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Giovanna. La fanciulla guerriera
Orléans, il Delfino e la Francia tremano sotto l’assedio degli inglesi e dei borgognoni, ma una giovane
pulzella riaccende il coraggio delle truppe e guida la riscossa del popolo d’Oltralpe nella guerra dei
cent’anni. La storia si perde nel mito e le vicende si sciolgono nel fascino di un nome: Giovanna
D’Arco.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
La vicenda di Giovanna d’Arco si svolge nel corso della guerra dei
cent’anni, un conflitto che contrappose il Regno d’Inghilterra e il
Regno di Francia dal 1337 al 1453. I sovrani britannici erano
feudatari della Corona francese e manifestavano importanti
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ambizioni dinastiche. Fra il XIV e il XV secolo l’alleanza fra i re
inglesi e il Regno di Borgogna mise in pericolo i confini e la
continuità politica della monarchia francese: i due fronti
contrapposti diedero vita a uno scontro che durò 116 anni, ma
conobbe varie fasi e diverse interruzioni. Il primo periodo della
guerra sorrise agli inglesi e ai borgognoni, ma dopo il 1415
l’impiego di più moderni mezzi di artiglieria consentì ai francesi di
ribaltare progressivamente l’esito degli scontri. Giovanna d’Arco
(1412-1431) rappresentò il simbolo più vivo dell’orgoglio nazionale francese: chiamata dalla fede a
difendere il Delfino e la città di Orléans dagli assalti anglo-borgognoni, la fanciulla restituì coraggio,
vigore e forza alle truppe francesi e guidò la riscossa fino a Parigi. Ferita e, poi, catturata dai
Borgognoni, Giovanna fu consegnata agli inglesi, che la condannarono al rogo per eresia: fu arsa a
Rouen il 30 maggio 1431. I francesi la riabilitarono nel 1456 e all’inizio del Novecento favorirono il
processo di beatificazione (1909) e di santificazione (1920).
La guerra dei cent’anni
Il tempo e la storia – Giovanna D’Arco

LA TRAMA
Intorno al 1423 una fanciulla francese si accorge che i sogni e i silenzi
si riempiono di strane voci e di sussurri: non ha ancora compiuto 13
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anni e non sa né leggere né scrivere, ma sente che dIO la chiama a
una vita di fede. Si chiama Giovanna d’Arco e si prepara a cambiare la
storia della Francia tardo-medievale. Il voto di castità è l’inizio di
un’esistenza religiosa e devota, che culmina nella difesa del Regno
francese dalle minacce degli inglesi e dei borgognoni. L’incontro con il
Delfino apre la strada all’avventura militare di Giovanna: la giovane
vergine guida gli assediati di Orléans alla riscossa e, dopo le prime
vittorie, cerca di ribaltare le sorti della guerra inseguendo i nemici fino a Parigi. L’ardore mistico della
fede e l’amore per la Francia la espongono a rischi incredibili: nel 1430 Giovanna viene catturata dai
borgognoni, che la consegnano agli inglesi come un prezioso simbolo del potere nemico. I religiosi
del regno britannico l’accusano di eresia per squalificarla agli occhi dei francesi, che si accontentano
delle posizioni conquistate dopo il 1429 e non si dannano per evitare la condanna a morte della
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“pulzella d’Orléans”. Giudicata colpevole e arsa sul rogo, Giovanna resta nell’immaginario collettivo
della Francia e, dopo il 1456, diventa uno dei simboli più amati dell’unità nazionale.
Giovanna d’Arco

LA CRITICA
Louis De Wohl unisce alla conoscenza storica della guerra dei cent’anni una notevole capacità di
lettura delle motivazioni religiose che animano gli uomini e le donne del tardo Medioevo. “Giovanna.
La fanciulla guerriera” si colloca nell’intersezione fra diversi generi letterari: la biografia, il romanzo
storico e il saggio di analisi sociale e religiosa si intrecciano in una ricostruzione affascinante e
coinvolgente. L’autore racconta gli slanci mistici di Giovanna D’Arco non solo per far risaltare lo
spirito indomabile dell’eroina e per celebrare la sua fede, ma anche per fornire agli appassionati di
storia nuove suggestioni e ulteriori spunti d’analisi sulla “pulzella d’Orléans”. Dopo il volume di Louis
De Wohl, altre tre generazioni di studiosi, letterati e artisti hanno continuato a confrontarsi con la
figura enigmatica e affascinante di Giovanna D’Arco: i saggi storici si alternano ai film e alle opere
d’arte che rileggono il mito in chiave contemporanea o propongono interpretazioni alternative alla
versione ufficiale dell’epica nazionale francese.

Recensione del libro

Trailer del film “Giovanna D’Arco” di Luc Besson

Fabrizio De André – Giovanna D’Arco
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