
Sembrerebbe che la Pulzella d’Orléans
sia uno di quei personaggi passati alla
storia senza che il contributo dell’opera
che le ha dedicato il maestro di Busseto
si possa definire determinante.

Non lo si può negare. Ma Verdi è
riuscito a trasfigurare una storia
che tutti noi conosciamo molto
bene. Innegabilmente la sua forza
sta nell’aver cambiato il destino
di Giovanna d’Arco. Quando ho
accettato l’invito di lanciarmi in
quest’avventura registica, confesso
di aver provato disappunto.

Perché disappunto?

Al momento di scorrere tutta
l’opera mi sono accorto che la
vergine d’Orléans non moriva sul
rogo. Disappunto. La scena finale
è completamente diversa da quella
che ci si aspetterebbe. Qui Gio-
vanna muore su un campo di bat-
taglia. Come era possibile che
Verdi si potesse prendere tanta
libertà nei riguardi di un perso-
naggio storico? Il rogo di Giovan-
na appartiene all’iconografia del
personaggio. Come il suo processo,
che possiamo ricostruire in ogni

dettaglio. Dagli atti che si sono
conservati, conosciamo nome e
cognome dei suoi accusatori. Qui
la scena finale è la vittoria della
fantasia, trasfigurante sulle esigenze
della storia.

Possiamo però discolpare Verdi dall’aver
creato per primo una variante tanto
vistosa...

Friedrich Schiller lo aveva prece-
duto. Il librettista di Verdi ha adot-
tato questo quadro finale, traen-
dolo dal testo del drammaturgo
tedesco. Mi sono reso conto che
dovevo fare i conti con questa
straordinaria invenzione. No, non
potevo far finta di niente; perché
questo finale è molto più che un
grandioso coup-de-théâtre. Mi sono
trovato a dover compiere un cam-
mino inverso, ripensare la psico-
logia di Giovanna. La morte che
ha scelto Verdi non mette l’accento
soltanto sul destino di una giovane
donna guidata dalla voce degli
spiriti. Mi sono domandato in che
modo avrei dovuto rappresentare
questo melodramma verdiano. E
non sono riuscito a darmi una
risposta. Fino a quando non si è
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presentata un’immagine. E questa
immagine mi ha dato la chiave
d’accesso per la storia.

Qual è l’immagine?

Una carica di cavalleria.
Un’immagine con cui irrompe il
tempo storico in cui viveva Verdi.
L’idea di far dilagare il Risorgi-
mento sulla scena è stata una vi-
sione da cui non sono riuscito più
a liberarmi. Ero quasi perseguitato
da questa carica di cavalleria che
in fondo richiama il tema della
battaglia.
Mi sono reso conto che non po-
tevo fare a meno di questa straor-
dinaria cornice risorgimentale,
per mettere ancor più in risalto
l’azione dei personaggi.

Ma in quest’opera non c’è solo la
storia. C’è anche il soprannaturale.

Verdi è rimasto soggiogato dal
personaggio di Giovanna, una
donna che sente i richiami del
cielo e dell’inferno. La materia
soprannaturale che affascinava Ver-
di serviva a definire meglio la
psicologia del personaggio.
Nell’opera sono facili a confon-
dersi queste voci di angeli e di
demoni. Giovanna è una donna
che sconta la sua diversità e nem-
meno il padre è pronto ad avere
fiducia in lei. Giovanna è una
donna sola, sia pure in una trion-
fante emarginazione. E da sola
combatte la sua battaglia.

Come Violetta?

Sia pure in forma molto diversa,
Giovanna è una donna che soffre,
si sacrifica, ama, e come accadrà
nella Traviata, con lei la società
che la circonda non le fa sconti.




