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MARIE HEURTIN 
DAL BUIO ALLA LUCE 

Marie Heurtin è una ragazza sorda e cieca nata in Francia nel 1895. Quando compie 
quattordici anni, un dottore consiglia il padre della ragazza, un modesto artigiano, di rinchiudere 
Marie in un manicomio poiché la giudica stupida. Il padre porta la ragazza in un istituto religioso 
a Poitiers, dove nonostante lo scetticismo della Madre Superiora, una giovane suora, 
Marguerite, aiuterà il "piccolo animale selvaggio" che è Marie a uscire dal buio 
dell'incomunicabilità. 
 
Il confronto con Il ragazzo selvaggio di Truffaut non viene schivato, bensì affrontato frontalmente 
da Jean-Pierre Améris. Il regista non cerca nuove soluzioni in questo senso, si affida alla 
tradizione francese e alla sua periodica rielaborazione dei dettami di Jean-Jacques Rousseau, 
in forme sempre nuove. La vicenda di Marie Heurtin, basata su fatti reali avvenuti tra il XIX e il 
XX secolo, si presenta come esemplare per il percorso di evoluzionismo comportamentale che 
porta un animale in cattività a diventare una ragazza a modo e insieme per il discorso spirituale 
alla base dell'opera di Améris. Marie, come tutti, si interroga sull'esistenza di Dio, ma più di tutti 
ha ragione di chiedersi perché agisca così, privando dei sensi taluni o di una vita lunga e felice 
talaltri; ma contemporaneamente è più agevolata di tutti nel vedere Dio e nell'accettare la sua 
esistenza, vivendo in un mondo privato della vista (e quindi dell'inganno della stessa). Per 
Marguerite, infine, la coraggiosa suora-tutrice che non si arrende mai, Marie è l'occasione di 
dare un senso alla propria esistenza e di accettare l'idea di una dipartita prematura, 
comprendendo l'oscuro disegno divino; la potenza del Fine è tale da infondere speranza nelle 
situazioni più estreme, d'altronde, e su questo Améris gioca fino in fondo le proprie carte. 
Un cinema di attori - straordinarie entrambe le interpretazioni, specie di Isabel Carré, e la fisicità 
degli scontri tra le due protagoniste - e di contenuti, più che di regia in senso stretto, quello di 
Améris, che non disdegna di affrontare di petto gli stereotipi (la Madre Superiora che pare un 
mix di una lunga galleria di figure analoghe, da Qualcuno volò sul nido del cuculo a Magdalène) 
e non teme l'eccesso in senso consolatorio, con tanto di carrello che si trasforma in plongée sul 
finale per enfatizzarne l'impatto emotivo. Cinema medio che si attesta appena sopra l'analogo 
televisivo ma che sa dare al suo pubblico ciò che questo chiede, fatto non trascurabile.  
Emanuele Sacchi – www.mymovies.it 
 
L’aneddoto evoca quello del ragazzo selvaggio, da cui nel 1970 Truffaut ricavò un bel film 
“rousseauiano”. Come quella, anche questa è una storia autentica ambientata nel XIX secolo; 
solo che Marie Heurtin è un’adolescente esclusa dal mondo perché sorda e cieca, 
apparentemente priva di qualsiasi possibilità di comunicare con l’esterno. Apparentemente. 
Perché quando viene accolta in un istituto presso Poitiers dove le monache si prendono cura di 
giovani sordomute, suor Margherita sfida lo scetticismo della madre superiora e le continue 
ribellioni di Marie riuscendo, con infinita pazienza, a introdurla al linguaggio dei segni. A priori si 
potrebbe temere un film noioso; e invece non è affatto così. Con umiltà e modestia, Jean-Pierre 
Améris racconta una storia d’amore la cui cifra è un assoluto pudore. La regia è fatta di 
inquadrature essenziali e piene di (umana) grazia. Religiosa in tonaca azzurra, Isabelle Carré 
offre un’interpretazione luminosa. 
Roberto Nepoti – La Repubblica 
 
Sembra un remake religioso dell''Anna dei miracoli' di Arthur Penn. Ed è una storia vera e 
somigliante quella di Marie, enfant sauvage (vedi alla voce Truffaut) nata cieca e sordomuta 
nella Francia di fine Ottocento e affidata a una giovane suora. (...) Anche se la ricerca melò 
dell'afflato spirituale, col bellissimo dolly finale verso l'alto, è un po' insistita, 'Marie Heurtin - Dal 
buio alla luce' tende verso il miracolo della percezione con cinque sensi ridotti a due. 
Naturalmente danno il massimo, dirette da Jean-Pierre Améris, la testarda novizia Isabelle 
Carré e la non udente Ariana Rivoire, straordinaria presenza. 
Maurizio Porro - Corriere della Sera 
 
Toccante, ma piatto dramma in costume, la storia vera di un'infelice creatura e del suo dolce 
angelo custode. (...) Un film coraggioso, destinato a perdere il confronto con due giganti in tema, 
'Il ragazzo selvaggio' e 'Anna dei miracoli'. 
Massimo Bertarelli - Il Giornale 



Jean-Pierre Améris è abituato a raccontare storie di persone con difficoltà a comunicare, afflitte da una diversità che li rende 
speciali, ma anche soli. Basti pensare a Emotivi anonimi, oltre a L’homme qui rit, inedito in Italia. Con Marie Heurtin – dal buio alla 
luce ha spinto questa sua ricerca all’estremo, mettendo in scena la storia vera di una giovane francese, nata alla fine del XIX 
secolo, vissuta fino all’età di 10 anni in una fattoria nella libertà più assoluta: come una primitiva, o un cucciolo selvaggio. Marie 
era affetta fin dalla nascita da cecità e mancanza tutale dell’udito; i genitori cercarono di crescerla con amore e vicinanza fisica, 
ma arrivata alle soglie della pubertà la portarono in un convento di campagna, quello delle suore di Larnay, per avere una mano. 
Un caso disperato, visto che le religiose accoglievano solo ragazze sorde; l’ulteriore handicap della cecità le avrebbe 
scoraggiate, non fosse stato per l’intervento della coraggiosa suor Marguerite, dalla salute precaria, che vede in quell’anima 
imprigionata una fragilità a lei vicina. Inizia un percorso di educazione alla vita prossimo a quello di una madre nei confronti del 
proprio cucciolo. Un animale abituato al silenzio e all’oscurità assoluta, in balia della natura. 
Un legame fisicamente assoluto, con il tatto e l’odorato unici strumenti per conoscersi, cercando di elaborare una versione 
riveduta del linguaggio dei segni. Un puledro brado che, una volta domato, porrà in Marguerite la fiducia assoluta di chi ha 
imparato a sperare nella luce cui non ambiva, non avendola mai conosciuta. Il mondo diventa un posto ben diverso, in cui riesce 
a trovare un suo spazio, grazie e con Marguerite. I momenti di scoperta fisica delle due sono di una violenza estrema, lo sforzo 
delle attrici è davvero lodevole, riuscendo a trasmettere la precarietà di un calvario, processo di anestetizzazione della paura 
ancestrale di vivere di Marie. 
Contrastando con questa oscurità, il film di Améris è pieno di luce, con gli elementi della natura sempre in primo piano, e l’ironia 
ospite non casuale né episodica di una storia edificante, ma non banalmente raccontata. 
La dimensione sociale è quella prevalente nel percorso delle due donne: quella di Marie è una conversione totalmente terrena 
alla vita, non religiosa in senso tradizionale, ma spirituale in modo eterodosso e puro. Isabelle Carré, già protagonista di Emotivi 
anonimi, accompagna la sorprendente Ariana Rivoire, non udente, in una interpetazione duplice di grandissimo spessore. 
Curiosamente, nell’anno le La famiglia Bélier, il cinema francese ha parlato ripetutamente, e con successo, il linguaggio dei 
segni. 
Una volta ottenuto il primo sorriso da Marie, e dai genitori che per la prima volta riescono a comunicare con lei in maniera 
profonda, Marguerite può permettersi di sentire la stanchezza del suo sforzo sovrumano: dopo il calvario, il martirio, dopo aver 
regalato a Marie la socialità, quindi la vita, il regalo definitivo è quello di averla resa capace di accettare la morte. 
Mauro Donzelli – www.comingsoon.it 
 
Senza suoni e senza immagini, nella campagna francese del 1885, con la prospettiva di vivere per sempre confinata nel recinto 
delle sue impossibilità. Arriva nelle sale «Marie Heurtin dal buio alla luce», il film di Jean-Pierre Améris dedicato alla vicenda della 
ragazzina sorda e cieca che, grazie all’incontro con la giovane suor Margherita (Isabelle Carrè), esce dalla gabbia in cui il mondo 
l’ha relegata, imparando i segni dell’alfabeto muto, poi il metodo Braille, poi l’uso della macchina da scrivere e poi il cucito, il lavoro 
a maglia, la storia, la geografia. Attraverso un’app scaricabile sul cellulare, con appositi sottotitoli e audiodescrizioni, la storia di 
Marie Heurtin sarà accessibile nelle sale (dal 3) al pubblico non udente e non vedente: «Il caso di Marie Heurtin, figlio di duro 
lavoro e di tenacia, più che di misticismo - osserva il regista -, è considerato un miracolo e le tecniche che suor Margherita 
inventò sono usate tuttora».  
L’idea del film risale alla visita del regista nell’Istituto Larnay a Poitiers, dove la protagonista dell’avventura visse nel XIX secolo: 
«E’ difficile descrivere come mi sono sentito quando ho incontrato questi bambini che potevano comunicare solo con il tatto e 
che, appena sono arrivato, hanno manifestato il desiderio di toccare le mie mani e la mia faccia per conoscermi». Nelle prime 
sequenze Marie Heurtin (interpretata da Ariana Rivoire, sorda anche nella vita vera) è intrattabile e incapace di comunicare. Il 
padre artigiano si rivolge al vicino Istituto di Larnay chiedendo alle suore di prendersi cura della figlia. Così «il piccolo e selvaggio 
animale» finisce sotto l’ala protettrice di suor Margherita che, sfidando l’aggressività della ragazza, ma soprattutto lo scetticismo 
della Madre Superiora (Brigitte Catillon), riuscirà, tra fallimenti e conquiste, a stabilire un canale di comunicazione: «Volevo che il 
film fosse luminoso - dichiara Améris -, raccontare le mani di Marie che toccano gli animali, gli alberi, le facce, significa raccontare 
la storia di una liberazione, di una rinascita». 
Fulvia Caprararoma – La Stampa 
 
Toccante biopic ispirato all'incredibile vicenda della francese Marie Heurtin, teorica del linguaggio tattile vissuta sul finire del XIX 
secolo, il film di Améris eredita da Truffaut e 'Anna dei miracoli' la rappresentazione dei diversamente comunicatori portandoci 
nella solidità del medio cinema francese contemporaneo. Intenso e straordinariamente interpretato, per un pubblico che non 
teme di emozionarsi. 
Anna Maria Pasetti - Il Fatto Quotidiano 
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