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Il soggetto

Atto primo

A Domremy, nel 1429. Sconfitto dagli inglesi, Carlo VII annuncia al re 
d'Inghilterra la sua intenzione di lasciare il trono di Francia e smettere 
di combattere dopo che la Vergine gli è apparsa in sogno e gli ha or-
dinato di deporre le armi in un bosco. Quando il re racconta il sogno, 
lo informano dell'esistenza di una cappella dedicata alla Vergine che 
si trova nello stesso bosco. Egli decide di arrendersi e consegnare lì le 
sue armi. Nella stessa foresta c'è anche un piccolo ovile dove abitano 
Giacomo e sua figlia Giovanna. La giovane torna dalla cappelletta della 
Vergine scoraggiata per non poter lottare per la Francia sempre più 
sottomessa agli inglesi; entra in casa e si addormenta.
Durante il sonno è circondata da spiriti maligni che cercano di con-
vincerla a lasciarsi andare alle gioie della giovinezza. Poco dopo degli 
spiriti celesti le annunciano che il suo più grande desiderio sta per 
avverarsi: potrà finalmente combattere a patto che non soccomba a 
nessun amore profano. 
Giovanna si sveglia e si precipita alla cappella della Vergine; trova lì 
le armi, così come le aveva depositate il re. La giovane gli si presenta 
come colei che libererà la Francia. Giacomo osserva la scena da una 
finestra della casa e crede che il re, con l'aiuto del diavolo, sia riuscito 
a conquistare la figlia. Mentre Giovanna lascia il suo gregge Carlo co-
mincia ad innamorarsi di lei.

Atto secondo

Luogo rupestre vicino a Reims. I soldati britannici piangono la scon-
fitta appena avvenuta e con il loro comandante capo Talbot discutono 
un possibile ritiro. Improvvisamente appare Giacomo, che promette ai 
nemici di svelare loro la causa della sconfitta.
Nella reggia di Reims Giovanna lascia la stanza dove si sta per celebrare 
la vittoria francese ed esce in giardino in cerca d’un po’ d’aria fresca. 
Lì decide di tornare al suo ovile nella foresta. È raggiunta da Carlo che 
le confessa il suo amore. Giovanna dapprima lo rifiuta, poi ammette di 
ricambiare i sentimenti di Carlo. 
Non appena questo accade la giovane è investita da una specie di deli-
rio: gli spiriti celesti le ricordano la sua promessa di rinunciare ad ogni 
amore profano. 



Gli ospiti arrivano nel giardino per incoronare il re e onorare Giovan-
na nella cattedrale. Carlo prega per Giovanna che è invasa da una folla 
di spiriti malvagi.

Atto terzo

Nella piazza di Reims, davanti alla cattedrale. La folla loda la giovane 
guerriera. Arriva il corteo precedendo Carlo e Giovanna che entrano 
in chiesa. Lì vicino, Giacomo ricorda il suo dramma di padre tradito. 
Carlo,  incoronato re, esce dalla cattedrale e annuncia che si consacre-
rà a Giovanna. Subito si fa avanti Giacomo e accusa sua figlia d’avere 
rapporti con il diavolo e di aver peccato con un uomo. Sapendo di aver 
fallito nella sua rinuncia all'amore terreno Giovanna non sa discolparsi 
e resta muta: condannata da tutti, la giovane si getta ai piedi del padre 
che vuole purificarla col rogo.

Atto quarto

Giovanna è imprigionata in una fortezza conquistata dagli inglesi, vici-
no a Rouen. Dalla sua cella sente i suoni della battaglia in lontananza. 
Entra Giacomo, al quale Giovanna ha rivolto una preghiera chiedendo 
che le siano tolte le catene. Lei gli confessa di aver amato Carlo per un 
istante, ma di essere rimasta sempre fedele a Dio. Giacomo, compren-
dendo che la figlia è ancora pura, infrange le catene e la invia a com-
battere contro gli inglesi. Dall’alto della torre la osserva in battaglia 
lottare a fianco del re e respingere i nemici. 
I francesi hanno vinto e il re entra nella fortezza, felice e pieno di per-
dono. Ma Delil, l'ufficiale del re, annuncia che Giovanna è morta in 
battaglia. Carlo è profondamente turbato. Vede passare il corpo dell'a-
mata portato in processione. Ad un tratto, miracolosamente Giovanna 
si alza, riconosce il re e suo padre. Sollevando la bandiera  vede discen-
dere la Vergine Maria dal cielo. Sotto gli occhi della folla in lacrime, si 
unisce agli spiriti celesti.





Giovanna non è la 
Jeanne d'Arc
che conosciamo 
di Danielle Pister

Su richiesta del Teatro alla Scala di Milano per una nuova opera, Verdi 
si rivolge a Temistocle Solera, autore dei libretti di Oberto, la sua prima 
opera, Nabucco, il suo primo trionfo, e I Lombardi. 
Nei suoi “anni di galera”, Verdi alacremente produce dal 1843 una o 
due opere all'anno, o anche tre nell'anno di Macbeth (1847). Iniziata 
nel dicembre 1844, la sua settima opera, Giovanna d'Arco debutta il 15 
febbraio 1845. Il compositore italiano non è il primo ad essere inte-
ressato a questo soggetto così fortemente legato alla storia di Francia. 
A partire dal 1789 diversi compositori di varia provenienza avevano 
scelto Giovanna d'Arco come eroina. Questo interesse sorse dopo un 
lungo oblio, non essendo nel XV secolo mai stata percepita come una 
santa, nemmeno dai suoi più ferventi sostenitori. La sua denominazio-
ne coeva “bona et sancta persona” indicava piuttosto una persona di 
buona morale e retta religione.
È solamente a cinque secoli dalla sua morte, nel 1920, che la chiesa 
canonizza Giovanna d'Arco e la Repubblica francese la decreta eroina 
nazionale. Un secolo prima il romanticismo europeo aveva visto nel 
suo gesto unico un esempio iconico della “primavera dei popoli” che, 
agli inizi del diciannovesimo secolo, sollevava le nazioni oppresse con-
tro i loro tiranni. Pittori, scrittori e musicisti si interessarono a questo 
personaggio il cui slancio mistico e patriottico, così come le sue lacera-
zioni interne, sembravano prefigurare i tormenti degli eroi romantici. 
Mentre il soggetto era già stato messo in scena da Shakespeare nel 
1588 (Enrico VI), fu Schiller, con il successo della sua Pulzella d'Orléans 
(Die Jungfrau von Orléans, 1801) a introdurre nuovi elementi dramma-
tici, ripresi poi in diversi adattamenti lirici. Fra questi, l'azione che si 
basa sulla necessità dell'eroina di scegliere tra sentimenti amorosi e 
missione divina; la vittoria derivata dal sacrificio della sua vita sul cam-
po di battaglia; la messa in scena giocata sugli effetti spettacolari del 
ricorso al meraviglioso divino e satanico.
Già Nabucco (1842) e I Lombardi (1843), terza e quarta opera di Verdi, 
avevano esaltato le lotte dei popoli per difendere la libertà e la fede, 



in un’epoca in cui l'Italia sognava l'indipendenza e l’unità nazionale. 
Nel caso di Giovanna d'Arco riprendere un episodio storico di un paese 
straniero permetteva a Verdi e Solera, sostenitori del Risorgimento, di 
eludere gli strali della censura. La lotta di Giovanna contro gli inglesi 
offriva anche una figura d’identificazione alle donne italiane, soprat-
tutto aristocratiche, che prenderanno parte attiva nelle insurrezioni 
del 1848 per cacciare le autorità straniere dalla penisola. 
Il testo di Temistocle Solera, nonostante le smentite del librettista, 
prende molto in prestito dalla tragedia di Schiller, ma ne semplifica 
la drammaturgia e riduce di molto il numero di personaggi che passa 
da ventisette a cinque. Soppresso il personaggio della favorita del re, 
è Giovanna che prova per Carlo una passione proibita. Il carattere de-
licato dell’eroina pero', in contrapposizione ad esempio a quello di 
Abigaille, temibile ambiziosa in Nabucco, stona nel contesto violento 
della guerra e rischia di danneggiare la verosimiglianza del dramma. 
Il pubblico all'epoca tollerava le deviazioni dalla verità storica a patto 
che la forza drammatica generasse un'emozione sul piano musicale. 
Ciò a cui invece non poteva rinunciare era l'identificazione tradiziona-
le dei timbri vocali: soprano e tenore incarnano la coppia di innamo-
rati, mentre il cattivo doveva essere un baritono o un basso. 
Il compositore doveva anche adattare lo spartito alle caratteristiche vo-
cali degli artisti assunti dal teatro. Il ruolo di Giovanna fu destinato a 
un soprano 27enne, Erminia Frezzolini, all'apice di una breve carriera. 
Oltre alla perfetta tecnica di canto aveva un timbro soave, acuti d’una 
facilità sorprendente, ma un registro grave piuttosto limitato, che sa-
rebbe stato invece utile per intonare ardenti appelli al combattimento. 
Verdi, che ammirava sia la cantante che il suo fascino femminile, s’a-
dattò a queste peculiarità: all’interprete gli ornamenti alla maniera di 
Bellini e all'orchestra le sonorità guerresche, in particolare nel primo 
atto quando Giovanna chiede le armi per andare in battaglia ("Sempre 
all'alba ad alla sera"). 
È nei toni delicati di una pastorale che l'eroina evoca, nella seconda 
scena del primo atto, la sua umile capanna nella foresta ("O fatidi-
ca foresta"). Alla fine del secondo atto, nel mezzo di una delle scene 
più grandiose, Giovanna intona una lunga melodia il cui carattere ri-
manda, fino alla grande cadenza, alla fragilità del personaggio. Lo sgo-
mento e i contrapposti desideri di Giovanna nel corso dell'opera sono 
controbilanciati da vigorosi interventi dei soldati, dai potenti richiami 
delle voci celesti o dalle minacce degli spiriti infernali che assalgono 
l'eroina. In punto di morte il canto di Giovanna è accompagnato da 
un clarinetto solo: una strumentazione spoglia che ben traduce l'ab-
bandono in cui si trova. Questa metafora della sofferenza morale e 
della solitudine della guerriera evidenzia tanto più il seguente terzetto 
(Giacomo, Carlo, Giovanna) e l'intensa emozione che emerge dalle 



voci, un'ultima volta all'unisono, dell'eroina e di Carlo venuto a tro-
varla. L'opera presenta una successione di scene fortemente contra-
stanti, e molte di loro sono basate su grandi complessi corali. Questi 
conferiscono alla partitura la sua caratteristica musicale, ciò che Verdi 
definiva la “tinta”, sul cui sfondo risalta il ritratto psicologico credibile 
di Giovanna. Re Carlo VII è meno caratterizzato, il personaggio rima-
ne abbastanza trasparente: sovente velleitario, innamorato piuttosto 
insicuro, segue le ingiunzioni dell’eroina più di quanto non decida 
lui stesso delle sue azioni. Dimostrazione di questa impotenza, arriva 
in extremis nell’epilogo. Tuttavia i suoi splendidi assoli e i duetti con 
Giovanna meritano di essere annoverati tra le grandi pagine di Verdi 
scritte per tenore. 
Il ruolo del cattivo, definito piuttosto sommariamente, tocca a Giaco-
mo, padre di Giovanna. Convinto che essa sia l'amante del re, la con-
segna agli inglesi per salvare il proprio onore e secondariamente per 
liberarla dai demoni ai quali la crede sottomessa. Il personaggio prefi-
gura, anche se non in maniera compiuta, la dualità dei padri verdiani, 
divisi tra la volontà inflessibile di salvare i figli e la sincera tenerezza 
che provano per loro (prima di causarne la sventura, come faranno 
Rigoletto e Germont).
Come si spiega l'oblio nel quale è caduta l'opera? Verdi non si preoccu-
pò di tradurre l'atmosfera della tragedia di Schiller cercando piuttosto 
di inserire nella partitura il maggior numero di recenti innovazioni 
liriche per impressionare il pubblico.
Il peso dell'ouverture può ricordare quello del Guglielmo Tell di Rossini 
sopratutto nella durata. Senza preannunciare temi successivi dell’ope-
ra, il brano riesce a introdurre l'azione attraverso il contrasto di mo-
menti di una certa veemenza ad altri più meditativi.
L'impiego di cori ultraterreni (celesti e infernali), spesso impressio-
nanti, si rifà a Robert le diable (1831) di Meyerbeer, che Verdi ammirava. 
Allo stesso modo, la scena dell'incoronazione rimanda sul piano mu-
sicale e dell’impiego di cori sgargianti alle sontuose scene de La Juive 
(1835) di Halévy. 
Nel duetto tra Giovanna e il padre dell'ultimo atto Verdi riprende un 
procedimento spesso usato da Donizetti, che consiste nell'esprimere le 
emozioni contrastanti di due personaggi facendoli cantare ognuno in 
una tonalità diversa. 
Per quanto riguarda la struttura dell'opera, essa si presenta come una 
successione troppo rigida di momenti musicali senza raggiungere una 
dinamica che porti con naturalezza all'inevitabile tragedia finale.
Nel 1845 Verdi stava iniziando un periodo d’esplorazione delle solu-
zioni migliori atte a sviluppare il dramma musicale combinando nel 
modo più efficace tutti gli elementi a sua disposizione: scena, orche-
stra, solisti, coro. L'obbiettivo doveva essere quello di trovare il giusto 



equilibrio fra le esigenze dei cantanti, le attese del pubblico e la verità 
del dramma teatrale. 
Giovanna d'Arco non sarà certamente, come ammetteva lo stesso Verdi, 
“la migliore delle [sue] opere” prodotte fino a quel momento, ma rap-
presentò un passo significativo lungo il percorso che permise al musi-
cista di dominare l'opera italiana e la creazione lirica del suo tempo.

Traduzione dal francese
Per gentile concessione dell'Opéra-Théâtre de Metz Eurometropole 



Note di regia 
di Paul-Emile Fourny
      
In quest'opera che rievoca la storia di Giovanna d'Arco, Verdi ha in-
centrato la trama attorno a un terzetto di personaggi: Giovanna (Jean-
ne), Re Carlo (Charles VII) e Giacomo (Jacques) padre di Giovanna. 
Poiché il cast dell'opera ha solo quattro caratteri (a parte Delil), ci 
troviamo di fronte ad una vicenda quasi a porte chiuse. Come Rigolet-
to, anche Giovanna d'Arco tratta, anche se in modo meno sviluppato, 
del difficile rapporto tra padre e figlia, ed entrambe le opere sfociano 
nella morte della giovane. Possiamo inoltre trovare alcune somiglianze 
musicali tra i ruoli di Rigoletto e di Giacomo.
Rispetto alla vita di Giovanna d'Arco e al dramma di Schiller a cui l'o-
pera è ispirata, Verdi si è concesso alcune libertà storiche, in partico-
lare quella di un rapporto d'amore tra Giovanna e il re. Sorprenden-
temente Verdi non evoca né il processo né la sua tragica fine sul rogo, 
preferendo presentarci un epilogo mistico-eroico in cui Giovanna, 
morta in combattimento, si unisce agli spiriti celesti. Forse per il peso 
della religione o per la durata dell'opera non sarebbe stato possibile 
integrare tutte le fasi del processo...
Giovanna d'Arco ci regala splendidi momenti musicali, sia per i solisti 
che per il coro. Dal mio punto di vista l’opera è vicina ad un oratorio, 
e infatti Verdi, in genere molto preoccupato della resa scenica, è qui 
meno esplicito riguardo al contesto teatrale.

La scelta della scenografia e del video
L'opera comprende un'importante successione di quadri in più luo-
ghi: villaggio di Domremy, foresta, campi di battaglia, castello, catte-
drale… In termini di costruzioni scenografiche, rappresenterebbe un 
lavoro molto pesante e complicato da realizzare. Abbiamo quindi op-
tato per l'idea del video, che permette di spostarsi velocemente da un 
luogo all'altro. Ero particolarmente interessato alle visioni di Giovanna 
e ai suoi momenti di esaltazione, quasi di "follia", e ho trovato nel video 
uno strumento perfetto per trascriverli e passare dai contesti realistici 
dell'azione alle visioni della giovane.
Per quanto riguarda i costumi, Giovanna Fiorentini si è abilmente ispi-
rata agli abiti storici per creare quelli dell’immaginario dell'eroina. Il 
coro incarna allo stesso tempo il popolo, i demoni, gli angeli, i soldati e 
le loro vedove, e tutti i personaggi che devono essere simbolizzati. Ciò 
è reso possibile da una base di abiti che si trasformano durante l'opera.
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