare gli incontri. Anche 
Raissa, cedendo alle insistenze dei loro ospiti, aveva fatto una 
conferenza sul tema di Abraham. Aveva infatti pubblicato di re- 
cente il suo saggio Histoire d’Abraham. 

Nel viaggio di ritorno, sulla nave, conobbero Benjamin e Gé- 
neviève Fondane, e fu un’amicizia ricca di doni spirituali. 

Antiche e nuove amicizie 

A fine novembre Jacques andò a Roma per il Congresso tomistico 

internazionale e sulla via del ritorno si fermò a Lucca per visitare 

dom Florent Miège. Due settimane dopo giunse loro la notizia 

che l’antico priore della Valsainte «era passato al cielo»*. Si è ac- 

cennato più volte a dom Miège, che Maritain annovera insieme al 

padre Clérissac, al padre Dehau, all’abbé Journet (il solo vivente 

nel momento in cui scriveva), il padre Vincent Lebbe e l’abbé 

‘ AMK. 
aa , JOURNET - MARITAIN, Correspondance, ll, cit., p. 634. 
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Lamy, fra quelli «ai quali la nostra gratitudine va in modo assolu- 

tamente eminente, come a dei santi che il cielo ha messo sulla no- 

stra strada quaggiù per assistere con la loro carità il più intimo di 
noi stessi e per colmare le nostre anime dei loro benefici»*’. 

Lo conobbero forse attraverso Charles Journet. Dom Miège, 
dopo esser stato missionario diocesano, era entrato alla Certosa e 

nel 1909 era stato nominato priore alla Valsainte. Di alta statura, 

dall’aspetto grave e austero, possedeva urn’intelligenza penetrante 
e profonda, cui si univano la santità e una grande umanità. Le sue 

parole, misurate e parche, erano traboccanti di saggezza. Esercitò 

una notevole influenza non solo sui religiosi, ma anche all’ester- 

no della Certosa, poiché molti andavano a consultarlo. Nel gen- 
naio 1931, per l’età avanzata, aveva lasciato la Valsainte e si era 
stabilito alla Certosa di Farneta. 

Nel comunicare la notizia della sua morte al comune amico 

Journet, Jacques scrisse: «Il dolore e l’allegrezza si mescolano in 

me. Sentiamo talmente che è nella luce, più vicino che mai ai suoi 

amici. Ma non vederlo più qui...»*°. 
In quell’anno 1938, così denso di tensioni e di preoccupazio- 

ni, non ci fu la consueta retraite dei Circoli tomistici. «Tutto è an- 

cora troppo conturbato nei cuori», aveva scritto l’abbé Journet a 
Raissa il 2 maggio, «è meglio lasciare che le cose decantino di 

più»*. Sì tennero invece il 24 e 25 settembre, a Meudon, delle 
“giornate tomistiche private” fra pochi amici fra cui l’abbé Jour- 
net, Olivier Lacombe, Claude e Ida Bourdet, i padri Lavaud, Ga- 

gnebet, Bruckberger, Nicolas, Labourdette e pochi altri. Jacques 

parlò della prescienza divina e della premonizione, Journet della 
Chiesa, delle crociate e del regime medievale, il padre Gagnebet 
della natura della teologia. «Quelle ore passate insieme fra la me- 

tafisica e la teologia in un tale momento [davano] a tutti una sor- 
prendete allegrezza spirituale e una straordinaria pacificazione»”. 

‘ CN, p. 226. 
WJOURNF,T ° MARITAIN, Correspondance, U, cit., p. 634. 

lbid., p. 723. 
% CN‘ p 340 
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Dato il rischio della guerra, erano in dubbio se partire tutti e 
tre insieme per l’America; perciò in quella fine di settembre lavo- 
ravano, specialmente Vera, a preparare i bagagli per l’eventuale 
viaggio, ma anche a impilare documenti e lettere in bauli che sa- 

rebbero partiti per il presbiterio dell’abbé Gouin ad Avoise, così 

da sottrarli al pericolo di eventuali bombardamenti e incendi. La 
costante preoccupazione di salvare le loro carte fu preziosa, come 
dimostra il fatto che, nonostante i loro spostamenti e le lunghe as- 

senze dalla Francia negli anni che seguirono, molte di esse evita- 
rono la dispersione o la distruzione e costituiscono tuttora un no- 

tevole patrimonio d’archivio. Vera, così diligente e precisa, se ne 
faceva carico più di ogni altro, senza badare alla fatica che in quei 
giorni doveva essere enorme. Si deve in particolare a lei che i va- 
sti archivi dei Maritain siano giunti quasi intatti. 

Con la riunione di Meudon del settembre 1938 si chiudeva la 
serie delle retraites annuali. Una settimana dopo sarebbero partiti 
per gli Stati Uniti. A proposito di quella partenza, Jean-Luc Barré 
osserva: «Due uomini sembrano coabitare in [Maritain] in quel 

momento: il testimone isolato, disperato, dell’“immensa liquida- 
zione” che si opera nel mondo, e l’autore di un’avventura nuo- 
va»’', quella di tentare l’esperienza americana e di aprire nuove 
piste oltre oceano. Si imbarcarono il 1° ottobre. Il viaggio era ri- 
masto incerto fino all’ultimo, poiché le minacce di Hitler alla Ce- 

coslovacchia facevano ritenere la guerra imminente, al punto che 
il 27 settembre la Francia aveva deciso la mobilitazione dell’eser- 

cito. La firma dell’accordo di Monaco il 29 settembre allontanava 
temporaneamente il pericolo, ma il territorio dei Sudeti passò al- 

la Germania. Primo passo per l’occupazione di Praga che avvenne 

il 15 marzo 1939. 
A Chicago furono ospiti di John Nef, professore di quella Uni- 

versità il cui presidente, Robert Hutchins, apprezzando Maritain 
fin da quando lo aveva ascoltato nella sua prima conferenza a 
Chicago, aveva sperato, inutilmente data l’opposizione del dipar- 

% - . JEAN-LUC BARRE, Jacques et Ralssa Maritain.. ., CL, p. 457. 

308



timento di filosofia, di poterlo chiamare come docente. Non è fa- 
cile ricostruire gli incontri e le amicizie che nacquero in quel pri- 
mo soggiorno americano di tutti e tre insieme; molte amicizie sì 

erano già formate intorno a Jacques in occasione dei suoi viaggi 

precedenti, € quella fu l’occasione di includervi anche Raissa e Ve- 

ra. Tutte e due erano «molto coraggiose — stupende! — in America 

e sulla nave», così disse Jacques, compiaciuto, benché allora non 

conoscessero ancora una parola di inglese. Le due sorelle torna- 

rono in Francia a fine novembre, da sole, mentre lui rientrò per 
Natale. 

Negli Stati Uniti Jacques ritrovò il suo allievo Yves Simon, che 

da quell’anno si stabilì definitivamente oltre oceano per insegna- 
re all’Università di Notre Dame, e conobbe Thomas Merton, allo- 

ra studente all’Università di Colombia. Glielo presentò Dan Wal- 
sh, che vi teneva lezioni su san Tommaso e Duns Scoto, in un in- 

contro presso il Catholic Book Club, organizzato dal fratello di 
un'altra loro amica, Julie Kernan. Lo stesso Merton raccontò l’ini- 

zio della loro amicizia in La montagna dalle sette balze: «Con Ma- 
ritain scambiai solo poche parole convenzionali, ma, da quel fran- 

cese gentilissimo, un po’ curvo e con molti capelli grigi, ricevetti 

l’impressione di un’immensa benevolenza, di semplicità e di 
bontà. Questo era sufficiente, non era più necessario parlargli. Mi 

allontanai con una profonda sensazione di conforto al pensiero 
che sulla terra vi fossero ancora persone come lui, con la speran- 
za che in qualche modo egli mi avrebbe ricordato nelle sue pre- 

Bhiere»”. E tutto ciò è ben singolare se si pensa che Merton allo- 

ra non aveva ancora ricevuto il dono della fede. 
Quasi certamente Raissa e Vera rividero Louise Sargent. 1 Sar- 

gent erano stati tra i primi loro amici americani. Si erano cono- 

sciuti verso la fine degli anni ’20, poiché la prima lettera di Daniel 
a Raissa è del 1929. Louise e Daniel avevano soggiornato a lungo 

in Francia nel 1931 ed erano entrati in intimità con i Maritain e 
con molti dei loro amici fra i quali i Linn e l’abbé Altermann. Par- 

?è THOMAS MERTON, La montagna dalle sette balze, Garzanti, Milano 1957, pp. 262-263. 
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tendo da Parigi Louise aveva scritto a Raissa: «Porto con me l’a 

micizia che ho con voi, con Jacques, con Vera, come un raro teso. 
ro che mi riempie di una gioia intima e profonda».Un mese dopo, 

dalla loro casa sul bordo del fiume a South Natick, nel Massa. 
chussetts, comunicava con gioia il sentimento dell’unione spiri. 
tuale con loro: «Sappiate semplicemente che sono con voi nella 
vostra adorabile cappella: che le mie preghiere sono riunite alle 
vostre»”. E di tanto in tanto mandava dei dollari a Vera perché ac- 

quistasse fiori per la cappella, ma anche per Raissa, per lei stessa 
e alcune amiche. 

Come sappiamo, nel periodo al quale risale questa lettera, Jac- 
ques, Raissa e Vera s’interrogavano sul tipo di vita che era loro ri- 

chiesto da Dio. Di tutto ciò avevano parlato con poche persone, 

fra cui i Sargent, e questo dà un’idea della confidenza che si era 
stabilita fra loro. Alla fine del 1931 Louise scrisse: «Noi pensiamo 

davanti a Dio alla vostra vita a Meudon, anche alla possibilità del- 
la vostra venuta in America alla ricerca di raccoglimento». Aveva 
esplorato le soluzioni concrete che potevano prospettarsi e che 
comportavano stili di vita tra loro un po’ diversi: «1. Una grazio- 
sa casetta in California vicinissima a una missione — solitudine - 

sole — un clima incomparabile... 2. Un piccolo appartamento a 
Washington accanto all’Università Cattolica, meno solitudine, 

più amici intellettuali; 3. Una casetta a Harvard (non troppo lon- 

tano da noi)»”. 
Daniel Sargent era uno storico e insegnava all’Università di 

Harvard. La famiglia abitava a Boston e a volte Jacques era stato 

loro ospite in occasione dei suoi viaggi. Daniel, la prima volta Ché 

era arrivato nel gennaio 1933, era andato ad aspettarlo al porto di 

New York, e Jacques era sceso dalla nave «raggiante di tranquil- 
lità, gaio e affettuoso, il colorito rosa, e l’aria riposata»”. Quella 
volta, dopo una breve sosta a New York avevano raggiunto in tre- 

:Leuera di Louise Sargent a Raissa, 31.5.1931 e 26.6.1931, AMK. 
Lettera di Louise Sargent a Raissa, 30.11.1931, AMK 55 ; . 

| | Lettera di Louise Sargent a Raissa, 8.1. 1933, AMK. 
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no Boston dove Louise e i bambini erano in grande attesa. Vera 

era stata informata da Louise dei preparativi dei bambini per ac- 
coglierlo e certo se ne intenerì. Le donne si preoccupavano del- 

l’abbigliamento invernale del filosofo, soprattutto quando doveva 

trattenersi più a lungo a Toronto nei mesi freddi, e Louise dispen- 
sava consigli per gli acquisti di abiti caldi e le rassicurava che in 

America d’inverno le case erano meglio riscaldate che in Francia. 

Nella grave crisi economica che seguì il crollo del 1929, i Sar- 
gent, rendendosi conto che anche il loro denaro poteva andare in 

fumo da un momento all’altro, si erano preoccupati di aiutare, at- 

traverso gli amici di Meudon, persone che in Francia fossero nel 
bisogno: «Qui intorno a noi i patrimoni dei nostri amici scom- 

paiono in un giorno. Il nostro seguirà forse questo crollo genera- 
le, allora chiedetemi presto di dare qualche cosa prima che sia in- 
goiato»”. Vari assegni in dollari vennero inviati per aiutare perso- 
ne in difficoltà economiche, soprattutto artisti. 1] Maritain si face- 

vano infatti carico anche delle necessità materiali più diverse, il 
loro aiuto economico venne in soccorso di molti, con estrema di- 

screzione, e proprio per questo tale aspetto della loro vita è poco 
conosciuto. Il più delle volte l’aiuto veniva offerto per una circo- 
stanza determinata, per un periodo preciso, lasciando a ciascuno 

la responsabilità della propria situazione, aiutando le persone ad 
aiutarsi e facendo sentire che non erano sole. Chi si occupava di 

tutto questo, spesso, era proprio Vera, per la facilità con cui sape- 
va stabilire un rapporto diretto e affettuoso e per quel suo fare 

giudizioso e misurato. 

Amarezze 

Ì primi mesi del 1939 trascorsero, amari, nel presagio di una guer- 
ra terribile che stava per travolgere il mondo. Intanto le divergen- 
ze con alcuni loro amici anziché ricomporsi sembravano diventa- 

re più profonde, mescolandosi insieme questioni dottrinali e va- 

" Lettera di Louise Sargent a Raissa, +.1.1932, AMK.



lutazioni politiche. Il padre Garrigou Lagrange aveva in orrore 
ogni sentore di sinistrismo e si era spinto a giustificare le proprie 

posizioni politiche distinguendo fra “vera destra”, dove sarebbe la 
Chiesa, e “falsa destra”. All’obiezione dell’abbé Journet che si po- 

trebbe allora distinguere anche una “vera sinistra” dove sarebbe 

Gesù da una “falsa sinistra”, aveva dato questa risposta stupefa- 

cente: «Se Gesù avesse detto: io sarò e gli eletti con me alla sini- 

stra del Padre mio, la sinistra sarebbe più nobile, e si potrebbe di- 

stinguere la vera e la falsa. Se non lo faccio è perché gli uomini 

non imitano se non ciò che ha maggior valore: si fa dell’oro falso, 
non si fa del rame falso»”. 

La distinzione moderna fra destra e sinistra, nata in ambito 
politico al tempo della Restaurazione, del tutto estranea alla tra- 
dizione della Chiesa e tuttavia trasferita in essa, portava già in 
quegli anni a esiti nefasti e a penose divisioni, esasperando e cri- 
stallizzando divergenze di pensiero e di giudizio fra cristiani. An- 
cora ricorrente, nasconde il rischio di risolvere, in chiave di mera 

contrapposizione (talvolta velatamente politica) fra conservatori- 
smo e progressismo, questioni ben più profonde che toccano la 

globalità e l’universalità del messaggio evangelico e vanno affron- 
tate con il cuore puro da ogni particolarismo e partigianeria. 

Naturalmente tali diatribe rattristavano tutti, i Maritain, Vera, 

Journet, vari loro amici e lo stesso Garrigou Lagrange. Era evi- 
dente che neppure quell’anno ci sarebbe stata la retraite predicata 

da lui, che pure in passato aveva raccolto tante persone e portato 
tanti frutti. Stava per chiudersi, senza ritorno, un ciclo importan- 

te della vita dei Maritain e di coloro che li circondavano. 
Passarono parte dell’estate del 1939 presso mons. Baron a 

Fontgombaud. La guerra era ormai imminente. Li rattristavano la 

preoccupazione e un’immensa amarezza; la quiete del luogo e l’a- 
Mmicizia erano un fragile rifugio per quanto di terribile sentivano 
che stava per accadere. Il 5 agosto morì Charles Du Bos. Qualche 

”’ Lettera del padre Garri . gou Lagrange all'abbé Journet del 4 febbraio 1939, citata in JOURNFT ” 
ARITAIN, Correspondance, 11, cit., pp. 790-791. 
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giorno dopo Raissa scr.isse: «A ogni amico che muore, è difficile 
non dirsi che non lo si è amato abbastanza, o piuttosto che si è 

stati troppo negligenti nella manifestazione dell’amicizia, e della 
stima e dell’ammirazione. Ah, questa vita divorante ci rende par- 

simoniosi a questo riguardo — e tuttavia non sono i morti ad aver 

bisogno delle nostre lodi, della nostra compassione, della nostra 
presenza. Ora non c'è che la preghiera per loro che sia loro utile. 

Sono i vivi e non i morti ad aver bisogno di essere visitati nella so- 
litudine dell’anima e nelle prigioni del dolore»”®. 

Il 26 agosto li raggiunse la notizia che Olivier Lacombe, che 
era rimasto in loro assenza a Meudon perché il Santo Sacramento 
potesse esser conservato nella loro cappella, aveva dovuto lascia- 
re frettolosamente la loro casa e che il giorno prima era stato co- 
stretto a far portar via il Santissimo. Finiva così il dono della pre- 
senza eucaristica nella loro casa, durato tanti anni, e questo sem- 

brava un ulteriore segno che il tempo faticoso ma benedetto che 
vi avevano vissuto, era giunto a una svolta. Unica consolazione in 
quel difficile momento era sapere che Julien Green era tornato al- 
la Chiesa e che si era comunicato prima di partire per l’America. 

Îl 1° settembre la Germania attaccò la Polonia e subito seguì la 

dichiarazione di guerra alla Germania da parte di Francia e In- 
ghilterra. 

Jacques brancolava in una totale incertezza sulle decisioni da 
prendere per la sistemazione della famiglia. C’era l’eventualità che 

a causa del conflitto l’Institut Catholique di Parigi venisse trasferi- 
to ad Angers, e in quel caso occorreva trovare una casa non lonta- 
no dalla città. Per questo scrisse a mons. Richaud, loro vecchio 
amico e ora vescovo di Laval, che gli confermò che in tutta la zo- 
na era già iniziato un afflusso di sfollati. Ma Jacques era nel con- 

‘empo sollecitato a prepararsi a partire per i consueti corsi an- 

nuali che teneva in America. Esitava, chiedendosi se portare con 

SÈ Raissa e Vera, esponendole ai pericoli di una traversata dell’o- 

Ceano disseminato di mine e ai rigori dell’inverno canadese, loro 

“JR, pp. 408-409 
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due sempre così malate, oppure se fare il viaggio da solo, col ri. 

schio di rimanere separati a lungo nel caso del perdurare del con- 
{litto. Raissa e Vera erano decise entrambe a partire con lui, a ri. 
manere insieme qualunque cosa accadesse, ma si rimettevano a 

Jacques. 

Fu in quei giorni tristissimi dell’inizio della guerra mondiale 
che Vera infranse il segreto nel quale aveva sempre custodito Îa 

sua vita interiore e consegnò loro un messaggio di misericordia 

che proveniva dalle parole che sentiva pronunciate dal Signore 

dentro di lei. Erano messaggi avvertiti di tanto in tanto, soprat- 

tutto durante la messa, ma anche nel corso delle occupazioni 

abituali, trascritti da lei su pezzi di carta senza importanza e con- 
segnati a Raissa per dare loro conforto e speranza, e fortificarli 
nell’angoscia e nei momenti difficili. 1l primo porta la data del 4 
settembre 1939, a Fontgombaud: «Oggi, durante la messa, subi- 
to dopo la santa comunione, ho sentito questo nel mio cuore: 

Non temere, non temere, non temete: lo vi proteggerò, vi custo- 

dirò. Nello stesso tempo una grande pace e una fiducia assoluta 
sono scese nel mio cuore. Ero stanchissima, molto affaticata, e 

ogni fatica mi è stata tolta, ho ricevuto una grande forza fisica. Le 
parole erano dette con molta insistenza»”. Altri messaggi sareb- 

bero seguiti, più numerosi in quei primi mesi di guerra (se ne 
contano 17 datati negli ultimi mesi del 1939) ma anche dopo, 
con lunghe interruzioni, fino all’ultimo del 15 maggio 1958 che 
dice: «] vostri sacrifici sono come una rugiada per me, dillo alla 

tua sorellina e a tuo fratello. Voi siete il mio piccolo gregge. lo so- 

no sempre con voi e sarò sempre con voi, non temete nulla. Vi 

custodisco e vi custodirò» . 
Il 18 settembre lasciarono Fontgombaud per Avoise, non lon- 

tano da Solesmes, dove furono accolti dall’abbé Gouin, «il più 
ospitale dei parroci», come Jacques lo aveva definito in La réponse 
à Jean Cocteau, e uno dei tanti amici di la Salette, che già li aveva 

” Ibid,, p. 411. 
° CN, p. 391. 
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ospitati tutti e tre con mambka nel suo presbiterio di Vernie duran- 
te la prima guerra mondiale. In quell’estate poterono finalmente 
rivedere a Solesmes i Reverdy che non incontravano da dieci anni. 

In ottobre la direzione delle Relazioni Culturali del Ministero 
degli Esteri chiese espressamente a Jacques di «andare come di 

consueto a Toronto alla data stabilita per i suoi corsi, poi di là ne- 

gli Stati Uniti»°!. Dopo giorni di incertezza, Jacques decise infine 

che sarebbero partiti tutti insieme. Raissa parla nel suo diario del- 

l’agonia quasi incessante del suo cuore in quei mesi; possiamo 

credere che qualche cosa di simile vivessero anche Jacques e Ve- 

ra. Regnava in tutti un senso doloroso di attesa e di tormento per 
l’irreparabile che andava compiendosi. 

Lasciarono Avoise per Parigi il 22 dicembre e raggiunsero 
Marsiglia qualche giorno dopo. Avrebbero dovuto imbarcarsi il 31 
dicembre, ma la loro nave poté salpare solo il 4 gennaio 1940. 

Meudon addio 

Con la loro partenza si chiudeva definitivamente il periodo di 
Meudon. La casa di rue du Parc n. 10 rimase vuota fino al 1946, 

quando vi giunsero i Severini. L’anima di quel luogo, con la par- 
tenza di Jacques, Raissa e Vera era emigrata altrove. Ma con i Se- 

verini la casa tornò a rivivere: questa volta era la famiglia di un ar- 
tista a crearne l’atmosfera — in mezzo a quello che rimaneva, or- 
mai svigorito, del passato — con la sua vitalità dove estro e creati- 
vità armonizzavano con gli affetti familiari più intensi. 

Jacques nel 1938 aveva ceduto la proprietà ad Antoinette Gru- 
nelius, riservando l’usufrutto a loro tre, così quando nell’estate 
1946 i Severini tornarono in Francia, i Maritain offrirono loro la 

casa. Romana Severini Brunori, la figlia più giovane del pittore e 

l’ultima di quelli che ci vissero quando l’interno era ancora come 

Jacques, Raissa e Vera, partendo, lo avevano lasciato, ne ha ben vi- 

va la memoria, e in lei i ricordi personali si mescolano alle im- 

MJR, P 412 
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pressioni che ne ebbe da ragazzina. 1 personaggi che ci avevano 
vissuto le erano pressoché sconosciuti, ma la loro presenza Segre- 

ta e sottile, un po’ enigmatica, le veniva incontro attraverso gli 0g- 

getti e le atmosfere delle stanze disabitate. «Quella vecchia Casa 

un po' triste, ma piena di risorse esplorative, mi aveva subito affa- 
scinata e, prima che i ricordi sbiadiscano troppo, vorrei cercare di 
fissarli nella memoria», così scrive. Ne aveva ricevuto anche lei un 

senso di melanconia, come fu per Raissa la prima volta che la vi- 

de, «ma questo è dovuto principalmente alla presenza dei grandi 
alberi che la circondavano, e le toglievano molta luce, e al periodo 

del dopo guerra, pieno di difficoltà e di privazioni per tutti»®. 
Jeanne e Gino Severini avevano accolto con entusiasmo l’invi- 

to di andare a vivere a Meudon, e Romana scrive: «Mi accorsi pre- 

sto che non era solo gratitudine per averci tolto d’impaccio con 
questa offerta — i tempi del dopo guerra erano molto duri ed era 
quasi impossibile trovare studi o case abbastanza grandi per noi 
quattro, nonna al seguito — ma per mio padre era entrare nell’in- 
timità della persona che, al mondo, lo aveva più impressionato e 
influenzato. lo penso, infatti, che considerò subito quel luogo e 
quello studio come un periodo speciale della sua vita, anche per- 
ché non ne poteva conoscere la durata. E la prova di questa mia 

sensazione fu che per tutto il tempo di Meudon sentì il bisogno di 
distinguere i suoi quadri segnandone sul retro il luogo di esecu- 
zione e dando a ciascuno un numero successivo». Anche per lei 

quei sei anni passati là, nel passaggio dalla fanciullezza all’adole- 

scenza, furono importanti. Della costruzione e del giardino ha da- 
to una descrizione assai viva e minuta, tracciando persino una 

piantina dei vari piani, con le varie stanze, stanzette e disimpegni. 
E proprio lei, Romana Severini, a guidarci, prima del definiti- 

vo commiato, in un’ultima visita compiuta attraverso la sua seN- 

sibilità e i suoi occhi di allora alla casa da dove le due sorelle e Jac- 
ques erano ormai partiti per sempre. 

62 - - 

i ‘ dl 

RQuesle paro!c,.come quelle che saranno citate in seguito, sono tratte da un testo inedito 
omana Severini Brunori reso noto all'autrice. 
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«Si entrava da un cancelletto che d’estate ricordo sommerso 
da glicini profumatissimi. Il cancello cigolava come ogni cancel- 
lo che si rispetti. Nella casa non si entrava dal davanti, ma si do- 
veva contornare il muro di sinistra. [...] Il vialetto a sinistra del- 

la casa, bordato da grandi ippocastani, con un leggero pendio 

portava al giardino sul retro. Questo giardino aveva, davanti alla 

porta d’ingresso, uno spazio a semicerchio coperto di ghiaia deli- 

mitato da aiuole bordate di bosso. D’estate vi si piazzavano qual- 
che sedia e qualche poltrona da giardino». C’erano ancora qua e 

là alcune piante di peonie e grossi cespugli di lillà, odorosissimi. 
Passata la soglia, «sulla destra si apriva la porta che dava nella sa- 

la da pranzo, per noi stanza principale poiché, dato il freddo che 

regnava in casa, si cercava di rimanere uniti fino all’ora di andar- 
sene a dormire». Il salotto, più grande e in fondo all’androne, 
conferiva la maggiore impressione di abbandono: «Quella stanza 
così legata ai ricordì delle riunioni degli amici dei Maritain ave- 
va perso la sua anima e i mobili, messi lì alla rinfusa, facevano 
pesare la loro poca avvenenza. Erano grandi biblioteche a vetri 
zeppe di libri, grosse poltrone scompagnate, tutte un po’ malan- 
date, un tavolone lungo, un grande lampadario che faceva una 
luce fioca». Attiguo al salotto c’era lo studiolo di Jacques che era 
per la piccola Romana Severini il luogo più misterioso «perché vi 
era stato stipato tutto quello che era considerato più intimo e, 

dunque, da non toccare». Qualche capatina ce la faceva lo stesso 
e ne ricavava «un senso di soffocamento perché non ci sì poteva 
rigirare dalla quantità di mobili accatastati in poco spazio, e so- 

prattutto libri, libri e ancora libri posati ovunque o pigiati in al- 
tre biblioteche a vetri. Una cosa però spiccava lì dentro: un im- 

ponente busto, che seppi dopo essere quello di Jules Favre, uo- 

Mmo politico eminente, nonno di Jacques. Era la sola cosa bianca 

in quel luogo scuro. Forse era di gesso oppure di marmo. Q1_1€5t9 
busto pare non sia stato più ritrovato». Della cucina, riv?sFlta di 

mattonelle chiare, ricorda una luccicante lessiveuse, così iMpo- 

Nente che occorrevano due persone per sollevarla per il bucato 

settimanale. 
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«Al pianterreno, a sinistra della porta del salotto, si trovavano 
le scale che, con un movimento a chiocciola ampia, portavano ai 

piani superiori. Erano di un bel legno scuro, e due scalini scric- 
chiolavano talmente che cercavo di scavalcarli!» — ricorda ancora, 
Sul pianerottolo del primo piano si aprivano le porte delle came- 
re da letto e della cappella. «Di fronte alle scale si apriva una stan- 
zetta stretta e lunga che prendeva luce da una porta-finestra di un 
balconcino. Lì dormiva mia nonna, ed era stata, pare, la stanza di 

Vera. Una porticina comunicava con una grande stanza d’angolo, 
dove dormivo io e dove si trovava un tempo lo studio di Raissa». 
La cappella aveva «ancora i suoi mobili e arredi liturgici. Quattro 
inginocchiatoi, un piccolo altare, quadri e stampe a soggetti reli- 
giosi e, in un cassetto, qualche abito talare del quale ricordo solo 
i merletti. L’atmosfera era triste e di grande abbandono». 

Al secondo piano, leggermente mansardato, c’erano due pic- 
cole stanze da letto, e «vi si trovava anche lo studio di scrittura 

di Maritain, che papà aveva adattato a studio di pittura. Aveva 
subito ricoperto gli scaffali pieni di libri con una carta da imbal- 
laggio che così faceva da sfondo al cavalletto e al tavolino che 
serviva di supporto per le nature morte. C’era anche un divano 
per le modelle, che ancora nel primo anno di Meudon furono in- 
cluse nelle “nature morte”. [...] Un grande tavolo posato su val- 
letti, che serviva per disegnare, scrivere e posare gli strumenti di 
lavoro, si trovava sotto il finestrone, del quale mio padre fece 
aprire anche la parte superiore mansardata. Da questa grande fi- 
nestra entrava una bella luce “fredda”, perfetta per la pittura, pa- 
re, e mio padre in questo suo santuario era felice». Ma a quel pia- 
no esisteva pure una vera e propria soffitta, «piena zeppa di cose 

strane, soprattutto scatole e cappelliere», che naturalmente eser- 
citava sulla piccola Severini un fascino speciale: «Da sola, quan- 
do i miei erano a Parigi, mi sono divertita qualche volta ad apri- 
re quelle scatole che contenevano vestiti e, soprattutto, cappelli, 
che mi provavo e riprovavo. Ve ne erano di vari tipi, tanti con ve- 

letta, e — nonostante fossi conscia di fare una cosa che non avrei 
dovuto — mi piaceva tanto travestirmi che non potevo resistere 
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alla tentazione di salire e passare almeno mezz'ora a perlustrare 
in quelle scatole. [...] Un’altra cosa curiosa di quella stanza era 
una notevole quantità di acquasantiere di maiolica che ora so 
vedendole dagli antiquari, essere del 1700 o del 1800. Forse ì 
Maritain ne facevano collezione, ma nessuno pensò mai di chie- 
derglielo e non so dove sono finite». 

Romana Severini conclude: «Mi rimaneva, però, il rimpianto 

di non aver conosciuto meglio le dames Maritain, che avevano vis- 

suto lì tanti anni e vi avevano lasciato tante impronte. Jacques, da 

solo, venne diverse volte a trovarci, oppure eravamo noi a fargli 

delle brevi visite in qualche albergo parigino, quando si trovava di 
passaggio. Erano la sua dolcezza e la sua voce pacata che mi pia- 
cevano molto. Ed era buffo anche quel suo modo di sedersi prov- 
visorio: non si metteva mai “comodo”, come si dice. Ma Raissa e 

Vera [...] non le ho più riviste». 
I Severini lasciarono Meudon nel 1952. Il 22 novembre il pit- 

tore scrisse melanconicamente a Jacques: «leri abbiamo conse- 
gnato le chiavi della casa a madame Grunelius, così “Meudon” 

non esiste più. Voi sapete quel che intendo dire. Naturalmente la 
grande attività che è stata dispiegata fra quelle mura non è per- 
duta, perché nulla si perde. Ma vi confesso senza fare del senti- 
mentalismo, che lasciando quella casa per sempre, ero (e sono) 
terribilmente triste. Avevamo cercato di custodirvi l’atmosfera 
che vi avevate creato, mantenendo viva la vostra presenza. [...] 

Nel tuo atelier, caro Jacques, ho molto lavorato e meditato. Cre- 

do di avervi progredito in tutto ciò che costituisce la mia perso- 

nalità artistica...»°’. ‘ 

" Lettera di Gino Severini a Jacques Maritain, 22.11.1952, AMK. 
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xIII 

New York 

L’appartamento di Fifth Avenue n. 30 

Sbarcarono a New York e subito raggiunsero Chicago e poi To- 
ronto. Il 18 gennaio Vera scrisse all’abbé Gouin che avevano fat- 
to buon viaggio nonostante una tempesta sull’oceano durata 
ventiquattro ore. Lo informava che lei e Raissa abitavano presso 
le suore di san Giuseppe, le quali erano verso di loro «di una 
grandissima gentilezza e bontà», e che Jacques aveva comincia- 
to i suoi corsi. Il freddo era intenso (-18°), ma le case ben ri- 

scaldate'. 
Il 2 marzo erano a New York dove sarebbero rimasti fino alla 

fine della guerra. Jacques nei mesi seguenti percorse gli Stati Uni- 
ti per conferenze, incontri, contatti. Fino a tutto maggio speraro- 

no di far ritorno in Francia, ma quando l’esercito tedesco, dopo 

aver invaso Olanda, Belgio, Lussemburgo, dilagò in Francia, dal- 

la direzione delle Relazioni Culturali di Parigi giunse un cablo- 

gramma cifrato che confermava la missione culturale di Jacques 

in America. Direttore di questo ufficio era Jean Marx, nipote di 

Karl Marx e amico dei Maritain fin da quando, giovanissimi, fre- 

quentavano insieme le lezioni di Bergson al Collège de France, e 

che con sua sorella Suzanne era rimasto amico anche dopo il loro 

battesimo, mentre molti altri avevano voltato loro le spalle. Tale 

Missione, non remunerata, aveva tutta l’aria di voler proteggere la 

Lettera di Vera all'abbé Gouin, 18.1.1940. AMK.



vita del filosofo tenendolo lontano dalla Francia, e gli avveni. 

menti successivi mostrarono quanto ce ne fosse ragione. La Ge- 

stapo, appena giunta a Parigi, andò a cercarlo all’Institut Catholi- 
que, e i suoi libri, secondo la testimonianza di Pierre Mendès 

France’ vennero ritirati dalle librerie. Si voleva colpire in lui il di- 

fensore degli ebrei, il marito dell’Ebrea, come avevano detto in 

modo sprezzante i suoi avversari, l’oppositore di Maurras e di 
Franco, e di qualsiasi totalitarismo, l’autore di Umanisme inté- 

gral. Il 10 giugno anche Mussolini aveva attaccato la Francia, e la 

violenza totalitaria sembrava sommergere l’Europa. Tutto affon- 
dava, anche ogni umana speranza. Il 15 giugno 1940 Maritain, 
accorato, inviò un telegramma al presidente Roosevelt chieden- 
dogli di operare per assicurare «il trionfo della democrazia sulla 
barbarie» . 

«Anni di New York, nei quali, assediati dalla disperazione 

mentre la croce uncinata trionfava in Europa, bisognava ugual- 
mente tenere alti i cuori...»*, dirà Jacques. Fino a giugno avevano 
vissuto in albergo, ma in luglio si stabilirono in un appartamento 
a Manhattan, nel cuore intellettuale di New York, vicino a Wa- 

shington Square e al Greenwich Village. Il 14 settembre Raissa an- 
notò nel suo diario: «Vera e io siamo andate a comperare la batte- 
ria da cucina e il vasellame per la nostra sistemazione al n. 30 del- 
la Fifth Avenue (tutto il resto è ammobiliato). Impressione di ri- 

cominciare tutto da capo...»°. Vi ricostituirono qualcosa di ciò che 
era stato Meudon, la stessa ospitalità, la stessa aumosfera sfiorata 
tuttavia dalla melanconia dell’esilio. Luogo di incontro non solo 
degli esuli francesi ed europei, ma di intellettuali e artisti, il loro 
appartamento dell’ottavo piano fu definito «un vero isolotto di 

terra francese nel cuore di New York City»°. 

* Cf PIERRE MENDES FRANCE, Liberté, Liberté chérie, Ed. Didier, New York 1943, p. 482. 

’ JEAN-Luc BARREÉ, Jacques et Raissa Maritain. Les Mendiants du Ciel, Stock, Paris 1995, p. 474 

*JR, p. 421. 
’ Ibid., p. 427. 

°1{;#5'E KE1R2NAN. Our friend, Jacques Maritain, Doubleday & Company, Garden City New York 

. p. 124. 
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Élisabeth de Miribel raccontò di quando vi andò, mandata 
dall'ammiraglio Thierry d’Argenlieu. Questi, provinciale dei Car- 
melitani di Francia, era stato mobilitato nel 1939 come capitano 
di vascello; catturato dai tedeschi, era riuscito a evadere, aveva 

raggiunto il generale de Gaulle a Londra ed era stato nominato ca- 

po delle forze navali francesi libere. Anche Élisabeth de Miribel, 
giovanissima, era stretta collaboratrice del generale, essendone la 

segretaria fin dal momento dell’appello alla Resistenza che egli 

aveva lanciato ai francesi il 18 giugno 1940, e spesso viaggiava per 

stabilire contatti nell’ambito della Resistenza. Giunse dunque da 

Jacques: «La sua casa è aperta a tutti, agli amici e agli amici degli 
amici. Vi trovo Chagall, Focillon, Sigrid Undset e numerosi intel- 
lettuali di origine ebrea. [...] Con sua moglie Raissa e sua cognata 
Vera, Jacques Maritain accoglie i rifugiati dello spirito, quelli che 
hanno preferito l’esilio alla prostituzione del pensiero. Nella sua 
casa, ogni passione si placa. Si penetra nel suo salotto come in un 
santuario. Maritain mi impressiona profondamente. Di taglia me- 
dia, piuttosto fragile, aveva giusto quel che basta di corpo per 
trattenere l’anima. Sembrava sceso da un portico di cattedrale. Ci 
ascoltava parlare, la testa un po'’ inclinata, il volto pieno di un’im- 
mensa dolcezza. Ma il suo sguardo chiaro ci penetrava fino in 
fondo al cuore. Leggeva in noi a libro aperto, non per confonder- 
ci ma per aiutarci. Ci liberava dal superfluo per donarci l’essen- 
ziale. Animato dalla violenza dei dolci, egli poteva con mezzi po- 

veri spostare montagne. Sono ritornata da lui il più spesso possi- 

bile a ogni mio passaggio a New York. Ho incontrato nella sua ca- 

sa gli uomini più diversi di ogni razza, religione e cultura»”. 
Non appena comprese che il loro ritorno in Francia era pre- 

cluso, Jacques si mobilitò per ottenere il visto d’ingresso negli Stg- 

ti Uniti per il maggior numero possibile di persone che sapeva in 

Pericolo a causa dell’occupazione tedesca. La procedura era com- 
plessa e minuziosa, perché la concessione del visto era condizio- 

nata da un controllo rigoroso del passato politico di ciascuno, e a 

— ELISABETH DE MiriBEL, La liberté souffre violence, Paris, Plon 1983, p. 58. 
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volte bisognava aspettare molti mesi per ottenerlo. Subito inter- 

venne in favore di intellettuali ebrei come il filosofo Vladimir 
Jankélévitch, il musicista Arthur Lourié e sua moglie Élisabeth, l 
pittore Marc Chagall con tutta la sua famiglia, compresi i Suoceri 
della figlia Ida, i Rapaport, e poi ancora in favore di Alfredo Men- 
dizabal esule in Francia dal tempo della guerra spagnola, di Paul 
Vignaux, del filosofo Jean Wahl. Attivava sacerdoti in Francia e in 

Vaticano, perché lo coadiuvassero nei passi necessari. Ma non 
sempre gli sforzi davano buon esito; così fu per il poeta ebreo di 
origine rumena Benjamin Fondane, loro amico, che fu deportato 

e morì ad Auschwitz come sua sorella". 
Le iniziative esterne erano prese da Jacques, ma Vera lo aiuta- 

va come sempre nelle funzioni di segretaria che le erano naturali. 
Raissa nel luglio 1940 aveva cominciato a scrivere le sue memo- 
rie, e una volta di più Vera si faceva carico di ogni problema pra- 
tico perché sua sorella e suo cognato avessero il tempo necessario 
per compiere il loro lavoro; pensava con soddisfazione che era 
volto a ricostruire valori di pace e di democrazia per il futuro. L’o- 
spitalità stessa, che aveva ripreso le forme e il ritmo di Meudon, 

comportava una fatica silenziosa e molta attenzione agli altri. Ve- 
ra era discreta, ma sempre aperta a nuove amicizie, e New York 

gliene diede di affettuosissime. 
Furono per Jacques anni di intenso lavoro anche intellettuale: 

molte conferenze, prese di posizione, corsi alla Columbia Univer- 
sity di New York e all’Università di Princeton. Subito cominciò a 

scrivere À travers le désastre, un libro di resistenza per il popolo 

{rancese, che venne diffuso clandestinamente in Francia nel gen- 
naio 1941, e poi anche altrove, perfino in Polonia, stampato di 

nascosto o dattiloscritto. Allo scrittore polacco Czeslaw Milosz la 

sua pubblicazione nella Varsavia occupata parve «come un mez- 

zo per lottare contro la disperazione». «Era uno scritto battuto a 

L e . - . - - Interessante documentazione a questo proposito è offerta da BENJAMIN FONDANE - JACQUP 
MARITAIN, Correspondance de Benjamin et Genevieve Fondane avec Jacques et Raissa Maritain. 
Ed. Paris-Meédirerranée, Paris 1997. _ 
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macchina, proveniente, a quel che mi avevano detto, dalla Resi- 
stenza olandese e portato a Varsavia da un commerciante olande- 
se»°. Altri libri si aggiunsero a quel primo, steso di getto: La pen- 

sée de saint Paul, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Christia- 
nisme et démocratie, Education at the crossroad. Vera provava un'u- 
mile fierezza quando pensava all’opera del cognato e della sorella, 

era entusiasta soprattutto di La pensée de saint Paul e di Les gran- 

des amitiés: avrebbe voluto avere tanto denaro da poterne manda- 
re una copia a tutti i collegi e a tutte le biblioteche! A proposito 
del libro su san Paolo, che Jacques aveva accettato di scrivere «per 

guadagnarsi da vivere»' quando si trovò senza alcun sostenta- 

mento finanziario, mentre lui era in viaggio gli scrisse: «Sono 
sempre sotto l’impressione di questo libro, è un tale tesoro! Ora 
non più soltanto davanti a ogni epistola, quasi davanti a ogni riga 
di un’epistola comincio a concepire tutto quello che ciò rappre- 
senta di scienza, di sapienza umana e divina, — ma talmente uma- 

na! Questo scava il profondo del cuore, con un ferro rosso qual- 
che volta — ma non è per far male. Al fondo c’è nello stesso tempo 
una così tenera carità, e quale luce. Tu hai reso san Paolo più ac- 
cessibile. Ero come un’idiota, mi fermavo davanti alla lettera, pre- 

sentendo forse qualche cosa... ma adesso grazie a te comincio a ri- 
cevere un vero nutrimento»''. La stessa gioia la riempiva quando 
giungeva loro qualche riconoscimento. Conservò sempre fra le 
cose sue l'invito personale che aveva ricevuto quando gli amici 
americani vollero festeggiare i sessant’anni di Jacques il 9 gennaio 

1943 al Waldorf Astoria di New York e più di trecento personalità 
civili e religiose vennero a rendergli omaggio. Ricopiava ancora a 
macchina alcune cose scritte da Jacques: il ticchettio dei tasti ri- 
suonava, rapido e discreto, nell’appartamento americano, come 

una volta a Meudon. Vera pensava a Kotia, alla sua sorellina, e al 

" CzEstAaw MIiLOSZ, «A travers le desastre», clandestin d Varsovie, in «Cahiers Jacques Maritain», nn. 16-17, aprile 1988, p. 29. 
itai . 

RENE MOUGEL, Les annees de New York, 1940-1945, in «Cahiers Jacques Marttain»», nn 16- 

l7,aprile 1988, p. 10. 
Lettera di Vera a Jacques, 27.1.1942, AMK. 
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chat bleu, come chiamava affettuosamente Jacques, e si sentiva fe. 
lice — della felicità dei semplici e dei buoni — di poterli amare. 

Fin dal marzo 1941 egli parlava alla radio attraverso le tra- 

smissioni di la Voix d’Amérique e Radio Londra. Nel 1942 Louis 
Cruvillier che curava i «Cahiers du Témoignage chrétien» gli fece 
sapere attraverso Simone Weil — la quale si era recata a New York 

dove l’aveva incontrato — che desiderava pubblicare i suoi testi. Si 

diffusero così, clandestinamente, in Francia e altrove; qualche eco 

ne giunse pure in Italia fra gli uomini della Resistenza dopo il set- 

tembre 1943. Fu Jacques a far incontrare in quella occasione Si- 
mone Weil con il padre Couturier, il domenicano amico degli ar- 
tisti e molto vicino ai Maritain, pure lui giunto in America duran- 
te la guerra. La Lettre à un religieux della Weil è indirizzata, infat- 
ti, al padre Couturier. In una di quelle trasmissioni Jacques inserì 
una parte di una poesia di Raissa (Deus Excelsus, Terribilis) sotto il 
titolo Preghiera del popolo di Dio, mentre lei si domandava: «Come 
avranno accolto coloro che laggiù soffrono, queste parole sincere 
sgorgate dal fondo del mio cuore, ma totalmente impotenti a dire 

la realtà delle loro sofferenze?»'’. 1 testi di Jacques vennero poi 
raccolti e pubblicati nel 1945 con il titolo Messages. 

Bisognava dunque lavorare per mantenersi, tenere i legami 

con la Resistenza, facilitare il passaggio negli Stati Uniti di tanti 
che erano in pericolo, mandare aiuti di ogni genere a chi in Fran- 
cia era in gravissime difficoltà, ma bisognava anche “tenere in al- 
to i cuori” fra gli esuli europei in America perché non cedessero 
allo sconforto. Tutti e tre aspettavano gli amici, offrendo loro 

urn’ospitalità affettuosissima e ciò di cui era colmo il loro cuore. Li 

sorreggevano l’amore di Dio e una preghiera incessante, e il loro 

salotto poté far pensare a un luogo dove era possibile incontrare 

degli angeli, o almeno dove essi facevano pensare agli angeli. Ju- 
lien Green scrisse: «24 giugno 1943 — Lunedì scorso, serata dai 
Maritain. Jacques ha letto dei passi da un grosso libro sul proces- 
so di riabilitazione di Giovanna d’Arco. [...] Jacques, tutto canuto 

' JR, p. 430. 
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adesso, il libro sulle ginocchia e gli occhi protetti dagli occhiali 
assomigliava a un vecchio angelo molto sapiente...»"”. ’ 

Hélèene Hersent, della quale parleremo in seguito, la prima 
volta che si recò da loro, nel vedere Vera seduta in poltrona e tut- 

ta assorta ad ascoltare, pensò dentro di sé: «Ma è un angelo!». Le 
impressioni di speranza, di fiducia nella forza pacificante della ve- 

rità, di certezza nella vittoria del bene sul male che essi trasmet- 

tevano intorno a sé passavano attraverso i gesti più quotidiani e le 

cose più semplici e ordinarie, come quando il 31 dicembre 1943 

si fece una riunione a casa loro per aspettare il nuovo anno. Vi 

giunsero in molti, e Julie Kernan ricorda: «Quando arrivai alle 

nove c’era già un’aria insolita di festa, discussioni animate. Le ore 
passarono veloci. Il mio principale ricordo è l’arrivo di Marc Cha- 

gall, che allora dipingeva a New York e nel Connecticut. Esatta- 
mente a mezzanotte si aprirono le porte dell’ascensore ed entrò 
un uomo piccolo con dei capelli grigiì fino alle spalle. Un volto vi- 
vace e degli occhi scintillanti, teneva davanti a sé un enorme maz- 

z0 di rose rosse per Raissa. Erano all’incirca le rose rosse che figu- 
ravano nelle sue pitture»'*. Chagall era accompagnato da sua mo- 
glie Bella che-era grande amica di Raissa e Vera, ebrea russa come 
loro, piena di vita e di poesia. Morì quasi d’improvviso ai primi di 
settembre del 1944. «Lo spirito delle sinagoghe povere e ferventi 
cantava nel [suo] cuore»"’, disse di lei Jacques nel discorso di 

commiato pronunciato al suo funerale. 
Gli amici furono sempre il loro conforto. C'erano quelli nei 

quali pareva di ritrovare qualcosa del tempo passato come Anne e 

Julien Green, i Lourié, i Simon. La guerra, che aveva separato Jac- 

ques, Raissa e Vera dai tanti che convenivano a Meudon, li fece 

incontrare invece di nuovo con Jean Marie de Menasce, anche lui 

giunto inaspettatamente negli Stati Uniti da Roma. Nel 1940 in- 
fatti, essendo ebreo e antifascista, su consiglio del suo vescovo 

::JULIEN GREEN, Journal 1928-1958, Plon, Paris 1961. 
nJun…nz KERNAN, Our friend, Jacques Maritain, cit., p. 132. 
JACQUES MARITAIN, Adicu, Bella, in OC VIII, p. 977. 
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aveva lasciato fortunosamente Roma ed era sbarcato a New York, 
Qui il card. Spellmann lo aveva nominato coadiutore in una par- 

rocchia, ma quando, sul finire della celebrazione della sua prima 
messa vide molti neri scendere dal matroneo, dove erano stati tut- 

to il tempo, per fare la comunione dopo i bianchi, ne fu sconvol- 

to. Andò di filato dal cardinale per dirgli che piuttosto di fare il 

prete in quella situazione di segregazione razziale si sarebbe gua- 
dagnato da vivere facendo il tassista. Spellmann s’incollerì, ma al- 

la fine lo fece nominare coadiutore in una parrocchia nera a Wa- 
shington da dove ogni tanto raggiungeva i Maritain e Vera a New 
York. Il 3 marzo 1941 poté scrivere con esultanza ai suoi amici: 
«Caro Jacques e cara Santa Famiglia, da un mese sono tornato 
prete e con quale gioia»'°, parlava loro della sua nuova parrocchia 
nera e del suo parroco, «una saporosa mescolanza della regina 
Vittoria e del curato d’Ars», e chiudeva la lettera con un «Vi bacio 
sulle vostre sei guance». Le impennate di “don Giovanni”, come 
molti lo chiamavano per il suo radicamento nella diocesi romana, 
qualche volta impensierivano Vera che lo avrebbe forse voluto un 
po' più temperante, ma era indulgente con lui perché ne com- 
prendeva la natura generosa e impulsiva. 

Hélène Iswolski, che aveva lasciato la Francia nel 1941, ri- 

trovò i Maritain a New York nell’appartamento di Fifth Avenue. 
Qui, insieme a tanti esuli come lei e a nuovi amici americani, le 

parve sìi rinnovasse il clima delle casa di Meudon, scomparsa per 
sempre. Ma qualche cosa di quelle antiche stanze si ricostituiva 
dovunque Jacques, Raissa e Vera fossero insieme. Loro tre rimase- 

ro la famiglia, la sola rimasta e a cui riandare almeno col pensie- 

ro, per molti che furono dispersi dalle vicende della vita, o che a 
un certo punto si trovarono soli. Così fu anche per Hélène, la pic- 

cola esule russa. Provata dalla morte dell’unico fratello, dopo es- 
ser stata lei stessa gravemente malata, nel 1951 scriveva loro: 

«Tutti e tre voi siete la mia famiglia spirituale» . 

'\” Lettera di Jean Marie de Menascc ai Maritain, 3.3.1941, AMK. 
Lettera di Hélene Iswolski a Raissa, 25.7.1951, AMK. 
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Capitava di trovare nel loro salotto personaggi come lo scrit- 
tore Franz Werfel che si era da poco convertito al cattolicesimo 
in seguito a un viaggio a Lourdes, con sua moglie Alma Mahler, 
i musicisti Darius Milhaud, Arthur Lourié, Igor Stravinski, Ni- 
colas Nabokoff, lo scrittore Klaus Mann, secondogenito di Tho- 

mas Mann, il cineasta Charles Boyer, i pittori Jean Charlot e 

Zadkine; c’erano rifugiati tedeschi come il sociologo Goetz 
Brief, in America da quando Hitler aveva preso il potere, lo psi- 

chiatra bavarese Karl Stern che desiderava da tempo conoscere 
Jacques e che ricevette poi il battesimo dal padre Couturier. Ma 

vi si incontravano anche persone senza celebrità che ugualmen- 
te partecipavano al fervore spirituale che s’incontrava fra loro. 
Agli esuli dall’Europa che conoscevano per la prima volta i Ma- 
ritain, si mescolavano amici di antica data; e C’erano nuovi ami- 

ci americani, come il poeta Waldo Frank, Emmanuel Chap- 

mann, Julie Kernan che già prima della guerra aveva ospitato 
Jacques a New York e suo fratello Thomas, e Maou Baudains, El- 

va Matthews, Emily Coleman. Era possibile incontrarvi anche 
Dorothy Day che aveva conosciuto Jacques nei suoi primi viag- 

gi negli Stati Uniti e che fin dal 1934 lo aveva invitato a parteci- 
pare agli incontri della Workers School, la scuola degli operai da 

lei fondata; li accomunava una singolare convergenza sulla fidu- 
cia nell’efficacia dei “mezzi poveri” e sulla necessità di esistere 
con e soffrire con il popolo per operare efficacemente nelle realtà 
sociali e nella storia. Conobbero Saul Alinsky, l’“agitatore” sem- 
pre dalla parte dei diseredati nei quartieri più poveri e leader an- 
tirazzista dal piglio rude e provocatorio. Ritrovarono Thomas 
Merton, e pure la famiglia di Yves Simon, uno dei migliori di- 

scepoli di Maritain che lo considerava suo “fratello d’armi”. Ve- 

ra fu la madrina di uno dei suoi figli, Antony. E l’elenco degli 
amici potrebbe continuare, ma già quelli ricordati possono dare 

un'idea della vastità delle loro relazioni in America fin dagli an- 

ni di New York. Durante la guerra e poi anche dopo la parente- 
sì Tomana, non mancarono le occasioni di colloqui con i Sargent 
che conoscevano da tempo e che abitavano a Boston. Quando 
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venivano a trovarli, Vera forniva i ragazzi di qualche leccornia 

per il viaggio di ritorno; gesto naturalmente molto apprezzato e 
ricordato poi con simpatia. 

Alcune amicizie americane 

Gli Stati Uniti donarono molte belle amicizie ai Maritain e a Vera, 
La pubblicazione del libro di Raissa Les grandes amitiés estese le 

loro relazioni, poiché alcuni lettori scrissero a Raissa chiedendole 

di poterli conoscere e diventarono poi loro ospiti abituali. 
Alcune frequentatrici della loro casa furono particolarmente 

legate a Vera. Approfondendo la conoscenza di queste amiche af- 
fiora come in controluce qualche tratto della sua figura, che come 
sempre tende a sottrarsi più che ad apparire. Soprattutto dalle lo- 
ro lettere, qua e là, si può rintracciare qualche parola che esprime 
ciò che essa rappresentò per loro, o almeno ciò che videro in lei. 

A New York avevano incontrato Elva Matthews. Era scrittrice, 
conosceva bene la letteratura francese, e viveva perfettamente a 
suo agio in quella enorme città da cui si allontanava malvolentie- 
ri; ma amava ugualmente la California da cui proveniva. l suoi an- 
tenati infatti vi erano giunti come pionieri e sulla base dei ricordi 
familiari era convinta che a San Francisco nell’Ottocento le con- 
dizioni di vita fossero assai meno rigoriste e austere della maggior 
parte dell’America puritana e che questo spiegasse il carattere pe- 

culiare di quella città, certo unica nel suo genere. 
In Jacques e Raissa l’attiravano la cultura raffinata e l’intelli- 

genza; in Vera l’affascinavano la semplicità e la forza interiore. 
Nella modestia che le era spontanea, Vera non si atteggiava mai a 

maestra di vita spirituale, ma nelle conversazioni a tu per tu po- 
teva accadere che lasciasse scivolare quasi inconsapevolmente in- 
segnamenti che provenivano dalla sua personale esperienza, fil- 

trati da ammaestramenti accolti in lei con umiltà di cuore. Ne tro- 
viamo un riscontro in una lettera dove Elva ragiona sulle cose che 
Vera le aveva dette quasi con candore: «Mi avete “ordinato” lîf 

semplicità, e io ho ben riflettuto su questo argomento. Credo di 

330



vedere ora che non mi avete raccomandato uno sforzo per torna- 
re a un’ingenuità forzata — come i pittori che cercavano di resti- 
tuirsi “l’innocenza dell’occhio”! Mi sembra che questo sia impos- 
sibile e mai del tutto sincero. La semplicità sarebbe [...] l’orga- 

nizzazione, l’integrazione di tutti i diversi desideri in maniera che 

siano diretti verso un solo scopo. Poiché è la grazia che ci dà all’i- 

nizio la consapevolezza di noi stessi, solo la grazia può aiutarci a 
superare la consapevolezza di noi stessi — non a sopprimerla bru- 

talmente, ma ad assorbirla umilmente affinché le nostre energie 
siano liberate». Poi aggiunge: «Penso a voi come a un modello; 
non proibitemelo; l’ammirazione è un sentimento piuttosto raro 
che fa tanto bene!»'®. 

Elva, che sapeva quanto sia esigente il lavoro intellettuale e 

come richieda calma esteriore e una certa libertà da incombenze 
pratiche, comprese quanto fosse preziosa per Raissa e Jacques la 

presenza di Vera con quel suo «correre, e servire, come era sua 

abitudine», così come osservava Margaret Sumner, un’altra loro 

amica. Vide che, in ragione della devozione continua di Vera, l’o- 

pera di Raissa era anche la sua; e potremmo aggiungere che ciò 
vale anche per quella di Jacques: non certo sul piano intellettua- 
le, ma a un livello più profondo e vitale, essa, a modo suo, vi ha 
cooperato. Vera è nell’opera di entrambi, vi partecipa con la sua 
vita e la sua preghiera, attraverso una presenza devota e nascosta, 
tesa a creare in casa un clima sereno e fattivo, un accordo profon- 
do di finezza e di calore affettuoso indispensabile al loro impegno. 

Elva e Vera erano avvicinate da un comune fondo poetico. Ve- 

ra scriveva poesie e brevi storie di animaletti e di fiori, cui si de- 

dicava talvolta nei momenti di distensione, ma che non ebbe mai 

il tempo di mettere a punto o di sviluppare. Costituivano per lei 

Una risorsa inesauribile il gusto per la fantasticheria e un amore 
simpatetico per le piccole cose della natura, che si divertiva a la- 
sciar danzare nella propria immaginazione in un gioco nel quale 

ogni essere era liberato dalle leggi della logica o del reale, in una 

" Lettera di Elva Matthews a Vera, 30.1.1944+, AMK. 
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specie di sogno. A volte attraverso la poesia le cose sembravano 
disvelare una realtà segreta, al di là dell’apparenza illusoria, e l’'in- 
nocenza dei piccoli animali celava l’innocenza della natura, la lo- 

ro grazia e la loro bellezza appartenevano all’universo intero. Ri- 

viveva in lei sommessamente l’anima russa, l’anima ebrea, che il 

genio di Chagall non cessava di trasporre nella creazione artistica 

dei suoi quadri e degli scenari teatrali. Ma il canto di Vera non era 
che un impercettibile canto solitario, udito forse da lei sola e, 
qualche volta soltanto, da pochissimi amici, come quello del gril- 

lo del focolare. Nell’agosto 1944, mentre era in vacanza sulla riva 
dell’oceano che sempre l’affascinava e destava in lei suggestioni 
infinite, una lettera di Vera portò a Elva, immancabilmente stabi- 
le a New York, immagini poetiche «di piccoli animali come quel- 
li che si vedono sugli arazzi medievali»'’. E la lieta sorpresa del- 
l’amica tradisce la freschezza dell’emozione che suscitarono in lei. 

Maou — Marguerite Baudains — fu assai legata ai Maritain di 

cui frequentava la casa prima a New York e poi a Princeton, con- 

dividendo molte loro amicizie come quella con Chagall e i Lourié. 
Di lei Jacques ricorda che «diceva di essere uno spirito forte e ri- 
fiutava qualsiasi credenza»”, ma nonostante ciò ricorreva a loro 
con fiducia e con il suo solito humour, quando qualcuno aveva bi- 
sogno di preghiere: «Cari rabdomanti, non mancate quel colpo, 

ve ne prego», supplicava. Spiritosa, molto immediata, un po 
“americana” e dotata di buona cultura, apprezzava il senso di li- 
bertà che si respirava nella loro casa: «Siete degli amori. Ho pas- 
sato una serata incantevole in mezzo ad anime libere», non esita- 

va a dichiarare a Vera. «Maou non comprende la penombra, i mi- 

steri e le sottigliezze delle anime. È semplice e non comprende 
che la chiarezza» affermava un'’altra volta; ma il suo bisogno in- 

coercibile di semplificazione e di sentire e agire senza vane co- 
torsioni non scandalizzavano certo Vera che non amava, come lei, 
la penombra, ma che conosceva la complessità della vita e delle 

"° Lettera di Elva Matthews a Vera, 22.8.1944, AMK. 
” CN, p. 384. 
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cose umane con tutte le loro possibili e infinite flessioni. A volte 
Maou poteva esser brusca, a volte tenerissima, a volte le due cose 
insieme, come quando, durante un soggiorno dei Maritain in 

Francia, sollecitava Vera a mandarle notizie di Raissa che aveva 
saputo malata: «Non essendo una santa coriacea, chiedo di sape- 

re come stanno gli esseri che amo. E io vi amo tutti e tre in una 

curiosa maniera, senza farlo apposta, è una specie di concomitan- 

za. Non mi piace sentire che siete lontani e che anche la vostra 
penna non arriva fino a me». 

Aveva percepito il segreto di Vera, il coraggio con il quale af- 

frontava la vita, addossandosi tanti problemi con serenità e natu- 

ralezza, nonostante i dolori e i frequenti rovesci di stomaco dovu- 

ti, come si scoprì più tardi, a una malformazione congenita: 

«Scherzo, mia piccola Vera, ma comprendo tutto lo sforzo che è 

necessario per condurre una vita normale in certe condizioni. Voi 

amate, ecco quello che vi salva». Qui stavano il segreto e la forza di 
Vera: amava, semplicemente, senza pretendere di fare grandi cose. 

Maou ha lasciato inconsapevolmente un simpatico ritratto di 
Vera. Aveva trovato in un romanzo di Bosco, Le jardin de Hya- 

cruthe, la descrizione di un personaggio che le pareva non potes- 
se essere altri che la sua amica, ma in incognito, sotto il falso no- 

me di Sidonie: «Sidonie che comprende tutto, che sa obbedire, 
comandare, prevedere, sospirare e aspettare. Sidonie, che è Marta 
e Maria nello stesso tempo, che spazza e che, spazzando, scopre 
un angelo in ogni angolo della casa, così naturalmente come io vi 

vedo». Sul retro del biglietto su cui aveva ricopiato queste righe, 

aveva scritto: «Per Vera che Maou ha riconosciuto»”. 

A proposito di Vera e degli angeli, Jacques scrisse che essa 
«Sembrava in così buoni rapporti con loro. Vi sono delle cose da 
nulla che passano nel tempo, ma come un segno che si afferra al 
volo e il cui ricordo s'imprime nell’anima. Un giorno, a New York\, 

Vera si era all’improvviso ammalata gravemente — Raissa la salvò 

2i . . . . . . l’ 

Tutte le citazioni sono tratte dalle lettere di Marguerite Baudains a Vera e ai Maritain (194 

1959), AMK. 
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cambiando medico — la nostra amica “Maou”, che si diceva uno spi- 

rito forte e rifiutava qualsiasi credenza, esclamò entrando nella sua 
camera: “Ma non c'è niente da temere, ha una folla di angeli intor- 

no al suo letto..."»**. A tale esperienza forse allude Maou in una del- 
le sue ultime lettere a Vera, quando ormai a fatica ritrovava la pro- 

pria lucidità nell’avanzare di una malattia cerebrale che la faceva 

sprofondare nell’incoscienza: «Questo non è una lettera. È un gros- 

so sforzo per dirvi che nulla è cambiato fra noi, anche se il mio cer- 

vello non vuole mettersi in carreggiata. Ciò che noi abbiamo vissu- 
to insieme al vostro capezzale è. Noi non vi cambieremo nulla. È un 
momento fissato. Sarà sempre là». Era la primavera del 1957 e que- 
sta lettera, dalla scrittura incerta, è un’estrema testimonianza di 

amicizia vera, profonda, struggente. Firmava: «Maou, la Maou dei 

Maritains», e le sue parole acquistavano via via toni di una tenerez- 
za crescente, quasi che le immagini dei giorni passati insieme, pri- 
ma di cancellarsi si accendessero di nuova luce che gliene facesse 
scorgere ancor più il valore di dono, per l’eternità. Quei ricordi era- 
no «una cosa dolce e viva» come quando erano stati vissuti, erano 
«il Paradiso terrestre dove i leoni vi baciano sulla bocca». 

Nel 1956, quando cominciava per Vera la malattia che l’avreb- 
be portata alla morte, e anche Maou avvertiva i primi sintomi del- 
la sua, si sforzava di trovare le parole più care per esprimere all’a- 
mica sofferente quanto sentisse profonda la loro unione: «Io sono 
voi e voi siete me dal giorno in cui vi ho conosciuti». «Tutto di- 
venta difficile. Ma voglio che sappiate che Maou è sempre la stes- 

sa, tutta per i Maritains. Non potrei mai dubitare di voi. Non du- 

bitate mai di me», scriveva un anno dopo, e commuove vedere 

quanto intensamente possa vivere nel cuore la presenza benefica 

di un’amicizia, anche quando la mente va perdendosi in un cre- 

puscolo senza aurora: «Voi siete sempre là — in me — non ho biso- 
gno di fare uno sforzo per trovarvi...». 

Una comune amica, Aileen, che viveva anch’essa a New York, 

le faceva visita mentre, tempo dopo, i Maritain erano a PrincetonN, 

! CN, pp. 383-384. 
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provati pure loro dalla malattia. Aileen li aveva conosciuti nel 
1938 e con Maou aveva frequentato i loro pomeriggi newyorkesi, 
nel loro appartamento della Fifth Avenue dove «si andava con il 
cuore gioioso e si rientrava a casa vivificati e liberati nello spiri- 
to»”. E Aileen fu l’ultimo tramite attraverso il quale giungevano 

agli uni e all’altra i messaggi di un’amicizia senza ombre. 

«Che cosa mi spinge verso di te? non lo so», si interrogava 

Hélène Hersent a proposito di Raissa, e tuttavia le pareva di po- 

ter compendiare la ragione di tale attrazione in una parola pro- 

nunciata casualmente qualche anno prima da Raissa mentre sìi 

rivolgeva a un’altra persona: absolument. In quel suono «c’era 
un gusto dell’Assoluto che ho sentito circolare nelle mie vene 

come il sangue, senza il quale non esisterei»’*. Hélène, nell’irre- 

quietudine di cui non riuscì mai a liberarsi, era arsa da una sete 
di Assoluto che la spinse a cercare un incontro con Raissa dopo 

aver letto Les grandes amitiés nella loro prima edizione del set- 
tembre 1941. Abitava a New York e non fu difficile fissare un ap- 
puntamento. Un giorno venne da loro. Desiderava soprattutto 
incontrare Raissa, ma fu Vera a colpirla. Forse avvertì in lei una 
straordinaria capacità di protezione materna di cui, a causa del- 
la sua fragilità emotiva, aveva grande bisogno per sentirsi conti- 
nuamente rassicurata. Lo raccontò una volta a Vera: «Leggendo 

Raissa ho voluto con tutto il mio cuore con tutta la mia anima 

conoscerla, null’altro contava, né Jacques né voi; poi sono ve- 

nuta a conoscervi. Alla mia destra c’era Raia, voi eravate di fron- 

te a me, così dolce così calma e così riservata, d’un tratto mi so- 

no detta: questo è un angelo». L’impressione che Vera fosse un 
angelo, «un grande angelo in pigiama rosa», non l’abbandonò 
Mmai, come pure la sensazione immediata della profonda unitè 

che regnava fra loro tre e che sintetizzava nell’espressione «voi 

tre in uno». 

: Lettera di Aileen a Vera, 16.12.1945, AMK. ' i 
Lc'ucra di Hélene Hersent a Vera, 28.4.1947, AMK. Tutte le citazioni sono tratte da 

re di Hélene Hersent a Vera e ai Maritain (1941-1959), molte senza data. 

e lette- 
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La sofferenza di Hélène era di trovarsi sempre in bilico fra l'e- 

saltazione e l’abbattimento, dominata da un’emotività impetuosa 

che la spingeva a gesti irriflessivi, quasi una sorta di maleficio che 

pesasse su di lei: «Domani mi porterà verso nuove follie». Sapeva 

tuttavia cogliere la bellezza interiore di una persona amica. Anche 
lei ha delineato alcuni tratti di Vera — sua confidente e suo «ange- 

lo dalle grandi ali» — e ha serbato alcune sue preziose parole, co- 
me quando Vera le disse: «Abbassa gli occhi, sto per dirti qualco- 

sa», forse per richiamarla a un’attenzione non superficiale e a uno 
sguardo interiore sulla realtà, forse anche perché facesse tacere 
l’agitazione che era per lei la condizione abituale. Hélène com- 
prese: «Ho trovato questo bellissimo. Abbassare gli occhi, abbas- 
sare gli occhi, mi dicevo... ti ero riconoscente per una verità che 

non avevo mai avuto il tempo di meditare». 
Un'altra volta, a proposito di una persona che le era molto 

prossima e che secondo lei la faceva soffrire, Vera non si era limi- 
tata a consigliarle di non ingigantire le cose e quindi di sforzarsi 
di “soffrire meno” — dal momento che Hélène soffriva «di tutto e 

di niente» —, ma l’aveva orientata a vivere la dimensione piena 

della carità che «non tiene conto del male ricevuto», secondo l’in- 

segnamento di san Paolo. Quella persona le aveva detto: «Tu sei la 

mia salvezza», Vera allora le suggerì di leggere in quella parola la 
direzione da seguire, ossia di considerare che quella creatura le 
era stata affidata, e che «tutte le sofferenze che le venivano da lei, 

bisognava che le offrisse a Dio per quell’anima». La indirizzava 
così a scoprire la forza dell’amore che opera silenziosamente e sa 

trarre il bene anche dal male, e la volgeva a considerare la pro- 
messa in apparenza incomprensibile della vittoria della mitezza 
su ogni offesa. La guidava a entrare, attraverso il perdono e l’of- 

ferta a Dio del dolore causatole dall’offesa, nel movimento divino 

della redenzione. 

Dopo aver conosciuto i Maritain, Hélène aveva chiesto il bat- 

tesimo e Vera era stata la sua madrina. Il tono ammirativo che 

aveva quando parlava di Raissa e di Jacques, non si smorzava per 
nulla anche nei confronti di Vera, ma ne metteva in rilievo la dol- 
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cezza, l’accoglienza affettuosa. Raissa le sembrava «adorna come 
una regina nel suo abito nero e il grande colletto di organdis cele- 
ste», e la sua presenza rinnovava in lei un’impressione di bellezza 

e di eleganza: «Raia era bellissima, mi piacciono il suo abito, il 

suo cappello»; questo non le impediva di coglierne la luce inte- 
riore, così che un giorno le disse: «Il tuo sguardo mi affascina e la 

tua saggezza mi calma». Ma era soprattutto Vera ad attirare que- 

sta donna irrequieta e fragile che affermava di essere «sempre a 

terra a raccogliere le [sue] buone intenzioni»; Vera era per lei 
«così dolce, così non oso dire umile, ma mia cara bisogna accet- 
tare perché è la verità». 

La dolcezza e il riserbo di Vera non dissimulavano del tutto 
una natura che s’infiammava facilmente. Hélène lo avvertiva, e 

quella calma che a lei mancava, che c’era invece in Vera e in cui 

trovava rifugio, la spingeva a interrogarsi su quale ne fosse la sor- 
gente. Le scrisse quando Vera era a Roma: «Mia dolcissima Vera, 

come mi manchi. Vengo spesso nel pensiero a rannicchiarmi nel- 
le tue braccia, trovo sempre quella calorosa accoglienza e quella 
bontà che mi trattengono, come è dolce (qu’il y fait doux), tu sei 
così paziente, mai un rumore viene ad arrestare il mio slancio. 

«Come fai a essere così calma, quando tu stessa sei ribollente 
di vita, qual è la chiusa che ti consente di arrestare la passione che 
rumoreggia in te, e di usarla ben orientata nel flusso della vita, e 
non come la tua povera figlioccia che la spreca, precipitandosi giù 

nelle rapide?». 
l viaggi, i lunghi soggiorni all’estero di Hélène col marito 

Claude, le complicazioni di un’esistenza ricca e travagliata, re- 

Sero più radi i contatti, eppure loro tre rimasero per lei «ma chè- 

le petite famille chérie» come negli anni di New York. Nel 1959, 

quando Vera era gravemente malata, in risposta a una sua lette- 

ra, giunse ancora una volta uno dei tanti gridi di angoscia .la.n- 
ciati dalla povera Hélène lungo gli anni della loro amicizia: 

“Pregate per me, è tanto tempo che non lo faccio più»..Q.u€Sta 
frase colpì di sicuro Vera, abituata come era a fare propruo il do- 

lore di tutti e piena di compassione per questa figlioccia che de- 
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ve esserle parsa come un passerotto smarrito in cerca di un rifu- 
gio dove posare il capo, rifugio mai trovato e sempre vanamen- 

te desiderato. 

Sì è già detto che la pubblicazione di Les grandes amitiés a 
New York presso le Éditions de la Maison Francaise — il primo vo- 

lume nel 1941 e il secondo nel 1944 — portò nuove amicizie ai 
Maritain. Fra queste si annovera quella di Emily Coleman. Emily, 

dopo aver letto il primo volume, aveva scritto a Raissa nell’otto- 

bre 1942. Andò a trovarli, e negli incontri che seguirono maturò 
la decisione di chiedere il battesimo che ricevette un anno dopo 
dal padre Couturier. Padrino e madrina furono Jacques e Raissa. 
Nell’agosto di quell’anno John, il figlio di Emily, aveva pure lui 
chiesto il battesimo. Entrambi consideravano anche Vera loro ma- 
drina, al di là del numero due previsto dal diritto canonico; anzi 
John si spingeva a parlare della trinité maritaine. Era un ragazzo 
scherzoso e ironico, volubile, dal temperamento artistico come 
sua madre, e trovò in Vera un’amica saggia che ne moderava gli 
ardori imprudenti e le incolpevoli follie e che soprattutto lo com- 
prendeva totalmente, tanto da fargli pensare che questo avvenisse 
per la straordinaria rassomiglianza esistente fra loro. 

«Voi mi eravate più utile di parecchi preti», non esitò a di- 
chiararle John, un po’ tendente all’iperbole, ma anche pieno di 
entusiastica stima, in una lettera che le mandò quando Vera da 
poco si trovava a Roma: «Mi ricordo gli eccellenti consigli spiri- 
tuali che mi davate — sempre ragionevoli, sempre ispirati, evitan- 
do l’esagerazione come la mediocrità; ricordo di esser venuto da 

voi numerose volte con la fronte aggrottata, il cuore che batteva 

d’indignazione o di spavento contro questo o quello che era mal 

espresso o che avevo mal compreso, e ogni volta, con dolcezza e 

comprensione, voi mi avevate rimesso sul cammino del cristiane- 
simo equilibrato». La sua propensione al rischio e all’avventura 
S'incontrava con elementi temperamentali di Vera, e forzando un 
poco la somiglianza arrivò a dirle: «Voi mi eravate tanto più “uti- 
le” in quanto i nostri temperamenti, da certi punti di vista, erano 

singolarmente simili: noi eravamo - noi siamo piuttosto — dei 
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nervosi, diamo sui nervi, esageratori, impulsivi»”. Gli incontri ri- 
presero quando qualche anno più tardi i Maritain tornarono in 
America, e Vera ebbe sempre uno sguardo di indulgenza per lui 
come per tanti ragazzi che frequentarono la loro casa. 

La “resistenza” spirituale di un filosofo 

Le posizioni di Jacques durante la guerra furono coerenti con 
quelle assunte fin dagli inizi degli anni ’30 quando, cominciando 

in anticipo la resistenza spirituale a ogni totalitarismo, denuncia- 

va i pericoli che minacciavano le basi stesse della nostra civiltà, 

quali i folli miti della razza e del sangue. Già si è detto che la sua 
azione era considerata con qualche timore da chi avrebbe preferi- 
to, ormai da anni, che si dedicasse solo a questioni speculative e 
spirituali. Nella primavera del 1942 una religiosa di ritorno da un 
viaggio in Francia gli scrisse comunicandogli le preoccupazioni 
che «le sue idee di oggi» suscitavano in ambienti francesi e roma- 
ni e lo invitava «umilmente» a dedicarsi all’ambito delle cose spi- 

rituali o metafisiche, augurandosi che nella Chiesa egli fosse uni- 
camente «il successore di san Tommaso». La sua risposta fu ta- 
gliente: «Siate certa che le persone che in Francia o a Roma “si 

preoccupano” a mio riguardo non sono preoccupate degli inte- 

ressi né della filosofia né della mistica, ma degli interessi di una 
certa politica che vorrebbero veder prevalere facendo tacere ogni 
“influenza” contraria». Non solo; bisognava, a suo avviso, impe- 

gnarsi personalmente anche per la Chiesa, che non doveva in al- 

cun modo essere asservita O compromessa, 0 peggio ancora assi- 

milata, all’ordine nazista o fascista. Si doveva scegliere «fra con- 
cezioni che mantengano la verità cristiana nelle anime e conce- 

zioni che vanno di per sé, come diceva il cardinale di Lisbona, a 

‘Scristianizzare la Chiesa stessa”». E aggiungeva: «Quando un'a- 
nima cristiana ha compreso questo, ha compreso che ha il c?.ove.re 

di scegliere a suo rischio e pericolo, non di rifugiarsi in un indif- 

— lLettera di John Coleman a Vera, 22.9.1945, AMK. 
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ferenza superiore»”. Tutti e tre erano in sintonia profonda con 
quanti in Europa resistevano al nazismo e al fascismo, e, al di là 
dell’oceano, operavano nella medesima direzione. 

Sono già state ricordate le visite che Élisabeth de Miribel, se- 
gretaria del generale de Gaulle, faceva loro ogni volta che andava 
a New York. 1 primi contatti di Maritain con la France Libre risal- 

gono al 1941, anzitutto con René Pleven che era emissario di de 

Gaulle a New York, poi con lo stesso generale. Malgrado reticen- 

ze sul progetto politico di de Gaulle, ne apprezzava l’atto di ribel- 
lione del giugno 1940 e lo spirito di resistenza al nazismo, e se 
non entrò mai nelle organizzazioni ufficiali gaulliste a New York, 
servì ugualmente la stessa causa salvaguardando la propria indi- 
pendenza intellettuale. La sua prima lettera al generale è del no- 
vembre 1941 e i contatti durarono lungo tutta la guerra, nella re- 
ciproca stima. Poi il 10 luglio 1944, quando de Gaulle si trovava 
a New York accolto da Roosevelt fra l’entusiasmo della folla, in 
occasione del pranzo in suo onore al Waldorf Astoria cui il filo- 
sofo era presente, il generale gli chiese di accettare a guerra finita 

la nomina di ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. Ne 
aveva avuto l’idea, durante la guerra, Stanislas Fumet il quale, a 

Lione, aveva detto a Louis Terrenoire che a guerra finita «Maritain 
sarebbe [stato] a Roma un ambasciatore ineguagliabile». «Sup- 

pongo — egli scrive — che Terrenoire ne abbia fatto parola a Bidault 
che suggerì questa scelta al generale — a meno che il generale ci 
avesse pensato lui stesso»”’. 

L’incontro con de Gaulle aveva colpito Jacques che ne tracciò 

un rapido e penetrante profilo nel suo diario: «Figura complessa, 

con forse un fondo di angoscia e di scrupolo, grande semplicità, 
sogno e grandezza, una specie di distacco per i particolari e di fa- 

"° JACQUES MARITAIN, Lettre d une religieuse, in «Cahiers Jacques Maritain», nn. 16-17, aprile 
1988, pp. 91-94. 

‘’ STANISLAS FUMET, Histoire de Dieu dans ma vie. Souvenirs Choisis, Fayard-Mame, Paris 1978, 
P- 611. L'impressione che Bidault ebbe allora di de Gaulle viene riportata da Fumet. Gli era 
parso difficile da giudicare, ma «freddo come una lucertola». Poi aveva cambiato di avviso: 
«N’on è un capo militare, non è un uomo politico, è un sovrano. C'è in lui del Luigi XIV, del 
Luigi XI, e di san Luigi» (ibid., pp. 541-542). 
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talismo di capobanda e di alta fiducia nelle forze necessarie della 
storia. Magnanimità e introversione. Qualche cosa di un uomo 
del destino, ma con tristezza, goffaggine, forse un destino di sa- 
crificio. Péguy l’avrebbe amato. Mi sembra infinitamente più 

simpatico umanamente di quanto avrei pensato e nello stesso 
tempo politicamente più avvolto di nuvole»*. Jacques esitava ad 

accettare la proposta fattagli, desideroso piuttosto di tornare ap- 

pieno al suo lavoro filosofico. «Questi quattro anni di attività 

esteriori mi hanno esaurito, sono nauseato di parlare e sempre 

parlare»”°, scrisse al suo amico Yves Simon il 28 luglio 1944. Ave- 

va in progetto di scrivere dei libri, ne pensava uno sull’etica e vo- 
leva scrivere sulla grazia e sulla libertà, temi sui quali rifletteva 
da tempo. 

Nessuna decisione fu presa per il momento, ma il 19 novem- 

bre partì con un aereo militare americano alla volta di Parigi per 
ulteriori contatti. Non vi avrebbe ritrovato la mamma che era 
morta nel luglio dell’anno prima, a ottantasette anni. Fedele fino 
all’ultimo ai suoi ideali, negli anni di guerra aveva distribuito a 
Parigi volantini della Resistenza che portava in giro nella borsa, e 
quando un amico le fece osservare che ciò era assai pericoloso, 

aveva risposto con un sorriso: «Ma, sapete, io sono una rivolu- 

zionaria...». Così organizzava ogni lunedì a casa sua delle riunio- 
ni di donne ebree costrette allora a portare sugli abiti la stella gial- 
la, e alla portinaia preoccupata dei rischi che correva, rispose con 
un'alzata di spalle: «È il rendez-vous delle stelle»”. Rivide quello 
che rimaneva della sua famiglia: sua nipote Eveline Garnier, sua 
sorella Jeanne, e molti amici. Conobbe i dolori e le speranze della 
liberazione. «C'è una ferita atroce — scrisse ancora a Yves Simon — 

sono i deportati — gli Ebrei e i deportati politici. [...] Pregate per 
loro e per le loro povere famiglie, che non sanno dove sono, non 

gno 
Îgpgazgt‘s du carnet de notes de Jacques Maritain, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 4bis, giu 

‘p. 10. 
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è Citato da JEAN-Luc BARRE, Jacques et Raissa Maritain..., cit.. p. 512 do è citato da 

Hl»l primo aneddoto è stato narrato all'autrice da Antoinette Grunelius, il secondo € ì 
ENRIETTE PSICHARI, Des Jours et des hommes, Grasset, Paris 1962. 
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possono aiutarli in nessuna maniera e vivono in un incubo da im- 
pazzire. Sono saturato delle loro angosce, perché ho vissuto so. 

prattutto in mezzo a loro, trovandomi grazie a Eveline al centro 
degli ambienti della Resistenza. Eveline è stata meravigliosa e 
continua a esserlo, è ora al ministero dei deportati, il lavoro con- 
siste nel visitare i luoghi di sepoltura comune che si scoprono 
ogni giorno, raccogliere tutto ciò che si può sapere sui fucilati e i 
deportati, avvertire le famiglie. [...] C’è un’altra ferita atroce, che 

raggiunge le profondità dell’anima e di cui la storia umana impie- 
gherà tempo a guarire. È la reintroduzione della tortura nella vita 
degli uomini. ll significato spirituale di ciò è molto più grande an- 
cora dell’orrore fisico...» ’. 

Altre cose ancora facevano salire in lui un’amarezza senza fon- 

do. Ne scrisse a Journet: «Traggo da tutto ciò che vedo una gran- 
de tristezza. Non soltanto l’orrore delle deportazioni, delle tortu- 

re subite. Ma come se l’anima della Francia fosse stata ugualmen- 

te toccata. C’è una cosa che letteralmente non posso più soppor- 
tare, che mi uccide, ed è l’antisemitismo che fermenta ancora e 

che forse crescerà ancora. Non hanno compreso la tragedia divi- 
na, l’orrore sacro di quel golgota di un popolo, anche quando li 
hanno aiutati rischiando la loro vita per loro. La questione rima- 
ne posta per loro in termini ignobilmente umani. Per quel che mi 

riguarda mi sembra di aver sposato il destino di Israele, e mi sem- 

bra che sarò ormai un Ebreo errante, senza pietra per posare il ca- 

po. Spiritualmente l’esilio non è finito» ”. 
Di tutto quell’orrore erano giunti loro, da tempo, ripetuti echi. 

L’8 novembre avevano ricevuto da Jean Denoél, direttore della ri- 
vista «Fontaine», uno scritto di Max Jacob del quale, da un gior- 

nale clandestino, avevano già appreso la morte avvenuta il 5 mar- 

zo 1944 nel campo di deportazione di Drancy. Era stato loro ami- 

co e tutti e tre lo avevano amato: «L’umile e caro Max Jacob... la 

" Lettera di Jacques a Yves Simon, 8.1.1945, in «Cahiers Jacques Maritain», n. 4bis, giugno 
1982, pp. 11-12. 
" CHARLES JOURNET - JACQUES MARITAIN, Correspondance, Il1, Éditions Universitaires Fribou$ 
Suisse - Editions Saint Paul, Paris 1997, p. 293. 
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cui conversione al cristianesimo ha irradiato sulla poesia moder- 
na francese»”*. Era di origine ebrea come Raissa e Vera. Tempo ad- 
dietro, il 22 settembre 1909, sul muro della sua camera aveva vi- 
sto un “Ospite” inatteso (un angelo, o il Redentore?) e una simi- 
le visione si era ripetuta qualche anno dopo mentre era al cinema. 
Una tormentata ricerca religiosa lo aveva portato a ricevere il bat- 

tesimo, che tuttavia non lo liberò dalle cattive abitudini, tanto che 

pochi avevano preso sul serio la sua conversione. Non così Jac- 

ques, Raissa e Vera che seppero vedere in lui, al di là della debo- 

lezza della carne, una fede che instancabilmente e umilmente si 

rimetteva alla misericordia di Dio. «Max si confessava tutti i gior- 

ni, e si comunicava tutti i giorni»*, dirà più tardi Jacques a Julien 
Green. — 

Nei primi mesi del 1944 era stato arrestato a Saint Benoit-sur- 
Loire presso la cui abbazia si era ritirato da vari anni ed era mor- 
to di una congestione polmonare mentre era in attesa di essere de- 
portato in Germania. Giudeo e cristiano, poeta finissimo e di di- 

scussa reputazione, quando l’odio razziale stava per scatenarsi 
contro la sua famiglia e contro di lui, aveva scritto quello che può 
essere considerato il suo testamento spirituale: Bienfaits de Dieu. 
Era il settembre 1941. Quella pagina giunta loro postuma deve 
averli riportati tutti e tre agli anni di Meudon e reso presenti e vi- 

vi lui e tanti amici scomparsi o la cui sorte era incerta; deve aver 

ravvivato ricordi struggenti, destato nuova angoscia per tanti 

drammi. Ma in quelle parole c’era anche una luce di pacificazio- 
ne. Ne riporteremo alcuni stralci: «Creatore dei mari e dei cieli, 
dei continenti, di tutto l’imponderabile e di ciò che si enumera e 

che non si enumera, a voi mi rivolgo per il bene che mi dà sollie- 

vo e per il male che mi opprime. Mi rivolgo oggi non al Creatore 

dell’innumerabile ma al Creatore del colpevole Max Jacob che io 
sono. 

” . . e i1i r * ‘i 

JACQUES MARITAIN, Prefazione, in JOHN M. OESTERREICHER, Sept philosophes juif devant le Chri 
LinOCX, p. 1145. 
JULIEN GReEn - JACQUES MARITAIN, Une grande amitié. Correspondance (1926-1972), PI 
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«Vi ringrazio di avermi fatto nascere della razza ebrea soffe. 

rente perché solo è salvato chi soffre e chi sa di soffrire e offre a 
Dio la sua sofferenza. Ora voi mi avete fatto soffrire fin dalla mia 

infanzia soffocata, abominevole (in quella razza già umiliata), e 
se non me ne avete dato allora coscienza, mi avete riservato di 

potervi un giorno offrire questo contributo alla mia salvezza. Lo 
faccio oggi. Con intelligenza bastante per potervi un giorno 

onorare, ero troppo stupido per poter organizzare tutto il 

confortevole delle vite felici. Grazie. La traccia di Dio nella mia 

vita è incancellabile. [...] Ovunque io guardi vedo la mia insul- 

saggine soccorsa da Voi o da vostri intermediari scelti. Resto 
confuso di fronte alla vostra visibile impronta e al vostro pacifi- 
co movimento per il mio bene, perché il vostro progetto su di 
me è adorabile. 

«La mia fede sì fortifichi quotidianamente al ricordo del cul- 
mine della mia povera vita! Che quel giorno di settembre 1909 in 
cui il vostro angelo ha visitato la mia dimora per farmi conoscere 
la vostra misericordia sia onorato come santo anniversario! [...] 

Ma tu, o mia fede, conducimi a una vita più conforme alla tua feb- 

bre e non lasciarmi insudiciare da pericolosi contatti. Dunque! 

Nessuno deve essere più riconoscente a Dio di me. 

«Ora Voi avete raggiunto il vostro salutare scopo che era di 
sollevarmi fino al vostro gregge di pecore, come dite, ed eccomi, 
io, povero ebreo vecchio e stupido, in mezzo a questa meraviglio- 

sa coorte di cristiani dalle anime di avorio. Quale felicità devo a 
Voi: la remissione dei miei peccati, il dono quotidiano dell’Ostia e 

la speranza della vita eterna» ”. 
La commozione di tante memorie e tante attese, la cono- 

scenza di infiniti dolori e di vuoti incolmabili erano nel cuore di 
tutti e tre. Quale sarebbe stata la loro vita? Il tempo di Meudon, 

lo comprendevano, non sarebbe più tornato. Nuovi percorsi li 

” MAx JAcoB, Meéditations religieuses, Editions de la Table ronde, Paris 1946. Ripreso da Sylvai;ì 
Guéna nFlla sua edizione della corrispondenza Jacob - Maritain, Correspondance (1924-1 9358. 
Centre d'études des correspondances, Faculté des Lettres Victor Segalen, Brest 1999, pp. 97-98. 
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chiamavano lontano. E intanto Jacques era di nuovo in Francia 
mentre le parole di Max Jacob lo avevano accompagnato comé 
un viatico. 

De Gaulle, capo del Governo provvisorio, e Georges Bidault 

ministro degli Affari esteri, insistevano fortemente perché accet-’ 

tasse la nomina. Îl suo amico abbé Journet e il cardinal Tisserant 

erano contrari. E Jacques, solo a Parigi, senza le due donne che 

sempre lo sostenevano, era nell’angoscia, non sapendo come de- 

cidere e come scorgere la volontà di Dio. Pregava: «Dio della 

mia piccola Raissa e della mia piccola Vera, abbiate pietà di 

me»”. Journet, dopo essere venuto a Parigi per incontrarlo, lo 
consolava scrivendogli da Friburgo: «Ho sentito così profonda- 

mente Dio in voi! E sentivo in voi ancora la presenza delle due 
sorelline carissime che vegliano sulla vostra vita, e la cui pre- 
ghiera passa attraverso tutto ciò che scrivete. È talmente mani- 
festo che Dio vi ama!»”. Si incontrò con il generale de Gaulle a 
fine dicembre, e non poté sottrarsi alla sua pressante richiesta. 
Ne scrisse egli stesso a Journet: «29 dicembre sera. Ho visto il 
Generale. Accoglienza molto semplice, molto cordiale. Ha 
ascoltato le mie ragioni, ha detto che le apprezzava e che tutta- 
via mi domandava questo sacrificio. [...] Insistenza non brutale 

ma profondamente e immutabilmente convinta. Non ho visto 
come rifiutare! Bisognerà dunque andare entro qualche settima- 
na a Roma» ". 

Raissa e Vera erano rimaste a New York ad attenderlo. Tornò a 
casa il 1° gennaio 1945, e raccontò quanto aveva visto e ascoltato 

in Francia, le pene immense che erano conseguite alla guerra chg 
ancora durava in altri paesi d’Europa. Era preoccupato delle fati- 

che cui il suo nuovo incarico avrebbe sottoposto le due sorell<?, 

Mma la decisione era stata presa e bisognava ormai fare i preparati- 

vi per la sua partenza per Roma. Si stabilì che loro due sarebbero 

L 
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rimaste ancora per qualche tempo in America per preparare e spe- 
dire i bagagli via mare e che lo avrebbero raggiunto il più presto 
possibile. 

Jacques lasciò gli Stati Uniti alla volta di Parigi su un aereo mi- 
litare il 1° aprile in compagnia di Jean Marie de Menasce che gli 
fungeva da segretario.



XIV 

A Roma 

Credenziali 

Jacques Maritain, dopo un soggiorno di alcune settimane a Pari- 
gi, giunse a Roma il 20 aprile 1945 insieme a Jean Marie de Me- 
nasce. La città e gran parte dell’Italia erano state liberate, ma al 
nord si consumavano gli ultimi eccidi, mentre l’esercito tedesco 

di occupazione era ormai allo sbando e in ritirata. Roma portava i 
segni dolorosi della guerra, la popolazione era ancora affamata, 
mancava di tutto. 

Il 10 maggio presentò le lettere credenziali al Papa nell’inten- 
to di rappresentare presso la santa Sede «i cattolici e i non-catto- 

lici del [suo] Paese», e dunque «la Francia nella sua totalità con 

le diversità interne che le vengono dal suo passato e che sono riu- 
nite nella sua comunione nazionale»'. Perché con tanta insisten- 
za sì era voluto che proprio lui ricoprisse quell’incarico? In una 

lettera del gennaio 1945 a Yves Simon dopo l’incontro decisivo 

avuto con de Gaulle, Maritain aveva scritto: «Quello che ha in vi- 

sta il generale non è tanto la riuscita di questa o quella trattazio- 

ne diplomatica quanto il gesto stesso che fa scegliendomi |[...] e 
che ritiene significativo per se»”. 

Era un momento estremamente delicato per la Francia e per 

la Chiesa: si trattava di affrontare la spinosa questione della col- 

ì 
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laborazione di una parte del clero e dei cattolici con l’occupante 
nazista e di ricostruire rapporti di fiducia tra Vaticano e governo 

provvisorio francese, deciso a chiedere l’epurazione di non pochi 
vescovi ed ecclesiastici ritenuti colpevoli di compiacenza e silen- 
zi nei confronti del governo di Vichy. Una delegazione diploma- 
tica era già stata mandata a Roma il 7 novembre 1944 per chie- 

dere la sostituzione del nunzio e presentare una lista di vescovi 

non desiderati: circa una ventina e tre cardinali. Dopo un’attesa di 

sei settimane Pio XII fece conoscere il suo rifiuto a qualsiasi ri- 

chiesta sui vescovi indesiderati; l’unica concessione fu la sostitu- 
zione del nunzio. Subito dopo aver riconosciuto il governo prov- 
visorio {rancese, il Papa nominò alla nunziatura di Parigi Angelo 
G. Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII, proveniente da Istan- 

bul e considerato allora un personaggio minore. Mons. Roncalli 
arrivò a Parigi il 30 dicembre e presentò le credenziali il 1° gen- 
naio 1945. 

Tale situazione nei rapporti fra il governo provvisorio e la San- 
ta Sede rifletteva un grave malessere diffuso fra i cattolici france- 
si. Più di un’eco era giunta a Jacques, Raissa e Vera attraverso le 

lettere di alcuni amici pervenute dopo la liberazione. In una nota 
del 15 dicembre 1944 Jacques scrive di essere in attesa di riceve- 
re una memoria confidenziale sul comportamento dei vescovi du- 
rante la guerra, che sarebbe stata scritta dal padre de Lubac (poi 
cardinale); quel documento giunse in Vaticano nel maggio 1945, 
quando egli aveva già presentato le credenziali. Aveva dunque ac- 
cettato la nomina ad ambasciatore conoscendo perfettamente la 
complessa situazione della Chiesa di Francia e nella consapevo- 
lezza di dover rendere servizio nel medesimo tempo alla Chiesa 

universale e al suo Paese. L’ostilità nei suoi confronti di una parte 
della curia romana era stata superata, e nel gennaio 1945 la ri- 

chiesta francese trasmessa tramite il nunzio Roncalli aveva otte- 

nuto il gradimento del Vaticano. 
Fu indubbiamente un sacrificio per lui, ma le ragioni perso- 

nali dovevano passare in secondo piano, poiché siì trattava di la- 

vorare per il proprio Paese, per reagire al compromesso consuma- 
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to dal regime di Vichy che oltre ad aver collaborato con i nazisti 
aveva ingenerato «una concezione al tempo stesso nominalista e 
olitica della religione»’. Era necessario agire per ricomporre sul 
fondamento dei valori civili e cristiani la vita della Francia torna- 
a libera, e cooperare alla ricostruzione morale dell’Europa. Que- 

sto era il sentimento che guidò Jacques e molti altri cristiani che 
si impegnarono allora nella vita civile nei vari paesi in Europa. Ed 
è certo in questo medesimo spirito che Raissa e Vera asseconda- 

rono la sua decisione e accettarono di condividere il suo lavoro al- 
l’Ambasciata. 

Jacques sapeva che l’impegno diplomatico avrebbe inevitabil- 
mente comportato una contrazione del suo lavoro filosofico. Tut- 

tavia la permanenza a Roma non fu sterile neppure da questo 
punto di vista: basti pensare che «in poche ore, di notte, fra il 15 

gennaio e il 30 marzo 1947»*, scrisse il Court traité de l’existence 

et de l’existant, «fra visite, pranzi, ricevimenti e passi in Vatica- 
no»”. A questo si aggiungano numerosi articoli, messaggi, discor- 
si e un altro testo prezioso: La personnne et le bien commun. 

Arrivo di Raissa e Vera a Napoli 

Raissa e Vera lo raggiunsero qualche mese più tardi. Avevano do- 
vuto provvedere alla preparazione di un viaggio e di un trasloco 
che prevedevano una permanenza non breve a Roma, pensare agli 
acquisti per l’Ambasciata e ai numerosi bagagli che sempre li ac- 

compagnavano nei loro spostamenti. Non sapevano se e quando 

sarebbero tornati e dove si sarebbero stabiliti in seguito: a New 

York, in Francia, o altrove? Ma bisognava ricominciare, € biso- 

gnava contribuire a ricostruire sulle rovine della guerra. Gli ami— 

ci e soprattutto le amiche americane le videro partire con rim- 

pianto: l’appartamento all’ottavo piano della Fifth Avenue non sa- 

" JACQUES MARITAIN, Aux Chretiens qui sauverent l'honneur de l'Église, in OC V“_l' P 1091 

C CHARLES JOURNET - JACQUES MARITAIN, Correspondance, IN, Éditions Universitaires Fribourg 
?“'SS€ - Editions Saint Paul, Paris 1997, p. 550. La lettera è di Raissa. 
Lettera diJvaucs a Yves Simon. 28.4.1947, AMK. 
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rebbe più stato il luogo dove andare per conversare con loro a 
cuore aperto, partecipare a quelle riunioni colte dove lo spirito di 
libertà e di amicizia era sempre palpabile e vivo. La loro semplice 
presenza, anche quella silenziosissima di Vera, era stata un ri- 
chiamo umile e discreto ai valori evangelici. 

La traversata dell’oceano delle due sorelle segnò un salutare 

distacco dalle ultime settimane convulse, fra cumuli di bagagli e 

ripetuti addii, una pausa di riposo vissuta nell’attesa di riabbrac- 

ciare Jacques, il quale a Roma era già interamente immerso nella 

sua nuova attività diplomatica. «Erro per questo palazzo immen- 

so alla ricerca della mia identità di filosofo! Attendo impaziente- 
mente Raissa per ritrovarmi»°, aveva scritto a Pierre Van der Meer. 

Sbarcarono a Napoli il 9 agosto, accolte al porto da Jacques e 
da Jean Marie de Menasce che lo aveva accompagnato. Quel mat- 
tino, scorgendo dal largo le coste della Campania, la curva perfet- 
ta del golfo, il profilo del Vesuvio, le due sorelle devono aver pro- 

vato una piena di sentimenti pari alla trepidazione di Jacques che 
le aspettava a riva. E nell’emozione di quell’ora saranno venuti lo- 
ro incontro il respiro di bellezza e di umanità filtrato da secoli di 
storia che affiora da quei luoghi, da quell’antica terra e quell’anti- 
co mare che facevano da sfondo al loro ritorno in Europa a guer- 
ra finalmente cessata. Un riflesso di quella commozione è conser- 
vato, a me pare, in una bella pagina di Jacques in Intuition créatri- 
ce dans l’art et dans la poésie, là dove si chiede: «Perché le sempli- 
ci curve della Campania vi ricolmano di una tale pienezza di emo- 
zioni che sembra inesauribile?»”. 

Più di una volta Jean Marie de Menasce ricordò la mattina in 

cui tutti e due a Napoli aspettavano la nave che da Boston porta- 
va in Italia le due sorelle. Quell’arrivo poneva fine alla loro più 

lunga separazione, avvenuta in circostanze difficili come erano 
stati gli ultimi mesi di guerra. Jacques aveva comperato un mazzo 

di fiori per Raissa in via Chiana e aspettava al porto, seduto ac- 

: Citato da PIERRE VAN DER MEER, Tutto è amore, Edizioni Paoline, Alba 1963, p. 109. 
JACQUES MARITAIN, Intuition créatrice dans l'art et dans la poésie, in OC X, p. 113. 
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canto al suo amico sulla terrazza di un caffè, guardando con insi- 

stenza al largo. Jean Marie riferì in un’intervista che Jacques, ses- 
santenne, era Innamorato come un ragazzo di diciassette anni: ne 
aveva tutto l’ardore, l’impazienza, la tenera gentilezza. 

Da Napoli quello stesso giorno proseguirono in auto per Ro- 
ma, città in cui Vera giungeva per la prima volta. La città eterna li 

aspettava nella sua calura agostana; la canicola penetrava anche 

sotto le volte dorate di Palazzo Taverna dove allora aveva sede 

l’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. La bellezza di Roma, 

quella bellezza che secondo Raissa «muove la tenerezza, ridesta la 

memoria»®, il fascino delle antiche pietre e dei luoghi santi li 

avrebbero pian piano conquistati; ma trovarono il clima pesante. 
Si stabilirono nel vetusto palazzo conservando, pur nella vita uf- 
ficiale dell’Ambasciata, una connaturata semplicità di stile. Le fi- 
nestre rinascimentali guardavano il bel cortile dove rampicanti e 
alloro movimentavano con verdi festoni le mura e gli archi; il ca- 
pelvenere e il muschio vestivano la bella fontana a tre vasche, e il 
sommesso canto dell’acqua sembrava un contrappunto leggero al 
silenzio che avvolgeva le cose. Ma le sale parvero opprimenti nel- 
la loro solennità. 

«Prima giornata a Roma. Bisogna installarsi, riconoscervisi un 

po’, acclimatarsi. Ho tenuto a fare orazione fin dal primo giorno. 
Che io possa perseverarvi!»°, annotò Raissa l’indomani del loro 
arrivo. Il 23 agosto Jacques le avrebbe presentate entrambe al Pa- 

pa in un’udienza privata. La figura ieratica, la maestà del porta- 
mento di Pio XII, l’attenzione estrema che poneva nell’ascoltare 
colpivano tutti; il Papa rese omaggio al popolo ebreo di fronte a 
queste due figlie di Israele, destando in tutti e tre una profondg 

commozione. Vera pianse tutto il tempo, attirandosi poi a lungo i 

Motteggi di Jacques. 
Aveva assunto con naturalezza la direzione di una casa gr'ande 

è complicata come è un’ambasciata. Con gentilezza, con discre- 

“JR, p. 438. 
“ Ibid., p. 434. 
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zione teneva i rapporti col personale e con i fornitori, badava che 
tutto fosse eseguito puntualmente e ogni cosa fosse in ordine. Cu- 
stodiva con fermezza la riservatezza con la quale era protetta la 
fragilità fisica di Raissa, che si vedeva ben di rado fra le sale, e so- 
lo in occasione di incontri o ricevimenti. 

Ritrovarono a Roma alcuni amici di antica data: i Severini, un 
tempo ospiti abituali dei pomeriggi e delle cene domenicali di 
Meudon. Nei ricordi vivacissimi scritti da Jeanne Severini si è in- 

trodotti con spontaneità nel sommesso quotidiano della casa di 

un ambasciatore e dei suoi amici: «Era inverosimile che Jacques, 
fino al 1944, non avesse ricevuto nessuna decorazione dai Fran- 

cesi, che ne offrono tante a delle nullità. Egli aveva tuttavia da 
sempre un’estrema importanza nell’ambiente culturale. In breve, 
dopo la sua nomina, da parte di de Gaulle che lo preferì a Clau- 
del, al titolo di ambasciatore di Francia a Roma, non si poteva 

ugualmente lasciare vergine la sua bottoniera più a lungo. Allora 
lo si bombardò immediatamente della Legion d’Onore; ma se ri- 
cevette la relativa pergamena, non gli si offrì la croce che si porta 
nelle grandi occasioni. O forse, all’ultimo momento, l’Ambasciata 

gliela offrì (è l’uso), non so. Ciò che so è che aveva un bisogno ur- 
gente del nastrino stretto che si mette a tutte le bottoniere delle 

giacche e dei soprabiti (e che a Parigi vi fanno salutare da tutte le 
guardie municipali — è l’ordine!!!). Si rivolsero dunque a me che 
ero a Roma da qualche anno (ci avevano tolto i passaporti per la 
Francia), e poiché Gino era stato nominato cavaliere della Legion 

d’Onore un po’ di tempo prima, sapevo dove andare per acquista- 
re quei nastrini; andammo così Vera e io (e forse anche Raissa) a 

Corso Umberto, vicino a piazza Colonna, dove si vendono tutti ì 

tipi di decorazioni, di tutti i paesi, di tutti i gradi. Lei scelse (o lo- 

ro scelsero) le più strette, modestamente. E anche una piccola 
croce, non sapendo ancora se, in alto loco, gliel’avrebbero offerta. 

Avevamo l’impressione, quel giorno, di essere delle piccinine di 

modista alla ricerca di un nastro per un cappello, e ci divertivamo 

follemente». E ancora racconta: «Quel che era piacevole con i 

Maritain, soprattutto con Jacques e Vera, è che non si davano mai, 
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in qualsiasi occasione, delle arie dl’importanza e che tutto era pre- 
resto per ridere, o almeno per sorridere,. Raissa era più riservata 
ma aveva anche lei un fondo di umorismo». A proposito di Verz; 
aggiunge che «aveva un'allegria calma, ma contagiosa». E subito 
dopo: «Anch'io ridevo!» !. 

Racconta che Jacques si divertiva a regalare a Raissa dei fou- 
lards colorati e che gli piaceva che si comprasse dei bei cappellini. 
«Lei era piuttosto difficile nella scelta, io lo so — continua Jeanne 
Severini — perché a Roma [...] accompagnavo Raissa e Vera dalle 

modiste e Raissa non era mai soddisfatta, e si continuava ad an- 

dare da altre. Alla fine li faceva venire dalla Francia. Quanto a Ve- 
ra, non voleva niente per sé, mai. Adorava Raia (come lei sola la 

chiamava) e avrebbe fatto non so quale passo null’altro che per 
farle piacere»''. 

La loro vita a Roma 

In una lettera frizzante di umorismo Maritain nel febbraio 1945 
consultava Jean Marie de Menasce per sapere se, a suo parere, a 
Roma si poteva trovare da comprare un’uniforme da ambasciato- 
re. Ma finì poi con l’affittarla ogni volta che doveva indossarla. 
Jacques avrebbe desiderato che potesse continuare a collaborare 
con lui a Palazzo Taverna, ma al Quai d’Orsay preferirono perso- 
nale di carriera. 

I contatti fra loro durante il soggiorno dei Maritain a Roma fu- 
rono comunque frequentissimi. In quel periodo del dopoguerra 
don de Menasce raccolse bambini orfani o poverissimi di cui si oc- 

Cupò con passione entusiasta e fondò una scuola per assistenti so- 
ciali. Il suo amore per il pensiero di san Tommaso, gli apporti del- 
le diverse culture che convergevano in lui per la sua nascita e per 

la formazione internazionale che aveva ricevuto fin dall’infanzia, 

erano elementi di un’amicizia intellettuale che rallegravano molto 

1a . . : QET i i iers Jacques Maritain», n. 
JEANNE SEVERINI, Mes souvenirs du temps des trois Maritains, n «Cahiers Jacques Mar 

36, giugno 1998, pp. 10-11. 
Ibid., p. 10. 
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Jacques. Ma li univa più ancora un’intesa affettuosa, e scorreva fra 
loro come un flusso di allegria, fatto di scherzi, ironie, giochi di 
spirito, in cui erano coinvolti soprattutto Jacques e Vera. 

Parlando di loro tre, disse che l’intelligenza luminosa di Jac- 
ques non impediva che ci fosse in lui qualche cosa di indifeso e di 
innocente e che il suo cuore si orientasse facilmente verso le cau- 
se perdute. Raissa e Vera lo hanno protetto, affermava; soprattut- 

to Vera cercava di difenderlo. “Les vampires”, così essa chiamava 

scherzosamente quelli che lo assediavano con insistenza, senza 
dargli tregua, con le richieste più diverse e importune. Don Gio- 
vanni tra le varie definizioni di Vera le attribuiva quella di “suora 
addetta alla ruota” proprio perché filtrava i rapporti con l’esterno 
e con premura custodiva il tempo e il silenzio indispensabili al- 
l’impegno filosofico di Jacques e al raccoglimento necessario al 
compito che Raissa si era assunta dedicando ogni mattina all’ora- 
zione contemplativa. Qualche volta ci fu chi gliene volle per la 
fermezza con cui proteggeva lo spazio di intimità di Jacques e 
Raissa. Egli al contrario l’apprezzò molto, e presto riconobbe in 
lei la contemplativa, non meno di Raissa, e ammirò la sua umiltà, 
la sua tendenza a scomparire in un’ammirazione incondizionata 

per l’intelligenza e l’opera di Jacques e Raissa, di cui come buona 
sorella si rallegrava e godeva senza riserve. 

Il padre Garrigou Lagrange era naturalmente sempre a Roma 

dove insegnava all’Angelicum, ma con lui i rapporti rimanevano 
difficilissimi. Matilde Mazzolani a distanza di oltre cinquant’'anni 
ancora ricorda le lettere di fuoco che le dettava Jacques in rispo- 
sta a quelle del grande teologo. 

Matilde Mazzolani fu la segretaria privata di Maritain a Roma 
dalla fine del 1945 fino alla sua partenza. Dopo aver lavorato 
presso la sede romana della casa editrice Finaudi, quando tutti gli 
uffici furono trasferiti a Torino si era trovata senza occupazione. 

Natalia Ginzburg venne a sapere che Maritain cercava un cuoco 
per l’ambasciata e una segretaria privata per il suo lavoro perso- 
nale che però non fosse solo una dattilografa, e lo disse a Matilde. 

Impossibile trovare un cuoco fra i collaboratori romani dell’Ei- 

354



naudi, ma Matilde Mazzolani era la persona giusta per quell’altro 
lavoro. Non fu semplicemente una segretaria; nacque una bella 

amicizia, una delle tante che fiorirono sul cammino di Jacques 

Raissa e Vera, e durò tutta la vita. Ogni giorno in una stanzetta di’ 

Palazzo Taverna si occupava di lettere, telefonate, incontri, ri- 

chieste di editori e di centri culturali o universitari che giungeva- 
no al filosofo-ambasciatore. Fu lei a scrivere a macchina il Court 
traité de l’existence et de l’existant: «Il libro dove ho messo i miei 

più intimi pensieri», confidò Jacques Maritain a John U. Nef', 

Nella stanza dove lavorava, Vera arrivava ogni giorno, gentile 

e affettuosa, sempre indaffarata, a dirle le cose da fare. Talvolta di 

lì telefonava al cuoco per dare disposizioni per la cucina: 
«Bonjour Chef!», esordiva immancabilmente. Veniva anche per 
far prendere le medicine a Jacques alle ore fissate, come faceva per 
Raissa; sempre efficiente, precisa, premurosa. Erano curati dal 

dottor Gagliardi, allora l’unico medico omeopatico della capitale, 
di cui erano assai contenti. Vera in certi momenti appariva stanca, 

ma continuava il suo lavoro come niente fosse: girava, silenziosa 
e calma per le sale dell’ambasciata con il suo calepin, il quader- 

netto che aveva sempre in mano e dove segnava le cose da fare per 
non dimenticarsene. Persino durante i ricevimenti capitava di ve- 

derla con un cartoncino e la matita in mano. 
Raissa a palazzo Taverna conduceva una vita molto ritirata, era 

presente solo quando gli obblighi delle sue funzioni lo esigevano, 

sempre con estremo garbo e cortesia. La presenza di Vera era più 

visibile e il rapporto con lei naturale e immediato; era spontanea e 
attiva, comprensiva e buona con tutti. Usciva per le commissioni 

scivolando silenziosa lungo lo scalone, passava davanti al minu- 
scolo cortiletto selciato dove da un mascherone avvolto dall’edera 

gocciava l’acqua nella vasca antica, attraversava la sobria eleganza 
del cortile grande fino al portone e da via di Monte Giordanoî dp- 
ve è Palazzo Taverna, si tuffava nel groviglio di vicoli dai nomi pit- 

toreschi. 

12 

Lettera di Jacques a John U. Nef, 21.2.1948, AMK. 
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Sui vicoli angusti si aprivano botteghe di artigiani, piccole ta- 
verne con antistanti tavolini dalle tovaglie colorate, portoncini 
misteriosi, lunghi e tenebrosi, con seggioline fuori degli usci. Le 

alte mura dei palazzi, dorate dal sole, le finestre ornate da vasi di 

verdure o da serti di rampicanti, le “madonnelle” agli angoli delle 

strade orientavano lo sguardo in alto, verso il cielo di Roma. Le 
voci echeggiavano e si rincorrevano e il rumore dei passi suonava 

discreto sul selciato. Il ponentino penetrava talvolta negli spazi 
angusti fino ad accarezzarle il volto, e le faceva pensare a orizzon- 

ti più lontani, a venti più forti e impetuosi che le portassero una 

folata di libertà e di avventura. 1 vicoli romani suggerivano piutto- 
sto il senso del tempo ed erano il teatro vivo e cangiante di un’u- 
manità varia e musicale, antichissima. Vera se ne immergeva, con 

un sentimento di simpatia profonda per il popolo minuto che ani- 
mava quelle strade con il suo lavoro e la sua allegria. Il fascino del- 
le vie e delle piazze di Roma che essi ben conobbero allora, siì ri- 

verbera anche in una pagina di Jacques: «Quando si cammina per 
Roma, parte del nostro piacere è dovuto al Piranesi; è dovuto 
ugualmente a quello specchio che è il teatro: i palazzi dai muri di 
un giallo ocra, i negozi e le botteghe artigiane con aperture come 
grotte, la gente che si muove a proprio agio nelle vecchie strade, 
sono là per offrirvi gli incanti della scena»". 

Dobbiamo a Matilde Mazzolani un bello schizzo di quella che 
era l’Ambasciata di Francia al tempo dei Maritain: «Essendo l’am- 
basciata “presso la Santa Sede” la mondanità aveva un carattere 

piuttosto austero. | ricevimenti, i pranzi, ecc. avevano per prota- 
gonisti soprattutto le sottane dei monsignori e gli abiti accollati 

delle signore. Ciò non toglie che gli impegni fossero molto nume- 
rosi; e io mi domandavo sempre come, considerando anche il suo 
lavoro d’ufficio, Maritain potesse trovare il tempo di continuare il 
suo lavoro di scrittore». La gentilezza e la bontà di tutti e tre l’a- 

vevano colpita: Jacques «si rivolgeva a tutti alla stessa maniera, 

che si trattasse di persone importanti o di autisti, di domestici, del 

} - - . ss + ’ JACQUES MARITAIN, Intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, in OC X, p. 115. 
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fuochista. Trattava tutti con la stessa cortesia, e non l’ho mai visto 
in atteggiamento ossequiente verso personaggi importanti che ve- 

nivano all’ambasciata». Aveva poche occasioni di vedere Raissa, 
spesso malata, e la cui salute teneva sempre preoccupato Jacques. 

Ben diverso il rapporto con Vera, in continua relazione con chi la- 

vorava all’ambasciata: «Con M.lle Vera avevo rapporti più fre- 
quenti. Era lei a dirigere la casa, lo “chef” e i domestici, che solle- 
vava sua sorella e suo cognato da ogni gestione delle cose mate- 

riali. Dalla stanzetta dove lavoravo, la vedevo andare e venire nei 

saloni, preoccupata che tutto andasse alla perfezione. Anche lei 
era amata da tutti quanti per la sua gentilezza e la sua bontà. Con- 
divideva con sua sorella e suo cognato quell’atteggiamento di 
estremo rispetto per la “persona”»'*. 

Fu così che quando lasciarono Roma, in un articolo che com- 
mentava la loro partenza Vera poté essere denominata «l’angelo 
dell’ambasciata» '°. 

Amici ritrovati 

A Roma poterono rivedere amici dai quali gli anni di guerra li ave- 
vano separati. Molto presto, fra il 21 settembre e il 14 ottobre 
1945, godettero di una lunga visita del carissimo abbé Journet, con 
il quale gli scambi epistolari durante il conflitto erano stati meno 

difficoltosi che con altri, risiedendo, lui, a Friburgo in Svizzera. 

Quell’incontro ravvivò la gioia di un’amicizia ormai antica e di una 

condivisione ininterrotta; anche Vera esultava. Nel dicembre di 

quell'anno compose una breve poesia, a C. J., a lui dedicata; ne tra- 
Spare con nitidezza il profilo di quell’uomo minuto e nello stesso 

tempo così forte nello spirito, e se ne intravede la tempra: . 

«Agnello dagli occhi azzurri — polvere impossibile, diamanti 
luminosi — testa dura, compatta come la verità, dolcezza degli an- 

la 

' . 
. 

MATILDE MAZZOLANI, Souvenirs sur mon «boss», in «Cahiers Jacques Maritain», nn. +-5, no 

vembre 1982, pp. 110-113. 

leàcl‘llépa"( de M. Jacques Maritain, in «La Croix», 10 giugno 194+48. L' 
elle. 

autore è monsignor Fon- 
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geli, tenerezza implacabile, goccia d’acqua che scava le rocce, im- 
prendibile, pacifica, tranquilla»'°. 

«Il soggiorno di Charles è stato un vero paradiso, una dolcez- 
za sostanziale per le nostre anime, una messa a punto di molti 

problemi, una pace di Dio. Ha visto meglio che mai la parte me- 

ravigliosa di Raissa e di Vera nella nostra triplice vita. Mi dice che 
sa che ora il mio posto è qui, che bisogna assolutamente cessare 
ogni ansietà e dubbio a questo riguardo»", annotò Jacques. | 
quattro amici non avevano mai potuto stare così a lungo insieme, 

e quei giorni luminosi di una dolce ottobrata romana, quando la 

pace era finalmente sorta sull’Europa, parvero loro un «sogno di 
paradiso»'". Insieme, tutti e quattro, visitarono Roma. Un pome- 

riggio andarono a Santa Prassede e insieme contemplarono nella 
conca dorata della minuscola abside della cappella di San Zenone, 
che tanto commuoveva l’abbé Journet, il mosaico della Madonna 

col Bambino sfavillante di luce: 
«Nella cappella oscura e fiammeggiante 
Dove l’oro e il rubino avvolgono l’azzurro 
Conca di pace sì dolcemente ardente 
Voi m’accogliete rifugio puro»', 

scrisse Raissa in una poesia, Mosaique, datata Roma 1945. 

Ripartì per la Svizzera dopo aver celebrato all’alba la messa, ser- 
vitagli da Jacques, nella Chiesa Nuova, all’altare di San Filippo, e 
giunse a Como alle nove di sera. Journet amava l’Italia, la sua cul- 
tura e i suoi santi. Aveva appreso l’italiano per leggere Dante, e in 
piena guerra, nel 1943, aveva tradotto in francese e pubblicato l’Ul- 

tima meditazione di Savonarola in carcere, fra le altre ragioni anche 
«per ricordare le grandezze imperiture dell’Italia allora umiliata»”". 

'° Roma, Natale 1945 (CN, p. 370). 
’ JOURNET - MARITAIN, Correspondance, 1Hl, cit., p. 341,n. 1. 
"" Ibid., p. 342. 
"° RAISSA MARITAIN, Poemes et essais, in OC XV, p. 611. 
d3 o . : . . ] GIROLAMO SAVONAROLA, Dernière méditation sur le psaume “Miserere” et sur le debut du psaume 
“In te Domine speravi”, Librairie de l'Université, Fribourg Suisse 1943 (nuova edizione: Ed. De- 
sclée de Brouwer, Paris 1968, p. 27). 
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Attraversarla lungo tutto un giorno e vederla cosparsa di rovine 
gli procurò una stretta c.11 dolore: «Povera Italia tutta disseccata 
dal sole, con i suoi paesi costieri dove non c’erano che rovine, e 
abitanti che uscivano da non si sapeva dove. Quanto avrebbe sof- 
ferto Dante di questa miseria!»'. 

A Roma aveva constatato ancor meglio ciò che già conosceva 
di loro tre, la loro “testimonianza indivisibile”. e da Friburgo 

scrisse: «Dio ha fatto il suo lavoro in ciascuno dei vostri cuori. Ha 
approfondito i doni che aveva messo in voi, li ha resi risplenden- 
ti. È questo che mi ha così colpito in ciascuno di voi tre, e le vo- 

stre tre vie sono distinte, ma così complementari. Non era possi- 

bile non vedere il modo in cui la sua benedizione ha progredito 
nel profondo di ciascuno di voi. E ciò sarà stato una grazia della 
mia vita, una delle belle grazie della mia vita»”. 

Altri amici giunsero dalla Francia, preti e religiosi di passag- 
gio a Roma, ma anche laici. In quel loro ritrovarsi, si parlava 
molto delle cose della politica internazionale e della Chiesa. Sta- 
nislas Fumet vi andò, invitato da Jacques, e tenne una conferen- 

za a San Luigi dei Francesi. A Palazzo Taverna conobbe Eduardo 
Frei, più tardi presidente della repubblica del Cile. Fumet aveva 
preso parte alla Resistenza, e raccontava del suo incontro a Pari- 

gi con il nunzio Roncalli (che evidentemente rifletteva la posi- 

zione del Vaticano) a proposito della lista dei vescovi indesidera- 

ti. «Il suo genere volgeva alla franchezza e si prestava allo stile 
diretto», perciò gli parlò senza troppe circonlocuzioni diplomati- 
che. «- Ma insomma, signor Fumet (diceva Foumett) non biso- 
gna dimenticare che la Francia è stata sconfitta, molto sconfitta. 

Il che significava, in conclusione — commenta Fumet — che non 
dovevamo essere troppo severi con dei prelati che non avevano 

creduto di dover ascoltare con orecchio di favore la voce di Lon- 

dra che proclamava che una battaglia perduta non è una guerra 

perduta. [...] — Ma allora, signor Fumet, che cosa volete che fac- 

R] 

’ ìOURNH - MARITAIN, Correspondance, I, cit., p. 342. 
. Ccil. 
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ciamo di tutti quei vescovi francesi?, chiese il nunzio. — lo, se 
fossì lo Stato, li destituirei, forse li farei internare. — Uh! Ma so- 

no numerosi! (Rideva e alzava le braccia). Ci intendemmo me- 

glio sulla maniera in cui noi, cattolici, dovevamo procedere con 
i comunisti»”. 

A tavola, a Palazzo Taverna, l’atmosfera era amichevole e 

aperta, la conversazione piacevole e distesa. Erano presenti, a se- 

conda dei giorni, persone assai diverse, e non solo francesi. Ven- 

nero Louis Massignon, Gilson e sua moglie Thérèse, Vittorino Ve- 
ronese e sua moglie, Ramon Sugranyes de Franch, anche lui im- 

pegnato come Veronese nel movimento internazionale di Pax Ro- 
mana, la signorina Bianchini di Brescia, vicina al gruppo dei “pro- 
fessorini”, mons. Adriano Bernareggi, allora vescovo di Bergamo 
e assai impegnato nell’Azione Cattolica e per le Settimane Sociali, 

frère André dei Petits Frères de Jésus (l’islamista Louis Gardet), 
mons. Fontenelle, loro amico di lunga data che nutriva grande 

simpatia per Vera, e tanti altri. Molti degli ospiti dei Maritain era- 
no spesso invitati da Jacques a Roma per tenere conferenze o in- 

contri a San Luigi dei Francesi, a Pax Romana, all’Accademia di 

San Tommaso o in altri luoghi. Fu da parte sua un prezioso servi- 
zio reso alla cultura durante la sua permanenza all’Ambasciata di 
Francia, favorendo aperture e confronti anche al di fuori della più 

stretta sfera intellettuale. 
Venne Georges Rouault con le figlie Geneviève e Isabelle. 

Aveva da poco concluso l’annosa controversia con gli eredi del 
suo mercante, Ambroise Vollard, e aveva finalmente recuperato 

centinaia di quadri che quelli gli avevano sequestrato. Viaggiava 
per la prima volta in Italia, e fu commosso dell’incontro che Jac- 

ques aveva voluto con Pio XII. Ma il Papa non lo riconobbe co- 

me pittore. 
Anche Antoinette e Alexandre Grunelius andarono a Roma 

nella primavera del 1948, e pure loro Jacques condusse in udien- 

’ STANISLAS FUMET, Histoire de Dicu dans ma vie. Souvenirs Choisis, Fayard-Mame, Paris 1978, 
pp. 542-543. 
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za da Pio XII. La speranza che essi avevano in cuore di fare di 
Kolbsheim, insieme° ai Maritain e a Vera, un piccolo centro di stu- 
dio e di preghiera ricevette la benedizione del Papa che si interes- 
sò a questo progetto che tuttavia non ebbe compimento, almeno 
nella forma a cui pensavano allora. 

Nell’estate del 1946 erano tornati finalmente tutti e tre in 
Francia e rividero amici e amiche che Raissa e Vera non incon- 

travano da prima della guerra. Dopo esser stati a Parigi, fra il 12 
agosto e il 4 settembre si trattennero a Kolbsheim dove li accol- 

sero i loro figliocci Grunelius e Geneviève Fondane, la vedova 

del poeta rumeno ebreo Benjamin Fondane, che si occupava al- 

lora dell’educazione dei ragazzi Grunelius. Presso di loro, e so- 

prattutto con l’aiuto di Antoinette, si sforzava di raggiungere la 
pace interiore: perduta ogni speranza nel ritorno di suo marito, 
dopo aver saputo della sua esecuzione ad Auschwitz, si era «get- 
tata verso Kolbsheim come verso un porto, avida di trovarvi luce 
e raccoglimento, e perché (Jacques le] aveva detto che era un 
luogo benedetto»”*. 

Ancora una volta la dolcezza dell’amicizia leniva ferite e dolo- 

ri antichi e recenti. Vera sentiva intensamente di amare tutte quel- 

le persone riunite a Kolbsheim. Quanta compassione provava per 

Geneviève che, dolorosamente, si avviava a comprendere la sua 

vocazione: votarsi interamente al mistero d’Israele per «raggiun- 

gere in Dio colui che aveva perduto» e, da cristiana, testimoniare 
il suo amore per il popolo ebreo diventando religiosa nel ramo 
contemplativo della congregazione di Notre Dame de Sion con il 

nome di Gratia-Maria de Sion. Ma allora non tutto era chiaro per 

lei; era il tempo di un grande bisogno di confidarsi, di aprire il 
cuore per placare la sofferenza e colmare il vuoto del proprio tor- 

Mmento. Vera le era vicina con la sua dolcezza, silenziosa, fraterna; 

l’ascoltava, condividendo il suo dolore e la sua ricerca; pregava 

per lei. Passeggiando insieme nei viali del giardino, 0 sedute ac- 

" | nn ieve Fondane 
BENJAMIN FONDANE - JACQUES MARITAIN, Correspondance de Benjamin et Geneviève 

“vec Jacques et Raissa Maritain, Ed. Paris-Medirerranée, Paris 1997, p. 84. 
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canto in una stanza silenziosa quando scendeva la sera, si apriva- 

no l’una all’altra, e per entrambe il mistero d’Israele e quello della 

redenzione schiudevano qualcosa delle loro profondità e della lo- 
ro unità. Entrambe li vissero in tutte le fibre del loro essere. In Ge- 

neviève nasceva intanto, inconsapevolmente per ora, un’inspera- 

ta pacificazione. Quando loro tre furono partiti, scrisse: «Il mede- 

simo strappo provocato dalla vostra assenza mi ha precipitata nel- 
le braccia di Dio e aiutata a uscire dalla crisi opprimente che si 
prolungava. Ho compreso una volta di più [...] che la soluzione 
di ogni crisi è in avanti e che bisogna a ogni prezzo superare l’o- 

stacolo»*’. Vera si era fatto carico di lei fino ad «adottarla»”°. 
Quell’anno a Kolbsheim si tenne anche una riunione di stu- 

dio, organizzata da Antoinette e Lexi. Jacques parlò del ruolo dei 
laici cristiani in politica; Journet, che era venuto pure lui, parlò di 
teologia. Rividero anche, di passaggio, Nicolas Nabokoff, che an- 
ni prima aveva fatto incontrare Jacques e i Grunelius. La mattina 
del 4 settembre erano tutti riuniti nel cortile del castello per salu- 

tarli e per vederli partire, presi dalla nostalgia per la bellezza di 
quei giorni vissuti insieme e dallo struggimento di doversi lascia- 
re. Fu uno dei tanti addii di Kolbsheim. L’auto uscì lentamente 
dal grande portone e si avviò nella campagna, verso Strasburgo. 

Rimasero ancora per qualche giorno a Parigi. La città che ave- 

vano amato da sempre pareva loro così bella. Ritrovarono molte 
persone care, Jeanne, Eveline. Una sera andarono a cena dagli 

Anthonioz, lei era Geneviève de Gaulle, la nipote del generale, 
deportata durante la guerra in un lager, e c'era pure Lise Lyon, 
ugualmente reduce da un lager e ora cattolica. Forse quella sera 
Geneviève de Gaulle raccontò loro del tempo passato nella più to- 

tale segregazione a Ravensbruck, di cui avrebbe scritto più di cin- 

quant’anni dopo”’. Riabbracciarono i Linn, il padre Riquet anche 

lui reduce, il padre Rzewuski, che aveva perduto tutta la sua fa- 

” Ibid., p. 105. 
" Ibid., p. 113. 
:l:9%)i8veda GENEVIEVE DE GAULLE AN THONIOZ, La traversée de la nuit, Editions du Seuil, Paris 
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miglia sotto l’occupazione russa della Polonia, salvo una nipotina 

di undici anni che era riuscito fortunosamente a portare in Fran- 

cia. Ma molti altri amici erano morti, o lontani. 
Il viaggio da Parigi a Roma, in auto, durò quattro giorni, mo- 

vimentato da contrattempi come guasti meccanici e forature del- 
le gomme, assai frequenti allora, su strade sconnesse e accidenta- 

te. Conclusero che era decisamente meglio il treno, ma in fondo a 

Vera doveva esser piaciuto quanto di imprevisto aveva regalato il 
viaggio, sempre pronta come era a gustare l’aspetto avventuroso 

delle cose, se non fosse stato per la preoccupazione della fatica 

che comportava alla sorella. Quando raggiunsero l’Aurelia e co- 

steggiarono il mare, il suo cuore esultò. L’aria marina era per lei 

come un balsamo. E non mancò nel viaggio un elemento pittore- 
sco sulla strada del Bracco, lunga, polverosa, piena di buche. «Per 
passare il Bracco e spaventare gli eventuali briganti eravamo pre- 

ceduti da una deliziosa camionetta carica di carabinieri — gesto 
elegante della sicurezza italiana — e quel tratto romantico ci è mol- 
to piaciuto»*, scrisse Jacques all’amico Journet. 

Rientrati all’Ambasciata, ripresero «i servizi dell’incarico», 
con le inevitabili «piccole seccature»””. L’abbé Journet, diventato 
nel frattempo monsignore per iniziativa di Montini, benché la 
nomina fosse stata ritardata per l’opposizione dell’allora mons. 
Ottaviani, tornò a Roma nell’aprile del 1947, «terribilmente mor- 

tificato da quella prelatura»”. ' 
Journet portava in dono l’imprimatur per il libro di Raissa Hi- 

stoire d'Abraham, dopo che un censore belga glielo aveva negato e 

varie altre disavventure. Fra loro si discusse di molte cose: del la- 

voro personale di ciascuno, della situazione della Chiesa e del cli- 

ma di sospetto che aleggiava in quegli anni, della disputa sulla 

nouvelle théologie, allora in corso, che faceva dichiarare a Jacques: 

“«Le dispute fra i teologi sono odiose»’. In occasione del loro 

;JOURNET - MARITAIN, Correspondance, U, cit., p. +53. 
“ lbid., p. 453. 
w i 

: . 

i Ibid., p- 545, n. 1. L'annotazione è di Jacques, sul suo diario. 

L cit. 
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viaggio a Parigi, in una conversazione con il padre de Lubac, ave- 
va detto con franchezza che era «altrettanto contrario alle denun- 

ce e alle richieste di condanna, quanto si augurava un dialogo e 
una controversia leale sul piano della scienza»’*. Ma non cessavano 
punzecchiature e attacchi contro Maritain e Journet anche da par- 

te di tomisti e non tomisti, oltre che da uomini della Curia. 

Incontri romani, i “professorini” 

La stagione romana dei Maritain sarebbe durata circa tre anni. Chi 
si aspettava di veder rinascere a Roma qualche cosa di ciò che era- 
no stati la casa di Meudon o quella di Fifth Avenue a New York, 
ne fu in parte deluso. Ma non poteva essere altrimenti. Il tempo 
assorbito dal lavoro dell’Ambasciata lasciava già troppo poco spa- 
zio a quello filosofico per consentire di dedicarsi ad altro. Inoltre 
Raissa fu in quel periodo spesso sofferente. 

Vennero meno anche le attese di chi, avendo conosciuto i libri 

di Maritain quasi clandestinamente durante il fascismo, sperava 
che nel fermento del primissimo dopoguerra la sua presenza a 
Roma potesse incidere vivacemente sulla cultura cattolica. Eppu- 

re ci furono incontri molto interessanti e che lasciarono comun- 
que una traccia. Nonostante l’ufficialità della sua funzione, egli fu 

quanto mai disponibile a incontrare persone, a stabilire relazioni. 
Di sicuro rilievo fu il dialogo col sostituto alla Segreteria di 

Stato mons. Giovanni Battista Montini, il suo primo traduttore in 
Italia, nel 1928, di Trois réformateurs. Jacques andava settimanal- 
mente a incontrarlo in Vaticano, e senza dubbio Montini non 

mancò di ricambiare con visite a Palazzo Taverna. L’indomani 
della sua elezione a papa, Jacques scrisse a Julien Green: «Ho ben 

conosciuto mons. Montini quando ero a Roma, e avevo per lui un 

affetto e un’ammirazione vivissime (eravamo amici, se una parola 
così semplicemente vera e umana può essere usata nell’aria rare- 

2 : . . 

Îbld-.. p- ?46. Su queste controversie sono molto interessanti le lettere scambiate fra Journet 
e Maritain in quegli anni. 
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fatta del mondo del Protocollo)»”. Quell’amicizia fu davvero cal- 
da e profonda, pur r.1el!e forme misurate proprie di un ambiente 
ecclesiastico, e per di più protocollare, in quegli anni. Lo testimo- 
nia, se ce ne fosse bisogno, uno scritto privato di Paolo VI al vec- 
chio filosofo, in cui è palese quanto egli avesse compreso fin da- 

gli anni romani l’eccezionale unione spirituale che c’era fra i Ma- 

ritain. Jacques gli aveva mandato una copia di Poèmes et essais di 

Raissa; Paolo VI gli scrisse: «Dono prezioso il libro, ch'Ella mi 

manda: per la dedica con cui è offerto; per la Persona, che in esso 
rivive, parla, sogna, canta e adora; e per il fascino di candore sen- 
timentale, di musica spirituale, di tensione verso l’ineffabile, che 

emana dalle sue pagine. Invita a pensare, a pregare; suscita la no- 

stalgia della contemplazione, e offre a chi ne è assetato qualche 
sorso di consolazione. Non posso pensarlo questo libro che sgor- 

gato dalla conversazione con Lei, in una mutua attenzione ai mi- 
steri della realtà: quale comunione! verità e bellezza, filosofia e 

poesia, studio ed orazione, pensiero e amore; e Dio sempre pre- 

sente e vivente, segreto e rivelazione» ”. 
Varie conoscenze romane del filosofo-ambasciatore si ascrivo- 

no proprio all’ambito “montiniano”, intendendo quella cerchia di 
intellettuali e di cattolici impegnati che si era formata intorno a 
lui a partire dal tempo in cui era stato assistente nazionale della 
Fuci e che si era allargata in seguito. Valgano come esempio Vero- 
nese e la Bianchini. Jacques, Raissa e Vera frequentavano abitual- 
mente la Chiesa Nuova che si trova vicinissima a Palazzo Taver- 
na, officiata dalla comunità dei Filippini, cui mons. Montini era 
assai legato fin dalla sua fanciullezza trascorsa all’Oratorio della 
Pace di Brescia e di cui allora era superiore il padre Caresana che 

svolgeva anche le funzioni di parroco. Non era raro incontrarli fra 

i ledeli alla messa delle 8, soprattutto Jacques, un distinto signo- 
re con i capelli bianchi. Qualche volta tenne delle conferenze, nel- 

" JULIEN GREEN - JACQUES MARITAIN, Une grando…‘ amitié. Corrcspondana’ (1926-1972), Plon, Pa- 

;is 1979, p. 142 (lettera del 7.7.1963) 
Lettera privata di Paolo VI a Jacques, AMK. 
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l’ambito delle attività culturali della parrocchia, nella sala Borro- 

mini, ma anche altrove, e certo fu assiduo con il padre Caresana, 
antico amico e allora confessore di mons. Montini. 

Lì accanto, in via della Chiesa Nuova 14, nel vasto apparta- 

mento dell’ultimo piano delle sorelle Portoghesi, erano ospitati i 
“professorini” che vi formavano la cosiddetta “comunità del por- 
cellino” e fondarono la rivista «Cronache sociali». Anch’essi fre- 

quentavano la Chiesa Nuova. «Le scale erano ripide per arrivare 

lassù e quando, finalmente, anche dopo la porta d’ingresso l’ulti- 
ma ripida rampa era finita, si aveva l’impressione di essere entrati 

in una grande confusione»”*, così racconta Fioretta Mazzei, allora 
giovanissima, che qualche volta La Pira si tirava dietro. «“Devono 

rifare l’Italia...”, diceva sommessamente la Laurina Portoghesi e 
trattava la sua casa, sempre più piena, con la disinvoltura di un 
suonatore di organino. La sera, a chiusura della giornata, quegli 
uomini che “rifacevano l’Italia” (Dossetti, Lazzati, Fanfani, La Pi- 

ra) e altri che stavano lì o che ci capitavano (come Guala, Ardigò, 
Glisenti, Parenti, Vanoni, ecc.) dicevano insieme il rosario ed era 

ancora Dossetti che guidava» ”. 

Certamente Jacques Maritain entrò in contatto con la “comu- 

nità del porcellino” e con le persone che la frequentavano. A Ma- 
tilde Mazzolani par di ricordare che fu la Bianchini a prendere l'i- 
niziativa; gli parlò di Dossetti e La Pira, «due persone che dovre- 
ste conoscere», gli disse. Tornato in America, Maritain continua- 

va a mandar loro dei messaggi attraverso Matilde: «Veronese ha 
ricevuto la Legion d’Onore. Ne sono molto contento. Gli ho 
scritto per felicitarmi»”. E ancora nel giugno 1950 mandava «i 
nostri affettuosi ricordi» a Laura Bianchini (al cui parlar colorito 

si deve la curiosa denominazione “del porcellino”), a Dossetti e 

agli altri amici. Marcella Glisenti ricorda le loro riunioni lassù, 

nella casa delle Portoghesi, con Emmanuel Mounier. Anche Jac- 

” FIORETTA MaAzziI, Giorgio La Pira, cose viste e ascoltate, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
1981, p. 76. 
“L.cit. 

" Lettera di Jacques a Matilde Mazzolani, 21.11.1948, AMK. 
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ques salì le lunghe scale fino all’ultimo piano? È difficile dirlo. 
Gli incontri aYvennerg fgrse a Palazzo Taverna. Non si può 

escludere che intemediaria sia stata la parrocchia, o lo stesso 

mons. Montini, presso il quale La Pira aveva pure soggiornato a 

Roma durante l’occupaziope per sfuggire ai tedeschi, dopo esser 

stato in varie altre case. E certo che Maritain lasciò un segno 
profondo in uomini come questi, che in quegli anni lavoravano a 

elaborare la Costituzione italiana e progettavano e sognavano 
per l'Italia una politica autenticamente umana e cristiana. Egli ri- 

mase per Lazzati, Dossetti, La Pira la “stella polare” come disse 

quest'ultimo alla morte del filosofo, per il suo realismo metafisi- 
co, il suo umanesimo, la sua concezione della politica. Ma tutti e 

tre abbandonarono presto la vita politica; per ultimo La Pira. An- 

che Filiberto Guala rimase legato a Maritain e, diventato trappi- 
sta, nel suo Monastero di San Biagio di Mondovì volle che fosse 
ricordato nel centenario della nascita; la riunione avvenne in un 

clima di assoluta povertà che sarebbe piaciuto a Jacques, in una 
gelida e nebbiosa domenica del novembre 1982 intorno al tavolo 
della vasta cucina, unico ambiente riscaldato, con amici conve- 

nuti per un ideale richiamo da vari luoghi del Piemonte e della 
Lombardia. 

Pure Felice Balbo conobbe Maritain. Lo incontrò a Palazzo Ta- 

verna. Li accomunavano l’amore per san Tommaso e per le que- 

stioni metafisiche. Jacques ne apprezzò molto la lucida e pene- 

trante intelligenza e non fu scandalizzato — né diede loro troppa 
importanza — delle simpatie marxiste del giovane filosofo, che del 

resto ebbero vita breve. La morte prematura troncò un lavoro fi- 
losofico importante e finora troppo poco conosciuto. 

Don De Luca 

Il pomeriggio della domenica, quando non raggiungevano in 

Mmacchina la campagna romana, Jacques, Raissa e Vera Sì incon- 

lravano per il tè con amici appositamente invitati e spesso al di 

fuori delle relazioni ufficiali. Fra quelli che occasionalmente fre- 
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quentavano l’Ambasciata, per quegli appuntamenti domenicali 
si ricorda don Giuseppe De Luca. Erano in relazione con lui dà 

tempo, da quando nel 1926 don De Luca aveva recensito su invi- 

to di Giuseppe Gorgerino i Trois réformateurs per «Il Davide», 
nome volutamente provocatorio di una giovane e coraggiosa ri- 

vista cattolica di Torino, presto soppressa dal regime fascista. 

Gorgerino ne era stato il fondatore e il direttore, e fu tra i primi 

in Italia a stabilire rapporti di amicizia culturale con Maritain. Lo 
ricevette a Milano nel novembre 1931, in occasione delle confe- 

renze all’Università Cattolica tenute da Maritain su invito del pa- 

dre Gemelli, e andò pure a Meudon dove ricorda di aver sentito 
cantare Raissa: una voce purissima. Le lettere che Maritain gli in- 

dirizzò finirono in una fumata nel camino della sua casa di Mon- 
calieri durante una perquisizione tedesca insieme a documenti 

compromettenti. 

Don De Luca, un giorno, tramite il domenicano padre Darsy 

fece sapere che avrebbe desiderato leggere Les grandes amitiés. Il 
libro non era ancora stato pubblicato in Europa ed era perciò 
difficilmente reperibile. Aveva già recensito qualche anno prima 
un altro libro di Raissa, L’ange de l’Ecole, con illustrazioni di Gi- 
no Severini, che narra ai bambini la storia di san Tommaso e che 
venne tradotto qualche anno più tardi da Matilde Mazzolani per 
la casa editrice La Scuola. Questo uomo straordinario, che dalla 

nativa Lucania era giunto a Roma bambino per diventarvi prete 
(“prete romano”, come amava definirsi), fu un grande storico 

della pietà cristiana ed ebbe un ruolo importante, anche se non 

sempre giustamente riconosciuto, nella cultura italiana. Di ster- 

minata cultura, fu studioso appassionato della letteratura spiri- 

tuale e fondò a Roma le Edizioni di Storia e Letteratura e l’Ar- 

chivio per la Storia della Pietà. «Storia della pietà, val quanto di- 

re storia dell’amor di Dio tra gli uomini, ossia — continuando l’e- 

quazione, ma stavolta in termini teologici — storia della caritas, 
contrapposta da De Luca allo psicologismo religioso, al senti- 

ment religieux di pretta marca tra positivista e modernista del 
Bremond e di quanti altri, al pari e appresso al Bremond, si fe- 
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cero una religione della religione, ridotta a mero sentimento re- 
ligioso)> 38. 

Delicato e violento, di una lucidissima intelligenza e di una 

sensibilità dolorosa e tenera, don De Luca si intese perfettamente 
con i Maritain, nonostante il tomismo di Jacques del quale diffi- 

dava, sentendosi piuttosto agostiniano. Il suo amore per la cultu- 

ra francese era certo un punto d’incontro. Ma furono soprattutto 
il medesimo senso delle cose soprannaturali, la grande libertà in- 

teriore ad avvicinarli; e più ancora fu il fondo contemplativo pre- 

sente in tutti loro a stabilire una comune fraternità nel sentire, di 

cui Vera certamente gioì. Forse la fraternità spirituale nacque an- 

che da quel loro trovarsi da anni in una posizione solitaria, di 

frontiera, in cui testimoniare Cristo nella cultura moderna, con il 

cuore aperto alle miserie e alle grandezze degli uomini, ai loro 
drammi e alle loro speranze, tenuti talvolta in sospetto da quegli 
stessi che li avrebbero dovuti sostenere. Romana Guarnieri poté 
scrivere: «Una consolazione nei tempi fortunosi e dolorosi del- 
l’immediato dopoguerra fu per don Giuseppe la cordiale frequen- 
tazione con Jacques e Raissa Maritain»”. E se certamente egli si 
recò a palazzo Taverna per amichevoli incontri e conversazioni, 
qualche altra volta Maritain gli fece visita a palazzo Lancellotti, 
sede della casa editrice, come accadde il 1° giugno 1948, giusto 

prima di partire definitivamente da Roma, secondo l’attestazione 
di una nota che don De Luca prese subito dopo. Essi lasciavano 
un amico col quale «senza saperlo [erano] da tempo in sostanzia- 
le accordo»*. Vera, che come sempre ascoltava silenziosa le con- 

versazioni fra sua sorella, suo cognato e quel prete appassionato e 

geniale, colse e amò soprattutto in lui l’anima sacerdotale, quale è 

delineata da lui stesso nel modello del prete che avrebbe voluto 

" ROMANA GUARNIERI, Don Giuseppe De Luca. Tra cronaca e storia, Ed. Paoline, Cinisello Balsa- 

Mmo 1991, pp. 163-164. 
“ Ibid., p. 188. 

ML°_“e.fa di Jacques Maritain a don De Luca da Roma, 12. : 
aritain è stata pubblicata da Gian Carlo Menichelli in appendice al vol 

l\lvîg (;'3Raissrx Maritain. Momenti di spiritualita nel primo novecento francese, 

6.1948. La corrispondenza De Luca- 

ume AA.VV., Simone 

L'Antologia, Napo- 
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essere, e che in realtà era: «Aperto a tutte le speranze e fermo su 

tutte le certezze, amico della buona intelligenza e maggiormente 

amico della santità, il più onorato e il più spoglio di onori, privo 
degli agi più elementari, povero come un orfano che abbia il Pa- 
dre nei cieli e consolato come un padre di tutti, circondato di ami- 
ci innumerevoli e tuttavia segreto, solitario, silenzioso»*. 

Luigi e Simone Crocco 

A Palazzo Taverna nacque un’altra grande amicizia fra loro tre e 
Luigi e Simone Crocco. 1 Crocco abitavano allora a Roma, non 
lontano da San Pietro in Vincoli dove conoscevano un canonico 
amico dei Maritain. Questi un giorno li fece invitare a un ricevi- 

mento presso l’Ambasciata. Crocco era un giovane scienziato, 
professore all’Università di Roma, formato per tradizione fami- 
liare al rigore scientifico e alla ricerca, essendo figlio del genera- 
le Gaetano Arturo Crocco, uno dei pionieri degli studi aeronau- 
tici e spaziali, con il quale aveva collaborato fin da giovanissimo. 

Simone era francese, elegante, delicata, dotata per il disegno e la 

pittura. Subito si stabilì una corrente di simpatia fra loro, gli in- 

viti si ripeterono e l’amicizia divenne sempre più affettuosa e in- 

tensa, con un pizzico di divertita allegria, almeno fra le tre don- 
ne. Simone portava loro gli echi della moda, il gusto per l’ele- 
ganza, il piacere di vestire e d’incontrarsi. È un aspetto inatteso, 
già svelato da Jeanne Severini, in Raissa e Vera, che si tende a im- 

maginare sempre impegnate in occupazioni gravi, o dedite al la- 
voro intellettuale o all’orazione; in realtà la loro femminilità non 
era affatto mortificata, come dimostra l’attenzione per questi 

aspetti gioiosi e lievi. 
Simone, ad esempio, recatasi a Parigi mentre loro erano a Ro- 

ma, le informò di ciò che si ammirava nella capitale della moda, 
nel diffuso e ritrovato piacere di vestire e di passeggiare che con- 

traddistingueva quel momento, dopo le privazioni degli anni di 

“ ROMANA GUARNIERI, Don Giuseppe De Luca..., cit. pp. 45-46. 
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guerra: «Parigi è tutta in fiore. Le signore elegantissime sfoggia- 
no deliziosi cappelli ellittici. Il rosa regna. Quello del cappello 
che ho fatto per la cara Raissa è all’ultimo grido. Gli abiti netta- 
mente più lunghi, le spalle sempre larghe ma tonde. La mia giac- 
ca gialla è molto portata in tutte le tinte. Molto color malva e lil- 
la. Se desiderate qualche cosa non temete di chiedermelo. Ven- 
gono puliti molto bene i guanti. Occorrono 15 giorni...»*. Rais- 
sa, l’ambasciatrice, avrà dunque passeggiato per Roma con il cap- 

pellino rosa all’ultimo grido della moda che la sua giovane e un 
po' svagata amica le avrà portato da Parigi, oppure l’avrà indos- 

sato a qualche ricevimento ufficiale dall’eleganza un po' austera 
dove, in mezzo al frusciare violaceo o rosso delle talari, domina- 
va preferibilmente il nero? 

Il vestire di Vera sembra modesto e sobrio, almeno a guardare 
una fotografia che li ritrae tutti e tre a Palazzo Taverna, dove Rais- 
sa indossa un abito lungo assai leggero e Vera invece uno nero, 
quasi monacale. Ma non fu sempre così, se si guardano altre foto- 
grafie. Jacques rammenta: «Vera, che era anche lei donna, e non 

detestava di essere graziosa, era tuttavia naturalmente portata a 

non curarsi molto della sua toeletta, e c'è voluto del tempo perché 

un giorno ringraziasse sua sorella di averle insegnato a diventare 
“un po' civetta”. Lasciava in giro le cose, non importa dove, pre- 

ferendo a esse i suoi sogni»*. 
Qualche mese più tardi Simone, sempre a Parigi, si diede da fa- 

re per trovare al prezzo più economico una pelliccia di lapin nero 
per la freddolosissima Raissa. Poi sarà la volta di un occhialino. Si- 
mone, appena trovatolo, ne fu entusiasta: «È un bijou. Bellissima 
tartaruga argento e osso — e antico»*. A tutto questo contribuiva lg 

complicità di Jacques che in quel momento era a Parigi presso il 
Suo governo per discutere con Bidault di varie questioni e fra que- 

ste della sua intenzione di lasciare la diplomazia. I Crocco lo ave- 

:Ì Lettera di Simone Crocco ai Maritain, 18.5.1947, AMK. 

CN, p. 365. 
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vano accolto con immensa gioia e l’avevano curato quando, per il 
freddo, si era buscato un brutta bronchite. Era il gennaio 1948, 

L’amicizia fra loro non si modulava tutta su questo tono di fu- 
tilità leggera, ma certo vi era un elemento di spontaneità e di di- 

vertimento. Loro tre ne erano piacevolmente catturati, un po’ im- 

prigionati come si sentivano dall’ufficialità della loro vita romana. 

Per parte loro i Crocco, che nel frattempo erano andati ad abitare 

a Parigi dove lui era consulente del governo francese per le ricer- 

che sul nitrometano, avevano nostalgia di Roma, della famiglia e 

degli amici che vi avevano lasciato, in particolare dell’amicizia 
nuova e profonda che era nata a Palazzo Taverna: «In questo vero 
vortice, quando arrivo ad astrarmi, nel silenzio del mio cuore do- 

ve cerco la Divina Presenza, incontro spesso, molto spesso, i vo- 

stri tre volti cari. Gino mi ha confessato che anche lui aveva la 

gioia di vedervi... sul cammino che conduce al buon Dio»*. Così 
scrisse loro Simone. E Raissa: «Ci mancate molto tutti e due. Sie- 

te di quegli esseri rari che si vorrebbe condurre con sé dovunque 
si vada. Che Dio permetta che ci possiamo trovare a lungo insie- 
me negli stessi luoghi»*° 

Di fatto si ritroveranno davvero tutti a Princeton presso la cui 

Università Maritain e Crocco vennero chiamati a insegnare. 1 Ma- 

ritain vi si trasferirono per primi. 

L’addio a Roma 

Concluso il mandato di ambasciatore, Jacques non ricevette nes- 

suna offerta concreta per un incarico in Francia. Si era parlato del 
Collège de France, ma non se ne era fatto nulla. «Va, va, va, P°"e' 
ro tomista, va, ci dice l’Angelo che ci conduce e ci protegge»”, 
scrisse Jacques nel febbraio 1948 a Yves Simon. E all’abbé Journet: 
«Quanto alla Francia, i nostri amici ci dicono che c’è bisogno del- 

la nostra presenza, ma quando si tratta di trovarvi un lavoro che 

‘’ Lettera di Simone Crocco ai Maritain, 10.3.1948, AMK. 
“ Lettera di Ralssa ai Crocco, 30.1. 1948, AMK. 
‘’ Lettera di Jacques a Yves Simon, 9.2.1948, AMK. 
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consenta di vivere, non se ne parla nemmeno. Da quando sanno 
che sono stato invitato a Princeton nessuno mi ha fatto cenno fra 
quelli che avrebbero potuto qualche cosa, non hanno neppure 
espresso un rammarico. Gilson mi ha dichiarato che trovava la so- 
Juzione Princeton eccellente»*. Journet non se ne dava pace, e 
scrisse a Raissa: «Ho scrollato Massignon. Ha ripiegato su Gil- 

son»”. Claudel dichiarò all’abbé: «È lui che ha voluto andarci!»”. 
Ormai la partenza era imminente, e una punta di amarezza tra- 

pela in una lettera di Jacques a Gilson scritta a metà Mmaggio: «Sia- 

mo nell’incubo dei preparativi della partenza. Il va e vieni attra- 

verso l’oceano sta per ricominciare, e non senza molta tristezza do- 

vremo rimanere lontani per mesi ancora dalla Francia e dai nostri 

amici. Almeno potrò, fin tanto che durerà l’insegnamento a Prin- 
ceton, mantenere per cinque mesi all’anno il contatto con la nostra 

gioventù, grazie al cenobio che troverò presso le Saulchoir. E forse 

ritroverò il tempo di pensare, e di scrivere ancora qualche libro»”. 
Il 10 giugno su «La Croix» monsignor Fontenelle mandava 

un saluto ammirativo all’ambasciatore-filosofo in partenza, a 
Raissa che l’aveva assecondato «con la sua grande anima», e a Ve- 

ra «che fu l’angelo custode dell’Ambasciata». Stanislas Fumet di- 
chiarava che era «più che scorretto, inammissibile, scandaloso» 
che si lasciasse andar via un uomo della levatura di Maritain: 

«Straordinario paese il nostro, dove i valori che lo salverebbero 
vengono allontanati e dalla negligenza e dalla gelosia»”. 

Naturalmente Raissa e Vera avevano sofferto di questo misco- 

noscimento, ma speravano ugualmente che il futuro potesse por- 

tar loro maggior distensione e tempo per la riflessione. «Ho sete 

di solitudine e di riflessione»”, diceva Jacques. 

»Jou;…n - MARITAIN, Correspondance, 111, cit., pp. 621-622. 
Ibid., p. 660. 

“ Ibid., p. 661. 
i ETIENNE GILSON - JACQUES MARITAIN, Correspondance, Vrin, Par 

STANISLAS FUMET, Jacques Maritain s'apprete d quitter Rome... 
Î\““». 28 maggio 1948. 
JourneT - MARITAIN, Correspondance, H1, cit., p. 621. 

is 1991, p. 169. . 
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Durante il soggiorno a Roma egli aveva ripetutamente caldeg- 
giato una condanna dello sterminio degli ebrei e dell’antisemiti- 
smo, e più volte aveva parlato con mons. Montini perché venisse 

modificata la preghiera del venerdì santo per gli ebrei: «Pro perfi- 

dis Judaeis». In una lettera del 12 aprile 1948 gli aveva trascritto 
una bibliografia su tale questione. Quasi alla vigilia della partenza, 
il 3 giugno, annotò nel diario: «Visita a mons. Montini per salu- 
tarlo. Mi dice che la questione della liturgia del venerdì santo è su 
una buona strada. Si daranno istruzioni per la traduzione. E alla 

prossima edizione del Messale si è disposti a sostituire il “perfidis” 
con un'’altra parola. Il card. Micara è favorevole»”. Ma bisognerà 
aspettare Giovanni XXIII; egli, infatti, soppresse questa espressio- 

ne in occasione del primo venerdì santo dopo la sua elezione”. 
La partenza li rattristava: «Ci sarà molta malinconia a lasciare 

Roma. Ci siamo attaccati a questa città che non amiamo»”. 30 

maggio: «leri grande ricevimento di addio al Corpo Diplomatico, 
cardinali, religiosi, nobiltà romana, amici romani. In mezzo al 

guazzabuglio ufficiale ci sono stati manifestati tanti rimpianti che 
venivano dal cuore e testimonianze di vero affetto, che noi aveva- 

mo il cuore stretto per dover partire. Ancora uno strappo...»”. Il 
26 maggio aveva avuto luogo per tutti e tre l’ultima udienza dal 
Papa. Già l’anno prima Raissa, in San Pietro, era stata colpita nel 

vedere Pio XII che prendeva la mano di Jacques, lo guardava e gli 
parlava: «Era bello vedere insieme il Papa e Jacques, con quasi la 
stessa espressione di dolcezza e di umiltà che si riflettevano da un 

viso all’altro»**. E Jacques nel lasciare Roma si sentiva diviso fra 

sentimenti contrastanti: «l’affetto crescente per la persona del Pa- 
pa» e «la delusione crescente riguardo alla sua azione»”. 

“ Ibid., p. 628. 
s3 , . * ì- Per tutte queste questioni si vedano le lettere scambiate in quel periodo fra Journet € Mari 
tain (Correspondance, 111) e gli annessi n. 8 (di mons. Pierre Mamie) e nn. 15-16. 
” Ibid., p. 622. 

” Ibid., p. 656. 
“ Ibid., p. 551. 

” Ibid., p. 622. 
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La panenz.a.della nave Vglcan.ia che da Napoli doveva portarli 
negli Stati Uniti venne differita di qualche giorno e poterono così 
concedersi, inaspettate, delle vacanze romane. Si sentirono final- 
mente liberi, felici di respirare, di visitare le chiese, di passeggia- 
re senza fretta per le strade di Roma, di sedersi al tavolino di un 
caffè, e in quella ritrovata libertà si accorsero di amare quella città 

che a lungo avevano sentito come estranea. Colsero come a volo 
le infinite bellezze e risonanze di cui è lo specchio straordinario. 
Forse andarono un’ultima volta insieme a Santa Maria dei Monti 
a pregare sulla tomba di san Benedetto Giuseppe Labre, come 

spesso avevano fatto. Fra le innumerevoli presenze di santi nella 
storia di Roma, tutti e tre amavano il santo mendicante, “cercato- 
re di Dio sulle strade della terra”. Può essere che Raissa proprio 
pensando a lui abbia trovato quella felice espressione «contempla- 
tion sur les chemins». Certo una profonda suggestione derivata dal 
quartiere e dalla chiesa frequentati da lui e ripercorsi allora da lo- 
ro tre, rivive nella bella pagina conclusiva di Liturgie et contem- 
plation che Jacques e Raissa gli dedicarono. 

Journet che amava molto Roma scrisse loro: «Che abbiate 
amato Roma lasciandola, ne ho avuto una gioia profonda. Come 

sarebbe stato diversamente? Là ci sono state per voi sofferenza, 
preghiera, ogni sorta di prove interiori profonde, e anche tante 

benedizioni di Dio». 
Partirono, e si sentirono come sospesi fra due mondi, erranti 

fra due terre i cui richiami e la cui nostalgia erano per loro così 
struggenti e così cari. Per loro, come per Benedetto Labre, non ri- 

Mmaneva che «andare lungo i cammini, e pregare»”. 

“Lcit, 
‘i i . L . 3 

JACQUES E RAISSA MARITAIN, Liturgie et contemplation, in OC XIV, pp. 153-154. 
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xXV 

Ritorno in America 

Congedo dall’Europa 

Partirono da Napoli il 16 giugno 1948 sul Vulcania e dopo uno 

scalo imprevisto a Malta «sotto un cielo torrido», un altro a Gi- 
bilterra e poi ad Halifax, sbarcarono a New York il 27 giugno. 
«L'arrivo a New York — scrisse Jacques a Matilde Mazzolani — con 
i nostri 30 bauli e casse è stato un caos indescrivibile. Finalmen- 
te tutto si è concluso bene. Qui fa terribilmente caldo»'. 

Avevano lasciato l’Europa senza ripassare dalla Francia. L'in- 
tenzione era di tornarvi annualmente per qualche mese e dar mo- 
do a Jacques di tenere dei corsi a l’Eau Vive, la Scuola di Sapienza 
fondata dal domenicano padre Thomas Philippe accanto al con- 
vento di Saulchoir, nella quale Jacques poneva molte speranze. 
Quell’anno era stata progettata per settembre una sessione di stu- 
di in Alsazia, presso i loro “figliocci di Kolbsheim” alla presenza 

di Jacques, ed egli, avendo dovuto anticipare la partenza, volle 
che si tenesse ugualmente, pur in sua assenza. Guidata dall’abbé 
Journet, come altre volte in mancanza di Jacques, si tenne presso 

i Grunelius la prima delle riunioni di Kolbsheim che divennero 
una tradizione e scandirono per quasi tre decenni il lavoro e ‘gll 

scambi fra studiosi amici di Maritain. L’ospitalità dei Grunehgs 

era un’arte ineguagliabile, e la bellezza del luogo parlava allo spi- 

rito. Quei seminari ripresero dopo la morte del filosofo, nel 1978, 

‘ Lettera di Jacques a Matilde Mazzolani, 17.6.1948 a bordo del Vulcania € 29.6.1948 da New 

York, AMK 
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per iniziativa del piccolo fratello di Gesù Heinz Schmitz, che era 
stato maestro dei novizi di Jacques. Vi riunì, grazie all’ospitalità di 
Antoinette Grunelius, alcuni degli antichi partecipanti e altri più 
giovani amici provenienti da vari paesi europei e americani. Su 

Heinz Schmitz il vecchio filosofo aveva contato molto perché 
continuasse l’opera che lui aveva intrapresa tanti anni prima nel 

gettare un ponte fra il pensiero di san Tommaso e la modernità, 
Aveva scritto a Julien Green: «Questo piccolo fratello è uno spiri- 
to superiore, con i più bei doni filosofici che abbia mai incontra- 
to, e che sono la mia speranza per l’avvenire»’. Ma Heinz mornì 
prematuramente nel 1982. 

Le sessioni previste da Jacques riunivano filosofi e teologi che 
riconoscevano una guida in lui e nel suo pensiero e che, nella tra- 
dizione dei Circoli tomistici dell’anteguerra, intendevano vivere 
«la stretta unione della vita intellettuale e della vita spirituale». 
Nel luglio 1949, e in alcune riunioni successive, furono presenti 

anche Jacques, Raissa e Vera. Nel 1949, nel clima di crisi e nel me- 

desimo tempo di ricostruzione e di progettazione che caratteriz- 
zarono il primo dopoguerra, i partecipanti sentirono la necessità 
di sottoscrivere un manifesto che esprimesse le intenzioni del- 
l’impegno e del lavoro comune. Il testo prese il titolo di Sapienza. 
I firmatari, «colpiti dalle rovine spirituali accumulate nella nostra 
civiltà occidentale dalla perdita dell’idea di sapienza» — essendo la 
nostra civiltà dominata piuttosto dall’idea di scienza —, propone- 
vano un ideale di sapienza cristiana che è contemplativa, è luce e 
amore, e che si doveva fondare su tutta la tradizione cristiana e in 
particolare sul pensiero di san Tommaso: «dottrina che poggia su 
fondamenti definitivi, ma che è progressiva, vitalmente aperta a 
tutti gli accrescimenti della verità nell’uomo»”. In quel testo si 

sperava di indicare una direzione da seguire che avrebbe potuto 

* JULIEN GRFEN - JACQUES MARITAIN, Une grande amitié. Correspondance (1926-1972), Plon, Pa- 
ris 1979, p. 208. 

’]lC}lflazllîmi tratte dal manifesto Sagesse, firmato da vari amici e ora riportato in OC IX, PP- 
-1151. 
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segnare una rinascita della concezione sapienziale e umanistica 
della vita e della cultura; segnò l’impegno dei firmatari e di alcu- 
ni altri, ma fu debole diga alla deriva che seguì. 

Princeton 

Giunti dunque a New York, dopo qualche settimana passata al 

Fifth Avenue Hotel, partirono per New Rochelle dove trascorsero 
le loro vacanze nella speranza di recuperare un po' di forze dopo 
un viaggio e un trasloco faticosi e complicati. Il caldo soffocante 
e vari problemi di salute non davano loro tregua. 

Aì primi di settembre si stabilirono finalmente a Princeton, 20 

Armour Road. Non era ancora la casa definitiva, ma vi ricostitui- 

rono il loro nido, dopo tanti spostamenti e cambiamenti di vita. 
Vera ricominciò a occuparsi come sempre dell’organizzazione do- 
mestica di una casa ridiventata normale; Jacques e Raissa tornaro- 
no al loro lavoro intellettuale. Erano un po' spaesati, talvolta pun- 
ti dalla nostalgia del loro passato, degli amici lontani, consapevo- 
li ormai da lunghi anni della provvisorietà di ogni loro sistema- 
zione. Raissa ne scrisse a Simone Crocco, esprimendo ciò che tut- 

ti e tre sentivano: «Simone e Gino, vi amiamo tutti e due con tut- 

to il nostro cuore, Jacques e Vera e io. [...] Pensate a noi e abbiate 

un po' di compassione della nostra vita errante. Quando ritrovere- 

Mmo una vera “casa nostra”?»*. Eppure la casa era accogliente, im- 
mersa fra gli alberi; i vetri delle finestre, quando la sera sìi accen- 
devano le luci, riflettevano gli oggetti della stanza, in un singolare 
gioco di riflessi, proiettandoli nel giardino. Era un divertimento 

per loro. Jacques si era rimesso al suo lavoro di filosofo, come un 

tempo. «Tutte le sue mattine, dalle otto all’una, sono consacrate 

alla filosofia», raccontava Raissa a Simone Crocco. Teneva il suo 

corso all’università in inglese e se la cavava splendidamen.te, a di- 

spetto dei suoi timori iniziali. «Ho paura dell’inglese, ho l’1mpt€f- 
sione di camminare sulle uova parlando questa lingua e sono M 

Lettera di Raissa a Simone Crocco, 1.12.1948, AMK. 
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una totale insicurezza quanto ai miei mezzi d’espressione»® aveva 
confidato a Yves Simon. Sentivano acuta la mancanza degli amici 
di un tempo, poiché l’amicizia aveva sempre occupato una parte 
grandissima nella loro vita. «I nostri amici che sono a New York ci 
mancano molto, e le loro visite non possono essere frequenti. Non 

possiamo neppure andare spesso a New York», confidava Raissa 
sempre a Simone, e continuava: «Pensiamo ai nostri amici di 

Francia e d’Italia con una nostalgia profonda»°. Quella nostalgia li 
accompagnerà sempre. Tuttavia anche a Princeton cominciavano 

a fiorire amicizie con persone più o meno note. Raissa parla di Op- 
penheimer, e di Eliot che conoscevano fin dal tempo di un loro 
viaggio a Londra nel 1935 e che aveva trascorso due mesi in quel- 

la città, prima di andare a ricevere il premio Nobel. 
Nel settembre 1949 tutti e tre si stabilirono definitivamente al 

26 di Linden Lane, in un cottage di una strada silenziosa e tran- 
quilla che costeggia l’università, i cui edifici neogotici si affaccia- 
no su ampi campi erbosi. Dopo dieci anni di spostamenti e di va- 
gabondaggi, ebbero la sensazione di aver ritrovato una base: vi ri- 
crearono il focolare, accogliente e sereno come un tempo, dove la 
calma e la bellezza sembravano incontrarsi ed essere come in at- 
tesa degli ospiti. L’autunno accendeva di rosso e di giallo le chio- 
me delle querce e degli aceri intorno, in alto ampi voli di uccelli 
migranti solcavano il cielo e gli scoiattoli grigi si avventuravano 
sul prato. Al cadere del giorno, quando si accendevano le luci e le 
colline si vestivano di ombra, si ripeteva il gioco già conosciuto 
dei riflessi sui vetri delle finestre che sembravano proiettare all’e- 

sterno gli oggetti e i mobili della stanza. 
Al primo piano Vera ebbe la sua cameretta «dove trovava una 

pace vicina al suo cuore» e dove diceva di sentirsi «a casa di san 
Giuseppe»’. Nel luminoso living room, il soleil-salon® come lo 

* Lettera di jJacques a Yves Simon, 31.8.1948, AMK. 
° Lettera di Raissa a Simone Crocco, 1.12.1948, AMK. 
" CN, p. 365. 

" Si veda la lettera di Marguerite Baudains a Vera del 22.12.1949. 
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chiamava Maou Baudains che da New York insieme a Aileen ve- 
niva di tanto in tanto a trovarli, si rinnovarono le conversazioni 
gli incontri con gli amici, e gli amici degli amici, come in passatoî 

Vera si occupava delle faccende, usciva per le commissioni, per 
andare alla posta, stabiliva relazioni di cordialità e simpatia con il 

vicinato: «Parlava senza vergogna un inglese di fantasia grazie al 

quale del resto si faceva comprendere come voleva, e aveva con- 
quistato [...] la stima e l’amicizia dei padroni di drugstores, di gro- 

ceries e di stationaires, senza parlare dei supermercati dove porta- 
va a spasso allegramente il carrello di fil di ferro nel quale impila- 
va i suoi acquisti»°. 

Verso la fine del 1951 le giunse finalmente, firmata dal presi- 
dente Truman, la private law che le consentiva di risiedere negli 
Stati Uniti fuori quota, ossia oltre il limite fissato per gli immigra- 
ti annualmente ammessi, e concessa per motivi eccezionali. Vera 

ne andava allegramente fiera. Non era stato facile ottenere questa 
private law e della questione si era occupato anche John E Ken- 
nedy che già sedeva al Congresso a Washington'. 

ll pomeriggio della domenica riuniva ancora in casa loro nu- 
merosi ospiti, come un tempo. Giungevano anche da New York. 
Come sempre Raissa brillava per intelligenza ed eleganza, Vera 
per discrezione e dolcezza. E come sempre Jacques, che nono- 

stante gli anni aveva conservato le movenze di un ragazzo, ascol- 
tava le persone con attenzione intensa, il capo leggermente incli- 

nato da un lato, le spalle un po’ curve e lo sguardo azzurro, 

profondo e limpido. Gli incontri non erano solo domenicali e tal- 

volta gli ospiti giungevano all’improvviso, ma non con la fre- 

quenza di Meudon. 
Dopo una visita a Princeton, Maou scrisse a Vera: «Il pome- 

riggio di sabato è stato una cosa dolce e viva. Una cosa naturale e 
normale che non si trova spesso nella vita perché l’illusione crea 

CN, pp. 365-366, . 
Sì tratta del Private Law 357, 82° Congress, approved October 25, 1951. Sì v 

John F. Kennedy del 13.3.1951 (AMK). 

eda la lettera di 
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un’apparenza intorno agli esseri. Con voi questo esiste sempre 
meno. Possiamo muoverci liberamente. Il Paradiso terrestre dove 
i leoni vi baciano sulla bocca»''. 

A New York si cercava di tener viva la consuetudine di appun- 

tamenti di cultura fra amici, come quando vi abitavano i Maritain. 

Nella casa di Aileen, Maou teneva conferenze “épatantes”. Vi sì 

riunivano puntualmente ogni settimana per parlare e, conversan- 
do, gustavano i dolci che Vera mandava loro da Princeton. Ma, di- 

ceva Aileen: «New York non è più la New York di una volta, e noi 
abbiamo bisogno di vedere “i Maritains” — più che mai»'. 

Così andavano a Linden Lane per rivivere quello che aveva- 
no conosciuto negli anni di New York. Una volta, di ritorno, 
Maou scrisse a Vera: «Se siì cercasse di raccontare la nostra av- 

ventura — non esisterebbe più. Le parole la distruggerebbero. 
Penso a voi...»'. 

Non tutti ci andavano immancabilmente. Elva ad esempio vi si 
recava di rado, anche quando era stata invitata. Non si spostava 
praticamente mai da New York dove non mancava di incontrarli, 

con grande effusione di affetto, quando essi si trovavano in città. 
Anche se gli inviti a Linden Lane erano molto ambiti, lei vi man- 

cava regolarmente. Un’amica le disse una volta, per punzecchiarla, 
che quegli inviti dai Maritain «avevano il valore di quello che in 
Inghilterra si chiama Command Performance, ossia invito alla Cor- 
te reale». Elva non si turbò più di tanto: «Ho risposto che lo sape- 
vo bene; ma che la Principessa Reale è mia amica con un cuore an- 
gelico che non agisce secondo la forma delle corti di quaggiù». È 
evidente l’allusione a Raissa. Il ruolo di Vera era un altro. Essa di 
Vera ricorda che la «consolava dolcemente, alla sua maniera» . 

Anche Margaret Sumner chiamava Raissa “mia principessa”, 
“mia principessina”, e riservava per Vera parole di grande affet- 

"' Lettera di Marguerite Baudains a Vera, 27.5.1952, AMK. 
'* Lettera di Aileen a Vera, 30.9.1951, AMK. 
‘’ Lettera di Marguerite Baudains a Vera, 27.5. 1952, AMK. 
'* Lettera di Elva Matthews a Vera, 30.4.1953, AMK. 
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t0. Ne comprendeva le sofferenze silenziose, «unico segno la 
piccola mano sul costato»; si accorgeva che pensava a tutto me- 
no che a se stessa, «così paziente e così splendente di bontà, di 

amor di Dio»'’. Margaret Sumner aveva tradotto in inglese con 
Raissa il testo De moribus divinis attribuito a san Tommaso d’A- 
quino, e le era molto legata. In occasione di una sua visita a 
Princeton, Vera la condusse nella camera della sorella, luogo un 

po' riservato della casa: «Era un grande piacere star seduta nel- 
la camera così bella di Raissa per quei pochi minuti — il colore 

dei muri mi fa del bene — mi piace tanto»'". Quale era quel colo- 

re? Forse l’azzurro che piaceva tantissimo a Raissa, di una tona- 

lità particolare. 
Tornati in America, ripresero naturalmente anche i contatti 

con i Coleman. John partiva da New York per andarli a trovare a 
Princeton e l’accoglienza era sempre festosa. Vera conoscendo il 
bisogno di denaro di tutti i ragazzi, senza aver l’aria di niente, al 
momento di partire gli faceva scivolare nelle tasche i soldi del 
viaggio e qualcosa in più; ma l’onestà del giovanotto era tale che 
le rispediva il resto. Vera aveva per lui piccoli gesti di questo ge- 

nere che John notava e apprezzava, come quando gli donò un ro- 
sario intuendo che quello era proprio il momento in cui ne ave- 
va bisogno: «Potrò dimenticare quando siete entrata a passi fel- 
pati nel salotto, con in mano un rosario benedetto dal Santo Pa- 

dre? Come era gentile da parte vostra! Voi avete compreso come 

quella cosa fosse importante per me. Ah, io ho bisogno ai nostri 

giorni di tutti gli aiuti possibili». Vera sapeva con la stessa tem- 

pestività offrirgli, al momento opportuno, un bicchiere di Cinza- 

no, «che non pronunciate del tutto alla parigina» ’, notava con 
uUna punta di monelleria il terribile John. 

Emily Coleman sapeva cogliere gli aspetti più profon 
ra: anzitutto la grandezza nascosta nella sua modestia, al p 

di di Ve- 

unto da 

L 
i tfllcra di Margaret Sumner a Vera, 18.11.1953, AMK. 

- cit. 

‘ Lettera di John Coleman a Vera, 11.2.1954, AMK. 
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chiamarla una volta «mia cara piccola madrina maestosa»'®. Que- 

sta espressione, uscita come per caso dalla penna di Emily, dice 

molto sulla magnanimità, sulla nobiltà interiore, sulla generosità 

piena di benevolenza che emanavano dall’amica. Più ancora 
Emily percepiva la sua intensa vita di unione con Dio, la presen- 
za di Dio in lei. Formatasi fin dal tempo del suo battesimo su san 
Giovanni della Croce, conosceva il Cantico Spirituale in spagnolo 

e lo ripeteva senza posa tanto da poter scrivere: «Lo dico a me (e 
a Dio) nel cuore della notte». Lei e Vera si erano comprese, pur 

nella diversità dei temperamenti: l’una un po’ bizzarra e immagi- 
nosa, l’altra tenera, materna e un po’ sognatrice — entrambe si era- 

no votate a Dio. Emily avvertiva, nonostante la sua estrema riser- 

vatezza, la mano di Dio sulla vita di Vera, tanto da poterle dire 

senza essere fraintesa: «Tu sei per lui la sua amata adorata. Egli si 
riposa nel tuo cuore che gli ha dato tutto tanto tempo fa»'. Emily 
ormai viveva ritirata, «sola, con Dio»*, tutta protesa anche lei 

verso il Diletto, offrendogli tutto, anche i suoi doni poetici: «Que 

za? solo en amar es mi ejercicio»*'. Le era naturale esprimere la pie- 

nezza della sua esperienza interiore in forme poetiche, come ad 
esempio in Christ in the Eucarist, una lunga composizione in ver- 
si di cui Raissa aveva fatto pubblicare la parte iniziale. 

Alternava lunghi soggiorni nel sud dell’Inghilterra, nel Sus- 
sex, di cui amava il paesaggio “bello e dolce” e dove cercava il si- 
lenzio. Jacques scrisse di lei: «[Raissa] e io pensavamo che la 

sua storia bastava a giustificare tutto quello che si è dovuto sof- 
frire sulle strade del mondo perché un giorno si incontrassero a 
New York questa americana strappata all’Arizona e questa russa 
e questo francese strappati a Meudon. Senza rinnegare i suoi do- 
ni di artista e di poeta è ora dedita a una vita di ritiro e di con- 

templazione»”. 

'" Lettera di Emily Coleman a Vera, 22.12.1955, AMK. 
’ Lettera di Emily Coleman a Vera, 24.12.1958, AMK. 
“ L. cit. 

" L cit. 

” JR, pp. 429-430. 
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Di tanto in tanto, negli Stati Uniti o in Francia durante il pe- 
riodo estivo, si rivedevano con Julien Green. L'amicizia di Green 
con Jacques per lungo tempo aveva conosciuto una sorta di privi- 
legio rispetto a quella con Raissa e Vera; tuttavia l’affetto li avvol- 
geva tutti, anche sua sorella Anne, e divenne ancor più intenso 

negli anni americani. Il 18 giugno 1955 Green scrisse nel suo dia- 
rio: «leri sono andato a vedere i Maritain con Anne. Li abbiamo 

trovati come li abbiamo sempre conosciuti e amati, e quando di- 
co: i Maritain, questo include anche Vera, la sorella di Raissa. Ciò 

che il loro affetto sarà stato per me, nessuno potrà saperlo vera- 

mente. Uno dei più grandi favori che Dio mi ha fatto è di mettere 
Jacques sulla mia strada, nel 1924. Ci tengo a dirlo»”. Una con- 
ferma ulteriore di quanto Vera fosse sentita come un tutt'uno con 

Raissa e Jacques, e quanto intimamente fosse parte della loro vita. 
Green pubblicava regolarmente i suoi diari che poi mandava, co- 
me tutti i suoi libri, a Jacques, il quale quando lesse quelle righe 
gli scrisse: «Voglio dirvi quanto siamo stati commossi da quanto 
avete scritto di noi tre». E poco oltre: «Penso a tutto quel passato, 
Dio solo sa ciò che la preghiera ha creato fra noi»”. 

Vari anni dopo, quando ormai anche Jacques non era più in 

questo mondo, Green evocava così le due sorelle: «Raissa era sa- 
piente da fare paura, ma di una modestia di cui si rivestiva come di 
un'armatura, e sì finiva per scoprire una sorta di essenza più di- 

scorsiva del più erudito conversare. Il suo silenzio conosceva tut- 

te le risposte. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, era sufficiente 

un colpo d’occhio: Raissa non ci teneva per nulla ad alcuna prete- 
sa di civetteria femminile. Il suo viso serio si illuminava di un sor- 

riso indulgente, quando era necessario. Vera, sua sorglla, .n0n 

Compariva quasi mai. Un po' pesante, ma di aspetto amab11e, si oc- 

cupava delle cure della casa, e alcuni l’avevano sorpresa in cucina 

con il sigaro in bocca. Ma la si riteneva la santa della famiglia»”. Il 

;:JUUEN GREEN, Journal 1955-1958 (VID). Le Bel Aujourd'hui, Plon, Paris 1958. 

s G.R[EN " MARITAIN, Correspondance, cit, pp. 110-111. 996 D. 11I 

JuLtEn GREEN, Pourquoi suis-je moi? Journal 1993-1996, Fayard, Paris 1996, p. i 
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sigaro di Vera è evidentemente un tratto inatteso, ma non lo è af. 

fatto la percezione che molti ebbero della sua santità. 

Il conforto dell’amicizia in anni difficili 

Nel 1949 anche i Crocco sì erano stabiliti a Princeton dove Luigi 

era stato chiamato per l’insegnamento di propulsione aerospazia- 
le e volo spaziale, mentre collaborava anche con la Nasa. Profes- 

sori e studiosi di primissimo piano, non solo nel campo scientifi- 

co, davano lustro e notevole rinomanza a quella università. Ein- 

stein, pur essendosi allora ritirato dall’insegnamento, risiedeva a 

Princeton. Nell’Istituto diretto da Oppenheimer insegnava un 
matematico francese, André Weil, il fratello di Simone Weil, di tre 

anni maggiore di lei. Era un uomo molto intelligente, ma con una 

mentalità rigidamente matematica, che considerava sua sorella 
una visionaria, come ebbe a dire Luigi Crocco. Attraverso Crocco, 
Jacques ebbe contatti con l’ambiente scientifico, anche se non ci 
fu una reale collaborazione perché, Crocco osservava con un velo 
di amarezza, non sempre gli scienziati riescono ad andare al di là 

della loro specializzazione e a prendere in considerazione una 
prospettiva di conoscenza del reale diversa dalla loro. 

A Princeton la loro amicizia s'intensificò. Tutti si davano del 
tu, cosa non frequentissima per i Maritain che vi erano un po' re- 

stii. Ogni mattina le signore si scambiavano un colpo di telefono, 
si vedevano spesso e qualche volta di pomeriggio andavano insie- 
me al cinematografo. La domenica, se non c’erano visite o non era 

previsto il tè pomeridiano, salivano tutti sull’automobile dei 
Crocco e andavano al mare o in campagna. Per Jacques, quand’e- 

ra in viaggio per conferenze o corsi universitari, era un conforto 

pensare che la vicinanza di quegli amici rendeva meno sole Rais- 

sa e Vera: «Mi consolo del mio esilio in Illinois immaginando le 
vostre care passeggiate, conversazioni e svaghi cinematografici 

con le due abitanti di quella piccola casa di Linden Lane dove ho 
lasciato il mio cuore»”°, scrisse una volta ai Crocco. 

“ Lettera di Jacques ai Crocco, 10.10.1951, AMK. 
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I1 1956 fu un anno durg per i Maritain. Nei primi mesi Vera 

ebbe un infarto del miocardio e in autunno ci furono le prime av- 

visaglie del cancro che la portò alla morte. Ma fu anche l’anno dei 
violenti attacchi a Maritain: quello notissimo del padre Messineo 
su «Civiltà Cattolica», ma anche un altro proveniente dall’Ame- 
rica, quello di father Halton, per fronteggiare il quale Crocco 

mentre era a Roma in vacanza, chiese un’udienza privata a Pi(; 

XII che gliela concesse nel mese d’agosto. Il Papa mostrò vivo in- 

teresse alla questione, chiese molti particolari e assicurò che si 

sarebbe interessato della cosa. Crocco era stato mosso non solo 

dall’amicizia personale, ma dalla stima che nutriva per il pensie- 
ro di Maritain e dal dispiacere di vederlo calunniato. È noto che 
gli attacchi congiunti di quell’anno vennero bloccati per un in- 
tervento personale di Pio XII, e forse una parte di merito l’ebbe, 
insieme alle difese di tanti altri, l’iniziativa di Luigi Crocco, ben 

conosciuto a Roma non solo come scienziato. Sua sorella Maria 

aveva sposato Raimondo Manzini allora direttore dell’«Osserva- 
tore Romano». Una corrente antimaritainiana era da tempo pre- 

sente nella Curia romana, oltre che nei Paesi di lingua spagnola, 

e i veleni subivano flussi ricorrenti, suscitando in Jacques e nei 

suoi amici il rinnovato timore di una condanna. Alle invettive 

contro Maritain seguirono in Italia reazioni di sdegno e di soste- 

gno molto spontanee da parte di laici e preti che vedevano in lui 

un maestro e in Umanisme intégral un testo fondamentale per 
l’impegno laicale. Si riscontrava un sentimento diffuso, che durò 

a lungo, di resistenza alle posizioni più rigide e chiuse che veni- 

vano da Roma e di simpatia per il tomismo di Maritain e per le 

posizioni di Montini. Molti giovani, che si erano formati r}ella 
Fuci o all'Università Cattolica e che avevano letto Umamsme; 

intégral, pubblicato da Studium, la casa editrice della Fuci e dei 

Laureati Cattolici, ritenevano assurda l’accusa che interpfgtava 

l’umanesimo integrale di Maritain come un “naturalismg inte- 

grale”. Matilde Mazzolani lo informava con passione di tutto 

quanto si diceva e si ragionava. Jacques ne fu comrposso: «È un 

grande conforto per me pensare ai legami che mi uniscono a que- 
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sta gioventù cattolica italiana cui si mirava attraverso me, e al 

rinnovamento evangelico che si fa strada nel vostro paese»””. Ma 

Umanisme intégral non venne ripubblicato in Italia se non molti 
anni dopo. 

Tutto ciò, aggiungendosi alla malattia, li faceva soffrire tutti e 
tre. L’incomprensione nei confronti di Jacques e Raissa causava a 

Vera una vera afflizione; le riusciva intollerabile che fossero mi- 

sconosciute o respinte malevolmente la verità e la carità che lei 

vedeva in loro con tanta chiarezza e le pareva inconcepibile che sì 

potesse arrivare a una condanna dell’opera di Jacques. Si rendeva 
conto, inoltre, che la sua malattia e l’incertezza dell’esito procura- 

va loro altra angoscia. 
La parola di questo o quell’altro amico dava loro un po' di 

conforto. Soprattutto, come sempre in mezzo a preoccupazioni, 

incomprensioni, dolori, separazioni, sentivano forte la comunio- 

ne spirituale con tante e tante persone. Bisognava tenere duro, per 

loro. «Quando nei miei tormenti dubito della bontà di Dio, il ri- 

cordo della vostra fedele tenerezza mi riconduce all’infinita tene- 
rezza di Dio»**, scrisse a tutti e tre Jeanne Linn, quando Vera era 

già gravemente malata. Nonostante la distanza e un inevitabile di- 
radarsi dei contatti, il colloquio con le innumerevoli persone che 
avevano incontrato e amato lungo la loro vita continuava, affida- 
to ai buoni uffici degli angeli, così come era stato negli anni di 
guerra con tanti amici lontani. 

" Lettera di Jacques a Matilde Mazzolani, 24.12.1956, AMK. 
“ Lettera di Jeanne Linn a Jacques, Raissa e Vera, 24.6.1958, AMK. 
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XVI 

Verso il tramonto 

Ultimo ritorno in Francia 

| periodici ritorni in Francia nei mesi estivi che erano stati previ- 

sti alla loro partenza per gli Stati Uniti nel 1948 non furono pos- 
sibili tutti gli anni per ragioni di salute che riguardavano più spes- 
so le due sorelle, ma anche Jacques. Quando restavano in Ameri- 

ca d’estate, il più delle volte andavano a riposarsi sulla costa atlan- 
lica a East Hampton, in una casa anch’essa in mezzo agli alberi, 
dove giungeva, fresco e leggero, il soffio dell’aria marina. 

Alla fine del marzo 1954 Jacques venne colpito da trombosi 
coronarica. Dopo mesi di riposo, alla fine si riprese, pur conser- 
vando per sempre una debolezza cardiaca; e quell’anno rimasero 
in America. Tornarono in Francia tutti e tre insieme per l’ultima 

volta nell’estate del 1955. A Parigi abitavano in rue de Varenne, in 

un appartamento messo a disposizione dai Grunelius. In luglio 
andarono a Kolbsheim dove si tennero le consuete giornate di 
studio fra teologi e filosofi che erano cominciate nel 1948. «Gran- 

de gioia per noi, grande conforto, e di nuovo grande fatica»', 
scrisse Raissa da Kolbsheim a Simone Crocco. Il grande e armo- 
nioso giardino, il parco con l’acqua della Bruche che scorre do!ce- 
mente, i vasti orizzonti che dal castello sì aprono sulla piana d Al- 

Sazia e sui Vosgi lontani, spalancavano l’anima alla pace e alla bel- 

lezza. Luglio fu fresco quell’anno in Alsazia, ma Vera sì avventu- 

Lettera di Raissa a Simone Crocco, 26.7.1955, AMK. 
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rava felice fra le siepi di mirto tracciate con linee sapienti da 

Alexandre Grunelius e ingentilite dai fiori, sostava sotto i tigli che 

profilano la grande terasse, si inoltrava sotto gli archi verdi dei 
carpini dell’allée des philosophes quando era deserta e Jacques non 
vi passeggiava con i suoi amici parlando di filosofia o di teologia. 
Si recava, talvolta, nel luogo appartato del giardino dove Antoi- 
nette e Alexandre, dopo la guerra, avevano fatto scolpire da Phi- 
lippe Kaeppelin le quattordici stazioni della Via Crucis. Contro la 
muraglia di pietra rossa, le forme forti delle sculture scandiscono 

un ritmo austero e meditativo; la lunga siepe che dall’altro lato le 
fronteggia, delimita uno spazio di silenzio sacro, di preghiera. 

Il silenzio, la solitudine, l’armonia del luogo erano un riposo 

per il suo spirito. Poco oltre l’orangerie, nella cappella di pietra 
rosata dei Vosgi addossata alla chiesa del villaggio, andava a pre- 
gare con gli altri o da sola. L’accoglieva la quiete ombrosa, le mu- 
ra trasudavano un leggero umidore, i gridi degli uccelli e le voci 
umane vi giungevano attutiti e lontani. Sotto il grande crocifisso 
dal volto sindonico e la corta tunica regale, di fronte al taberna- 
colo, Vera pregava, e senza saperlo si congedava dalle infinite co- 
se e dagli innumerevoli amici che avevano costituito la sua e la 

loro vita per tanti anni in Francia e altrove. La dolcezza delle se- 
re estive di Kolbsheim, quando la luce della luna rivelava col suo 
tenue chiarore i profili degli alberi e il degradare delle terrazze 
del giardino, l’immobile candore delle statue, l’acqua tremula e 
chiara delle vasche delle fontane, la riportava ai suoi sogni. L'at- 
mosfera lunare destava i doni poetici di Vera che lei però consi- 
derava con ingenua noncuranza: «la lune mon amie», dice in una 
sua poesia. 

Anche questa volta Raissa si ammalò per diversi giorni. Tor- 
nati a Parigi, un incidente improvviso sconvolse Vera. Il 10 ago- 

sto Jacques era andato alla posta e le due sorelle erano uscite in- 
sieme. Erano in rue du Bac, fra i due Magazins du Bon Marché, e 

stavano per attraversare la strada. Raissa aveva fatto due o tre pas- 
si, quando una motocicletta sbucò d’improvviso e la gettò a terra. 

Rimase svenuta per qualche minuto, ma Vera la credette morta 
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sul colpo. Raissa rinvenne, la rialzarono, la fecero sedere su una 
sedia, poi la riportarono a casa in taxi. Non aveva riportato frat- 
ture, ma solo un forte colpo all’anca che la costrinse a letto per va- 
ri giorni e le rese difficoltoso il camminare. Dovettero rimandare 
la partenza per gli Stati Uniti a metà settembre. Vera rimase 

profondamente scossa da tutto questo, ne risentì anche fisica- 
mente, cominciò a non star bene. 

Kolbsheim 

Il ricordo dell’ultimo soggiorno, concesso a tutti e tre insieme, 
presso i loro amici in Alsazia riporta il pensiero a ciò che fu per 
molti anni la casa dei Grunelius e al desiderio di Jacques che in 
qualche modo ne fosse raccolta la memoria. Non che si voglia far- 
lo qui, ma di Kolbsheim non si può tacere quando si narra dei Ma- 
ritain e di Vera. 

«Questa casa non è un “castello” come si ha l’abitudine di rap- 
presentarselo... La sua vocazione è a un tempo familiare e di ami- 
cizia», disse una volta Antoinette agli ospiti di una delle tante 
“riunioni di Kolbsheim”, aggiungendo: «Abbiamo amici diversis- 
simi quanto alle loro nazionalità, alle loro opinioni e alla loro 
condizione sociale»”. La capacità di Antoinette e Alexandre Gru- 
nelius di stabilire amicizie e relazioni, un dono straordinario di 

ospitalità e di accoglienza, la finezza e la discrezione proverbiale 

che erano in entrambi avevano già fatto della loro casa un luogo 

privilegiato di incontro, ma durante la guerra parve loro che do- 

vesse diventarlo ancor più, e per il servizio di Dio. Non riusciva- 

no tuttavia a intravedere come e in quale forma. Poi lessero in 

Education at the Crossroads che Jacques aveva pubblicato in AIp€- 

rica nel 1943 (testo che venne poi a far parte di Pour une philo- 

sophie de l’éducation) della necessità di «scuole di vita spiritgale>» 

° «scuole di sapienza» che siano piccoli centri di studio e di pre- 

E :TT 
bre-dicem- 

ANTOINETTE GRrUnELIUS, Maritain d Kolbsheim, in «Notes et Documents», n. 1. otto 
bre 1975, pp. 10-11. 
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ghiera dove chi lo desidera possa condurre qualche settimana di 
vita comune, «apprendere le vie della vita spirituale e della con- 
templazione, e quella scienza della perfezione evangelica che è la 

parte più elevata della teologia»’. Pensarono allora che Kolbsheim 

potesse essere il luogo dove con Jacques, Raissa e Vera avrebbero 

potuto dar vita a un centro di questo genere. Ma prima la nomina 
di Jacques come ambasciatore a Roma e poi la cattedra che gli 
venne offerta a Princeton resero impossibile la realizzazione di 

questo progetto. Eppure la casa dei Grunelius sarebbe stata ugual- 
mente, e in modo tutto speciale, al servizio della gloria di Dio, 
non solo per le annuali sessioni di studio, ma per lo spirito Che 
sempre animò la loro ospitalità larga e senza confini. 

Jacques, quando rimase solo e si fu stabilito presso i Piccoli 
Fratelli di Gesù a Tolosa, vi tornava per tre mesi ogni anno nel pe- 
riodo estivo. Nel settembre 1967 pensò di rivolgersi a un amico 
americano, lo scrittore e giornalista John Griffin, per chiedergli di 
scrivere un libro su Kolbsheim e sulle vie lungo le quali la Prov- 
videnza aveva guidato Antoinette e Lexi. «Nella mia idea — diceva 
— questo tocca un ambito immenso che non è stato ancora esplo- 

rato: l’opera dello Spirito Santo presso i laici, che sono, come il 
Concilio ha insistito, membri della Chiesa in modo altrettanto 

fondamentale del clero e della gerarchia. Lo Spirito Santo agisce 
nei Concili, il Papa, il magistero, la gerarchia, questo lo si sa. Ma 
agisce anche, in un modo interamente differente, un modo di pie- 
na libertà nella fede, in seno al laicato — non parlo della sua azio- 
ne nell’anima di ciascuno, questo lo si sa anche, parlo delle ini- 

ziative che fa sorgere per il bene comune, il bene della Chiesa e del 
mondo. [...] Vedo il libro come una semplice descrizione che ren- 
da testimonianza di un fatto, un libro di verità e di umiltà su quel- 
la realtà che è qui e che Dio ha fatto nascere, una monografia che 
mostri come è germinata e si è sviluppata poco a poco, a prezzo di 
molto tempo, di dolore e di esperienza umana sotto la guida del- 
lo Spirito Santo, avendo come strumento due sposi che cercavano 

' JACQUES MARITAIN, Pour une philosophie de l'éducation, in OC VII, p. 869. 
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insieme Dio nell’oscurità della fede e dell’obbedienza alla volontà 
divina, lasciando alla Provvidenza tutta la sua libertà nel COrso 
delle tappe per le quali li ha fatti avanzare», 

E continuava: «Accade che, per la convergenza di molte circo- 

stanze eccezionali, Kolbsheim sia un esempio di eccezionale al- 
tezza. Ma a tutti i gradini della scala umana è normale che lo Spi- 
rito Santo faccia sorgere qua e là (quando le condizioni sono com- 
piute, e sono piuttosto rare) iniziative analoghe, Ciascuna unica 

nel suo genere, che si tratti della casa di miseria dove abitavano 
Léon e Jeanne Bloy e dove accoglievano i loro amici, o di un ca- 

stello di tutta bellezza ma anch’esso soggetto, e questa volta vo- 

lontariamente, alla regola dei mezzi poveri. [...] Facevo allusione, 

poco fa, alle condizioni richieste. C’è anzitutto, e questa è una ca- 

ratteristica essenziale della vita laicale, il fatto che una famiglia, 
pur badando ai suoi doveri propri, guadagnare il pane quotidia- 
no, educazione dei figli, ecc., ordini tutto questo al bene degli al- 
tri, al bene degli uomini, e a ciò che Dio vorrà fare attraverso di lei 
in quell’ordine. (E ciò suppone, ed è raro, ahimè, la perfetta unio- 
ne spirituale fra sposi). È necessaria in seguito una lenta crescita, 

propriamente vitale, al modo di un albero che germoglia e cresce, 
nella notte di un pieno abbandono a Dio. E questo implica anche 
l’assenza di ogni idea umana preconcetta e di ogni piano formato in 
anticipo dal sangue e dalla volontà dell’uomo, fosse il meglio in- 

tenzionato al servizio di Dio. Ecco quello che è al fondo della sto- 

ria di Kolbsheim. [...] 

«Osservo ancora che per il fatto stesso che quelle iniziativg 

dello Spirito Santo hanno luogo nel e mediante il mondo laico, il 

culturale e lo spirituale vi sono strettamente e inestricabilmente 
mescolati. Se Kolbsheim è un alto luogo dello spirito, è a un tem- 

po e provvidenzialmente (quante circostanze sono state necessa- 

lie, a partire dall’ubicazione geografica fino alla storia personale 

di Antoinette e di Lexi, e dei loro amici) nell’ordine CUI_…rale É 
nell’ordine spirituale. E quello che in tutto ciò Pfend_e il posto 
dell“‘organizzazione”, è l’amicizia, con tutti gli incontri e tutte le 

SUe casualità. 
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«Vi sono ancora altri aspetti nella mia idea. Un ordine religio- 

so è fondato per durare, il che non avviene più tardi senza routine 
e senza sclerosi, ma anche con le riforme nel corso dei secoli sot- 

to il soffio dello Spirito Santo. 

«Al contrario le iniziative dello Spirito Santo nel mondo lai- 

co sono per natura effimere, vivono il tempo di una vita umana, 
e, di per sé, non lasciano tracce visibili; è nell’invisibile che si 

produce l’essenziale, l’influenza da persona a persona, i benefici 

dell’accoglienza e dell’amicizia, e ciò che ciascuno riporta, nel 

fondo del suo cuore, del suo passaggio in una casa dove è stato 
amato, della pace di Dio che vi ha sentito e di cui non aveva for- 
se l’idea, e anche degli incontri che vi ha fatto. La rinuncia a crea- 
re una istituzione che domini il tempo è il prezzo dell’irraggia- 
mento unico che tali centri esercitano sul loro tempo, sul momen- 

to storico. Ciò passa nel fluire del tempo ed è d’importanza incal- 
colabile, di un’importanza che nulla può sostituire nella storia 
degli uomini»*. 

Nessuno meglio di Jacques e Antoinette poteva parlare di quel 
luogo benedetto che fu per molti Kolbsheim e del lavoro immen- 
so che, nel silenzio e nella modestia, vi si fece nell’ambito spiri- 

tuale e culturale. Ora altre presenze continuano — ancora sempre 
nella discrezione e nella fedeltà ai mezzi poveri, ma in forme nuo- 
ve — a fare di quel luogo un centro di studio, di preghiera, di ami- 
cizia senza confini. 

Nel cimitero del piccolo villaggio è la tomba di Jacques e Rais- 
sa, e lì accanto quelle di Antoinette e Alexandre Grunelius e di 

Heinz Schmitz. 

Malattie 

La vita di Vera volgeva ormai al tramonto. La sua salute, come 
quella di sua sorella, non era mai stata buona, ma essa aveva 

ugualmente affrontato con coraggio il peso di una casa dove l’o- 

* Lettera di Jacques a John Griffin, 26.9.1967, AMK. 
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spitalità era smisurata, il .lavor.o intellettuale enorme e dove ap- 
prodavano persone d.alle situazioni e dai luoghi più diversi. Poche 
amiche ne avevano intuito la fatica e le sofferenze; unici indizi 
erano la mano che di tanto in tanto inavvertitamente si posava sul 
petto, il movimento difficoltoso del braccio dolorante, il passo 
che si faceva più lento e ancor più silenzioso. 

Da lungo tempo soffriva di stomaco. Un medico di New York 

aveva infine scoperto che si trattava di una malformazione conge- 

nita che, facendo ernia attraverso il diaframma, comprimeva cuo- 

re e polmoni. Con l’avanzare degli anni i dolori e i disturbi si ac- 

centuarono. Anche la debolezza polmonare si manifestava in fre- 
quenti bronchiti febbrili e un affaticamento crescente. 

Nei primi mesi del 1956 Vera ebbe un infarto del miocardio, 
non così grave come quello avuto da Jacques, ma che la costrinse 
a una lunga convalescenza. Passarono l’estate a East Hampton. Il 
miglioramento sembrava duraturo, ma a novembre apparvero i 

primi segni del cancro al seno. Giudicata troppo debole per sop- 
portare l’operazione, subì l’asportazione solo a maggio 1957. Jac- 

ques scrive: «Vera è stata trasportata al Doctors Hospital di New 
York, dove una meravigliosa amica americana, Doris Dana, che 

era stata l’angelo custode di Gabriela Mistral, ha condiviso la sua 
camera, districando tutti i problemi pratici e fungendo da inter- 

prete con le infermiere. Raissa e io alloggiavamo in un albergo a 

New York; Raissa stava in piedi a stento, ma andavamo a trovare 
Vera due volte al giorno. L’operazione — molto lunga — ha avuto 

luogo il 28 maggio 1957. Medico e chirurgo sprizzavano ottimi- 

smo, sì era scavato in profondità nei tessuti, il cancro era stato 

bloccato»’. Tornati a Princeton, Vera cominciò un’'altra convale- 

scenza. | 

Nell’estate del 1957, di nuovo in vacanza a East Hamp}on, ri- 

rovarono la casa silenziosa che già avevano abitato, l’aria pura 

che faceva bene a tutti e tre. Vera riprendeva lentamente a occu- 

Parsi della casa nonostante una pesante stanchezza e la cicatrice 

CN, p. 394 
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dolorante. Lo stesso fu in autunno a Princeton, dove la vita sem- 

brava tornata normale: il lavoro di Jacques, l’abbondantissima 

corrispondenza, le visite di amici e visitatori erano ripresi come 
prima. La sua attività domestica era più limitata, ma la sua pre- 

senza serena e rassicurante riportava in casa l’atmosfera di un 

tempo, appena striata da un velo di malinconia. La domenica po- 
meriggio tornarono gli amici, e Vera con la calma abituale distri- 
buiva tazze di tè e pasticcini, e pensava a tutti. 

La malattia e il peso degli anni tuttavia si facevano sentire, pur 

nella relativa serenità che derivava loro dalla speranza di una gua- 

rigione definitiva. Non fu che una pausa di poco più di un anno. 
Alla fine del 1958 cominciò ad accusare dolori acuti alle articola- 
zioni, ma il medico pensava che fosse artrite. Il Natale di quel- 
l’anno Vera andò in chiesa per l’ultima volta. In gennaio vennero 
eseguite delle radiografie; il medico, nell’esaminarle ancora umi- 
de, ritenne che si trattasse davvero di semplice artrite e si affrettò 

a comunicarlo loro telefonicamente. Tutti e tre si sentirono rassi- 

curati, felici. Ma il mattino seguente il dottore si presentò a casa 
chiedendo di Jacques. Le lastre, asciutte, avevano rivelato che il 
cancro si era diffuso alle ossa. 

Nel percorrere l’ultimo tratto della vita di Vera, non rimane 

che ascoltare Jacques: «D’accordo col medico ho tenuto la notizia 
per me, il trattamento radioterapico intensivo che era necessario 

essendo lo stesso che nel caso di un’artrite grave. Ho anehe cerca- 
to per qualche tempo di nascondere a Raissa questa cosa che, lo 
sapevo, sarebbe stata per lei un colpo mortale; ma un giorno mi 
ha detto: “Jacques, è grave, non è vero?”. Non era il caso di men- 
tirle, io stesso ho affondato la lama. Da allora la sua forza d’animo 
non si è smentita un istante, ma tutto ciò che le restava di difesa 

fisica è stato distrutto poco a poco. Quanto a Vera, l’incidente di 

cui ho parlato ci ha permesso di lasciarla nell’ignoranza. A dire il 

vero aveva talmente rimesso tutto a Dio che il nome stesso della 

malattia non le importava più. Presentivamo questo mistero è vO0- 

levamo rispettarlo. Sapevamo che era pronta; e sapevamo anche, 

il parroco della Courneuve ce l’aveva spesso ripetuto, che l’uomo 
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deve sempre guardarsi di aggiungere di sua iniziativa un peso 
supplementare a quello di cui un’anima è caricata Con quale 
amore e quale attenzioneÎ appassionata Raissa ha vegliato a che 
nulla venisse a turbare gli ultimi passi, sempre più leggeri, in se- 
no a un'’ombra trasparente ma ogni giorno più profonda, che su 
questa povera terra Vera faceva verso il suo Dio. 

«Il trattamento ai raggi X è stato una specie di supplizio. Ogni 
giorno dal 26 gennaio al 9 febbraio, Vera scendeva la scala, a prez- 

zo di quali sofferenze, perché la conducessimo all’ospedale e la ri- 

conducessimo in taxi. Accettare la sofferenza di quelli che si ama- 

no è ciò che vi è di più difficile al mondo. Un giorno che dicevo il 
rosario per la sua guarigione, supplicando Dio, in una totale ari- 

dità di spirito, ho sentito qualche parola (non è mia abitudine): 
parole dure come pietra: “Non bisogna privarla della sua gloria”. 

«Il trattamento radioterapico è riuscito a sopprimere i dolori 
alla schiena, ma l’ha completamente esaurita. Era come annienta- 
ta, non si alimentava più o appena, per due mesi, con nausee in- 
cessanti»°. Fu tentata una cura a base di cortisone che momenta- 

neamente ebbe un effetto positivo. «Ma prima che si cominciasse 
a dare questa medicina, Vera ci disse un giorno: “Ho avuto questa 
notte un sogno meraviglioso, — era un sogno? In ogni caso è mol- 
to importante, devo dirvelo. Ho visto papà splendente di giovi- 

nezza e di luce, si è avvicinato a me, gli ho detto: Papà, vieni a 

prendermi? E per tre volte mi ha risposto: No, non ancora”. Anche 

lei era risplendente. Era il 10 aprile. 

«Dal mese di marzo aveva cominciato a soffrire di “dolori mi- 

gratori” che appena cessavano da una parte riapparivano da up’a.l- 

tra; dolori continui ma tuttavia quasi tollerabili, che delle pas.tlglle 

di un sedativo ordinario bastavano a calmare dopo un certo inter- 

vallo, allora dormiva per qualche tempo (ma è stato necessarl0 po- 

co a poco aumentare le dosi). Lottava contro la malattia con gran- 
de coraggio, sorprendendo il medico con progressi di cui era f1e;a 

(scendendo dal letto per passare qualche ora in poltrona, facendo 

" bid., pp. 395-396. 
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qualche passo nella camera, poi andando perfino, con l’aiuto del- 
l’infermiera e tutta piegata in due, da una camera all’altra). Pensa- 
va a tutti i suoi amici, preoccupandosi di ciascuno, offriva le sue 
pene per loro — e per gli sconosciuti di cui la Vergine aveva cura»”. 

Quando Vera si ammalò, la presenza di Simone fu preziosa, e 
il legame fra loro divenne tenerissimo. Una delle ultime lettere di 

Vera, scritta a matita, quando già era costretta a letto e poteva al- 

zarsi solo per qualche ora, è rivolta a Simone che si trovava a Pa- 
rigi col marito. Era il 25 giugno 1959. Come sempre, l’affetto e la 
comprensione degli amici per Raissa e Jacques erano motivo di 

gioia inesauribile per lei. La sua unica fierezza era vedere che i 
suoi “due tesori” fossero amati, compresi, seguiti: «Come sono fe- 
lice che tu comprenda così bene Raissa e Jacques, è per me una 
gioia immensa». Poi si abbandona a un tenero struggimento per 
quella Parigi della fede che non rivedrà più: «Penso talmente a 
te... Che meraviglioso quartiere abitate, circondato da tante cap- 
pelle, e la chiesa di Saint Sulpice che amo tanto e dove Bloy ha 

tanto pregato; sono commossa quando penso a quel quartiere»". 
Fu l’ultima estate per Vera. Faceva molto caldo a Princeton, tut- 

ti gli amici erano partiti per le vacanze, e loro tre sentivano la man- 
canza dei Crocco: «Ciì mancate molto», scrisse Raissa. «Qui la vita 

è monotona, ma Vera fa progressi continui, muove più facilmente 

le articolazioni, ha un buon aspetto, e grazie all’aria condizionata 
non soffre il caldo». Quei progressi erano reali o erano il frutto del- 
l’umano bisogno di illudersi, quando si è di fronte all’ineluttabilità 
di un male che va spegnendo la vita? In ogni caso Jacques e Raissa 
in quell’estate solitaria e di dolore riuscirono un po'’ a lavorare, for- 
se anche nello sforzo di dare l’impressione a Vera che nonostante la 
sua malattia tutto continuasse come prima: «Jacques lavora molto, 

e tuttavia è sempre in ritardo. lo non lavoro altrettanto! e sono sem- 

pre in ritardo»”, confessa Raissa. La prefazione di La philosophie mo- 

’ Ibid., p. 397. 
" Lettera di Vera a Simone Crocco, 25.6.1959, AMK. 
" Lettera di Raissa a Simone Crocco, 26.7.1959, AMK. 
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rale. Examen historique et critique des grandes systèmes è datata Prin- 
ceton, settembre 1959, segno che Jacques nei mesi estivi aveva lavo- 
rato a quel libro e Raissa come sempre vi collaborava, 

Vivevano da reclusi nella loro casa, ricevendo di rado la visita 
di qualche amico. Vera non migliorava, anzi era in corso un gra- 
duale peggioramento. Raissa si faceva forza, ma era angosciata nel 
vedere il doloroso declino della sua sorellina: «Vera non può an- 
cora lasciar la sua camera, ha sempre bisogno delle sue due neur- 
ses. Sta a letto o in poltrona. Soffre sempre di dolori che si sposta- 
no da una regione all’altra... Vera è dolce verso il dolore. Legge 
molto e dei buoni libri. Scrive anche, con una piccola scrittura 
molto linda, ma che non mi permetto di leggere... Jacques e io sia- 

mo molto smagriti da quando Vera aveva cominciato a dimagrire 
a forza di non poter mangiare»'°. 

Scriveva, dunque, la povera Vera, pagine su pagine per aiuta- 
re la concentrazione che veniva meno a causa del dolore: erano 
soprattutto preghiere, ripetute senza fine. «È straziante vedere 
quelle povere righe scarabocchiate da una mano che poteva a 
stento tenere la matita, con parole senza posa riprese e ridette, do- 
ve passa la suprema invocazione di un’anima generosa e umile»'.. 
Alcune di queste pagine conservano messaggi di ringraziamento e 
di amicizia per Simone e Gino, che sembrano scivolare leggeri 
dalla sua stanzetta di malata a raggiungere gli amici quasi a loro 

insaputa: «Simone cara, come ringraziarti di tutto quello che mi 
mandi. Pregando, se è possibile, per te e per Gino, perché non vi 

separo nella mia preghiera, né nella mia amicizia» . 

Vari anni dopo, Simone era ammalata e attraverso Gino mar}- 

dava a dire a Jacques che Raissa e Vera l’aiutavano molFo e che ri- 

peteva spesso la preghiera che Vera faceva nella sua ultm}a malat- 

tia. Quale? Vera fissava sulla carta varie preghiere che l'avevano 

accompagnata lungo tutta la via. 

— Lettera di Raìssa a Simone Crocco, 21.8.1959, AMK. 
CN, p. 393. 
AMK. 
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Fra le «povere righe» di Vera compare il nome di un'altra ami- 
ca, questa lontana: Jeanne Severini. Con i Severini si erano visti di 

rado dopo la guerra. Quando Jeanne seppe della grave malattia di 
Vera, le scrisse mandandole dei mughetti disseccati: «Ecco dei 

mughetti della vostra Parigi! È il 1° maggio e vi porteranno fortu- 
na a tutti e tre»'’. Le parole di Jeanne che ravvivavano il ricordo 

dell'amicizia e della consuetudine fra loro, i fiori secchi che ren- 

devano quasi palpabile il suo affetto commossero profondamente 
Vera. Con scrittura tremolante, a matita, notò su un foglio: «Feli- 
ce della lettera di Jeanne Severini. Bisogna...», e non poté andare 
oltre. Jeanne, espansiva e vivace, aveva condiviso con Vera una 

particolare intesa e una confidenza spontanee, ma qui par di in- 

travedere fra loro un’intimità spirituale più profonda di un sem- 
plice accordo di temperamenti. Jeanne è la sola amica, insieme a 

Simone e Gino Crocco, il cui nome compaia sulle pagine di Vera. 

L’incontro con Dio 

Il racconto di Jacques sull’ultima malattia di Vera continua: «Ha 
potuto vedere — molto raramente — alcuni amici nella sua camera, 
a un certo momento, verso ottobre, si è creduto a un reale miglio- 

ramento. Poi i “dolori migratori”” si sono spostati alle gambe, im- 
pedendo i progressi nei movimenti. Si comunicava quando pote- 

va. L’ultima volta è stata l’antivigilia di Natale. Tutto sembrava 
continuare come d’ordinario, i medici dicevano che la malattia, 

pur aggravandosi progressivamente, sarebbe durata parecchi an- 
ni. E il giorno dopo Natale le sofferenze d’improvviso (si era pro- 
dotta una nuova metastasi nelle ossa dell’anca) sono diventate 

atroci, — del tutto insopportabili non appena la si muoveva sia pu- 

re di poco; non gettava un grido ma piangeva di dolore. È stato 
necessario ricorrere agli stupefacenti. [...] 

«Il giovedì 31 dicembre Vera si è addormentata dopo un'inie- 
zione di morfina alle dieci e mezzo del mattino. Poi, invece di sve- 

'’ Lettera di Jeanne Severini a Vera, 1.5.1959, 
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gliarsi nel giro di quattro ore, ha cont.inuato a dormire. Pensavamo 
dapprima che fosse buon segno. Ma il sonno o il dormiveglia con- 
tinuava, interrotto da un po' di delirio, parole incomprensibili, sal- 
vo la parola papà, papà, che ha detto più volte. Ci siamo preoccu- 
pati, abbiamo telefonato al rpedtco. Ci ha risposto che non Cera 
nessuna ragione di allarmarsi, che il suo stato generale escludeva 
ogni idea di un pericolo imminente; era del tutto inutile che venis- 
se, non avevamo che da risvegliarla dolcemente poco a poco. Ab- 
biamo cercato di svegliarla, sembrava sentirci ma non poteva apri- 
re gli occhi, la respirazione era difficile; ha preso due cucchiai di tè. 

«E alle sette e mezzo di sera ha voltato un po' la testa, respira- 

to due volte profondamente, il suo viso è diventato bianco come 

neve, era morta. Morta, sotto i nostri occhi, di una morte così dol- 

ce che sembrava non aver spezzato nulla. Îl medico è arrivato su 
nostra chiamata, non ha potuto che constatare la morte, dicendo: 
“Its a blessing, its a blessing”. Il parroco subito avvertito le ha da- 
to l’estrema unzione. 

«L’indomani 1° gennaio, il suo corpo era a casa nostra nella 
bara aperta, il suo viso di una straordinaria bellezza, senza traccia 
di sofferenza. Gli amici pregavano accanto a lei con noi; la sera, 
secondo l’uso locale, il parroco ha recitato il rosario davanti a lei. 
La messa del funerale ha avuto luogo il 2 gennaio (1960). La tom- 
ba di nostra sorella è nel piccolo cimitero attiguo alla chiesa cat- 

tolica di Princeton»'. 
Il pensiero di tanti e tanti amici lontani a cui bisogngva co- 

municarlo accrebbe il peso della lontananza. Jacques st.11ò in f're.t- 

ta un elenco di quelli ai quali telegrafare in Europa, poi la notizia 
si diffuse attraverso la vasta rete di legami che era rimasta anche 

dopo la loro partenza e raggiunse quelli che Vera ÎIVCV3 amato col 
Suo cuore semplice e gentile, e che a loro volta l.avevano am;‘ Î(; 

L'abbé Journet lo seppe il mattino del 2 gennaio 19@0 e su ;1el 

Scrisse ai suoi amici: «Jacques e Raissa. Il telegramma mi ar‘rìvadirò 
Momento in cui ho da poco finito di dire la messa. Domani la 

" CN, pp. 397-399 
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per Vera che ammiravo profondamente, che uno sentiva tutta lu- 

minosa, tutta trasparente a Dio, e così umile e così ricca a un tem- 

po. Capisco quanto il vostro cuore di tutti e tre, che da tanti anni 

non ne costituiva che uno solo perché Dio vi abitava più profon- 

damente, sia dolorosamente lacerato. So che non la perdete, e che 

la sua presenza benedetta continuerà a consigliarvi e a sostener- 
vi, con quella degli esseri carissimi che l’'hanno accolta nel seno 

di Dio. Dal più profondo del mio cuore sono con voi due, con voi 

tre — Charles 
«P.S. Riapro la mia lettera: ho appena ricevuto prima di uscire 

per andare alla posta la vostra lettera del 28 dicembre. Povera pic- 
cola Vera: era dolce come un agnello (per questo amava tanto 
sant'Agnese) e forte come un leone per le cose di Dio. Essa è nel- 
la pace che supera “ogni concezione”. Preghi per noi!»". 

Nel Natale 1945, a Roma, era stata Vera a chiamare “agnello” 

l’abbé Journet: «Agneau aux yeux bleus». 
Il nome di Achsa nell’elenco tracciato rapidamente da Jacques 

degli amici più prossimi a cui comunicare l’avvenuta morte è fra i 
primi. L’annuncio le giunse dopo un lento flusso di notizie sul- 
l’aggravarsi della malattia, e lei ne prese nota nel suo diario in 

questo modo: «Vérouch ha ricevuto da mamma e da Sonia il ba- 

cio di pace?». Tempo dopo, leggendo il capitolo che Jacques de- 
dica a Vera nel suo Carnet de notes e le parole da lui udite mentre 
pregava per lei durante la sua ultima malattia: «Non bisogna pri- 
varla della sua gloria», Achsa sentì il bisogno di scrivergli: «Non 

oso dirti con le mie povere parole i pensieri che mi ispirano quei 
ricordi, ma penso che non bisognava soltanto “non privarla della 
sua gloria”, ma anche non privare del beneficio della sua croce le 
anime di cui si era fatta carico. Ma mi fermo...»'. Alludeva al mi- 

stero della sofferenza corredentrice che Vera le aveva insegnato, 
senza parole, e che, ormai al di là dello spazio e del tempo, le in- 

dicava come preziosa eredità. 

'° Lettera di Charles Journet a Raissa e Jacques, 2.1.1960, AMK. 
!° Lettera di Achsa Belkind a Jacques, 16.4.1965, AMK. 
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I1 messaggi degli amici giunsero innumerevoli a portare loro 
un po' di consolazione e a testimoniare che cosa era stata per loro 
la piccola Vera. Greeq SÈI'ISSCZ «... la nostra cara Vera non è lonta- 
no da voi e sono cerussnpo che nella grande pace di Dio pensa a 
voi e vi ama più ancora di quanto ha potuto fare sulla terra. È co- 
ì buona (non posso servirmi del passato che mi parrebbe non 
avere alcun senso) e il suo amore sarà il tesoro di cui avrete la vo- 
stra parte tutti i giorni»'’. La bontà di Vera era una pacifica evi- 
denza per tutti quelli che venivano nella loro casa, una forza si- 
cura, una realtà su cui si sapeva di poter contare. «Vera, così buo- 
na!», è una parola che tanti hanno ripetuto senza saper aggiunge- 

re molte altre cose, perché l’essenziale era detto. 

La notizia arrivò a Oosterhout attraverso l’abbé Journet l’an- 

tivigilia dell’Epifania 1960. Suor Christine, la figlia dei Van der 
Meer, scrisse subito a Jacques e Raissa: «In paradisum la nostra 
cara Vera. Non posso pregare per lei, ma la prego per noi, che ci 
dia la sua meravigliosa fedeltà silenziosa. Mentre eravate a Roma, 

ho letto un articolo su voi tre e si parlava di Vera, “l’angelo del- 

l’Ambasciata”. Questo caratterizza bene la sua parte. Quanti ri- 
cordi ritornano pensando a lei!... È un sollievo saperla ora arri- 
vata e sapere che vede, che sa. Mamma e tanti e tanti degli amici 

nostri e della famiglia, oh madame Kokoff, l’avranno accolta nel- 
la luce...». Pierre aggiunse di suo: «Dunque il vostro “angelo cu- 

stode” Vera, la buona, la cara Vera se ne è andata in Paradiso...»'®. 
Un'altra amica, Geneviève Nouaille Rouault, la figlia maggiore 
del pittore, che era una bimba negli anni di Versailles e di Meu- 
don, scrisse: «Non dimenticherò mai la bontà, la dedizione, la 

gentilezza di Vera verso i bambini che noi eravamo allora, ipco- 

scienti della loro tirannia. Più si avanza nella vita, più quei ricor- 
di diventano preziosi»"°. 

U . - ) . Pa- 
JUUIEN GREEN - JACQUES MARITAIN, Une grande amitie. Correspondance (1926-1972), Plon 

ris 1979 p, 116. i 
I . - . AMK. 
i Lettera di Anne Marie Van der Mcer (sr. Christine) a Raissa €J£…{“°-"- 5'{L'1%0‘ 

Lettera di Genevieve Nouaille Rouault a Raissa e Jacques, 15.1.1960, AMR. 
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Infilata nella busta della lettera scritta dal padre Gagnebet, da 
Roma, ne giunse loro una del padre Garrigou Lagrange. Ormai la 
vecchiaia aveva segnato anche la sua mente, ed è particolarmente 
toccante ciò che dice di Vera, tanto più se si pensa che aveva rite- 

nuto che lei e Raissa avessero influenzato Jacques nelle posizioni 
da lui sostenute negli anni ’30. Dopo tante battaglie e tante diver- 

genze, eccoli ritrovarsi tutti nelle regioni più alte delle cose spiri- 
tuali e nella prospettiva della vita eterna: «Caro amico, apprendo 

da mons. Baron la morte della vostra cara cognata; esprimo a voi 

come a madame Maritain le mie vive condoglianze, unisco le mie 
preghiere alle vostre in santo sacrificio per il riposo della sua ani- 
ma. Mi ricordo soprattutto la sua carità e la sua umiltà. Vi man- 
cherà molto, è partita per il cielo per prepararvi un posto. Molto 
affettuosamente vostro fr. R. Garrigou Lagrange»”°. 

Una lettera di Doroty Day, che porta come data «festa di 
sant'Agnese 1960» con singolare e forse involontaria allusione al 
nome benedettino di Vera, attesta quale fosse l’irraggiamento del- 
la loro presenza negli Stati Uniti, ben al di là degli ambienti uni- 
versitari: «Cari Raissa e Jacques Maritain, una cartolina di Louise 

Morse [...] mi informa della morte della vostra cara compagna e 
sorella e sono profondamente addolorata per voi, e prego Dio di 
confortarvi e darvi forza. Voi avete significato così tanto per noi 
ovunque in America, la vostra dolce e grande sapienza, la luce che 

avete donato a molti e non possiamo pensarvi oscurati dalla pena. 

Siate certi che un gran numero di persone pregheranno per voi 
con profonda simpatia. “La vita è mutata, non è tolta”. Ma l’as- 

senza è lo stesso dura. Il mio affetto per voi due. — Doroty Day»”. 

Un vuoto incolmabile 

La perdita della presenza sensibile di Vera aveva creato un vuoto 

incolmabile nella loro casa. «C'’era fra noi tre una un’unità 

f° Lettera del padre Garrigou Lagrange a Jacques, 15.1.1960, AMK. Cf anche CN, pp. 337-338. 
‘’ Lettera di Doroty Day a Raissa e Jacques, 21.1.1960, AMK. 
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profonda e tranqujlla, un’unità rgdicale che abbiamo sempre con- 
siderato come un’immensa grazia di Dio. Il numero tre è un nu- 
mero particolarmente santo e che significa la più completa pie- 
nezza, ecco l’idea o l’impressione che il nostro cuore non ha mai 
cessato di provare. Quando Vera è partita per l’altra vita, quale so- 

litudine inconcepibile è d’improvviso scesa su due esseri uniti 
tuttavia da un così grande amore! Raissa non ha potuto sopravvi- 

vervi; Vera le aveva preparato il posto. E ora io sopravvivo a loro 

due, come un mendicante sostenuto da loro. Ma la verità è che so- 

pravvivo anche a me stesso»”. Così dirà Jacques ormai completa- 
mente solo. 

Nella lunga lettera che Raissa e Jacques scrissero a Henry Bars 
qualche settimana dopo la morte di Vera, Raissa così descrive sua 

sorella: «Era un’anima estremamente pura e ardente, anche mol- 
to segreta: di una sensibilità vivissima, di una incrollabile fermez- 
za. Devozione senza limiti, umiltà, cura di farsi da parte non im- 
pedivano per nulla una perfetta libertà di giudizio e di decisione, 
e come una libertà poetica del suo comportamento... 

«Voi sapete che durante i cinquant’anni che ha vissuto con noi 
aveva preso le funzioni di Marta, sì, ma era una maniera di na- 

scondere una vita di orazione e di unione a Dio di cui non diceva 
quasi nulla, ma che noi sapevamo profondissima. [...] Amava 
molto alcune giovani donne che hanno lasciato il mondo per for- 

mare una piccola comunità contemplativa. L'hanno in seguito in- 

vitata a unirsi a loro, Vera ha rifiutato. All’epoca noi non sapeva- 
mo nulla di questo fatto, non me ne ha parlato che molto più tar- 
di. Lo menziono perché mostra un aspetto importante di lei. Se ha 

preferito rimanere con noi, non è certo soltanto a causa dell’aîno- 

re che ci legava l’una all’altra, è anzitutto e soprattutto perché ha 

creduto che questa fosse la sua vocazione religiosa, e la sua ma- 

niera di consacrarsi a Dio». E ancora: «La forza spirituale di Vera, 

il suo amore, la sua unione a Dio, erano un pilastro della'nf)5.,lfa 

vita. Adesso bisogna camminare soli. Non è separata da nol, è M 

l CN‘ p 382 
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possibile, come potrebbe spezzarsi una tale unione? Vera ci aiu- 

terà. Ma l’assenza fisica, il vuoto che ha preso il suo posto — come 
sopportare questo! 

«Ci sembra che confidarvi certe cose che fanno meglio cono- 

scere Vera, la sua grandezza d’animo, anche le sue sofferenze, è un 

dovere verso di lei»”’. 
«Per la stessa ragione — aggiunge Jacques in chiusura del ca- 

pitolo che le ha dedicato nel Carnet de notes — ho scritto questo 

capitolo, mentre il ricordo di tanta bellezza che mi è stato dato di 

vedere, e tanto dolore, avvolgevano silenziosamente un vecchio 
uomo solitario»’*. 

Quello che seguì la morte di Vera appartiene ancora in certo 
modo a tutti e tre. Se ne accennerà brevemente. 

Raissa non sopravvisse a lungo alla sorella. La sua salute ne 
aveva risentito gravemente, ma lei e Jacques vollero tornare 

ugualmente in Francia, dopo cinque anni di assenza, per rive- 

dere i loro amici. Il 7 luglio 1960, appena arrivati a Parigi, nel 
varcare la soglia della sua camera d’albergo, fu colpita da trom- 
bosi cerebrale. Venne più tardi trasportata in rue de Varenne n. 
36, la casa che i Grunelius lasciavano a loro disposizione. «In 
un istante in cui tutto è crollato per noi, e che è stato seguito da 
quattro mesi irrespirabili, Raissa è rimasta murata in se stessa da 
un improvviso attacco di afasia. Per quanti progressi facesse du- 
rante parecchie settimane a forza di intelligenza e di volontà, 
ogni comunicazione profonda restava interrotta. E poi, dopo 

una ricaduta, riusciva appena ad articolare qualche parola. Nel- 
l’estrema lotta in cui era impegnata, nessuno l’ha potuta aiutare, 

io non più di un altro. Conservava la pace dell’anima, la sua 
straordinaria lucidità, il suo humour, l’attenzione per i suoi ami- 
ci, il timore di addolorare gli altri e il suo meraviglioso sorriso, 

— quell’indimenticabile sorriso con cui ha detto grazie al padre 
Riquet dopo l’estrema unzione — e la sconvolgente luce dei suoi 

‘’ Leuera di Jacques e Raissa a Henry Bars, 19-21.1.1960, AMK. 
** CN, pp. 400-401. 
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meravigliosi occhi»”, così scrisse Jacques. Il padre Riquet Î' 

stette fino all’ultimo. 
Dopo il funera.le a Santg Clotilde, il 7 novembre venne inu- 

mata nel piccolo cimitero di Kolbsheim. 
Jacques decis.e a.llora.di non vivere più negli Stati Uniti, ma di 

stabilirsi presso i Piccoli Fratelli di Gesù a Tolosa, trascorrendo 
poi l’estate a Kolbsheim. Ma prima fu necessario tornare a Prince- 
ton per raccogliere le loro cose più care e riportarle dove sarebbe 
vissuto; compito doloroso che affrontò nella più grande pena ma 
con coraggio. 

Visse ancora poco più di dodici anni, ritirato come un “vec- 
chio eremita che termina la sua vita”, ma lavorando ancora mol- 

tissimo, come testimoniano i numerosi libri che pubblicò: quelli 
tratti dalle carte di Raissa, come Notes sur le Pater, il Journal de 
Raissa e Poèmes et essais, e quelli che scrisse lui stesso. Condivi- 
deva la vita dei Piccoli Fratelli nelle loro baracche di legno e tene- 
va loro dei seminari, poiché quella Fraternità era uno studentato. 

La loro amicizia e quella dei domenicani presso il cui convento 
sorgevano le baracche dei Piccoli Fratelli, lo confortavano. A un 
certo momento chiese di diventare uno di loro prendendo i voti. 
Aveva allora 88 anni. Nella lettera nella quale comunicava ai Pic- 
colì Fratelli che la sua richiesta era stata accettata, scrisse: «Se so- 

no sempre stato un laico inveterato, è perché la mia lunga avven- 

tura di Don Chisciotte di san Tommaso esigeva in modo assoluto 

di essere vissuta sotto la mia sola responsabilità di franco tiratore. 
Ora avviene che l’avventura in questione è terminata. [...] Gli an- 

ni passati alla Fraternità di studi mi hanno confermato nell’amore 

della vocazione e dello spirito dei Piccoli Fratelli di Gesù, e nella 
convinzione che essi portano al nostro tempo ciò di cui esso ha 

più bisogno. E, a dire il vero, non è forse stata l’idea di vivere la vî- 

ta di contemplazione nel mondo senza essere del mondo,?ac.}(’am' 
Mmare Raissa, Vera e me nel piccolo gregge che formavamo:»” . 

assi- 

_ Nell'Avvertenza al Journal de Raissa (OC XV, p. 160). 
i 

. f } 
“ Dall' - 1a a eo itain, ed. it. Le., p- 10. 
Dall'opuscolo pubblicato dai Piecoli Fratelli in morte di Jacques Marita 
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La mattina del 28 aprile 1973, sabato in albis, mentre verso le 
7 un piccolo fratello lo aiutava ad alzarsi, dopo avergli detto: 
«Grazie», venne colpito da una sincope e morì quasi subito. L’in- 

domani, all’Angelus recitato in piazza San Pietro, Paolo VI parlò di 

lui: «Davvero un grande pensatore dei nostri giorni, maestro nel- 

l’arte di pensare, di vivere e di pregare». Venne inumato a Kolb- 

sheim, accanto a Raissa, e sulla stele con la croce che porta il sim- 
bolo dei Piccoliì Fratelli che egli aveva voluto per lei, in basso, a 
piccoli caratteri, venne aggiunto «e Jacques». 

Il 29 gennaio 1961, sull’aereo che lo riportava in Francia, ave- 
va scritto a don de Menasce: «Caro Jean Marie, ecco che rientro in 

Francia dopo aver compiuto a Princeton il triste compito di vuo- 
tare la nostra casa di tutto quello che ci era caro. (Conservo la ca- 
sa, rimango ugualmente “resident of the U.S.”). Passerò febbraio a 
Kolbsheim, poi andrò a Tolosa con i Petits Frères (che mi hanno 
accettato come filosofo laico); poi di nuovo a Kolbsheim quando 
essi saranno in vacanza (giugno-settembre); poi in ottobre negli 
Stati Uniti... Girovago alla mia età. È O.K., non ho patria se non 
là dove sono tutte e due. 

«Jean Marie, voi siete stato un Angelo di Dio. Non ci sono pa- 
role per dirvi la mia gratitudine per essere venuto con tanto amo- 
re al momento in cui avevamo tanto bisogno di voi. Grazie, gra- 
zie, grazie di aver pregato su di lei, di averla assistita come un pre- 
te di Gesù Cristo, che è nostro fratello amatissimo»”. 

Nel 1956, al momento delle accuse a Umanisme intégral e al 
suo pensiero, quando le malattie infierivano pesantemente su di 
loro e il peso degli anni e delle lunghe battaglie si faceva sentire, 

Jacques gli aveva scritto: «Jean Marie, I miss you. We miss you. So- 

no passato attraverso momenti piuttosto duri. Allora volevo scri- 

vervi, avevo nella testa una lunga lettera per voi. Sapete il mio tor- 

mento: che cosa sarà delle mie due pecorelle quando morirò? Vi 

dicevo, con grandi suppliche: il giorno in cui saprete che sono 

partito per davvero, prendete l’aereo lasciando tutti i vostri impe- 

” Lettera di Jacques a Jean Marie de Menasce, 29.1.1961, AMK. 
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gni, venite a passare qualche giorno qui accanto a Raissa e Vera 
siutatele a portare il colpo, sostenetele, consigliatele. Siete il sol(; 
che possiate farlo. Questa preghiera, ve la faccio in modo malde- 
stro, ma con tutto il mio cuore»*. E il 22 marzo 1957 gli scrisse: 

«Pregate per il povero piccolo gregge. La vostra risposta, Jean Ma.' 
rie, quella promessa di venire in aiuto a Raissa e Vera se me ne va- 
do per primo, come ci penso spesso. Mi rassicura nei cattivi mo- 
menti. Siate benedetto»”°. 

Quella confidenza lascia intravedere l’animo di Jacques e la 
sua trepidazione per Raissa e Vera, le «sorelline della razza eletta, 
lampade così pure, amiche di Gesù, tesori di Dio di cui ho la cu- 

stodia»”, nel sentire l’approssimarsi della sera. In realtà se ne 

andò per ultimo, ultranovantenne. Alla morte di Vera, Jean Marie 
era troppo lontano da loro. Ma quando Raissa si ammalò a Parigi 
e cominciò la sua lunga agonia, fu in modo unico accanto a Jac- 
ques distrutto dal dolore. E il vecchio filosofo gliene fu grato per 
sempre. 

Jean Hugo nel secondo volume delle sue memorie Carnets 
(1946-1984)*' scrive che Georges Cattaui gli confidò che Jacques 
aveva chiesto la grazia di morire per ultimo perché Raissa non ri- 
manesse sola. E fu ascoltato. 

:Lellera di Jacques a Jean Marie de Menasce, 16.9.1956, AMK. 

” Lettera di Jacques a Jean Maric de Menasce, 22.3.1957, AMK. - 

SUÉMARLFS J.“ÎURNET - JACQUES MARITAIN, Correspondance, 111 Editions Universi 

Uisse - Editions Saint Paul, Paris 1997, p. 737. 
Cf JEAn Huco, Carnets (1946-1984), Actes/Sud, Labor, caint-Ama 

taires Fribourg 

nd-Montrond, p. 167. 
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XVII 
Profilo spirituale 

Vérouch 

Vérouch. Questo nome svelto e gentile, leggero e rapido come un 

soffio, ben si addice a Vera. Così Jacques e Raissa chiamavano la 
loro “sorellina” e così lei stessa si firmava spesso quando scriveva 
a loro. 

Sembra giunto il momento, dopo aver percorso la storia di Ve- 

ra accanto a loro due e ai loro amici, di tentare di tracciarne un 

profilo che tenga conto per quanto è possibile di ciò che era per 
se stessa, del suo apporto non appariscente, ma profondo e reale, 

all’opera e alla testimonianza di sua sorella e suo cognato, soprat- 

tutto nelle cose spirituali. E avendo ripetutamente sottolineato 
l’unione di loro tre, si deve infine ravvisare quanto di peculiare 

ebbe questa donna che amò, servì, pregò silenziosamente, santifi- 
cando il quotidiano, senza mai cercare cose più grandi di lei, in 

santa e lieta umiltà. 
ll cammino spirituale che si concluse la sera dell’ultimo gior- 

no dell’anno 1959 a Princeton era cominciato fin da quando,. as- 

sai giovane, s'interrogava su ciò che Dio volesse da lei. Dapprima 
si era sentita attratta dalle suore della carità di san Vincenzo de 
Paoli, poi aveva desiderato diventare infermiera, ma glielo aveva 

impedito la scarsa salute. Negli anni giovanili era accadu?O che a 

Mmotivo della salute tutte le iniziative e gli impegni esterni doyeî- 

eTo essere abbandonati o evitati, quasi che in questo m°4° Dl.(). ‘ 
C.°nducesse a scoprire il disegno che aveva su di lei: una }'{îa di in- 

timità con lui nell’orazione continua e nella quotidianità dome- 
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stica, accanto a sua sorella e suo cognato. «Tutte le sue inclina- 

zioni — scrisse Jacques — erano ricondotte poco a poco verso l’u- 

nico desiderio dell’unione a Dio. In fin dei conti essa ha fatto, co- 
me ci ha detto molto più tardi, una scelta chiarissima, che era di 
vivere con sua sorella e con me per vocazione religiosa»!. Come lo- 
ro, contemplativa nel mondo e presente alla sofferenza degli uomi- 

ni nel testimoniare la verità. Come loro, laica: «Noi eravamo dei 

laici, impegnati senza riserva nello stato di vita laicale; e più gli 
anni passavano, più ci sentivamo dei semplici laici, dei laici come 
la maggior parte del popolo. Ma questo piccolo gregge di tre era 
di Gesù Cristo. In questo spirito, e con una perfetta chiarezza, Ve- 

ra ha preso coscienza del suo destino. Se ha scelto di rimanere con 
Raissa e con me, non è per nessun genere di ragione temporale, 

fosse pure il suo amore per sua sorella; è in ragione della sua vo- 
cazione personale e della sua donazione a Dio, e di un appello che 
sapeva venire dal profondo dell’eternità»’. Non si può dubitare 
che proprio in ragione della propria vocazione personale, nella 
scelta contemplativa e laicale di loro tre anche lei abbia avuto la 
sua parte. 

Come parlare della vita interiore di Vera, dei segreti f{ra lei e 
Dio che ha sempre tenuti nascosti? Non si cercherà di indagare o 
di portare alla luce quello che era celato nel suo animo, poiché vo- 

ler penetrare il segreto di un cuore è inammissibile. Ma il passag- 
gio di Vera su questa terra, pur silenzioso, ha sempre diffuso tanto 
bene intorno a sé e ha lasciato un così dolce ricordo in chi l’ha in- 
contrata, che la sua memoria è preziosa e può illuminare altre co- 
scienze. Jacques aveva esitato a lungo a pubblicare le note intime 

di Raissa, e ugualmente aveva esitato a parlare di Vera. All’inizio 

del capitolo che le ha dedicato nel suo Carnet de notes, scrive: 

«Vorrei fare del presente capitolo una specie di memoriale dedica- 

to a lei. Ci riuscirò? Lo permetterà? Ha sempre tenuto i suoi teso- 

ri accuratamente nascosti; ma io ho un dovere di giustizia nei suo!l 

' CN, p. 218. 
* Ibid., p. 382. 
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confronti. E poi suppongo che nella luce eterna, pur sapendo be- 
ne che, secondo la parola di Mélanie “gli occhi degli uomini sono 
jadri”, non abbia più paura di veder consegnati a quegli occhi di 
sventura ciò che sulla terra custodiva solo per Dio»?. 

Faremo allora ricorso a Jacques e accenneremo all’affetto che 
legò le due sorelle fin dall’infanzia e nel quale a un certo momen- 
to venne incluso anche lui. Citeremo ampi stralci dei suoi ricordi 
e della testimonianza che rese a Vera, intrecciando un duplice elo- 

gio di lei e di Raissa; ma trarremo qualcosa anche dalle loro lette- 

re, nelle quali si ritrova tutta la bellezza del loro vincolo spiritua- 
le e l’inimmaginabile tenerezza che li legava e li rendeva forti di 

fronte alle difficoltà e alle lotte che riempirono la loro vita. Guida- 

ti da Jacques, cercheremo di cogliere qualcosa di quello che era in 
lei e che traspariva nella sua semplice presenza, «dolce luce dietro 

un velo», secondo una felice espressione di Georges Rouault. Che 
la delicatezza e la discrezione possano non venir meno nelle pagi- 
ne che seguiranno. 

La tenerezza per Raissa e Jacques 

Scrive Jacques: «Di Vera avremmo potuto dire quello che san Ber- 
nardo diceva piangendo di suo fratello Gerardo: Gli occhi di Ge- 
rardo anticipavano tutti i miei passi, le mie preoccupazioni erano 

meglio conosciute dal suo cuore che dal mio, ne era più preoccu- 

pato, ne sentiva maggiormente l’urgenza»'. E a proposito del.le 

due sorelle, ricordando il loro gioco infantile di Pifo e Mimo, in 

cui Raissa era Pifo, la bambina, e Vera era Mimo, la mamma, a.f- 

ferma che in quel gioco «si sono rivelate l’una all’altra, e ha prgfl- 

gurato ciò che dovevano essere l’una per l’altra lungo tutta la v1ta., 

la profondità vitale del loro mutuo attaccamento. La tenerezza d{ 

Vera nei confronti di Raissa ha sempre conservato qualche cosa di 

Mmaterno, E Raissa si è sempre sentita avvolta da qugllg tenerezza 

° Protetta da lei. Raissa agiva con risolutezza; le sue iniziative, N- 

‘ Ibid, p. 359. 

‘ Ibid., p. 385. 
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finitamente più gravi di quelle del piccolo Pifo, erano quelle di 
un’umiltà che affronta i pericoli dell’ignoto con un amore folle 

della giustizia e della verità; si assumeva i suoi rischi, ha rischiato 
tutto quando era necessario. L'umiltà di Vera la portava a farsi da 
parte, ma in realtà non era tanto l’umiltà a farla tenere indietro, 
quanto piuttosto un meravigliosa virtù di discrezione, la discre- 

zione di una madre fiera del suo bambino che sta vicinissima a lui 

ma un po'’ in là e sempre in allerta, sempre pronta ad assisterlo e 

a difenderlo. E per un’insigne grazia di Dio, anch'io, suo fratello, 
sono stato ammesso nella forza e nella bontà di questa protezione 
materna. Raissa e io dovevamo far fronte al mondo. Il primo com- 
pito di Vera era di vegliare su di noi. E sia benedetto il suo gran- 
de cuore, vi trovava la sua gioia: “Vorrei imparare la lingua degli 
uccelli, per cantare la felicità di avere una pecora e un agnello”»’. 
Queste parole di Vera, che esprimono la gioia della sua vita, era- 
no ancora trascritte faticosamente da lei sui suoi album quando 
ormai la fine era vicinissima, come un pensiero caro da cui non 

voleva e non poteva staccarsi. 
Per quel che riguarda «il carattere, il temperamento — è sem- 

pre Jacques che scrive — il contrasto fra le due sorelle era ben 
grande. Raissa assomigliava di più a sua madre, Vera a suo pa- 

dre. Raissa aveva spontaneamente il gusto della sapienza, Vera 
della temerarietà. Raissa non amava molto andar fuori, le im- 
portava anzitutto “l’umile regno della sua casa”, la precisione 
nella sistemazione delle cose, la semplicissima armonia della 

sua camera era il riposo dei suoi occhi; aveva una passione per 

l’ordine... Vera aveva un orrore istintivo di tutto ciò che era si- 
stemazione, mettere in ordine, regole di organizzazione, e la- 

sciata alle sue disposizioni native sarebbe vissuta in mezzo a un 
disordine allegramente accresciuto o rinnovato ogni giorno (il 
che non era il caso perché non voleva dispiacere a sua sorella; e 

persino, negli ultimi anni, si era quasi convertita ai vantaggi 

dell’“ordine”). Le piaceva il nomignolo di “Gatto irsuto” (Chat 

“ Ibid., p. 361. 
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parbelé); il suo gusto degli estremi e di un Certo irrazionale ce la 
faceva chiamare la surrealista della casa. Per quanto disarmata 

poiché era di una santa ignoranza delle astuzie del secolo, nof; 
sveva alcun timore di affrontare il mondo esteriore, di proteg- 
germi contro gli invasori e di mostrare tanta inflessibilità agli 
amici che mi cercavano al telefono, che si attirava il risentimen- 
t0 di molti, di discutere con i fornitori e d’imporre la sua auto- 

rità alle domestiche, davanti alle quali Raissa e io tremavamo 
miserabilmente. [...] 

«Il sonno di Raissa era di una straordinaria tranquillità; non la 

si sentiva quasi respirare, non si muoveva quasi tutta la notte, non 

faceva una piega alle lenzuola. Vera metteva sossopra tutto men- 
tre dormiva; il mattino le coperte erano in terra. 

«A tutta prima sorprendenti, tutte queste differenze fra le due 
sorelle non erano che differenze di temperamento, che copriva- 
no una somiglianza fondamentale di un’importanza molto più 
grande. 

«Avevano la stessa voce, o quasi, — straordinariamente pura, 

dolce e chiara; Massignon, quando telefonava, si lamentava di 
non sapere a quale delle due parlava. 

«Avevano quella stessa vivacità dello spirito, la stessa finezza 
di sensibilità, di percettività come leggera, lo stesso senso di hu- 

mour nelle lacrime, che nei figli d’Israele provengono non dal 
sangue né dalla carne, né da un’eredità razziale, ma dalla specie 

di affinamento o di affilamento della natura che a partire da 
Abramo e Mosè la grazia ha operato in quel popolo e nella sua 
cultura. Una tale qualità, che è anche un’attitudine particolare alî 

la sofferenza, può esasperarsi in alcuni, ma in altri è il .sigillo d} 

Una sorta di dignità regale (la voce di Raissa e quella di Vgrq mi 

lacevano sognare l’arpa di Davide). Il nostro amico dr. Wl…3m 

Welch, che le ha curate a lungo nel corso delle loro malattie a 

Princeton, le chiamava tutte e due “delle regine”. [...] La vera pî' 

rola tuttavia che si sarebbe dovuta usare per loro non aveva nlu - 

la a che fare con la maestà di apparato, si sarebbe dovuta dire l u- 

Mmile grandezza. 
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«Avevano la stessa purezza e dirittura di cuore, lo stesso Ccan- 

dore, lo stesso orrore di ogni falsità...»°. 

Jacques, rimasto solo sulla terra e privato della loro presenza 
visibile, non cessò mai di tessere le lodi dei due esseri che aveva- 

no colmato e addolcito la sua vita, con un tenero rimpianto di 

quello che era perduto. «Nulla era più bello e più commovente 

di vedere le due sorelle andare così nell’esistenza, Raissa la pri- 

ma, Vera la seconda, inseparabili; e quest’accettazione così sem- 

plice e così generosa del ruolo di seconda, e della funzione di se- 

condare, conferiva a Vera una uguale ed eminente dignità. Per- 
ché era un altrettanto grande amore che le faceva procedere l’u- 
na e l’altra, amore fraterno l’una per l’altra, amore di Dio, amore 

del prossimo»”. 
Vera era di natura generosa, altruista, con un fondo, si potreb- 

be dire, cavalleresco. Si donava senza riserve e proteggeva i suoi 
con coraggio, anche quando c’era chi gliene voleva per questo. 
«Non ci aiutava soltanto, ci difendeva... Questa funzione di difesa 
e di protezione, l’aveva assunta con gioia, e credo che ne traesse 

una sorta di umile fierezza. Avrebbe voluto, ma Raissa glielo im- 
pediva, prendere per sé tutto quello che c’era di meno buono. Era 
sempre disponibile e sempre intraprendente». E ancora: «Questa 
propensione di Vera metteva Raissa fuori di sé, non poteva sop- 

portare che Vera “volesse sacrificarsi”; erano le sole volte in cui 

Raissa si irritava con lei, allora Vera andava a piangere in camera 
sua, ritornava promettendo di non ricominciare più, e le due so- 
relle si abbracciavano ridendo e piangendo nello stesso tempo»"°. 
«Il suo spirito di povertà era tale, che non ha mai pensato che di- 
pendeva in tutto da sua sorella e da me e che non aveva niente di 

suo, se non i suoi vestiti, i suoi libri, la sua carta d’identità, e la fa- 

mosa private law, firmata dal presidente Truman, che avevamo ot- 

tenuto non senza fatica e che le consentiva di risiedere hors quota 

° Ibid., pp. 364-367. 
’ Ibid., p. 372. 
" Ibid., p. 384.



negli stati Uniti»". « Vera si era interamente sacrificata — paziente- 
mente, silenziosamente, tutto il tempo, in una sorta di ombra lu- 
minosa, senza che nulla, al di là del nostro scambievole amore 
venisse a darle qualche incoraggiamento umano, ma con le con: 
colazioni di Gesù. [...] Dovunque e sempre è stata per Raissa e 
per me un grande Angelo ausiliatore...»'°. 

La distingueva un sentimento ammirativo, tenerissimo, cal- 

do, non senza un po' di fierezza nei loro confronti, con cui li 

guardava entrambi e che contribuiva a costituire l’atmosfera abi- 

iuale della loro casa. Nelle lettere che scriveva a Jacques quando 
questi era lontano da casa per i corsi che teneva in America o per 
igiri di conferenze con cui si guadagnava da vivere, traspare l’in- 
tensità del suo affetto. Nel gennaio 1936 era partito per New Jork 
da dove proseguì per Toronto; vi avrebbe tenuto dei corsi duran- 
te quattro mesi. Lasciava in Francia l’ostilità non solo di alcuni 
ambienti cattolici ed ecclesiastici che non avevano approvato la 
sua Lettre sur l’Indépendance, ma anche il disaccordo duro e do- 
lorosissimo di un amico oltre modo caro come Charles Henrion, 

la cui prossimità spirituale era stata per loro uno dei doni più 
grandi. 

Era un momento difficile di solitudine e di sofferenza per gli 

attacchi acrimoniosi sferrati contro Jacques. Ed ecco che Vera gli 

scrive: «Grazie con tutto il cuore della tua cara lettera che mi ha 

sconvolta fin nel più profondo della mia anima. Ascolta, tu sei 
troppo buono e indulgente con la tua sorellina, ma i0 l’accetto co- 

me un bel dono del buon Dio, e spero che pure il buon Dio sarà 

almeno altrettanto misericordioso come te... 

«Sono molto felice con voi e presso di voi — qualche volta trop- 

po, forse. Mi sembra che sia ben rara un'unione come la nostra. 

Îutto ciò che io ho nello spirituale come nel temporale, è a te e a 

Kotia [Raissa] che lo devo — senza di voi, senza il vostro esempio, 

Senza la vostra vita tutta luminosa e vera... devo dirtelo perché è la 

“Ibid,, p. 368. 
" Ibid, p. 383. 
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pura verità. Volevo scrivertelo prima, — ma sono stata in una spe- 

cie di tunnel da cui sono appena uscita»''. Il tunnel era determi. 

nato dalla situazione di gravi contrasti, di ostilità cui si è accenna- 

to, e dall’impressione che venisse meno la comprensione e quasi la 

fiducia da parte di persone con le quali avevano condiviso le cose 

più importanti della loro vita. E tutto questo non sarebbe finito 

tanto presto. Nella stessa lettera Vera accenna al disaccordo, dolo- 

rosissimo, con il padre Henrion: «Il P Ch. è venuto a vederci e a 
dirci la messa. Ha riconosciuto che ti ha fatto molto soffrire. Ma 

mantiene sempre la sua posizione, ossia crede che tu non debba 

scrivere “che sull’Amore” “e aiutare le anime a vivere la vita del- 
l’Amore”. Al che gli ho risposto che il giorno in cui il buon Dio te 
lo ispirerà nel tuo cuore, lo farai... lo, Vera, perdono al P Ch. tut- 
to il male che ti ha fatto unicamente perché dobbiamo perdonarci 
le nostre offese, ma non ho dimenticato...». In queste frasi ci sono 

tutta la passione, l’intima pena di Vera per un’incomprensione e 
una durezza che riteneva ingiuste, tutto il suo affetto per Jacques: 
«Non posso ancora incassare la maniera con cui ti ha parlato»". 

Nella Pasqua del 1938, dopo il crescendo della campagna di 
ingiurie che li feriva e li offendeva, seguita alla famosa conferen- 
za di Jacques Les Juifs parmi le nations in cui denunciava l’avanza- 
re dell’antisemitismo in Europa, egli andò a cercare un po' di pa- 

ce a Kolbsheim presso i suoi figliocci Grunelius. Vera il sabato 
santo trovò per lui parole semplici e care di consolazione: «Mio 
carissimo Jacques, buona Pasqua!... penso a te con tutto il mio 

cuore, tu sei veramente l’agnello — è assolutamente vero nel senso 
più integrale della parola — e allora è non giusto, ma naturale, che 
i lupi si aggirino intorno a te. Tu, e il mio piccolo Kotia, siete la 
mia luce. Grazie, Jacques, di esistere, bacio le tue care mani che 

scrivono in tutta verità e vera carità. Ti abbraccio con tutto il mio 
cuore, la tua sorellina Vérouch»'. E sul finire di quell’anno diffi- 

"! Lettera di Vera a Jacques, 25.2.1936, AMK. 

L cit. 

‘’ Lettera di Vera a Jacques, 17.4.1938, AMK. 
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cile, mentre di nuovo era lontano, Vera riprese il motivo in lei ri 
corrente dell’agnello: «Vorrei che tu sapessi che veramente sei n 
vero agnello di Dio, che la tua anima e il tuo cuore sono puro cl:1n 
stallo. È il buon Dio che ti ha fatto così, dunque bisogna che tu ti 
senta forte, sapessi come tutto questo è chiaro e netto per me 
Non posso dirne di più. Che lo scrupolo non abiti il tuo cuore; 
non bisogna — la tua volontà è così perfettamente pura, che tutto 
ciò che fai o puoi fare sarà sempre di un grande valore agli occhi 
di Dio, e un giorno agli occhi degli uomini»'*. 

Il 15 gennaio 1941, Vera gli scrisse di lui e di Raissa: «Ringra- 
zio veramente il buon Dio di aver fatto una tale unità fra voi, che 
è insomma un riflesso dell’unità che è in Dio. Ogni volta è un 
nuovo soggetto di meraviglia... Che cosa potrei dirti, se non 
quanto vi amo e vi ammiro, e come il mio pensiero sia presso di 

te. Quanto è buono Dio per avermi dato un tale fratello...»". 

I messaggi 

Vera fu per loro un aiuto non solo nelle cose materiali, nelle infi- 
nite piccole complicazioni della vita quotidiana, e un grande so- 
stegno affettivo grazie alla forza protettiva del suo amore, fu al- 
tresì un soccorso nell’ambito delle realtà spirituali. Si è già fatto 
cenno ai messaggi di Vera, e poiché non si può lasciare da parte 
questo aspetto di lei, la voce di Jacques che ne fu testimone è par- 

ticolarmente preziosa. «Bisogna ora [...] cercar di parlare dell’as- 

sistenza spirituale che ci ha costantemente dato, e della fortezza 

di questa disarmata il cui appoggio non ci è mai mancato. Qui, te- 

Mmo di parlare di cose troppo misteriose e troppo pure per Mme. HO 

rilevato prima come l’eccezionale forza d’animo di Raissa, e l'in- 

‘incibile volontà che l’attaccava all’assoluto, avessero come effel- 

t0, poiché abitavano un corpo fragile e una sensibilità senza dife- 

sa, di renderla più dolorosamente vulnerabile a tutto quello che 

i lL.cucra df Vera a Jacques, 1.12.1938, AMK. 
ettera di Vera a Jacques, 15.1.1941, AMK. 
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c'è di crudele, di stupido, di perfido e di basso nel mondo»'°. Ve. 
ra, «più a suo agio nella confusione di quaggiù», la proteggeva 
con la sua forza. 

Per far comprendere più a fondo ciò che significava per loro, 
Jacques tocca “uno dei segreti di Vera”: «Poiché cerco di tracciare 

un suo ritratto, come non dire una parola della sua preghiera, che 
era la vita della sua vita? Credo che a differenza di Raissa riceves- 

se molte grazie sensibili e che fosse fortificata dalla loro dolcezza, 

come dalla dolcezza delle lacrime — piangeva di tenerezza e di me- 
raviglia molto più spesso che di tristezza. [...] 

«Per sottoporre alla sua guida spirituale il particolare dei suoi 
segreti con Dio aveva bisogno di intrattenersi con il padre Dehau 
più a lungo di Raissa. Su questi segreti il silenzio è durato per an- 
ni. E poi, un giorno, la carità fraterna gliene ha fatto divulgare 
qualche cosa a Raissa e a me, quando nel settembre 1939 ci ha vi- 
sti oppressi dall’orrore della guerra che stava per essere dichiara- 
ta e che sapevamo bene che sarebbe stata mostruosa. Allora si è 
decisa a confessare a Raissa che Gesù le parlava spesso (in fondo 
al cuore, senza alcun suono materiale) e che ora le permetteva di 

trasmetterci dei messaggi della sua misericordia. [...] 
«Sapevamo benissimo tutti e tre che le “grazie straordinarie” 

non sono che un accessorio assolutamente secondario nella vita 
mistica; sono spesso soggette all’illusione, ed è una regola classi- 
ca non fondarsi su di esse, ma sulla fede e sulla ragione, per gli 

atti che si devono compiere. [...] Tuttavia in Vera tutto era trop- 
po netto, troppo puro e troppo semplice, tutta la sua condotta 
troppo equilibrata, e la pace per così dire sostanziale, il raccogli- 
mento, la luce, la gioia che emanavano da lei quando portava a 
Raissa, qualche volta a me, le poche righe buttate giù su un pez- 
zo di carta, portavano una testimonianza troppo evidente, per- 
ché potessimo immaginare in lei la più piccola illusione. Lei 

stessa non ha mai dubitato che ciò che le era stato detto non ve- 

nisse da Gesù. [...] 

'° CN, pp. 385-386. 
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«Raissa conservava come un tesgro tutti i Mmessaggi di sua so- 
rella, lei e i0 ne prendevamo nota nei nostri carnets. Sono 
lei e per me un soccorso e una benedmgne del cielo. Con questo, 
anto ci sentivamo Commossn.mcoragglati e fortificati ricevendo- 
li, quanto ci nmproveravamq 1n-seguito di non pensarci Mmaggior- 

mente; ci davano una sorta di clima abituale, o piuttosto una sor- 
ia di appoggio segreto come il movimento della vita»"”. 

Quando, sentendo avvicinarsi la morte, Vera aveva chiesto a 
Jacques e Raissa di distruggere tutto quello che riguardava la sua 

corrispondenza con il padre Dehau e con il padre Henrion (lei 
stessa aveva già distrutto le sue carte personali), aveva detto a 

proposito dei messaggi: «Quanto ai messaggi che vi ho consegna- 
to, vi appartengono». Essi li custodirono con amore, rispettando 

la riservatezza che aveva sempre desiderato, ma Jacques ne pub- 
blicò alcuni «perché si possa avere qualche idea della loro sem- 
plicità e della loro dolcezza». Poco prima aveva scritto non senza 
una punta di ironia: «Un tempo la letteratura edificante attribui- 
va troppa importanza a questi tipi di grazie, e alla temibile retori- 
ca di cui, anche se autentiche, le locuzioni ascoltate spesso ab- 

bondavano (è chiaro che per queste comunicazioni l’azione divi- 
na usa, come strumento, il materiale di immagini, di idee e di for- 
me stilistiche abituali al soggetto). Sono portato a credere che og- 

gi, per reazione, se ne diffidi in una maniera troppo sistematica; 
perché insomma c’è la libertà dello Spirito Santo, e c'è anche la 
debolezza umana con il suo bisogno di essere aiutata» *. 

Per comprendere il senso e la portata dei messaggi può esser 

utile richiamare alcune considerazioni generali dello stesso Jac- 

ques sulle comunicazioni trasmesse come soprannaturali. Eg}l 

aveva a lungo riflettuto sul senso letterale e sul valore di autenti- 

cità, se così si può dire, delle parole che vengono udite come pr(; 

venienti dall’alto, fin da quando nel 1917 il papa Benedetto Xl 

durante l’udienza concessagli gli aveva chiesto se credeva che la 

Stati per 

Ihid.. pp. 386-389. 
lbid., p. 387 n. 18 
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Madonna a la Salette avesse parlato ai pastorelli “in quel modo, 

alla lettera”. Anche nel Carnet de notes, ha lasciato pagine illumi- 

nanti su tale questione. 
Posta la «trascendenza infinita delle prospettive del cielo in 

rapporto a quelle della terra», egli osserva che vi è sempre una ine- 
vitabile dismisura nelle nostre parole umane quando devono signi- 
ficare una realtà trascendente. Tale ineliminabile sproporzione è 
più che mai presente quando si consideri un messaggio inteso, nel- 

la nostra condizione terrestre, come proveniente da Dio, o dalla 

Vergine, o dai santi; ma ciò non toglie che le parole udite possano 

essere vere. Ora, come Dio si servì strumentalmente delle modalità 

che erano nello spirito di un profeta, con la sua cultura, il suo im- 
maginario, le sue strutture rappresentative, quando dovette tra- 
smettere la rivelazione, la stessa cosa avviene quando è trasmesso 
un messaggio autentico, vale a dire che non sia frutto di fantasia. 

«Ne consegue che il senso letterale di ciò che li santi del cielo] ci 
dicono oltrepassa le nostre parole e rimane dunque essenzialmente 
carico di mistero, mentre una specie di dismisura — in “troppo” o in 

“non abbastanza” — s'introduce nelle nostre parole quali essi le usa- 
no». Un’esemplificazione significativa: «Le voci di Giovanna d’Ar- 
co nella prigione le annunciavano che stava per essere liberata: va- 
le a dire “alla lettera” che stava per sfuggire ai suoi nemici? Andia- 
mo! Voleva dire salire sul patibolo, ed essere in questo modo libe- 
rata dagli inglesi e dai loro prelati, e anche esser liberata da questa 

carne peritura, e liberata dal male, e libera di vedere il suo Dio»". 
Le parole intese quaggiù e provenienti dall’alto non sono por- 

tate dalle onde sonore, ma risultano formate all’interno di chi le 

riceve per una «attivazione divina esercitata sulle facoltà della sua 

anima». Tutto rimane molto misterioso, ma, afferma Maritain, «si 

può pensare che parole provenienti dal cielo, e realmente intese, 

e autenticamente trasmesse, siano passate attraverso la strumen- 
talità delle prospettive mentali tipiche o “archetipe” presenti nel- 

l’inconscio dello spirito del messaggero, senza che con questo neé 

l° Jbid., p. 242. 
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cia stato alterato il senso né la lettera, quali dall’alto si vuole che ci arrivino» 20 

] messaggi che Vera consegnava a Raissa e a Jacques erano for- 
mulati nel fondo chiaro e buono della sua anima fraterna: filtra- 
vano attraverso il suo amore per loro, il suo senso di protezione 
la sua forza d’animo; si rivestivano del suo linguaggio umano fat., 

i0 di tenerezza, di delicatezza, di semplicità; fortificavano, rassi- 
curavano, invitavano a sperare “contro ogni evidenza”. Raissa e 

Jacques avvertivano con certezza che provenivano da Dio, attra- 
verso la strumentalità dolcissima dell’affetto della loro sorella, 
«Nessuna indicazione pratica su qualche cosa da fare è mai stata 
contenuta in essi, erano solo testimonianze di amore e di miseri- 
cordia, e una costante esortazione a non temere nulla»". 

Il primo messaggio scritto e consegnato a loro, come già ab- 
biamo visto, risale al 4 settembre 1939, ma certo non è il primo ri- 
cevuto da Vera. Erano tutti e tre a Fontgombaud presso il loro 
amico André Baron. Il giorno prima la Francia e l’Inghilterra ave- 
vano dichiarato guerra alla Germania, il 1° settembre la Germania 
aveva attaccato la Polonia”*. 

ll giorno dopo Raissa annotò il contenuto di un altro messag- 
gio: «Vera ci dice ancora prima della messa: “La Francia è salva”. 
Durante la messa, prima della santa comunione, ha inteso queste 

parole: “Non temere, non temete, piccoli miei (mes petits en- 

Jants), vi custodirò. Di’ alla tua sorellina che sono accanto a lei, 
in lei, che ho raccolto preziosamente tutte le sue sofferenze per la 
salvezza delle anime. Desidero che sappia che sono sempre ac- 

canto a lei"». Raissa aggiunge: «Mia sorella questa mattina mi ha 

Scritto queste parole su un bigliettino, e mi ha spiegato che ha 
sottolineato la parola “preziosamente” perché le è stata detta con 

Ibid.. p. 244, n. 7. Cf pp. 241-245. 

I ".,id" pp. 387 ss. 
*ìltirll:…:,“ il testo dql biglietto: «Oggi, durante la messa, subito d 

dirò. N:}l(f î‘(° nel mio cuore: Non temere, non FC…ÈI’C. no;1 ::T:no aa 

Mmolto Smncacsso tempo una grande pace e Un.fl‘flflllL.la assîo : r.icc….l Ce rn 

ca Le : Molto affaticata, e ogni fatica mi è stata tolta, ho 

Parole erano dette con molta insistenza» UR. p. +11). 

opo la santa comunione, ho 

te. Vi proteggerò, vi custo- 

| mio cuore. Ero 

de forza fisi- 

423



insistenza. Che cosa dire davanti a tanta bontà divina! Che l’an- 
goscia in cui mi trovavo era forse al di sopra delle mie forze, e 

che Dio ha avuto pietà della mia debolezza. D’altro canto non 
posso dubitare dell’autenticità di ciò che passa nell’anima della 

mia piccola Vera — da lunga data tutto questo è stato provato, e 
uomini come il padre Dehau e il padre Charles hanno in lei la più 
completa fiducia» ”. 

Il 7 settembre, mentre la guerra dilagava, Vera consegnò un al- 
tro messaggio: «Questa mattina, sono stata svegliata dolcemente da 
queste parole: “Di’ alla tua sorellina che abbia una fiducia incrolla- 
bile”. Durante la messa, dopo la comunione: “Abbiate tutti una fi- 
ducia incrollabile. Io vi fortificherò”. Ho compreso anche che la fi- 
ducia che il buon Dio ci dà in questo momento non deve rimanere 
gelosamente chiusa nel nostro cuore, ma nella misura del possibile 
deve essere comunicata». Il giorno seguente, come in un crescen- 
do: «Alla messa, prima della comunione: “La vostra fiducia mi glo- 
rifica, la vostra fiducia mi obbliga”. Siccome dicevo al buon Dio 
delle cose. “Tu non hai che dei tesori spirituali, devi donarli” ». 

Vari messaggi si susseguono in questo inizio della guerra. Il 12 

ottobre, ad esempio, ad Avoise, dove erano da qualche tempo 
presso l’abbé Gouin, Raissa annota: «Questa sera Vera ci dà que- 

sto: “Andando alla posta: lo vi proteggerò, vi custodirò, vi so- 
sterrò, non te l’ho promesso? Nessuno deve desiderare di sottrar- 
si alla propria croce, la vostra sarà molto misericordiosa. Parla, 

parla della mia misericordia. Non si crede abbastanza alla mia mi- 

sericordia. Il mio cuore è così tenero per voi uomini che la mise- 
ricordia prevale sempre sulla giustizia. Parla sempre della mia mi- 
sericordia e del mio amore, mai potrai parlarne abbastanza”». Il 

12 novembre Raissa scrive: «Dopo la comunione Vera ha inteso 
queste parole: “Tutti i soldati sono tuoi figli, bisogna pregare per 

tutti”. Ha pensato: “Come potrei mai accettare i soldati nemici co- 

me miei figli!”. Le fu risposto per due volte: “Bisogna pregare per 

tutti come per i tuoi figli”». 

JR. Alle pp. 411-419 sono riportati i messaggi relativi al periodo 4.9.1939 - 19.2.1940. 
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partirono il 4 gennaio 1940 da Marsiglia per New York e poi 
er Toronto. Il 15 gennaio Raissa scrive nel suo diario: «Comin- 

ciamo a CoNOSCere l’esilio. Ed ecco ciò che Dio ci dona attraverso 
Vera così misericordiosamente: “Sono io ad augurarvi il benvenu- 

10 in questo paese. Vi custodirò, vi proteggerò, appianerò le vo- 

sire difficoltà. Perché è per compiere la mia volontà che siete ve- 

nuti qui”»**. La disfatta della Francia e la mancanza assoluta di 

notizie dei loro cari e dei loro amici, qualche mese dopo, li fecero 
piombare nella disperazione; ma a Vera fu detto: «La Francia sarà 

salvata. La tua speranza sarà la tua croce, ma dopo la croce c'è la 

resurrezione». E il 27 ottobre 1940: «Più la tua notte sarà nera, 

più la tua fiducia deve essere incrollabile. Chiedo la tua fiducia 
come un atto di fede nel mio amore»”. 

Seguirono tre anni bui. Mentre la guerra devastava l’Europa, 
«silenzio totale e notte totale per lei che ci aveva confidato i suoi 
segreti»”°, disse Jacques. Solo nei primi mesi del 1944 tornarono 

le parole interiori, con la loro dolcezza. Quando Raissa e Vera sta- 

vano per partire da New York per raggiungere Jacques che già da 

qualche mese era a Roma, il 29 luglio 1945 le fu detto: «Le soffe- 
renze della tua sorellina sono trasformate in grazie e in benedi- 
zioni... Dille che ha ricevuto la rugiada di fuoco, — ma che non si 

turbi, io sono in lei e accanto a lei...». Il 17 luglio 1949, a Kolb- 
sheim, presso i Grunelius dove erano tutti e tre per una breve va- 

canza: «Sì, ti userò misericordia, a te, alla tua sorellina, a tuo fra- 

tello, a tutti quelli che sono qui e che verranno qui. Di'’ alla tua so- 

rellina che le sue sofferenze mi sono preziose, che ne ho bisogno 

per la salvezza delle anime. La custodisco nel mio cuore (ho com- 
preso: come un uccellino nel suo nido). Dille che le sue sofferen- 
2 mi sono preziose, sono io a mandargliele. Che sia fiduciosa nel- 

la mia tenerezza. Quanto a te, piccola mia, chi non ha dato tutto 
non ha dato niente». 

Rp.419, 
AMK, come an 2 che ì messagpgi seguenti. 
CN, p. 391 BBl segue 
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1 messaggi, sempre esortanti alla fiducia e all’abbandono, ren- 
devano quasi sensibile l’amore di Dio per loro: «La tua sorellina 
soffre per la salvezza del mondo. Tengo conto io stesso di ogni se- 

condo delle sue sofferenze. Che non tema nulla, che sia tutta con- 

fidente in me. La dolcezza del mio cuore verrà nel suo. Anche voi 

(ho compreso: Jacques e io), siate fiduciosi, il mio amore veglia su 

di voi. Non temete nulla (questo era marcato). Siete il mio piccolo 

popolo. Il mio amore veglia su di voi»”. 
Questo lungo conforto di amorevolezza e di tenerezza divina 

ebbe fine quando la malattia di Vera si manifestò in tutta la sua 
gravità. Il 15 maggio 1958, giorno dell’Ascensione, durante la 

messa le furono rivolte queste parole, già da noi ricordate: «l vo- 
stri sacrifici sono come una rugiada per me, dillo alla tua sorelli- 
na e a tuo fratello. Siete il mio piccolo gregge. lo sono sempre con 
voi e sarò sempre con voi, non temete nulla. Vi custodisco e vi cu- 

stodirò». Raissa portò sempre su di sé questo biglietto. Jacques, 
dopo averlo trascritto aggiunge: «È l’ultimo messaggio che Vera ci 
abbia dato, l’ultima parola di Gesù che abbia inteso. Dopo di allo- 
ra, nulla e nulla se non aridità, fino alla morte, un anno e mezzo 

dopo. “Mi abbandono interamente alla Santa Vergine”, aveva det- 
to a Raissa»*". 

I messaggi di Vera, così preziosi per Raissa e Jacques, sono ora 

conservati a Kolbsheim. Scritti su piccoli pezzi di carta, il più del- 
le volte a matita, sono semplici e chiari e riflettono nel contempo 
l’ordinarietà di vita e la luce misericordiosa dell’amore di Dio per 
gli uomini da cui sono sbocciati. 

Liturgia e contemplazione 

! frutti della contemplazione silenziosa non sono valutabili su re- 
gistri puramente umani, ma è indubitabile che esista un’osmosi 
continua nella dimensione spirituale dell’essere e della vita. E in 

” 11 messaggio porta la data «Princeton, 1 gennaio 1953». 
” CN, pp. 391-392. 
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virtà della sua unione con Dio e dell’amore che abitava in lei, Ve- 
ra contribuì, anche..se in ter.mini non facilmente precisab£li, a 
quanto Jacques € Raissa asserirono sulla vita spirituale, e a ripro- 
va si può ricordare la stesura di un testo che entrambi intraprese- 
ro nel corso dell’ultima malattia della loro sorella, 

Nell’estate del 1958, in una tregua della malattia di Vera, Jac- 

ques e Raissa poterono riprendere a lavorare più intensamente. 

Erano a Fast Hampton, il luogo delle loro vacanze americane, do- 

ve trovavano «l’aria pura, marina e calma» di cui avevano bisogno 

esi immergevano nella pace del luogo, favorita anche dalle piog- 
ge frequenti e dalla nebbia che diradavano le loro uscite. In una 
casa «dolce, circondata di silenzio»*, Jacques e Raissa scrissero 
Liturgie et contemplation. 

Il carmelitano padre William di Gesù Bambino aveva infatti 
chiesto loro un articolo per la rivista «Spiritual Life», da lui diret- 
ta, su una questione all’epoca assai dibattuta. Alcuni tendevano a 
contrapporre il culto liturgico alla contemplazione, «la preghiera 
pubblica della Chiesa alla sua orazione amorosa e silenziosa, sna- 

turando l'una e l’altra e compromettendo inconsapevolmente la 
misteriosa unità della Chiesa»”, come ebbe a dire l’abbé Journet. 

Nel testo che redassero, e che divenne un agile volumetto, so- 
stennero l’intima connessione fra liturgia e contemplazione, e nel 

contempo opposero allo pseudo-liturgismo in voga in quegli anni 
in certi ambienti l’affermazione fondamentale che la liturgia della 
Chiesa sovrabbonda dalla sua contemplazione dei misteri divini; 
la vita liturgica è dunque «una preparazione eminente all’unione 
2 Dio mediante contemplazione di amore»”. Riprendevano, am- 

Pliandolo, un concetto già espresso in De la vie d’oraison 5econdo 
cui la contemplazione, essendo inseparabile dall’esercizio della 

Più grande carità e dai doni dello Spirito Santo, può assumere le 
sue forme più tipiche quando prevalgono i doni di scienza e di sa- 

57 e 20,7.1958, AMK. " Lettera di Rai e , aissa ai Crocco rispettiv » del 17.9.19 E Crocco rispettivamente de emplation, in OC 

CHaRLEs JournE1, Prefazione, in JACQUES £ RAISSA MARITAIN, Liturgie et cont 
|\I‘ p 86 - . ” \ 

" bid, p. 91 
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pienza, ma può rivestire invece forme inapparenti o0 mascherate 
quando predominano i doni attivi (consiglio, fortezza, timore); 
secondo l’insegnamento di san Tommaso i doni dello Spirito sono 
tutti strettamente connessi fra loro e la presenza palese di uno ri- 

chiama quella degli altri. Uno stile di vita attivo non priva dunque 
necessariamente della contemplazione quelli che si danno all’a- 

zione e alle opere: «Forse saranno capaci soltanto di recitare rosa- 
ri, e l’orazione mentale non procurerà loro che mal di testa o son- 

no. La misteriosa contemplazione non sarà nella loro preghiera 

cosciente, ma forse nello sguardo che poseranno su un povero, o 
con cui guarderanno la sofferenza» ”. 

Jacques e Raissa affermavano che ciò di cui ha maggiormente 
bisogno il mondo per non perire è della contemplazione, ossia di 
un’intensa vita di unione a Dio. «In verità la contemplazione non 
è data soltanto ai Certosini, alle Clarisse, alle Carmelitane... È 
frequentemente il tesoro di persone nascoste al mondo — cono- 
sciute solo da alcuni — dai loro direttori, da qualche amico. Tal- 
volta, in una certa maniera, questo tesoro è nascosto alle anime 
stesse che lo possiedono, che ne vivono in tutta semplicità, sen- 
za visioni, senza miracoli, ma con un tale fuoco d’amore per Dio 

e il prossimo che il bene si fa intorno a loro senza rumore e sen- 

za agitazione. 

«È di questo che il nostro tempo deve prendere coscienza, e 
delle vie attraverso le quali la contemplazione si comunica in 
qualche parte del mondo, sotto una forma o l’altra, alla grande 
moltitudine delle anime che hanno sete di essa (sovente senza sa- 

perlo), e che vi sono chiamate almeno in una maniera lontana. Il 

grande bisogno della nostra epoca, per quel che concerne la vita 

spirituale, è di mettere la contemplazione lungo le strade»”. 
«La contemplation sur les chemins», questa felice espressione 

di Raissa esprimeva bene quella che era stato il principo guidg 

della loro vita: «In questa contemplazione lungo le strade al cui 

“ Ibid., p. 109. 
” Ibid., p. 138. 
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sviluppo forse assisterà l’avvenire, sembra che la costante atten- 
zione a Gesù presente e la carità fraterna siano chiamati ad avere 
una parte essenziale, riguardo anche alle vie dell’orazione infusa 
In questa prospettiva noi crediamo che abbia un alto significato ]à 
vocazione di quei contemplativi gettati nel mondo e nella miseria 
del mondo che sono i Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld, e 
che, con il tempo e la grazia di Dio, ci si possano attendere da fo- 

ro nuove luci nel campo della vita spirituale»*. Parlando di «con- 

templativi gettati nel mondo e nella miseria del mondo» allude- 
vano involontariamente a loro stessi, perché tali essi erano. 

In questa dimensione contemplativa nel quotidiano Vera non 
aveva una funzione meno importante di quella di Jacques e Rais- 

sa. Loro due lo sapevano, come lo sapevano anche i loro amici. 
Non vi è alcun intellettualismo quando Jacques e Raissa trattano 
della contemplazione, proprio perché insieme a Vera avevano 
sperimentato che è solo opera dell’amore, che si compie in una 
semplicità assoluta, come aveva mostrato santa Teresa di Lisieux, 

alla quale tutti e tre si sentivano molto legati, e in pieno accordo 
con santa Teresa d’Avila e san Giovanni della Croce. E se gli scrit- 

ti spirituali sulla contemplazione furono firmati da Jacques e da 
Raissa, è evidente che nascevano da un’esperienza vissuta in stret- 
to accordo con Vera a cominciare dal loro battesimo, in una ma- 
turazione comune frutto del dono della grazia e dell’incessante ri- 

cerca dell’unione con Dio, alla quale si accompagnava la presenza 
vigile e generosa alle vicende del mondo, alle sue grandezze e al- 

le sue povertà. 
Jacques aveva sviluppato da tempo, in vari scritti, il tema del- 

l’inscindibilità di contemplazione e amore, attestata dalla lg{o 
Stessa vita: «Solo la contemplazione scopre il valore de!la carità, 

Senza di essa lo si conosce per sentito dire. Con essa lo si conosce 

per esperienza. Con l’amore e nell’amore, fa conoscere che Dio è 

amore. Allora l’uomo lascia che Dio faccia in lui ciò Chfî vuole; si 

lascia legare perché ama; è libero perché ama. Tutto CIO che non 

“Ibid,, p. 139, 
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ha il gusto dell’amore perde per lui ogni sapore. A causa di questo 
amore nel quale consuma la nostra vita, la contemplazione sola 
realizza in noi l’universalità, rende l’anima cattolica in spirito e 
verità. Con essa trascende tutte le virtù intellettualì e morali, la 

prudenza, la scienza e l’arte, trascende allo stesso modo tutti i 

particolarismi, accorda l’anima al Corpo mistico di Cristo... Con 

essa Cristo, dimorando in quelli che lo amano, dà al loro cuore 
una sorta di ampiezza eucaristica» ”’. 

Ma torniamo all’estate 1958 e alla redazione di Liturgie et con- 
templation. Furono vacanze di lavoro, come tante altre. «Jacques 
lavora — troppo, secondo la sua abitudine — scriveva Raissa ai loro 
amici Crocco — lavoro molto anch'io, secondo i miei mezzi... Si 
scrive, si scrive! Temo che diventi un libretto invece di un artico- 

lo. Scriviamo in francese, e poi dovrà esser tradotto in inglese — ci 
vorrà del tempo»”. Ne nacque davvero un libretto che uscì in 
francese l’anno dopo e, come erano soliti, Jacques e Raissa lo 
mandarono agli amici. Erano gli ultimi mesi di vita di Vera e per 
alcuni la notizia della sua morte giunse poco dopo averlo ricevu- 
to. Il loro amico domenicano padre Paul Philippe ne aveva appe- 
na letto alcune pagine «così serene, così vere, così profonde. Dio 
ha voluto che la nostra cara Vera le vivesse nella luce», scrisse; e 

aggiunse: «Abbiate fiducia, tutto quello che avete fatto, tutti e tre, 

nella luce della vera contemplazione e nelle umili virtù della vita 
quotidiana — io mi dicevo sempre: “Vera è il san Giuseppe della fa- 
miglia” — rimarrà. Nolite timere» ”. 

A riprova di quanto fossero vere le parole del padre Paul Phi- 
lippe — e che dunque le opere spirituali di Jacques e Raissa porta- 
no il riflesso di quello che Vera viveva tacitamente accanto a loro 

e con loro, di quel tesoro di contemplazione d’amore che è diffi- 

cilmente comunicabile in parole, ma che si trasmette nel silenzio, 
attraverso la vita — giunsero altre testimonianze di maestri spiri- 

” JACQUES MARITAIN, Primaute du spirituel, in OC I11, pp. 898-899. 
” Lettera di Raissa ai Crocco, 20.7.1958, AMK. 
” Lettera di Paul Philippe ai Maritain, 3.1.1960, AMK. 
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mvuali. Il padre Voillaume, il fondatore dei Piccoli Fratelli di Char- 
les de Foucault, che sapeva «a qual punto Vera fosse profonda- 
mente legata a loro da così lungo tempo», scrisse in quella circo- 
stanza, riferendosi a Liturgie et Contemplation: «Tutto vi è detto 
così chiaramente, così semplicemente che è un grande beneficio 
per noi. Sono particolarmente commosso da quello che dite sulla 

vocazione dei Piccoli Fratelli. Il solo vero problema per noi è la 
difficoltà di esservi fedeli. Ma più vedo, più sono convinto che nei 
diversi aspetti esteriori della nostra testimonianza, uno solo è ve- 

ramente totale e rimane al cuore della nostra vita religiosa: essere 
fedeli a contemplare e a vivere secondo questa contemplazione, 
nella vita di tutti i giorni» . Vera non poteva essere separata da lo- 

ro. Anzi, Vera costituiva in modo più marcato quell’elemento di 
nascondimento e di oblazione silenziosa che caratterizza la vita 

dei Piccoli Fratelli e che è sintetizzato dalla vocazione a imitare la 

vita di Gesù a Nazareth: un “cuore a cuore” del Figlio con il Pa- 
dre, in una condizione di umiltà, di lavoro materiale, di dedizio- 

ne, di abbandono totale alla sua volontà. 

Lettera di René Voillaume ai Maritain, 22.1.1960, AMK. 
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XVIII 
La spiritualità di Vera 

Le tracce leggere di Vera 

Molto rimane da scoprire di Vera, e viene dunque spontaneo in- 
terrogarsi più a fondo sul suo segreto, su ciò che aveva dato si- 
gnificato e calore alla sua presenza e al suo servire, e l’aveva abi- 
tata e sorretta giorno dopo giorno. Ci si chiede anche quali fosse- 
ro le sorgenti e i percorsi di una vita così modesta e nascosta. 

Ha lasciato esigue tracce di sé. Di esse abbiamo dato notizie 
sparse nel corso del libro che ora si rende utile richiamare. Uno 

solo dei suoi carnets di note personali si è conservato, sfuggito per 
caso alla distruzione cui lei stessa provvide, poiché era finito fra 

altre carte. Raccoglie annotazioni brevissime del periodo giovani- 

le, comprese fra il novembre 1912 e il giugno 1914. Vi abbiamo 
già fatto riferimento. Su un altro quadernetto, forse ancora prece- 

dente, sono stati trascritti preghiere, cantici, litanie; qui alla scrit- 

tura di Vera sembra alternarsi quella di Raiîssa, essendq mglto si- 

mile la grafia delle due sorelle al tempo della prima giovinezza. 

Risalgono a subito dopo il battesimo, quando €n[1'fln"1b€ sentirono 

il bisogno di raccogliere ciò che poteva aiutarle nell or.azwne. ] 

All’altro estremo cronologico si collocano le ult‘1rt}e‘ parole 

scritte nel suo letto di malata, quando la fine era ormai v1cma.l..lc’ia- 

gine e pagine di bloc-notes coperte da una scrittura .[lìtta tÎonltllxaî{ 

ma sempre più tremolante e sottile, così d.w a vol'te il tra nz;l À 

svanisce nel biancore del foglio, dove vemvapo .nprese se dPl | 

| i i Di ; pensieri che presto dile 
sa preghiere, invocazioni a Dio, poveriì pen he il dolore 

guavano: «Man mano che la malattia avanzava, € aNC el i 

433



le diventava sempre più difficile concentrarsi... Allora, malgrado 

le sofferenze (nelle ossa) che devastavano il suo braccio, si è mes- 

sa a scrivere senza fine preghiera dopo preghiera (ce ne sono del- 

le pagine), così tratteneva almeno per un istante, a forza di vo- 

lontà, l’espressione passeggera di quel che voleva dire a Dio»'. 
Situati nel tempo intercorso fra i due carnets giovanili e i bloc- 

notes dell’ultima malattia, ci sono i foglietti vergati in fretta da Ve- 
ra per trasmettere a Raissa e Jacques i messaggi che riceveva dal 

Signore, databili fra il settembre 1939 e il maggio 1958. Sono ri- 
masti infine un certo numero di fogli con annotazioni rapsodiche 
non datate, alcune frasi di Vera ricordate da amiche o amici, qual- 
che testimonianza, brevi brani di lettere da spigolare qua e là nel- 
le carte. 

A partire da queste poche cose, e da piccoli indizi tratti da let- 
tere e scritti diversi non solo di Vera, cercheremo di individuare 

qualche elemento del suo cammino spirituale, in particolare degli 
anni giovanili di formazione, e di far affiorare alcuni di quei beni 
che, custoditi nel suo cuore, sono un dono per tutti. Si terranno 

presenti gli autori mistici letti nella sua giovinezza, che hanno 
contribuito a formare la sua sensibilità spirituale e a definire la 
sua strada, di cui ci sono tracce evidenti nei suoi appunti. Emer- 
gono, almeno dai riscontri che si possono trovare nel primo car- 
net menzionato, l’influsso e le ispirazioni della beata Angela da 
Foligno, santa Gertrude di Helfta e sanl’Agnese. 

L’insegnamento dei mistici 

Angela da Foligno 

Raissa ricorda in Les grandes amitiés che mentre stavano muovern- 

do i primi incerti passi verso la fede cattolica, privi come erano di 

ogni esperienza religiosa, la loro difficoltà era di «entrare nel mi- 

stero proprio di questa dottrina», e che Bloy non aveva usato con 
loro un’apologetica di dimostrazione, ma semplicemente li aveva 

' CN, pp. 392-393. 
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messi di fronte al fatto della santità: «Quante volte non ci ha let- 
to, il viso grondante lacrime, pagine di sant'Angela da Foligno, 
nella bella traduzione di Ernest Hello! — “Non per ridere ti ho 
amata”; di queste parole di Dio alla beata Angela sentivamo che 

egli ne aveva sperimentato la portata. Ci parlava anche molto di 
Ruysbroeck l’Ammirabile, e spessissimo ci ripeteva piangendo 

questa sua frase: “Se sapeste la dolcezza che dà Dio, e il delizioso 
gusto dello Spirito Santo!”»*. 

Prima ancora della loro conversione tutti e tre furono dunque 
indirizzati dal loro padrino a mettersi alla scuola dei mistici cri- 

stiani; cominciarono prestissimo a leggerli e continuarono a farlo 
avidamente anche dopo. Quali insegnamenti trassero dalle molte 
letture fatte a Parigi e poi nella solitudine di Heidelberg, non 
avendo accanto nessuno che li guidasse nella vita interiore, se 
non lo Spirito? Quali riflessi lasciarono in particolare in Vera, per 
quello che ci è dato di comprendere? 

Si prenderà in considerazione anzitutto la lettura che Vera fe- 

ce della beata Angela da Foligno, (con ogni probabilità anteriore 

a quella di santa Gertrude), cercando di coglierne — con inevitabi- 

le approssimazione — qualche riverbero non solo nelle sue anno- 

tazioni spirituali dei primi anni dopo il battesimo, ma anche nel 

suo stesso profilo interiore per il tempo che seguì. . 

La frase di questa mistica medievale che Léon Bloy amava ri- 

petere, «Non per ridere ti ho amata», così come è formulata nell.a 

traduzione di Hello, li aveva colpiti profondamgn[e, tanto (.Îhe r; 

corre negli scritti di tutte e due le sorelle. Esprime uno dgl \n;> i 

essenziali della sua dottrina spirituale: Dio è l’Amore che si è Îll- 

to uomo; per amore egli ha accettato la croce, e.50!0 guarcìî?xocî 

alla croce si può comprendere l’infinito amore ’d1 Dio pere%tando 

mini. Il fedele di Cristo è colui che ri.spo.nde all’amore ac;:unCiato 

di trasformarsi in Amore. Un giorno il Signore aveva proi _ 

o i i ho chiamato tutti alla vita 
nell'’anima di Angela queste parole: ‘flo À Jiono venire 

eterna e li ho espressamente invitati: coloro che Vv08 

GA, pp. 756-757. 
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vengano, poiché nessuno potrà giustificarsi di non essere stato in- 
vitato. Se poi tu vuoi renderti conto di quanto io li abbia amati e 
quanto abbia desiderato che venissero, guarda alla croce»’. 

Angela con espressioni semplici e ardenti invitava Vera a im- 

mergersi nell’amore di Dio contemplando la croce e mostrava co- 
me dalla conoscenza della croce le fosse derivato un tale fuoco 

d’amore da desiderare di spogliarsi di sé e offrirsi tutta a lui. 

«Guarda se in me vi è altro che amore»*, Gesù le aveva detto un 
giorno, e un'altra volta mostrandosi come l’uomo dei dolori che 
aveva patito per lei: «Che puoi fare per me che ti sembri bastan- 
te?»°. Vera desiderava entrare nell’amore di Dio e molte delle pa- 
role che Angela aveva udito deve averle accolte come se fossero 
state pronunciate anche per lei. Non mancano infatti alcune cor- 
rispondenze assai puntuali tra il Libro di Angela e gli appunti di 
Vera. Valga come esempio ciò che il 18 febbraio 1913 scrisse nel 
suo carnet: «Non per ridere voi ci amate, voi mi amate. Ci offrite 

la vostra croce. La vostra croce è il segno del vostro amore. Si- 
gnore, fate che vi ami, come voi volete essere amato»°. 

La risposta del cristiano all’amore infinito di Dio dev'’essere, 
secondo Angela, una risposta d’amore attraverso un processo di 

trasformazione in Cristo, di cui indica varie tappe o passi che fon- 
damentalmente consistono in un’unione di amore, sempre più 
profonda, con Dio, entrando nel cammino della croce accettata e 

portata con amore, e passando anche attraverso le prove di quella 
che chiama oscurità o tenebre. Alla fine di tale processo l’anima 
«si fa una con lui e Dio si fa uno con lei con somma dolcezza d’a- 
more». «La virtù dell’amore trasforma l’amante nell’Amato e l’A- 
mato nell’amante. L’anima ardente di amore divino, si trasforma, 

per la potenza dell’amore, in Dio, che è il suo Diletto, e Dio viene 

amato dall’anima con tutta la dolcezza di cui essa è capace. Come 

’ ANGELA DA FoLIGNO, Il libro. L'esperienza di Dio Amore, Città Nuova Editrice, Roma 1973, p- 83. 

‘ Ibid., p. 76. 

’ Ibid., p. 37. 
6 + 

. . . . 

- 
Carnet ,d‘ Vera, AMK. Tutte le citazioni che riportano parole di Vera sono tratte da questo cal 

net o dai suoi bloc-notes che si trovano in AMK. 
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un pezzo di ferro incandescente accoglie in sé la natura del fuoco, 
si impossessa del calore del fuoco, del colore, della forza e della 
virtù dello stesso fuoco e quasi si fa fuoco, e dà tutto se stesso e 
non soltanto in parte, e in questo suo darsi tutto rimane sostan- 
zialmente incandescente, così l’anima, unita a Dio, e con Dio, at- 

traverso il fuoco perfetto dell’amore divino, si offre tutta e si pone 
in Dio, e trasformata in lui, senza cambiare la propria sostanza, 

muta l’intero suo essere in Dio e per l’amore diventa quasi tutta 
divina»”. 

Tale insegnamento fece presa in Vera. Nei suoi appunti giova- 

nili, il concetto di trasformazione dell’anima per il compiersi del- 
l’opera di Dio in lei e attraverso il dono totale a lui, è una delle co- 
stanti più marcate. Ma anche in seguito la vita di Vera può essere 

compresa nella prospettiva mistica suggeritale da Angela da Foli- 
gno e sintetizzabile nel binomio amore-croce. La trasformazione 
mediante l’amore e l’accettazione della croce nelle frequenti ma- 

lattie, nel servire e nel sopportare incomprensioni e affanni, furo- 
no la consegna di tutta la sua vita. 

Essere trasformata dall’amore di Dio: è il desiderio profondo e 

l’invocazione di Vera in quel periodo. Il 28 novembre 1912 scris- 

se: «Dio è l’Amore infinito. L’Amore infinito non può trasformare 

tutto? [...] Che l’Amore infinito mi trasformi». E qualche mese 

dopo: «Dobbiamo amarvi come voi ci amate. Signore mio Dio voi 

sapete che vi amo con tutto il mio cuore. Voglio amare il mio 

prossimo per vostro amore, mio Diletto, dovessi esserne spezzata. 

Vi prego, trasformate la mia natura, affinché non sia i, rpla voi 

che vivete in me. Signore, vi appartengo. Vi ,rend0 grazie, l ::î 

cuore è pieno di amore. Desidero scorrere (m’écouler) in voi, 

vivere che per voi e attraverso voi»®. 

Un altro richiamo della mistica d . 

la connessione che ricorre in quel periodo iîn 

senza di Dio in lei. I1 17 aprile 1913 annotò: 

i Foligno può ravvisarsi nel- 

Vera fra croce e pre- 

«La nostra unione è 

P ANGELA DA FoLIGNO, Il libro, cit., pp. 178-179. 

" Appunto del 6.4.1913. 
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così intima, lo sento sempre così presente in me, soprattutto a 

partire dal 22 novembre 1912. Chi potrà separarci? Con lui non 
temo nulla. Vorrei silenzio per ascoltarlo. Il mio cuore così duro 
rendetelo dolce e umile per il prossimo». 

Che cosa può significare la sottolineatura della data 22 no- 
vembre 1912? È anzitutto da osservare che le note che aprono il 
quadernetto e che si riferiscono proprio al novembre 1912 furono 
trascritte più tardi, poiché la loro erronea datazione 1913 è smen- 
tita dalle date successive che partono dal gennaio 1913 e vanno fi- 
no al 28 giugno 1914. Quel novembre 1912 fu dunque importan- 
te per lei, se in un secondo momento sentì il bisogno di trascrive- 
re le note relative a quel periodo. Sotto la data 22 novembre si leg- 
ge un’espressione laconica ed enigmatica, di cui è difficile com- 
prendere il senso preciso, ma a cui Vera farà riferimento anche 
dopo: «Segno di fedeltà». Segue una lunga serie di giorni in cui si 
limita per la gran parte ad appuntare: «orazione», «niente orazio- 
ne». Sulla valenza mistica di quell’espressione è difficile dubitare, 
e per meglio comprendere possiamo tentare di trarre qualche lu- 
ce ricorrendo alle due mistiche che accompagnarono i primi pas- 

si di Vera nella Chiesa cattolica: Angela e Gertrude. Va tuttavia 
premesso che quanto si dirà non può avere che un carattere di 

supposizione, anche se alquanto probabile. 
Che cosa fu dunque per lei il “segno di fedeltà”? Forse che an- 

che a lei furono rivolte parole interiori simili a quelle udite da An- 
gela lungo la strada del suo ritorno da Assisi: «Ti do questo segno 
che sono io che ti parlo e ti ho parlato; ti do — perché tu li tenga 
dentro di te — la croce e l'amore di Dio. E questo segno sarà in te 
in eterno». E Angela aggiunge: «E subito cominciai a sentire quel- 
la croce e quell’amore, profondamente, nell’anima; e quella croce 

la sperimentavo corporalmente, e, sentendola, l’anima mia si di- 

scioglieva nell’amore di Dio»°. 1l segno misterioso veniva COm- 

pendiato, al momento del commiato dal Signore, dal pegno del- 
l’anello. Dopo averla chiamata con parole che manifestano l’amo- 

° ANGELA DA FogLIO, Il libro, cìt., p. 61. 
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re divino per lei: «Figlia, dolce a me più di quanto io lo sia a te»: 
«tempio mio, diletta mia», egli le disse: «Tu possiedi l’anello del 

mio amore, e sei legata a me: mai più ti allontanerai da me. Tu e la 

tua compagna ricevete la benedizione del Padre, del Figlio e del- 
lo Spil’it0 Santo»"°. . 

L’anello è comunemente considerato simbolo di fedeltà nell’a- 
more, in quello umano come in quello mistico, e sul piano spiri- 
tuale significa un’unione intima e totale di una creatura con il suo 
Creatore e Salvatore. L’unione di amore con Dio si avvale abitual- 
mente, per essere rappresentata, dell’immagine sponsale. 

Una circostanza simile si è compiuta per Vera nel segreto del- 
l’anima? Oppure si tratta di qualche cosa di analogo a quell’altro 
segno individuato, per Angela, nel sentimento della presenza di Dio 
nell’anima, di cui ugualmente vi è traccia negli scritti di Vera: 

«Questo segno sarà costantemente con te, dentro l’anima tua, ed 

è che sentirai sempre Dio, e sarai sempre calda del suo amore»", 

aveva detto il Signore ad Angela. Giunsero anche a Vera parole si- 

mili a queste, o a quelle che udì Gertrude: «Costei è veramente 

mia»? Null’altro è attestato se non questa oscura è pur luminosa 

espressione: «Segno di fedeltà», che certo allude a una forte espe- 

rienza interiore, ma la cui interpretazione non può essere che 

congetturale, lasciando spazio a forzatura o errore. Può assumere, 

in ogni caso, la duplice valenza, che non si contradd1;e, anzi che 

si connette intimamente, di amore-croce e di presenza interiore. 

Si può senza difficoltà supporre che per Vera sia esistito u1IÎ 

Mmisterioso segno che in qualche modo rimandg%?e .alle.l croce e a 1 

l’amore di Dio, e che essendo “segno di fedeltà” richiamasse ne 

contempo esperienze riferibili all’immagine d.e\ll’a.ne.llo, e Îllllnncà‘:(î 

sponsali. Si può ancora supporre che tutto ciò sì sia gz(l)la sc%ffe‘ 
nel sentimento della presenza di Dio e nel perd.urare onesse În 

renza fisica. Per comprendere come questo 2 Coxîglt)uralezza e 
unità profonda in lei, e come fosse rivissuto con 

a 
Ibid., p. 62. 

" Ibid., p. 71. 
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spontaneità, bisogna riportarsi alle sue note del novembre 1912 e 

a quelle che seguirono, dalle quali trapela, insieme all’intensa 
esperienza dell’amore di Dio per lei, il desiderio suo di “offrirsi 

senza posa completamente a Dio”, che troverà poi il suo compi- 
mento nel voto di verginità. Anche per Vera furono la croce e l’a- 
more di Dio, accolti e portati con mite semplicità, il segno dell’in- 

contro definitivo avvenuto col suo Signore, e vissuto, allo stesso 

modo di Angela da Foligno con la sua compagna, fra le pareti di 

casa, nella quotidianità di una vita silenziosa e nascosta. E se fosse 
stata interrogata su quanto avveniva nella sua anima, come lo fu 
Angela dal frate che trascriveva quanto lei andava dicendo, forse 
avrebbe risposto come lei: «Ho visto cosa piena, maestà immensa, 
che non so descrivere» . 

Il 29 marzo 1914, Vera scrisse: «“Non quelli che diranno Si- 

gnore Signore entreranno nel regno dei cieli”. Abbiate pietà di me 
mio Dio, voi sapete che malgrado i miei peccati e le mie iniquità vi 
amo più di tutto. Vorrei veramente dare la mia vita per voi, malgra- 

do la mia debolezza, vi amo. Trasformatemi. Vorrei diventare ob- 

bediente ai vostri ordini fino alla morte, datemi la vostra grazia Si- 
gnore, voi che potete tutto, che sapete tutto, cambiatemi, trasfor- 

matemi, mi abbandono a voi senza ritorno possibile, abbiate pietà 

della più piccola delle vostre creature. Vi amo, fate che questo sia 

reale per il tempo e per l’eternità». E poiché non erano vani slanci 
dell’anima, e la piccola Vera era ben ancorata alla concretezza del- 
la vita, aggiunse: «Per quanto è possibile, non lamentarsi». 

L’ultimo giorno menzionato nel quadernetto, il 28 giugno 

1914, ritorna l’invocazione a essere trasformata da Dio per quel- 

l’amore totale con cui sa di essere amata e col quale essa stessa 
ama, pur nell’evidenza del suo nulla di creatura di fronte all’im- 

mensità divina: «Sono meno di niente, ma voi sapete tuttavia che 
vi amo, mio Dio trasformatemi, che io non viva che per voi e in 

voi, mio Signore, mio Dio, mio Tutto, rendetemi buona, siete il 

mio Dio, il mio Signore». 

"’ Ibid., p. 60. 
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Gertrude di Helfta 

Anche l’incontro con gli scritti di santa Gertrude di Helfta fu de- 
cisivo per loro tre. In un appunto del marzo 1909, Jacques, facen- 
do memoria dei santi di cui Raissa leggeva la vita in quel periodo 
(san Francesco Saverio, santa Caterina da Genova, le traduzioni 

di Ruysbroeck e di Angela da Foligno), ricorda santa Gertrude di 
Helfta come «la loro guida nella vita spirituale»". 

Anni dopo Jacques segnalò alcuni tratti caratteristici della sua 
spiritualità che furono loro congeniali. Pur in condizioni di vita e 
di tempo tanto diverse, qualche cosa di importante li accomuna- 
va. Anzitutto, il medesimo desiderio di conoscenza e la medesima 
aspirazione ad amare Dio al di là di ogni sapere creato caratteriz- 
zavano la loro giovinezza come quella della monaca di Helfta. 
Avevano presagito fin da allora che la cultura più elevata non è da 
considerarsi un ostacolo alla vita spirituale, e l’esperienza di Ger- 
trude lo confermava. In secondo luogo tutti e tre, come lei, si sen- 

tivano attratti dall’orazione contemplativa e dalla liturgia, e da lei 

imparavano che il senso profondo della preghiera liturgica de-lla 

Chiesa non può essere in contrapposizione con la contemplazio- 

ne interiore; anzi, la benedettina insegnava che l’amore che tutto 

informa e impregna fa dell’ufficio divino «come un lungo movi- 

mento di contemplazione»'*. Ne consegue che, dal momento ch; 

la liturgia costituisce la vita contemplativa della Chiesa, non può 

esserci opposizione fra orazione e liturgia. Non solo, ma ogl‘_îl 

evento spirituale si compie e trova il suo senso nel tempo sacro 21 

turgico. Tutto ciò era tangibile, chiaro, naturale nei suoi S}C1'…rî îi- 

essa li guidava nel loro procedere nella fede e nel]g preghiera I 
i i la e gli altri mistici. turgica e personale, senza contraddire Angeia € & vennero Ti- 

Tali principi appresi da lei ressero tutta la lc.>rol v1tî) Îi e olel- 

presi in Liturgie et contemplation, con apporti ulteriori, 

la loro personale esperienza. 

" CN, p. 191. prile 1922 (ora anche 

Î‘J’\CQUES MARITAIN, Sainte Gertru 

NOCT p. 1215). 

e 5a 
de, in «Revue des Jeunes», N. 32,2 
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«Forse che un sicuro istinto non guida di solito le anime inte- 

riori verso i libri e i maestri di cui hanno bisogno?»"'*, si chiedeva 
Jacques più tardi. Fu quel che avvenne per loro con santa Gertru- 

de. Non solo vi trovarono il felice connubio di un raffinato uma- 

nesimo e di un'altissima vita spirituale; essa li introdusse nei mi- 

steri dell’amore di Dio e dell’unione intima con lui, e in perfetta 

sintonia con Angela da Foligno svelò loro la misericordia del suo 
Sacro Cuore, di cui ebbe l’intuizione vari secoli prima di santa Ma- 

ria Margherita Alacoque. 
Vera si immerse in quelle realtà spirituali, ne scoprì la bellez- 

za e conobbe il linguaggio segreto del “sovrabbondante amore”. 
Nel libro che Gertrude aveva esitato a scrivere o dettare trovò 
queste parole del Signore: «Se qualcuno cerca in queste pagine i 
beni spirituali della sua anima, lo attirerò tutto accanto a me, 
prenderò parte alla sua lettura, come tenessi il libro fra le mie 
mani. Quando due persone leggono insieme lo stesso libro, l’una 
sembra respirare il soffio dell’altra. Allo stesso modo aspirerò il 
soffio dei desideri di quest’anima, ed essi verranno a muovere in 
suo favore le viscere della mia misericordia»'. Quel respiro 
profondo dell’anima all’unisono con Dio era l’aspirazione di Ve- 
ra dopo il battesimo. Gertrude alimentava quel desiderio e veni- 
va a confermarla nella contemplazione del mistero dell’amore di 
Dio e della sua misericordia. È notevole che ripetuti echi delle 
parole di Gertrude affiorino ancora nelle ultimissime preghiere 

faticosamente trascritte da Vera, attestando una consuetudine 

mai interrotta e un’influenza profonda. 
Quando, quasi in apertura dell’Araldo divino, il Signore spiega 

quali sono le cinque virtù a motivo delle quali «rivolge con tanta 
dolcezza il suo cuore» verso Gertrude, sembra di trovare il pro- 

gramma di vita di Vera. Gesù dice di amare nella sua anima «una 
vera purezza per l’infusione continua della mia grazia; una vera 

POC IL pp. 1212-1213. 
° Citato in ibid., p. 1213. In particolare si veda il volume Le rivelazioni di santa Gertrude la 
Grande, a cura di Silvio Sorvillo, Edizioni Paoline, Modena 1957. 

442



umiltà per l’abbondanza dei miei doni, perché più grandi cose 
opero in lei, più ella s'immerge nel profondo della sua bassezza 
per la conoscenza della propria fragilità; una vera bontà che le fa 
bramare la salvezza di tutti gli uomini; una vera fedeltà, per mez- 

zo della quale tutti i suoi beni mi vengono offerti per la salvezza 

del mondo; infine una vera carità che la spinge ad amarmi con 

fervore con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutte le 

sue forze e il prossimo come se stessa a causa di me»"’. Proprio 

quest’ultimo pensiero è incessantemente ripreso da Vera alla fine 
della sua vita. «Vi amo con tutto il mio cuore, con tutta la mia ani- 

ma, con tutto il mio spirito, al di sopra di tutto, e amo e voglio 

amare il mio prossimo come me stessa per il vostro amore», scri- 
veva con mano incerta allo stremo delle forze, e non si può dubi- 

tare che questa fosse stata per lei una preghiera quotidiana. 
La purezza e la bellezza del linguaggio mistico di Gertrude 

educavano la sua sensibilità spirituale. Le rivelazioni, espresse 

secondo un raffinato simbolismo medievale «erudito quanto 

candido»'® che fa ricorso a figure tratte dalle realtà create consi- 

derate riflesso di quelle divine, trovavano immediatgrisponden- 

za in Vera, spontaneamente aperta alla valenza del sx.mbolo; de- 

stavano forse lontani echi radicati nella ingenua poesta della sua 

infanzia ebraica, stabilivano con naturalezza il legame fra le 

realtà naturali e quelle soprannaturali, le une potendg essere Slî 

gno o specchio delle altre. Forse anche schiudevagg in îie.1 dell: 

potenzialità immaginative che si esprimeranno più tarcì ne 

poesie e nei racconti. 
itui un mo- 

Le esperienze che Gertrude narrava costituirono puré 

i niva nell’in- 
dello su cui inconsapevolmente misuraré quanto avve 

' i » e luce. Chi 
timo a opera della grazia, così da trarne Or.len.tamellllzîo ropria ani- 
può infatti da solo comprendere le cl(Ìse c}l: DIO:(Î€ Opè vita vera . . . : e acc ’ ? ma? illusione quelio c I E sogno, fantasia, vvia a entrare più a fondo 
opera dello Spirito? Da sempre, chi si a 

’ Le rivelazioni, cit. p. 22. 

"OC p. 1214. 
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nell’unione con Dio cammina accompagnato da una guida che gli 
faccia luce e sia un riscontro per non cadere nell’inganno. 

Sulla scia di Angela e Gertrude, lo si è visto, a Vera si schiude- 

va il mistero della presenza interiore della Trinità tutt’intera. Amo- 

re, croce, silenzio, unione a Dio, desiderio di appartenere a lui so- 

lo, sono come accordi che richiamano il motivo per lei nuovo del- 
la scoperta dell’abitazione della Trinità nell’anima. C'è un irrom- 
pere di gioia in lei il 15 aprile 1913: «Mio diletto, adoro la vostra 

croce. Essere vostra, sono felice di soffrire, purché sia presso di 
voi. Il silenzio è così dolce. La vostra presenza m’invade, mio Si- 
gnore e mio Dio, che la vostra volontà sempre adorabile, dovessi 
esserne spezzata, si faccia in me perfettamente. Signore io non vo- 
glio volere se non ciò che voi vorrete. Datemi la pace, se lo vole- 
te. Datemi di compiere la vostra cara volontà. Crescete in me, im- 
padronitevi interamente di me. Sono vostra o perfettissima Verità, 
Trinità adorabile, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo, gloria a voi. 

Sono vostra o mio diletto, sono vostra per il tempo e per l’eternità. 
Amen. Alleluia». Due giorni dopo: «Chi potrà separarci? Con lui 
non temo nulla. Vorrei del silenzio per sentirlo. Il mio cuore così 
duro, rendetelo dolce e umile per il prossimo». Più volte in se- 
guito annotò semplicemente: «presenza di Dio», «presenza della 
santissima Trinità nel mio cuore», «presenza della santa Trinità e 

dell’Indivisibile Unità nella nostra anima». Tale presenza non tro- 
va ostacolo nelle occupazioni quotidiane, anzi rende possibile 

un’orazione continua pur nel movimento e nel lavoro: «Orazione 
continua nella mattinata, ossia andando e venendo l’anima si riti- 

ra all’interno e si raccoglie». Quando nell’autunno del 1913 e nei 

primi mesi dell’anno seguente le ripetute malattie della sorella le 

impedirono di trovare il tempo per prendere appunti spirituali, 

sintetizzò il suo percorso interiore limitandosi a scrivere: «Pre- 
senza di Dio, ma mancanza di tempo per annotarla», e subito do- 
po: «Allentamento nell’orazione, ma presenza di Dio. Orazione 

non molto regolare, ma presenza di Dio». 
Tutta raccolta nella presenza di Dio in lei, Vera sentì forse im- 

primersi in fondo all’anima qualche cosa di analogo all’“impronta 
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divina” di cui parla santa Gertrude? «Mentre mi tenevo tutta rac- 
colta alla presenza di Dio in me, vidi che la mia anima, simile a ce- 
ra dolcemente riscaldata sotto l’azione del fuoco, si presentava di- 
nanzi al petto santo del Signore, come di fronte a un sigillo del 
quale stava per ricevere l’impronta. A un tratto questo sigillo di- 

vino fu apposto su di essa, e la mia anima — scrisse Gertrude - 
venne allora introdotta in quel tesoro sacro dove la pienezza del- 
la divinità abita corporalmente, per esservi segnata col marchio 
della splendente e sempre tranquilla Trinità»'. Tale impronta è fi- 
gura dell’unione compiuta fra la creatura e la Trinità divina, che 
Angela esprimeva con queste altre parole: «Mi sembra di stare e 

giacere in mezzo alla Trinità»”. È in qualche modo riconducibile 
a questo il “segno di fedeltà” cui allude Vera? Possiamo pensarlo. 

La teologia che sottende la dottrina mistica di Angela e di Ger- 
trude è fortemente trinitaria e al tempo stesso è penetrata del mi- 

stero dell’incarnazione, dell’Uomo-Dio morto in croce per la sal- 

vezza degli uomini. Anche la spiritualità di Vera ebbe una simile 

accentuazione, e alla centralità del mistero trinitario di Dio, che sf 

fa incontro all’uomo nell’incarnazione del Verbo, vanno rico.ndot.u 

tutto il suo vivere e il suo pregare. Fin dall’inizio della sua vita cri- 

stiana fu attratta da quella Trinità che avrebbe sempre adorato e a 

cui rendeva gloria ancora negli ultimi giorni, ricopiando senza fi- 

ne le parole di una delle preghiere di santa Gertrude che aveva fat- 

to sua lungo tutta la vita: _ 
«Gloria a voi, o dolcissima e benedettissima, 

o nobilissima ed eccellentissima, 
o gioiosissima e gloriosissima, o 

o risplendente e sempre tranquilla.Trml.ta, i 

per le piaghe vermiglie del mio .…?1C0"D làe…)» cii Gertrude su 
Sembra farsi un’altra volta tangibile 11q usso UO 

Vera giovane quando, nello sfogliare i suo! due carnets, 

" Le rivelazioni, cit., p. 31. nn C P 27-28. ANGELA DA Fotriano, II libro, cit., pp- 

" Questa la traduzione usata da Vera. 
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più volte ripreso il Prologo del Vangelo di Giovanni, un santo che 

occupa un posto non secondario nella dottrina spirituale della 

monaca di Helfta. Proprio con Giovanni, l’apostolo dell’amore e 
della compassione divina, Gertrude ebbe la ventura di «sentir bat- 

tere in un’ineffabile gioia il sacro cuore del Redentore»””, Vera al 

momento del battesimo aveva ricevuto anche il nome Jeanne e a 

lungo esitò nello scegliere come suo protettore san Giovanni Bat- 
tista o san Giovanni Evangelista, ma fu quest’ultimo a introdurla 

nella comprensione della compassione divina e a guidarla sulla 
via della contemplazione. 

Anche Raissa e Jacques traevano luce dagli scritti di santa Ger- 
trude per penetrare il mistero dell’incarnazione e della redenzio- 
ne, secondo un cammino condiviso con Vera in cui tuttavia cia- 

scuno rimaneva se stesso e seguiva il proprio passo. Lo conferma- 
no i comuni rimandi, negli scritti di Jacques e in quelli di Raissa, 
agli insegnamenti di alcuni santi, fra i quali appunto Gertrude, se- 
guendo i quali tutti e tre modellarono la loro vita interiore. 

Valga questo esempio. Qualche anno più tardi Jacques, com- 
mentando un libro dedicato a santa Gertrude, scrisse: «Il mistero 

del Sacro Cuore è come il cuore del mistero dell’incarnazione». E 
continuava, riferendosi nel contempo ad Agnese: «Vi è, attual- 
mente e a ogni istante, una relazione personale fra l’umanità del 
Cristo e la nostra. Il suo sguardo umano ci avvolge, noi che lo 
guardiamo così vagamente e così poco. Letteralmente, i battiti del 
suo cuore fanno vivere le nostre anime; “e il suo sangue colora le 
mie guance”, diceva sant'Agnese. Santa Gertrude, con una grande 
varietà di immagini, ci mostra in azione questa verità teologica»”— 

Trovano qui conferma non solo le comuni fonti, ma più ancora, il 

comune respiro di riflessione teologica e di vita spirituale, il sen- 
tire all’unisono di loro tre anche a livello della vita dell’anima. 

Quel modo di intendere le parole di Agnese è infatti lo stesso che 

Vera manifesta negli appunti stesi qualche anno prima, come ve- 

‘’ Le rivelazioni, cit., p. 111 

”OC L, pp. 1218-1219. 
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dremo. Nel contemplare l’umanità di Gesù, essi penetravano le 
profondità dell’incarnazione e si avvicinavano al mistero di Dio. 

Gertrude insegnava che le grazie che si espandono sugli uomi- 
ni passano attraverso il cuore trafitto di Gesù; e che, per converso, 
ogni bene umano, e perfino l’umana debolezza, salgono a Dio me- 

diante la sua umanità santa. Cristo è il Mediatore e il Redentore, 
non per una volta sola nel tempo, ma per l’eternità, in un oggi 

sempre attuale. Tali verità teologiche erano ben presenti nell’ora- 
zione di Vera: il movimento discendente della grazia — assoluta- 
mente gratuita — che si espande sugli uomini e sul creato, e il cor- 
rispondente movimento ascendente che raccoglie e riporta uni- 
versalmente ogni cosa nel cuore divino. Gertrude mostrava come 
tutto questo passi attraverso il cuore dei santi, essendo il loro 
amore inserito in quello di Cristo in quanto beneficati e associati 
alla sua incarnazione e redenzione, così da poter diventare veico- 

lo prezioso della ricapitolazione di ogni realtà creata nell’abisso di 
misericordia del cuore di Dio. L’idea che «il Verbo Incarnato ha 
voluto che gli uomini salvassero il mondo con lui»*', il senso del- 

la partecipazione all’opera redentrice del Cristo cui è chiamato 

ogni cristiano, caratterizzarono la spiritualità di tutti e tre. 

È significativo che l’insegnamento di Vera più unanimemente 

raccolto dalle sue amiche, almeno come appare dalle lettere ritro- 

vate, sia proprio quello di entrare umilmente e fiduciosamente nel 

mistero della corredenzione. . | | 

La grande, tenera compassione per 0gn1 dolore e ogm.povîrta 
umana che tutti ricordavano in Vera non ha forse una ’51ngf0 are 
corrispondenza nelle visioni di Gertrude nella festa delllf:"psluìnèî., 

quando anche lei sull’esempio dei Mag1 '\;olle pre;fgtrîgîoîon rut- 

ferta? Una prima volta offrì come mirra 1!! COTpO ‘ ‘ccima di 
. ne: i l’anima santissima 

te le sofferenze della passione; come incenso OSSEe- 
Cristo e come oro la sua divinità. Ma un'altra volta, non p a da 
dendo nulla che le sembrasse degno, «tutta ansante © accuîstto il 
grandissimo desiderio, si diede a percorreré col penstero 

xIl, p. 106+. i , . è i in OC 

“ JACQUES MARITAIN, De la grace et de l'humanité de Jésus 
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mondo, per vedere se in esso o in alcuna delle sue creature potes- 

se mai trovare cosa degna». E che cosa avvenne? «Essa attirò nel 

suo cuore pieno d’acceso desiderio tutte le pene, i dolori, i timo- 

ri, le ansietà che le creature hanno potuto soffrire, non per la glo- 

ria e la lode del Creatore, ma a causa della loro stessa infermità, e 

le offrì al Signore come mirra pregiata. Riversò poi su di sé tutta 
la falsa santità, la devozione apparente di tutti gli ipocriti, i farisei, 
gli eretici e gente simile a loro, e la presentò al Signore come il sa- 

crificio d’un incenso dal profumo delizioso. Da ultimo si sforzò di 
raccogliere nel suo cuore tutto l’affetto umano, come pure l’amo- 

re falso e impuro di tante creature al fine di offrirlo a Dio come 
Oro preziosissimo. 

«E tutte queste cose, avendole raccolte e impresse nel suo 

cuore, per l’ardente desiderio del suo grande amore, sembrarono 

divenire atte a essere poste al servizio di colui che l’amava, perché 
come l’oro ben purificato nel fuoco, esse avevano perduto ormai 
ogni loro bruttezza. Così meravigliosamente nobilitate le pre- 
sentò a Dio, il quale trovò le sue delizie nella diversità di queste 
offerte e le ebbe in conto di doni di gran valore»”. 

Le realtà spirituali cui allude questo brano, il mistero di com- 
passione e di redenzione cui può essere chiamata una creatura al 
seguito del suo Redentore, «per l’ardente desiderio del suo gran- 
de amore», furono fortemente presenti in Vera. Proprio a partire 

da Gertrude, si può pensare, aveva imparato che la redenzione, 
compiuta una volta per sempre nella passione e nella resurrezio- 

ne di Gesù, continua misticamente sulla terra nel cuore dei santi, 

fino alla consumazione del tempo, essendo essi chiamati ad apri- 
re il loro cuore all’amore di Dio, ai desideri di Dio, e insieme ad 

accogliervi tutte le infermità degli uomini, non per un semplice 
compianto, ma per farsene carico come Gesù aveva fatto di tutti i 

peccati del mondo, e presentarle al Padre. 
Anche in santa Gertrude, così come in Angela da Foligno ®, 

come vedremo, in sant’Agnese, si trova l’immagine dell’anello 

‘ Le rivelazioni, cit., pp. 117-118. 
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scambiato tra il Signore e l’anima quale pegno delle nozze spiri- 
tuali e di fedeltà. Sono anzi due gli anelli che in una delle vis[i)oni 
di Gertrude ornano le mani divine, e quello della mano sinistra 
con il quale il Signore la toccò è simbolo del dolore. Ora, l’anello 
come segno sponsale, la sofferenza come segno di elezione, la lo- 
de e il rendimento di grazie a Dio nell’afflizione come pegno di 
gloria, che troviamo in Gertrude, costituiscono un ammaestra- 
mento che converge con l’esempio di Agnese e con Angela da Fo- 
ligno, e lasciò traccia in Vera. 

Sant’Agnese 

In realtà poco sappiamo di sant'Agnese al di là del racconto tra- 

mandato del suo martirio e delle parole attribuitele, alcune delle 

quali hanno un evidente significato mistico e colpirono infatti mi- 

stici come santa Maria Maddalena de’ Pazzi che ne diede un si- 

gnificativo commento nelle sue Estasi”. La vergine tredicenne che 

testimoniò la sua fede con il martirio, forse sotto l’imperatore Va- 

leriano, esercitò nei secoli un fascino mai spento fra il popolo cri- 
stiano. Le parole dell’antico racconto della sua passione attribuito 

a sanl'Ambrogio” ricorrono più e più volte nella preghiera di Ve- 

ra, in particolare questa espressione riferita al sangue di Cristo: 

«Il suo sangue colora le mie guance». Agnese la confermava nel- 

la contemplazione del mistero dell’incarnazione, facendole Fom- 

prendere che continua misteriosamente nel tempo e in ogni ani- 

ma che ama Cristo e si nutre di lui. Vera fece sue altre espressionî 

della giovanissima vergine romana, trasponendole con accenti 

nuovi, legandole a quella che già abbiamo citato, e.conn.etten.dole 

al principio mistico della trasformazione dell’gn1ma in Cristo. 

«Amandolo sono casta, toccandolo sono pura, ncevendolq sono 

vergine», aveva detto Agnese. Vera riprese queste parole chiosan- 

do a modo suo: «Amo il Cristo... amandolo sono casta, toccando- 

“ Si veda la parte II, cap. 34. : più belle leggen- 
" Si veda il Codice Riccardiano 1443, da carte 88 a 102; cf GuIDO BATTELLI, Le più bette ‘c8$ 

de cristiane, Ulrico Hoepli, Milano 1925. 
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lo sono pura, ricevendolo sono vergine. Ricevendo il Cristo, nu- 

trendomi del Cristo, mi trasformo in lui, e il sangue che colora le 

mie guance è il suo. Come il pane che noi mangiamo si trasforma 
in sangue e in carne, così il Corpo del Signore ci trasforma in 
Lui». Il tema ritorna la vigilia della festa del Prezioso Sangue, il 5 
luglio 1913: «È il sangue del Signore che scorre in me, è lui che 
colora le mie guance e fa battere il mio cuore». Come si vede, è un 
immedesimarsi in Cristo, così che la sua incarnazione continui 

misticamente nella creatura e questa si unisca irrevocabilmente e 
totalmente a lui. 

I santi sentono all’unisono in forza della loro unione a Cristo, 

e le loro parole, pur diverse, si corrispondono e si completano, 
provenendo da un’unica fonte. Così le espressioni di amore di Ve- 
ra per il “solo e unico diletto che sia degno di amore, l’Amore In- 
finito” hanno accenti che richiamano a un tempo Agnese, Ger- 
trude, Angela da Foligno, ma il modo è quello di Vera: dolce, sem- 
plice, sommesso: «Amo Cristo, sarò la sua sposa...». Nell’anni- 

versario liturgico del battesimo di suo padre, il mercoledì delle ce- 
neri del 1913, troviamo in lei un’intonazione di gravità e di esul- 
tanza insieme: «Poter amare Dio con bastante intensità per il tem- 

po in cui lo si è misconosciuto. L’abisso attira l’abisso. Amarvi, 

adorarvi, servirvi, mio Dio, più di questo. Chi potrà raccontare la 
vostra bontà? Chi potrà cantare le vostre lodi, chi potrà parlare 
degnamente del vostro amore, mio Dio, mio Amore, mio Tutto». 

L’amore assoluto, esigente, “geloso” in senso biblico, che l’ha 
investita e penetrata, che l’attira e la cerca, la chiama a un’unione 

che comporta non solo la rinuncia di ciò che non è lui, ma il do- 

no totale di sé. Sarà il percorso di Vera nel volgere di alcuni mesi 

e verrà sigillato dal voto di verginità. 

Dono di sé 

Il 14 febbraio 1913 Vera aveva scritto: «Bisogna lasciare tutto S i! 
nostro amore per Dio è sincero, bisogna soprattutto spogliarsi di 
se stessi». Due giorni dopo: «Bisogna dare se stessi, non mercar- 
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teggiare il proprio amore e, per il prossimo, bisogna anche rinun- 
ciare a fare quello che ci piace ma servirlo per amor di Dio». E an- 
cora: «Distaccarsi da quelli che si amano anche con maggior amo- 

re e giustizia, essere come il passero solitario su un ramo, pronto 

ad alzarsi in volo. Distaccarsi fino a essere crocifissi, ma in silen- 

zio e con amore, noi non siamo degni di soffrire per amore, e tut- 
tavia ’Unico Amore ci permette di soffrire per amore per lui. Ge- 
sù mio amore, Gesù mio Tutto, mio Bene, mia Gioia, mio Signore 

e mio Dio». È difficile non cogliere in queste righe un riflesso di 
quella che è stata chiamata la teologia della croce di Angela da Fo- 
ligno e che guida Vera al dono di sé. 

Due mesi dopo è in treno, e prega. Tornata a casa annota: «Bi- 

sogna dare tutto a Gesù, tutto assolutamente tutto... Bisogna dare 
tutto fino alla nostra anima. Bisogna umiliare il nostro orgoglio, 
bisogna amare e accettare l’umiliazione come un rimedio neces- 

sario e talvolta come una giustizia». Il giorno seguente il concet- 

to è ribadito: «Bisogna rinunciare a sé, amare e donarsi fino a mo- 

rirne, il nostro Diletto ce lo chiede e per Lui, tutto per Lui in Lui 

e con Lui». Poi subito dopo, quasi in un sussulto di esultanza la 

[rase più volte ricordata: «La nostra unione è così intima, lo sen- 

to sempre così presente in me, soprattutto a partire dal 22 no- 

vembre 1912...»*", 
L’amore per il Signore Ge 

vero amore del prossimo, quella carità C en 

non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di nsp;li 

to, non cerca il suo interesse, non si adira, non t1eNe conto de 

“ noiustizi ioia nel- 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma pone la suz gl(()) a 

la verità: tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto S pp 

' 
ello del prossimo siano un 

Vera comprese come l’amore di Dio e qu . . 

ime 
r tutta la vita; giunta alla fi- 

unico movimento di amore e lo visse per U Dio infinitamen- 
ne, ancora ripeteva instancabilmente: «Vi amo 0 a per Îl vostro 

te amabile e amo il mio prossimo come me stessa P 

sù è la fonte che genera e alimenta il 

he «è paziente, benigna, 

" Appunti del 16.4.1913 e del 17.4.1913. 

“ Cf1 Cor 13. 
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amore. — Signore Dio del mio cuore, abbiate pietà di me. Vi amo 
con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutto il mio 

spirito, al di sopra di tutto, e amo e voglio amare il mio prossimo 
come me stessa per il vostro amore». 

Considerate in una prospettiva di fedeltà che durò fino al mo- 
mento del commiato dalle cose della terra, e pensando a quanta 

dedizione pose in tutto ciò, appaiono tanto più luminose nella lo- 
ro essenzialità le annotazioni della sua giovinezza: «Il nostro cuo- 
re, se contiene veramente l’amore di Dio, deve diventare un fuoco 

ardente, e noi dobbiamo col nostro amore riscaldare quelli che 
hanno freddo, non dobbiamo concentrare in noi stessi il nostro 

amore, deve espandersi sul nostro prossimo. Il nostro prossimo è 
stato riscattato come noi dal Sangue Prezioso del nostro diletto Si- 
gnore, e allora questo caro prossimo è degno di un amore traboc- 
cante e il nostro amore per lui deve essere caldo e riconfortante, bi- 
sogna che vedendo il nostro amore pensi all’amore di Colui che è». 
«La carità verso il prossimo: dobbiamo amare il nostro prossimo 
come noi stessi per l’amore di Dio. Il nostro prossimo infatti è un 
membro di Gesù Cristo e allora dobbiamo amarlo appassionata- 
mente, teneramente, dobbiamo avere per lui viscere materne, dob- 
biamo amarlo in verità. Ma dobbiamo odiare il peccato che è in lui, 
come nostro nemico, come il nemico del nostro fratello. Solo il 

peccato dunque è da odiare, se si pensasse all’amore del nostro 
prossimo, se si avesse l’amore del prossimo, se fossimo buoni, bru- 

ceremmo di amore per il nostro prossimo. Non siamo forse tutti le 

membra di un medesimo Corpo?»”. Viene ulteriormente ribadita 
l’identità dell’amore per Cristo e dell’amore per il prossimo, poiché 

l’amore per Cristo genera per sua natura l’amore per il prossimo: 

«Amo Christum. Amare il nostro prossimo con tenerezza, espansi- 

vità, verità, riscaldarlo, riconfortarlo, donarsi per l’amore di Dio, 
avere per lui un cuore molto compassionevole, ma amarlo in ve- 
rità, con verità per la vita eterna»’'. Fu, come si può ben vedere, uN 

“ Appunti del 28.1.1913 e del 9.2.1913. 
” Appunto dell’11.2.1913. 
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programma di vita cui sì attenne con costanza, tanto che in queste 
parole anticipò inconsapevolmente quello che lei sarebbe stata e 

quale i suoi amici l’hanno realmente descritta e ricordata: «Maria 
camuffata da Marta», come disse Jean Marie de Menasce. 

Nei primi mesi del 1913, sulla risonanza interiore della pre- 
ghiera di sant’Agnese, Vera avvertì che tutto il suo essere apparte- 
neva a Dio, a lui soltanto: «Sono vostra», scrisse. «Amo Cristo, 

sarò sua sposa... amandolo sono casta, siate benedetto mio Dio, 

voi siete dunque la nostra castità, tutto è in Voi. Che cosa impor- 

ta ciò che io sono poiché Voi siete tutto e siete in me, e io, io so- 

no vostra» ’. Comprese che non solo bisogna dare le cose che si 
amano, ma che bisognava dare tutto, assolutamente tutto a Gesù, 
ossia dare se stessa. Il dono di sé che sentiva di dover fare”’, diven- 

tava via via più pressante a motivo dell’azione di Dio in lei. Il 25 
maggio annotò: «Il mattino processione del Corpus Domini. No- 

stro Signore mi attira, mi preme, desidera che mi dia a Lui, in una 

maniera più completa facendo voto di castità». Il Signore la desi- 

dera: Vera sperimenta la forza di questo mistico desiderio divino 

che determina e ravviva il suo stesso desiderio di appartenere tut- 

ta a Lui, in ogni fibra del suo essere. Concupita a Christo ngin0, 

secondo un’espressione dei primi secoli cristiani. .ll 7 giugno: 

«Presenza di Dio, tutta di Gesù senza ritorno possibile, bene suo 

che gli appartiene, può disporne come gli piacerà. Dono gssoluto 

e totale di sé». Poi, passato qualche giorno, dopo gver ncorldafto 

con rendimento di grazie il proprio battesimo nel giorno della & 
sta di san Barnaba, il 12 giugno 1913, annotò semphcemente. 

«Voto di... Orazione». È difficile dubitare che si trattasse c.h vot9 

di castità, date le premesse. Si era donata così al «solo e unico Di- 

letto»” con un voto che mantenne sempre segreto. _ | 
i i . i ;arlo si sia consigliata con il 
È probabile che prima di pronunciar oT rituale, se- 

padre Clérissac che era in quel periodo la loro guida sp , 

" Appunto del 2.2.1913. | | a di Dio. Dono di sé». 

" Si veda l’appunto del 26.4.1913: «Orazione, di 

" Appunto del 7.12.1912. 

strazioni, presenz 
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guendo l’ammonimento che le aveva rivolto qualche anno prima 
l’abbé Durantel di prendere sempre consiglio in materia di voti” 
Tutto si compiva ora in una pacata maturazione operata dalla gra- 
zia e nel sentimento della presenza della Santa Trinità nell’anima. 
Quel primo impulso generoso era stato accettato, ma purificato 

degli elementi troppo umani. L’attendevano momenti difficili, di 
aridità, di immensa stanchezza, ma la sua fedeltà non sarebbe ve- 

nuta meno. Già il 25 luglio di quell’anno scrisse: «In tutti questi 
giorni grande aridità. Vuoto di pensieri e di affetti, di riflessione, 
calma tuttavia e distrazioni di tanto in tanto ma involontarie. Ca- 
pace a volte di unire la mia volontà alla Volontà divina. Dono tota- 
le e senza riserva possibile di tutto il mio essere a Dio». Qualche 
mese dopo: «Che cosa offrirò al buon Dio comparendo davanti a 
lui? Non ho che la mia miseria, sono povera. Ma gli offrirò la Pas- 

sione del suo Figlio diletto, i suoi meriti infiniti, perché io non ho 

nulla, nulla. Non voglio lasciare che la tristezza invada la mia ani- 
ma, perché sono riscattata da Gesù, Gesù mi ama. Mi ha amata da 
tutta l’eternità. Gesù mi dà un po'’ della sua croce, benché ne sia in- 
degna. Appartengo tutta a lui. Mio povero cuore pensa che Gesù ti 

ama e allora non conoscerai la tristezza. Gesù ti amo, malgrado 
tutto. Gesù che mi conosci, Gesù mio Signore e mio Dio datemi la 
grazia di non più offendervi e di fare penitenza. Gesù, Gesù»”. 

Il silenzio 

Vera fu sempre attratta dal silenzio e lo amò. Dio è indicibile, av- 

volto del più alto silenzio: chi si accosta umilmente al roveto ar- 

dente lo sa. L’amore del silenzio è un elemento essenziale in lei, 

fedele a esso come a una consegna. «Di quello che avveniva in lei, 

mai una parola»”, disse Jacques. Affettuosissima, disponibile al- 

” Si ricordi che l'’abbé non aveva considerato valido il voto di verginità che Vera aveva fatto ad 

Heidelberg affinché la vita di Raissa, in gravissimo pericolo, venisse salvata, perché lo aveva 
pronunciato in condizioni di grande angoscia. 
° Appunto del 14.3.1914. 

” CN, p. 363. 
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l’ospitalità e all’amicizia, non amava tuttavia raccontarsi e appari- 
re. In lei il silenzio non era solo un uso parco delle parole, aveva 
una dimensione più radicale, consisteva nel far tacere se stessa 
per fare spazio al mistero dell’Altro e degli altri. La sua tenerezza 

e la sua compassione nascevano anche da questo suo ritrarsi. Cu- 
stodiva come atteggiamento abituale quel silenzio che consente 
una continua apertura all’inesprimibile e nel quale soltanto può 
avvenire un ascolto non superficiale di Dio e degli uomini, silen- 
zio che si genera dalla vita di unione con Lui e ne porta l’impron- 
ta, ma che ne è pure la condizione. Non in commotione Deus, am- 
monivano gli spirituali. Esige un vigile esercizio per non cadere 
nella dispersione e nella superficialità, dove la voce di Dio non sa- 
rebbe udita e l’unione con lui sarebbe compromessa. Il 9 gennaio 
1913, Vera scrisse: «In tutto questo tempo è il silenzio nella mia 

anima. Mi sento assorbita dal silenzio, ascolto il silenzio». E il 

giorno seguente: «Preghiera sacerdotale di Gesù. Mi sento stretta- 

mente attirata all’interno, strettamente legata a Gesù. Nel mio si- 

lenzio comprendo e sento che devo essere all’interno, nella 

profondità dell’interno con Gesù, molto molto all’interno. Vi\.feîe 

di Fede, nella Fede, per la Fede nella Pace e nella Gioia, la Gioia 

che procura la Verità, la Vera Gioia che malgrado tutto nessuno 

può togliere. Il che non vuol dire non soffrire. Perché soffrire è 

ancora gioia. Dio. Dio solo. Padre nostro»-. . . 

Tenersi silenziosa, raccolta nel cuore di Dio, in un ascolto in- 

condizionato: ecco una delle sue costanti. Aveva scrgto: «Chl.U- 

dersi tutl'intera nel cuore di Gesù, farvi il proprio nido, ran,nlc.- 

_ conservare la pace». Ogni moto 'd.ell ant- 

ma, ogni sua cosa sono concentrati in Dio solo: «Tenersi 1r.1teîa- 

s i ]tà sotto lo sguardo di Dio, 
mente raccolti in tutte le proprie facolt . 

, , ‘ Jucioso sotto lo sguardo di sua 
come un bimbo s'addormenta fiducioso S ° 0 SBuI r tu col 

madre. Offrirsi senza posa interamente a Dio»*. E ulndîll[; di ogni 

Signore, in un ascolto senza parole, in una pace a 

turbamento, pur in mezzo al soffrire. 

chiarvisi e ancorarvisi 

“ Appunto del 12.12.1912 e del 21.2.1913. 
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Le preghiere della fine 

Le ultime pagine scritte da Vera con mano resa incerta dalla ma- 
lattia e dal dolore, commuovono non solo perché la grafia rivela 
l’immenso sforzo di far fronte al male, ma perché riflettono anco- 
ra la sua affettuosità, la freschezza e l’umiltà del suo cuore, la co- 

stanza nel pregare, la sua fedeltà. Alcune espressioni sono le stes- 
se che aveva trascritto dopo il battesimo, o appena diversamente 
formulate, segno che erano state sempre presenti nella sua pre- 
ghiera e ne avevano costituito l’ossatura portante. 

Ci sono anzitutto quelle che esprimono il suo amore per Dio, 
incessantemente ripetute. Vi è quella tratta dall’atto di amore del 
santo curato d’Ars: «Vi amo o Dio infinitamente amabile e prefe- 
risco morire amandovi che vivere un solo istante senza amarvi». 
Ma ve ne sono tante altre: frammenti di preghiere che sì intrec- 
ciano, si alternano, trovano una loro unificazione nell’unica e 

fondamentale tensione di Vera all’approssimarsi della morte: 
amare Dio, rendergli lode e rendergli grazie in mezzo alle pene, 

intercedere per i fratelli. È ciò che “procura una corona gloriosa”, 
secondo le parole di Gesù a santa Gertrude. 

Eccone alcune: «Vi amo o Dio infinitamente amabile e amo il 
mio prossimo come me stessa per il vostro amore. — Signore del 
mio cuore abbiate pietà di me. Vi amo con tutto il mio cuore, con 
tutta la mia anima, con tutto il mio spirito, al di sopra di tutto, e 
amo e voglio amare il mio prossimo come me stessa per il vostro 

amore. — Aiutatemi mio Dio. Abbiate pietà di me. Vi amo mio Si- 
gnore e mio Dio. Signore Gesù. Abbiate pietà della mia debolezza. 
Dio buono, Dio santo, Vergine benedetta, custoditemi, protegge- 

temi. Abbiate pietà delle anime che sono sulla terra, abbiate pietà 

degli agonizzanti. — Mio Dio voi sapete che vi amo, fate che vi ami 

sempre più. Signore mio Dio, mio tutto. Vi amo. Fate che vi ami. 

Datemi il coraggio. — Mio Signore e mio Dio, vi amo sempre più. 

Abbiate pietà di quelli che amo, fate che vi ami più di tutto al 

mondo e che ami il mio prossimo come me stessa. Mio Dio, mio 
Salvatore, abbiate pietà di me. Datemi la pazienza, il coraggio, 
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l’ottimismo e la fiducia. Dio di bontà, Padre di tutta misericordia 
abbiate pietà di me. Datemi tutte le virtù che mi mancano. O ado- 
rabile Trinità, vi amo con tutto il mio cuore. — Signore, datemi le 
virtù che mi sono necessarie. Da me non ho nulla. Abbiate pietà 
di me. La pazienza viene da voi. La fiducia è un vostro dono. Il co- 
raggio viene dalla vostra pietà. L’ottimismo dalla vostra carità». 

La forma litanica di preghiera, che più volte ricorre sui bloc- 
notes della fine, ben si adattava alle condizioni psicologiche di 
estremo affaticamento e di sofferenza procurate dalla malattia. E 
la ripetizione delle invocazioni rivela in lei una straordinaria for- 
za d’animo, mentre l’attenzione tende a svanire ed è trattenuta 
dalla scrittura. L’insistenza sull’amore per Dio e per le creature 
esprime anche la costante della sua vita. Nella preghiera di quei 
mesi si fondono l’invocazione, la glorificazione, l’abbandono, 
l’intercessione, e le parole che più ricorrono sono quelle derivate 
da amare. La preghiera è rivolta a Dio, ma anche alla Vergine e ai 

santi. La formulazione a volte riflette preghiere in uso, ma rivis- 

sute e riformulate grazie a una sorta di lunga ruminazione inte- 

riore. Questa ruminatio non meraviglia in un’oblata che si for1pò 

nei primi anni dopo il battesimo alla scuola spirituale monastica 

di san Benedetto. E dell’oblata ritorna anche la preghiera: «Mio 

Signore e mio Dio, Vergine benedetta, mia Madre, rjia sovrana, 

vi amo Vergine clemente, siate il mio rifugio, la mia salvezza. 

Aiutatemi». . o 

Alla preghiera di santa Gertrude alla Trinità è riservato un po- 

sto di rilievo, per quanto talvolta ripresa con qualche mu;at(r;.en.îo 

di espressione. Raissa l’aveva trascritta nella p1cc.ola Regola di vi C.l 

che nel 1923 aveva composto per loro tre. L’oraznor-u.e di Vera con- 

tinua ad avere il suo centro nella Trinità divina. Gli msegnafg.ell‘îl‘l 

di Gertrude avevano pure contribuito a forma.re la :‘3ufa Se'î…e lf;Î 

spirituale nella malattia e nella sofferenza, lei coî; ;:îl lîmga i 

quentemente ammalata come sua so.r?lla. Durante aa ia 

grave malattia, di fronte all’eventualità .del!a guarigle ere O mo- 

morte, Gertrude aveva sentito che le era 1nd1ffeg€flî(;i VÌ;:terna del 

rire, poiché «l’anima fedele si abbandona alla bontà p 
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Signore] con fiducia assoluta» ”. E così fu per Vera, interamente 

abbandonata alla volontà di Dio. 

«Confiance, patience, courage, force, optimisme», scriveva sen- 

za posa. Anche lei si trovò nella condizione di indifferenza al vi- 

vere o al morire. Vera, ricordiamo nuovamente le parole di Jac- 

ques, «aveva talmente rimesso tutto a Dio che il nome della sua 

malattia non le importava più. Presentivamo questo mistero, e vo- 

levamo rispettarlo. Sapevamo che era pronta. [...] Con quale amo- 
re e con quale appassionata attenzione Raissa ha vegliato a che 
nulla venisse a turbare gli ultimi passi, sempre più leggeri, in se- 
no a un’ombra trasparente ma sempre più profonda, che su que- 
sta povera terra Vera faceva verso il suo Dio»*. 

Quei passi leggeri si compivano ancora amando e pregando, 
nell’abbandono umile e fiducioso all’amore di Dio. E anche lei eb- 
be la sua “corona di gloria” nell’accettare la sofferenza con amore 
e nel rendere lode a Dio fino alla fine. 

" Le rivelazioni, cit., p. 102. 

“ CN, p. 396. 
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Congedo 

Chi è stata dunque Vera Oumancoff? La ricerca su di lei ci ha por- tato a darle un volto più definito? O la valigia verde si richiude 
sulle sue poche carte per mantenerne il segreto? 

Nello scenario che è venuto componendosi, i piani prospetti- 
ci si sono intersecati, poi dissolti, e si sono profilati tanti perso- 
naggi. Fra questi Vera non è la figura dominante. Visse nell'om- 
bra. Eppure una prima cosa si può dire di lei: essa si identifica tut- 
ta nell’orientarsi verso qualcuno in una relazione di dono, fin 
quasi al punto di scomparire. Il suo essere è essere per: per Dio an- 
zitutto, e per gli altri. Il suo segreto sta forse nella mitezza, nel do- 
narsi e nel medesimo tempo nel ritrarsi per lasciar essere l’altro 

- quello che è. «Imparate da me che sono mite e umile di cuore...». 
ll nostro tempo ha di recente conosciuto una maggiore attenzio- 

ne per il mondo femminile, con la tendenza a mitizzare alcupe figu- 
re. Della donna sono stati scoperti e valorizzati l’elemento .1ntellet- 
tuale, l’amore che va incontro alle povertà, l’efficacia operatlva: ‘ 

Vera non è un’intellettuale, non ha realizzato nulla di VÌSIbIÌ?, 
non è una mistica come generalmente la si immagif}a— E P°"atlrl" 
ce di un messaggio meno facilmente decifrabile di queàloEd;[ ; 
grandi figure femminili che conosciamo — (Hzmngh Aren tîl N; I 
Stein, Simone Weil, Gertrud von Le Fort, Madeleine Delbrt.e , Ma 

dre Teresa e altre ancora), alcune delle quali lei Steèsa_’\n?gll 11.npu- 
merevoli incontri della sua vita, incrociò, — perché più lmfl) lCl[col{ racchiuso nell’esistenza e non nelle parole e nelle Ope(rle’ Î1noro- 
naturalezza e semplicità. Il cammino nascosto non rende un p 
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tagonista chi lo compie, ma non per questo è insignificante. Il 
volto di Vera, pur nell’ombra, può parlare all’uomo di oggi e ri- 

cordare una verità antica, germogliata dalla Bibbia e presente nel- 

la tradizione ebraica e in quella cristiana che in lei sì ricongiun- 

gono, e spesso dimenticata: l’essere è più essenziale dell’avere, e, sì 

può aggiungere, del realizzare o del produrre. Vera ripropone la 
forza dell’esistere silenzioso. La semplice esistenza di un uomo (o 
di una donna) buono o santo è straordinariamente feconda nel- 
l’ordine delle realtà spirituali. Proprio nella Bibbia è rivelata la po- 
tenza della presenza del giusto, poi trasposta nella leggenda 
ebraica dei trentasei Giusti sui quali poggia il peso del mondo, ed 
espressa nella tradizione cristiana dal senso della fecondità della 
santità nascosta. Tutto ciò è detto assai bene in un sermone di 
Taulero, già ricordato, a proposito degli “amici di Dio”, ignoti il 
più delle volte anche ai più prossimi: «Essi si adoperano, con san- 
ta preghiera e santo desiderio, a chiedere ciò che Dio vuole che si 
chieda... Dio si ama in loro... Come Nostro Signore istruiva il po- 
polo seduto in una barca, Dio si riposa in queste persone e attra- 
verso di loro governa e dirige il mondo intero e tutte le creature... 
La loro sola esistenza, il solo fatto che essi sono, è qualche cosa di 

più prezioso e di più utile di tutta l’attività del mondo». Ciò ap- 
pare tanto più prezioso nel tempo presente, quando anche il cri- 
stiano subisce il fascino dell’efficacia e del successo tangibile. 

Fra gli aspetti della vita di Vera alcuni appaiono particolar- 
mente significativi perché portano a riconsiderare molte realtà, e 
lo stesso universo femminile, dal punto di vista del quotidiano o, 
se si vuole, dell’antieroico. Va ribadito che essa ha partecipato al- 
la vita, all’esperienza spirituale e in certo modo all’opera di Jac- 
ques e Raissa in un ambito tutto affettuoso e domestico. Non teo- 
rizzava, viveva le verità per le quali avrebbe dato la vita, e quando 
le leggeva esposte da sua sorella o suo cognato, ne gioiva e prova- 
va una straordinaria gratitudine per loro che sapevano scriverle. 

Non immaginava che potessero farlo anche grazie a lei e all’ispi- 
razione che veniva dalla sua presenza, e dalla presenza di Dio in 

lei. Non si dimentichi che anche lei contribuiva a formare, da par- 
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te sua con una sfumatura tutta materna, quell’atmosfera femmini- 
le che contraddistingueva la casa dei Maritain per la presenza di 
tante donne (le due sorelle, mamka; meno presenti, ma pur sem- 
pre partecipi, la mamma di Jacques, sua sorella Jeanne e sua ni- 
pote Eveline Garnier), e che è particolarmente favorevole al lavo- 
ro creativo e a quello intellettuale. Era con loro i tre Maritain. 

In Vera palpitavano scintille del mondo spirituale dal quale era 
venuta. Si avverte il vibrare della sensibilità ebraica nel suo amore 
per Dio e nella tenera compassione per gli uomini, nella percezione 

della prossimità e al tempo stesso della santità dei misteri divini. La 
sua vita fu un irraggiare tranquillo e silenzioso come le fiammelle 
delle piccole candele ebraiche della sua infanzia in Ucraina. 

Aveva compreso, insieme a Raissa e Jacques, che la vocazione 

alla santità non è per pochi, ma per tutti, e deriva dalle promesse 
battesimali. Con loro capì che il luogo naturale di santificazione è 

il quotidiano, e che i laici dovevano trovare un nuovo stile di san- 

tità che non ricalcasse quello dei religiosi, ma fosse orientato a 

una duplice polarità: la santificazione della vita profang e la fe- 

deltà alla contemplazione. Fu convinta con loro che il p1ù.g'rand.<a 

bisogno del nostro tempo, per quanto riguarda le cose spirituali, 

è mettere la contemplazione lungo le strade, fra la.ger‘l‘te. La'con- 

lemplazione cristiana era, per loro, unione a Dio, esperienza 

amorosa delle cose di Dio” che si compie nel segreto del cuore, 
che può essere data a tutti e può conoscere f0@e assal'dlversc:i dla 

quelle descritte dai grandi mistici. Si può cogliere un nflescîo er; 
la profondità contemplativa di una persona forse da.l mo ;eC:s- 
cui guarda un povero o un sofferente. La contet’npla21onCle c - 

si auspicavano, che “viene dall’amore, tende all amore e è op i 

dell’amore”, non ha nulla di intellettuale., pur g1unlgendooctl)\;)eesl€ 

messaggio da un ambiente dove la vita 1qtell;ttuatîoî(;lrîe a 

forme più raffinate e geniali. Lo stesso agire evîaZione e co- 

fonte nella contemplazione, deve essere C0nfemflicolarismi ven- 
vrabbonda in azione. Nella Contem.plam.one ÎrF zjrlloi l’universalità, 

gono superati, le fratture sanate, Si "eall7'7'?.l - 

e l’anima diventa «cattolica in spirito € verità». 
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Tutto questo fu vissuto da Vera in una progressiva ascesi, ma 
soprattutto come dono dall’alto che forma e trasforma secondo i 

desideri di Dio. Come non pensare a lei quando Jacques parla dei 

«mezzi temporali poveri» che per raggiungere fini spirituali han- 
no maggiore efficacia di quelli «ricchi» carichi di materia? Per la 
loro povertà e purezza toccano il cuore di Dio. La povertà di Vera 

era totale. Possedeva i suoi vestiti, qualche libro, ed economica- 
mente dipendeva in tutto da Jacques e Raissa. Ma quella povertà 
le conferiva una grande forza. Cristina Campo, in Lettere a Mita, 
osservò acutamente che «bisogna essere nudi e leggeri per porta- 
re armi pesanti» . 

Un’'intera generazione della cultura europea passò nella loro 
casa, al di qua o al di là dell’oceano. Non è questo l’aspetto imita- 
bile della loro vita, come pure non sono imitabili l’eccezionalità 
del lavoro intellettuale che vi si compì e altri aspetti peculiari del- 
la storia di loro tre. Lo è invece la tensione a rendere la propria ca- 
sa un focolare di pace e di irraggiamento spirituale per chiunque 
vi giunga, un luogo di ospitalità e di incontro, di preghiera e di 
conversione, senza frontiere. E Jacques, vecchio, auspicava che si- 
mili focolari, lungamente attesi, si moltiplicassero fra i laici cri- 
stiani e fossero nuove costellazioni di fede nella notte. 

La vita umile di Vera è insieme una traccia e un appello alla 
santificazione delle piccole cose di tutti i giorni. «Si dice che nel- 
l’umiltà ci sia una forza terribile», scrive Dostoevskij nell’Idiota”. 
Il tesoro nascosto non è dunque tanto da cercare nel fascino del- 
l’ospitalità della casa dei Maritain che pure essa, Vera, contribuì a 

creare, o nelle amicizie che nacquero intorno a loro, o nella loro 

singolare vicenda. È invece racchiuso in quel suo modo di vivere 
con semplicità la sfida di un cristianesimo senza compromessi, 
accettando il rischio e l’avventura del destino che la Provvidenza 
aveva configurato per lei. Accanto a Raissa e Jacques. 

' CRISTINA CAmPo, Lettere a Mita, Adelphi, Milano 1999, p, 194. 
’ FFDOR DOSTOLVSKI], L'Idiota, 111 parte, cap. 6. 
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Simone Weil ‘ SIMONE 
L: . WEL 

come l’abbiamo conosciuta . somelabbiano romuariat 

Collana 1 N 4t 
«Testimoni del nostro tempo» i_. 

pp. 176 - L. 24.000 - € 12,39 

«Ci sono libri di prima e di seconda mano», scriveva Kier- 

kegaard. I] testo che offriamo al lettore ha tutta la fre- 
schezza di un libro di prima mano, anche se esce in italia- 
no circa cinquant'anni dopo la prima edizione francese. 
Gli autori, che hanno conosciuto e frequentato Simone, 

la ricordano e ne raccontano la vicenda umana e intellet- 
tuale attingendo all’esperienza di un cammino condiviso, 
a una comune passione di ricerca, a momenti di intesa a 
volte profonda a volte faticosa. Queste pagine ci restitui- 
scono viva la figura di una donna che porta in sé le in- 
quietudini del nostro secolo. 
Molti libri di seconda mano sulla Weil sono più documen- 
tati, più ricchi e forse più profondi; certamente nessuno 
ci presenta una Simone così viva e così intensa: perché 

«solo i libri di prima mano hanno la fragranza del pane 

appena sfornato», conclude Kierkegaard. 

«ANCORA 
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' “ÉHÈÉÉF ; Madeleine Delbreél 
Maestra di preghiera 

Collana 
«Testimoni del nostro tempo» 

pp. 232 - L. 25.000 - € 1291 

  

Dopo essere tornata alla fede persa in gioventù, Madelei- 
ne Delbrél (1904-1964) pensò di entrare in un monaste- 
ro di clausura, ma poi scelse di vivere in un sobborgo 
operaio di Parigi. 
In questo saggio Maria Luisa Coppadoro riporta scritti e 
pensieri della Delbrél, che testimoniano un rapporto 
molto intenso con Dio vissuto anche nei gesti banali del 
quotidiano: dalle corse in metrò alle faccende di casa, ai 
rapporti con le persone vicine. . 
Emerge la figura di una donna molto vicina alla gente di 
tutti i giorni, immersa nel mondo ma con un grande ane- 

lito verso l’Alto. 
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