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A Maria Laura con l’augurio che, come Giovanna,
abbia una grande forza d’animo e una grande fede 

per affrontare tutte le sfide che la vita le proporrà e per vincerle. 
Nel caso non riuscisse a superarle, che abbia una fede 

abbastanza forte per poter dire, come Giovanna: 
«Mi rimetto a Dio».

Con tutto il mio cuore,
zia Rita





Signore, splendida tua opera è Giovanna.
Un cuor di fuoco e un animo guerriero
donasti alla timida tua Vergine
che d’alloro volevi coronare.

Non sono le vittorie di Giovanna
che oggi celebrare noi vogliamo:
la sua virtù e il suo amor – sappiamo –
son le sue vere glorie, o mio Dio.

Santa tereSa di GeSù BamBino e del Volto Santo
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Nota dell’Autrice

Vorrei fare alcune precisazioni dal punto di vista geografico, in 
modo che durante la lettura del libro sia più facile comprendere i 
motivi degli spostamenti di Giovanna e degli eserciti e anche per 
spiegare perché spesso la Pulzella abbia detto che doveva andare 
in Francia. Come si può notare dalla cartina, il regno di Francia 
era molto più piccolo dell’attuale stato francese, ed era circonda-
to da territori controllati dagli inglesi e dal duca di Borgogna. Il 
paese natale di Giovanna, Domrémy, si trovava al nord, nella re-
gione della Champagne, allora sotto il dominio inglese e quindi 
non compreso nel regno di Francia.

Ho voluto rendere la figura di Giovanna più umana, alla por-
tata di tutti, per questo le ho fatto provare dei sentimenti per il 
duca d’Alençon che lui ricambiava, ma è stata una scelta narrati-
va, una licenza poetica, nessun libro storico narra questo episodio 
o suffraga l’ipotesi che tra loro ci fosse qualcosa di più che senti-
menti patriottici e una grande stima reciproca.
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Capitolo 1

Domrémy, 6 gennaio 1412

Gli abitanti si erano precipitati fuori dalle loro case e avevano 
lo sguardo rivolto verso il cielo, dove si stava svolgendo qual-
cosa di insolito e incredibile, un fenomeno che anche i più 
anziani stentavano a ricordare. Quello a cui stavano assisten-
do con occhi ipnotizzati era uno spettacolo preoccupante e 
strano. Nonostante fosse solo il primo pomeriggio, la luna 
stava prendendo il posto del sole. Guardando il cielo si aveva 
l’impressione che tra il sole e la luna fosse nata una sorta di 
tenzone: il sole non voleva perdere il suo posto, era quello il 
suo momento, l’ora giusta in cui lui doveva dominare il cielo. 
D’altra parte la luna sembrava determinata a spodestarlo. 
Era lei a voler occupare la volta celeste, anche se non era né 
l’ora né il momento, lei ad arrogarsi il ruolo di regina, cac-
ciando il legittimo proprietario dello spazio diurno.

«Ma che cosa sta succedendo?» mormoravano gli abitan-
ti del villaggio, sempre con lo sguardo rivolto verso l’alto.

«Possibile che il sole e la luna siano impazziti?» disse uno 
di loro.

E un altro: «Che sia una punizione divina? Abbiamo fatto 
arrabbiare Dio?».

Uno dei più anziani proclamò con voce arrochita: «Eh, lo 
avevo detto! Questa è la fine del mondo!».

Tutti si voltarono a guardarlo sgomenti e lui aggiunse in 



12

tono mellifluo: «Che altro potrebbe essere? La luna e il sole 
non possono scambiarsi il posto, è contro natura. Il mondo 
sta finendo».

A quelle parole molti si fecero il segno della croce, alcuni 
caddero in ginocchio implorando pietà e salvezza, altre voci 
si levarono e dissero: «Bisogna chiamare il prete! Deve fare 
qualcosa, dare una benedizione».

«Sì, giusto. Chiamiamo il prete.»
Tutto il villaggio era in preda al timore, solo tre persone 

tra i trecento abitanti da cui era popolato Domrémy viveva-
no quello strano fenomeno in modo diverso, perché, anche 
se fosse stata la fine del mondo, avevano altro a cui pensare, 
soprattutto la donna nel letto che, madida di sudore e pro-
vata dal dolore, stava spingendo con tutte le sue forze per 
far nascere la creatura che da nove mesi portava in grembo. 
Il ventre era ancora grosso e il parto si stava rivelando più 
lungo del previsto, sebbene la levatrice incitasse la donna 
dicendo: «Avanti, te la stai cavando bene. Ancora un’altra 
spinta! Forza, ce la puoi fare!».

La partoriente la fissò con sguardo supplichevole e dispe-
rato e mormorò con un filo di voce: «Non posso... Non rie-
sco... Non ce la faccio più!».

«Sì che ce la fai! Ce la devi fare! Coraggio, ancora una 
spinta.»

La partoriente racimolò tutte le sue forze e riprese a spin-
gere, lasciandosi sfuggire un grido. In quell’istante la porta 
della camera si spalancò ed entrò precipitosamente Jacques, 
suo marito, che, pallido e con uno sguardo terrorizzato, os-
servò la moglie e poi la levatrice e chiese a quest’ultima: 
«Che sta succedendo? Nessuno dei parti precedenti è mai 
stato così. Queste grida...».

«Non ti agitare,» gli rispose lei «non c’è niente di cui preoc-
cuparsi, va tutto bene.»

Ma lui non ne sembrava affatto convinto, nessun parto 
della sua Isabelle era stato così lungo e doloroso, e conside-
rando che questo era il loro quarto figlio, tutto si sarebbe 
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dovuto svolgere in maniera facile e veloce. Quel parto, inve-
ve, si stava rivelando insolito, come insolito era quello che 
stava accadendo fuori. Jacques si avvicinò alla moglie, si chi-
nò su di lei e le diede un bacio sulla fronte sudata, e ancora 
una volta ne ammirò il viso. Pur essendo sposati da tempo, 
per lui era sempre bella come il primo giorno e non soppor-
tava di vederla soffrire così. Quello che più gli dispiaceva 
era di non essere in grado di aiutarla, poteva solo darle un 
po’ di conforto e dirle che l’amava. Le sussurrò all’orecchio: 
«Vuoi che nostro figlio nasca?».

Isabelle, ormai allo stremo delle forze, non riusciva più a 
parlare, così si limitò a un cenno d’assenso con il capo. Ab-
bassando la voce ancora di più, il marito le disse: «Ti amo, 
sono qui con te e per te, non ti lascerò sola. Lotta per nostro 
figlio, prendimi la mano».

Isabelle gliela prese e lui gliela strinse forte, cercando di 
infonderle un po’ delle sue energie. Poi tornò a sussurrarle: 
«Questo bambino è un dono di Dio, hai il dovere di metter-
lo al mondo». 

Sentendo quelle parole, gli occhi di Isabelle ebbero un 
lampo inaspettato, il suo sguardo si riempì di coraggio e di 
speranza, mentre lei conficcava le unghie nella mano del 
marito. 

Intanto fuori continuava il duello tra sole e luna, finché la 
luna sembrò avere la meglio, oscurando completamente il 
sole. Aveva raggiunto il suo scopo, quello di diventare la 
nuova e indiscussa regina del cielo. Mentre la terra si oscu-
rava gli abitanti, ormai terrorizzati, pregavano a voce sem-
pre più alta; alcuni quasi gridavano in preda all’isteria. La 
levatrice sentì il trambusto che proveniva da fuori e incrociò 
lo sguardo di Jacques, che sostenne il suo senza dire nulla.

«Ma cosa sta succedendo?» chiese la donna, stremata an-
che lei e spaventata dalle urla.

«Non me lo domandare» rispose Jacques. «È qualcosa di 
molto strano, qualcosa che non ho mai visto. Non te lo sa-
prei neanche spiegare.»
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In quel preciso istante sulla terra piombò un’oscurità 
densa e spaventosa. Tutto venne celato dalle tenebre che 
parevano essere scese per inghiottire il mondo intero e la 
sua umanità. Il sole, che poco prima era ancora visibile nel 
cielo azzurro, si era trasformato in una macchia scura e in-
distinta. Gli uccelli smisero di cantare, i cani si accucciaro-
no tenendo il muso sotto le zampe, gli animali dei boschi 
circostanti si erano nascosti nelle profondità delle loro tane, 
mentre gli uomini e le donne, radunati nella piazza davanti 
alla chiesa, si erano inginocchiati e invocavano la misericor-
dia di Dio. Quel buio imprevisto e terribile soffocò il mon-
do per alcuni minuti, attimi in cui la terrà sembrò trattenere 
il respiro in attesa di qualcosa di atroce o di meraviglioso 
che portasse la salvezza. 

Nella stanza della casa della famiglia d’Arc era penetrata 
la medesima oscurità, e benché fosse pieno pomeriggio, se 
pure d’inverno, la levatrice si affrettò ad accendere il cande-
labro sul comodino di Isabelle. 

«È buio» disse Isabelle con un fil di voce.
«Sì, è buio» rispose la levatrice «ma tu non ti preoccupa-

re, spingi, metti al mondo questa creatura, perché una na-
scita è sempre una luce.»

Incoraggiata da quelle parole, Isabelle spinse con tutte le 
poche forze che ancora le restavano, mentre Jacques, sem-
pre tenendole la mano, recitava a bassa voce l’Ave Maria, il 
Padre Nostro e il Credo. Isabelle sentì qualcosa muoversi 
dentro di lei e finalmente la levatrice esclamò: «Ci siamo! 
Sta uscendo! Coraggio, l’ultima spinta!».

In pochi minuti Isabelle aveva partorito il suo quarto fi-
glio, che aveva lottato per venire al mondo, come se avesse 
dovuto combattere contro una forza misteriosa. Ora Isabel-
le si sentiva leggera, esausta, felice e appagata, ma dopo po-
chi secondi realizzò che tutto intorno a lei era silenzio. Il 
bambino avrebbe dovuto piangere, urlare, annunciare la 
sua venuta al mondo. A meno che... Ma no, non poteva es-
sere! Non dopo tutta la fatica che aveva fatto per darlo alla 
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luce. Guardò la levatrice che teneva la creatura tra le brac-
cia e mormorò: «Perché non piange?».

La levatrice sollevò lo sguardo dal neonato e lo focalizzò 
sui visi preoccupati dei due genitori. Stava per dire qualco-
sa, quando improvvisamente udirono un tonfo seguito da 
un gran fragore. Sussultarono e proprio in quell’istante la 
bambina iniziò a piangere.

«Dio sia lodato!» esclamò la levatrice. «Temevo proprio 
che fosse morta.»

Detto questo adagiò subito la piccola tra le braccia di Isa-
belle, la quale la fissò incantata. I suoi figli erano tutti ma-
schi, ma lei quella figlia femmina l’aveva sempre desiderata. 
Le avrebbe insegnato a ricamare, a cucinare, a diventare 
una brava moglie e una brava madre; avrebbero avuto molte 
cose in comune e avrebbero trascorso molto tempo insieme. 

«Guarda!» esclamò Jacques. «È una femmina, come vo-
levi tu.»

«Già» rispose lei. «Sarà la nostra gioia, si prenderà cura di 
noi e dei suoi fratelli. Sarà una figlia devota e ubbidiente.»

«Come te» disse il marito, gonfio d’orgoglio.
Dopo di che accarezzò la testolina della neonata meravi-

gliandosi ancora una volta di quanto, pur così minuscola, 
fosse perfetta in ogni dettaglio, e di come fosse morbida e 
delicata la sua pelle. 

«Santo cielo!» esclamò la levatrice interrompendo quel 
momento di intimità familiare. «Ecco cosa è stato quel ru-
more terribile. Jacques, vieni a vedere.»

Finalmente l’uomo lasciò la mano della moglie, scoccan-
dole un’occhiata soddisfatta, e si avvicinò alla finestra. Quan-
do guardò fuori non poté trattenere un’esclamazione di me-
raviglia e timore: «Mio Dio!» mormorò incredulo con voce 
strozzata.

L’enorme quercia al centro della piazza era stata divelta, e 
giaceva abbattuta con i suoi rami spogli che tendevano al 
cielo, mentre dal tronco annerito e carbonizzato si levavano 
fiamme altissime che si innalzavano verso il tenue sole che 
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riemergeva timidamente dalle tenebre. Molti uomini erano 
rimasti schiacciati sotto il peso della pianta, crollata sotto la 
sferza di un fulmine, mentre tutti gli altri, scampati per mi-
racolo alla tragedia, gridavano terrorizzati fuggendo verso 
le proprie case. 

«La quercia! La quercia è caduta!»
«Oddio!» esclamò a sua volta Isabelle. «Vai subito ad 

aiutare chi si è ferito.»
«Non voglio lasciarti sola» disse lui, guardando prima lei 

poi la neonata.
«Non devi preoccuparti per noi» replicò Isabelle. «Ora 

io sto bene, la bambina anche. Vai ad aiutare chi è in diffi-
coltà.»

Fu così che Jacques si precipitò fuori e cominciò a corre-
re verso i morti e i feriti cercando di essere di aiuto.

«Jacques, dov’eri?» gli chiese un compaesano. «Non ti 
abbiamo visto.»

«Ero a casa, non potevo uscire, Isabelle stava partoren-
do.»

«È vero!» esclamò l’altro. «Sta bene? Com’è andato il 
parto?»

«È stato lungo e doloroso, più complicato di quello che ci 
aspettavamo, ma...»

E mentre pronunciava quel ma gli comparve sul viso un 
sorriso fiero.

«È andato tutto bene e nostra figlia è nata» continuò or-
goglioso.

«Una bambina! Così adesso hai una figlia.»
«Proprio così.»
«Congratulazioni amico mio, sono felice per te.»
«Ancora non riesco a crederci» disse Jacques. E guardan-

do il cielo scuro, disse come parlando a se stesso: «Mia figlia 
è nata».

Dopo di che riprese a occuparsi dei feriti, ma intanto nel 
cielo, dopo che lui aveva pronunciato quella frase con lo 
sguardo rivolto verso l’alto, stava di nuovo accadendo qual-
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cosa. La coltre scura che aveva ammantato la volta celeste si 
stava diradando, il sole aveva avuto la sua rivincita sulla lu-
na, che si ritirò in attesa di ripresentarsi con il favore delle 
tenebre. La vita era tornata sulla terra. Gli uccelli ripresero 
a cantare, gli animali uscirono dalle loro tane e tutta la natu-
ra parve respirare.

«Miracolo!» gridarono tutti gli abitanti quando se ne ac-
corsero.

Si fecero il segno della croce e iniziarono a lodare e rin-
graziare Dio per averli salvati. Quando Jacques tornò in ca-
sa, andò subito dalla moglie per accertarsi che stesse bene. 
Isabelle teneva ancora in braccio la neonata che si era già 
attaccata al seno. Quello spettacolo lo commosse profonda-
mente, la nascita di una nuova vita nella loro famiglia era un 
grande dono e una grazia del Signore e vedere la sua adora-
ta sposa che con tanto amore teneva tra le braccia quella 
bambina piccola ma forte, gli intenerì il cuore.

«Non ci crederai» disse. «C’è di nuovo il sole e tutto è 
tornato come prima.»

«L’ho immaginato» rispose lei.
E rivolse uno sguardo in direzione della finestra da cui 

penetravano i raggi del sole invernale e il canto degli uccelli.
«Mai visto niente di simile» asserì lui. «E nostra figlia è 

nata durante tutto questo. Che cosa vorrà mai dire?»
«Non è chiaro?» gli domandò Isabelle sorridente. «Signi-

fica che nostra figlia sarà speciale, sicuramente benedetta da 
Dio, perché, salvando lei, ha salvato anche il nostro villag-
gio.»

La levatrice che era ancora nella stanza e aveva assistito a 
quello scambio di battute, non disse nulla ma dentro di sé 
pensò che le cose non stavano esattamente come aveva det-
to Isabelle, che c’era qualcosa in più. Infatti solo dopo il 
fulmine e dopo che la neonata aveva emesso il suo primo 
vagito, il cielo era ritornato normale. La bambina era nata 
proprio nel momento in cui tutti gli abitanti, in preda al 
terrore, imploravano la salvezza. Nella mente della levatrice 
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si fece strada un pensiero, quasi un presagio. A lei non sem-
brava che fosse stato Dio a salvare la bambina, quanto la 
bambina a salvare il villaggio. Lanciò l’ultimo sguardo alla 
creatura che ora dormiva serenamente. Tutto in lei era nor-
male, era paffuta e con le guance rosa, piccola come tutti i 
neonati, i mille che aveva aiutato a nascere. Non c’era nien-
te di speciale in lei, eppure non riusciva a scrollarsi di dosso 
il pensiero che quella bambina, con la sua nascita, avesse 
aiutato il villaggio e anche il cielo a ritrovare l’ordine natu-
rale delle cose. Istintivamente la donna pensò che quella 
bambina, pur essendo in tutto e per tutto normale, fosse 
stata, almeno per quel giorno, portatrice di salvezza. 
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Capitolo 2

Domrémy, estate 1425

Poco fuori dal paese, oltre l’albero delle fate e la fontana 
miracolosa, c’era il Bois Chenu, un folto bosco di querce 
dove spesso gli abitanti si recavano per raccogliere la legna 
per le fascine o le ghiande per i maiali. Quel mattino d’esta-
te, lungo i sentieri serpeggianti tra le grandi piante rigoglio-
se, passeggiava una ragazzina tredicenne con il suo abituale 
abito rosso, i lunghi capelli castani raccolti sulla nuca, gli 
occhi scuri, vivaci e intelligenti. Il sole era già alto e filtrava 
a stento tra il folto fogliame della volta verde scuro, illumi-
nando a tratti il tappeto erboso con improvvisi raggi di luce, 
simili a lampi repentini. 

Giovanna, la penultima figlia della famiglia d’Arc, venuta 
al mondo quando sembrava che esso stesse per finire, il 
giorno dell’innaturale lotta tra luna e sole, era di ottimo 
umore, canterellava, si godeva ciò che quella bella estate le 
offriva: il verde del bosco, la frescura dell’ombra, il canto 
degli uccelli, i fiori dei prati, tutto per lei era una meraviglia, 
una continua scoperta di bellezze e incanti. Era spensierata, 
felice, amava profondamente la sua famiglia, i suoi genitori 
e i suoi fratelli. Con la madre soprattutto aveva un legame 
molto stretto, da sempre erano state molto vicine. Isabelle le 
stava insegnando tutto ciò che sapeva: cucire, ricamare, ma 
soprattutto pregare. Fin da piccola la giornata era stata 
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scandita da momenti di preghiera e fin da allora Isabelle le 
aveva insegnato pazientemente, come diceva sempre, le tre 
preghiere fondamentali per essere una buona cristiana: 
l’Ave Maria, il Padre Nostro e il Credo. Era così riuscita a 
instillarle un profondo senso religioso e una grande devozio-
ne verso Gesù, la Madonna e santa Caterina da Siena, patro-
na della loro parrocchia. Giovanna aveva aggiunto a questa 
devozione l’entusiasmo tipico della sua età. Era sempre feli-
ce quando doveva recarsi alla messa, anzi molto spesso arri-
vava prima di altri, non le pesava affatto pregare, per lei era 
una cosa assolutamente naturale, le trasmetteva entusiasmo, 
forza ed energia. Era questo che sua madre le aveva sempre 
ripetuto; pregare faceva bene all’anima e allo spirito, lo rige-
nerava, lo rafforzava, lo colmava di speranza e ottimismo. 
Tutte cose che la ragazzina avvertiva dentro di sé ogni volta 
che pregava e che la aiutavano a sentirsi felice e in pace. 

Quel giorno era particolarmente allegra, sapeva che nel 
pomeriggio si sarebbe dedicata al ricamo e ad aiutare la 
madre in cucina e questo le faceva immensamente piacere. 
La sua vita era bella, appagante, non chiedeva nient’altro 
che continuare a vivere lì con la sua famiglia, insieme ai 
suoi compaesani. Come tutti gli abitanti del paese, anche lei 
era analfabeta ma nessuno vi dava importanza. Era una ra-
gazzina come le altre, spensierata, sorridente, gioiosa, mol-
to devota alla famiglia, alla preghiera e contenta del ruolo 
che avrebbe ricoperto una volta diventata adulta, quello di 
donna di casa, di moglie e di madre. Quella mattina, cam-
minando nel bosco, sorrideva felice, fantasticando. Come le 
sarebbe piaciuto se, all’improvviso, avesse potuto essere 
proiettata direttamente nel mese di maggio dell’anno suc-
cessivo. Quello era il suo mese preferito, perché il villaggio 
festeggiava il Calendimaggio presso il grande albero di fag-
gio, quello che lei e le sue amiche erano solite chiamare 
l’“albero delle fate”, dove si danzava e si appendevano ghir-
lande di fiori ai rami. L’albero veniva chiamato così da tem-
po immemorabile, forse perché aveva in sé qualcosa di fia-
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besco. Si diceva che le fate si divertissero a guardare le 
bambine mentre giocavano sotto la loro casa e si vociferava 
che alcune di loro sussurrassero parole ai più piccoli. Per 
Giovanna e le sue amiche quello era il posto preferito dove 
giocare a nascondino, intrecciare ghirlande oppure sempli-
cemente correre intorno al grande tronco tentando di pren-
dersi a vicenda. Giovanna aspettava sempre con ansia la fe-
sta di maggio, che era un tripudio di colori, canti, danze e in 
più era anche il mese dedicato alla Madonna, quindi nella 
sua mente era perfetto sotto ogni aspetto.

Stava ancora pensando a come avrebbe trascorso la festa 
quando Calendimaggio fosse finalmente arrivato che si ritro-
vò a casa. Si fermò nel giardino che sua madre curava perso-
nalmente, facendovi crescere fiori di ogni tipo e colore. L’aria 
era calda e pesante e il vicino campanile suonò mezzogior-
no, quando all’improvviso udì una voce che la chiamava. 
«Giovanna! Giovanna!» esordì quella voce misteriosa, au-
stera e sublime allo stesso tempo. 

Lei si fermò di scatto, si guardò intorno per vedere chi 
fosse a chiamarla, ma il luogo era deserto. I suoi occhi neri 
e penetranti continuarono a scrutare in ogni angolo, ma non 
vide nessuno, così pensò che quella voce fosse stata solo una 
sua immaginazione. Stava per riprendere il cammino verso 
casa, quando la sentì di nuovo: «Giovanna! Giovanna!».

A quel punto iniziò ad avere paura, si guardò intorno di 
nuovo, ma non c’era anima viva. Eppure quella voce doveva 
appartenere a qualcuno, non poteva provenire dal nulla. Fa-
cendosi coraggio, inspirò a fondo e disse: «Chi è là? Chi è 
che mi parla?».

Aspettò qualche istante, ma non ottenne risposta. Tutt’at-
torno regnava il silenzio. Lei disse ancora, cercando di dare 
alla sua voce un tono risoluto e autoritario: «Insomma, chi è 
là?» ripeté cercando di dare alla voce un tono risoluto e 
autoritario. «Se è uno scherzo, è di pessimo gusto. Lo chie-
do per l’ultima volta, chi mi chiama?»

«Non temere, Giovanna,» disse la voce misteriosa «nes-
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suno ti farà del male e non è uno scherzo. Sono san Michele 
arcangelo.»

Il cuore della ragazza, che prima batteva a tonfi sordi per 
lo spavento, ora parve fermarsi. Era completamente paraliz-
zata dal timore e aveva una gran voglia di scappare, di rifu-
giarsi in casa e di fuggire da ciò che le stava capitando, o 
dalla sua stessa follia, se era questo il caso, ma non riusciva 
a muovere un muscolo. Così come all’improvviso aveva sen-
tito la voce, altrettanto improvvisamente vide una luce sfol-
gorante manifestarsi alla sua destra, il lato che dava verso la 
chiesa. Era così accecante da permetterle a stento di fissare 
lo sguardo in quella direzione, finché, a poco a poco, dentro 
quell’alone splendente apparve una figura che lentamente 
prese forma e si manifestò chiaramente ai suoi occhi. Era un 
angelo bellissimo, alto e vestito con una tunica candida, che 
risplendeva anch’essa di luce riflessa. Il volto era sorridente, 
le mani tese in avanti verso di lei, in un saluto di serenità e 
amore. Mentre Giovanna fissava meravigliata quella visio-
ne, si accorse che altre figure simili apparivano intorno 
all’arcangelo, facendogli corona, come un coro intorno al 
suo maestro. Erano esseri del tutto simili, irradiavano una 
luce sfavillante, e il mondo sembrava essersi fermato per ac-
cogliere un angolo di Paradiso sceso sulla terra. Giovanna, 
stupefatta, cadde in ginocchio. Quegli esseri dovevano esse-
re senz’altro creature divine, mandate da Dio, altrimenti 
non avrebbero potuto emanare tanta luce. 

«Non temere, Giovanna» le disse di nuovo l’angelo che 
ora lei vedeva distintamente e di cui non poteva non ammi-
rare la bellezza. 

Era come ipnotizzata da lui e non riusciva a distogliere lo 
sguardo. Non aveva mai visto niente di simile, ne aveva solo 
sentito parlare nei racconti o nelle leggende e in qualche 
brano della Bibbia letto durante la messa.

«Sono Michele» ripeté la figura celeste «e ho un messag-
gio per te. Tu sei la prescelta.»

«Cosa?» riuscì a malapena a mormorare la ragazza.
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«Il Signore ha scelto te, Giovanna d’Arc. Tu salverai la 
tua patria, vincerai gli inglesi in battaglia, sarai al comando 
di un esercito e libererai la Francia in nome di Dio.»

«Non capisco» disse la ragazzina.
«È già scritto» rispose l’arcangelo «e quindi succederà, tu 

devi solo offrire a Dio la tua verginità, devi promettere che 
non ti lascerai toccare da uomo, mai, per tutta la tua esisten-
za, che resterai pura e incorruttibile come la Vergine Maria. 
Solo in questo modo potrai liberare il tuo popolo da un de-
stino di schiavitù e di stenti. Ricordalo, Giovanna d’Arc. So 
che ora non mi credi, sei stordita, timorosa e sbalordita, ma 
tornerò e non solo io, anche altre venerabili sante ti riferi-
ranno lo stesso messaggio e ti staranno accanto. Io sono qui 
solo per annunciarti il tuo destino e dunque ripeto che tu, 
ragazzina semplice, umile, devota, cara agli occhi del Signo-
re, sarai la salvatrice della tua patria.»

Dopo queste parole, la figura cominciò a dissolversi, a 
diventare trasparente, e man mano che svaniva, si affievoliva 
anche la luce che la circondava e da cui anche Giovanna era 
stata avvolta. Lentamente la figura si fece sempre più lonta-
na fino a scomparire, inghiottita dal cielo. Alla fine Giovan-
na si ritrovò a fissare un punto indefinito del suo giardino, 
che era tornato a essere quello che era sempre stato. Eppure 
era certa di ciò che poco prima aveva udito e visto, anche se 
non ne capiva assolutamente il significato. 

Si accorse di essere ancora inginocchiata, così si alzò e 
corse in chiesa. Il parroco non si stupì nel vederla, né fece 
caso al suo passo affrettato, non era la prima volta che acca-
deva: spesso Giovanna capitava in chiesa negli orari più in-
soliti e si metteva a pregare. Ma se il sacerdote avesse presta-
to più attenzione e l’avesse guardata meglio, avrebbe notato 
che il corpo della ragazza era tutto un tremito, e il suo viso 
era di un pallore cadaverico. Invece non vi fece caso, le ri-
volse semplicemente un sorriso, che lei a malapena ricam-
biò. Giovanna si fece il segno della croce, sedette su una 
panca e cominciò un dialogo interiore con il Signore.
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“Che mi sta succedendo? Ciò che ho visto era davvero 
opera vostra?” chiese mentalmente rivolgendo il suo sguar-
do al crocifisso. “Oppure sono impazzita, e ciò che ho visto 
era una messinscena del demonio, di streghe maligne?” Sua 
madre l’aveva messa in guardia su come il maligno spesso si 
mascherasse da santo per ingannare i credenti e condurli 
sulla via del peccato. Ma Giovanna era profondamente cre-
dente e pensò che, poiché la visione le era apparsa dal lato 
della chiesa, probabilmente venisse da Dio. “Che cosa mi 
state chiedendo?” gli domandò. “Perché io? Come posso 
fare una cosa del genere? Sono una donna. Chi mai mette-
rebbe una femmina a capo di un esercito e chi mai potrebbe 
credere che sono inviata nel vostro nome? Ciò che volete da 
me è impossibile.” Lei sapeva bene cosa stava accadendo 
nel suo paese in quegli anni, le guerre e gli scontri anche 
nella zona di confine dove abitava si facevano sempre più 
aspri e mettevano a dura prova la tranquillità della vita degli 
abitanti della Lorena. La lotta tra i seguaci della casa di 
Francia, gli armagnacchi, e i borgognoni, legati da vincoli di 
parentela, ma divisi da profonda inimicizia, era giunta fino 
a quella regione, soprattutto da quando la Borgogna aveva 
deciso di allearsi con l’Inghilterra proponendo che un’unica 
dinastia dominasse entrambi i paesi e diseredando in tal 
modo il Delfino d’Orléans. Come tutti, anche lei avrebbe 
voluto che gli scontri cessassero, che in Francia tornasse la 
pace e regnasse il re legittimo, che al trono salisse colui che 
tutti nel paese di Domrémy ritenevano il legittimo sovrano, 
colui che chiamavano il Delfino. Ma che lei fosse la persona 
prescelta perché tutto questo accadesse, per di più a capo di 
un esercito, era sicuramente impossibile. Dopo essere stata 
per mezz’ora in preghiera ad arrovellarsi di interrogativi, 
ancora sconvolta per ciò che le era accaduto, decise di av-
viarsi verso casa. Era già in ritardo e sua madre sarebbe cer-
tamente stata in pensiero se avesse prolungato ancora la sua 
assenza. Quando arrivò il suo corpo stava ancora tremando, 
così si impose con uno sforzo di volontà di tranquillizzarsi, 
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e di darsi un contegno normale, il più normale possibile. 
Quando finalmente i tremiti cessarono si decise a varcare la 
soglia di casa. Isabelle sbucò dalla cucina e il suo volto si il-
luminò.

«Oh, eccoti qui, Giovannina» le disse, sorridendo.
Tutti in paese la chiamavano affettuosamente Giovanni-

na, era ancora così giovane e sembrava così delicata, fragile 
e indifesa, che quell’affettuoso appellativo le calzava a pen-
nello. 

«Cominciavo a preoccuparmi. Dove sei stata?»
«A passeggiare nel bosco, poi mi sono fermata in chiesa a 

pregare.»
«Oh, ecco perché hai fatto tardi! La tua devozione è lo-

devole, ma non dimenticare che devi arrivare puntuale per 
il pranzo e che non devi far preoccupare me e tuo padre.»

«Mi dispiace mamma, non accadrà più.»
«Ma va tutto bene, figliola?» le chiese Isabelle, guardan-

dola con attenzione.
«Certo, perché me lo chiedete?»
«Non lo so, mi sembri strana. Ti è forse successo qualco-

sa?»
«Nulla, nulla. Vi assicuro che sto benissimo. Ora se per-

mettete, prima di sedere a tavola, vado a vedere come sta 
mia sorella. Col vostro permesso.»

Salì in fretta le scale, entrò nella cameretta dell’ultima ar-
rivata, si chiuse la porta alle spalle e respirò di sollievo. An-
dò verso la culla e guardò la sorellina che dormiva pacifica-
mente: stare con lei le faceva sempre bene. Da quando era 
nata aiutava molto la madre a prendersi cura della piccola 
Caterina e si sentiva come una seconda mamma. La piccola 
si svegliò ma non pianse, anzi, appena la vide le rivolse un 
sorriso delizioso. Ma Giovanna quel giorno era presa da 
tutt’altri pensieri e nel cuore aveva un tumulto che non ave-
va mai provato prima, come se in un istante tutta la sua esi-
stenza fosse stata ribaltata. 

Aveva deciso, strada facendo, che non avrebbe parlato di 
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ciò che le era successo a nessuno, nemmeno in confessione. 
Era tutto troppo strano, troppo assurdo, troppo incredibile. 
L’avrebbero sicuramente considerata pazza e fu sfiorata dal 
dubbio di esserlo davvero. Più ci pensava, e più ciò che ave-
va vissuto le sembrava il frutto di un sogno, una diavoleria, 
non sapeva neanche lei come chiamarlo. Ciò che sapeva per 
certo era che nessuno le avrebbe mai creduto, quindi avreb-
be custodito il segreto nel profondo del cuore, e l’avrebbe 
portato con sé fino alla morte. Se invece quanto le aveva 
detto l’angelo corrispondeva a verità, lei non avrebbe mai e 
poi mai potuto acconsentire, anche se l’ordine veniva da 
Dio. Come aveva detto all’arcangelo Michele, sempre che di 
lui si trattasse, lei era una donna, il suo compito era di stare 
in famiglia, aiutare la madre, servire devotamente il padre e 
i fratelli, e poi successivamente essere devota a colui che 
sarebbe diventato suo marito, con cui avrebbe messo al 
mondo una numerosa prole. Questo era ciò per cui lei era 
nata, quello che si sentiva propensa a fare. Non riusciva a 
immaginarsi in mezzo a un campo di battaglia, figuriamoci 
poi a comandare un esercito composto da uomini. Non 
avrebbero mai accettato che fosse una donna il loro coman-
dante, e lei stessa non si sentiva affatto all’altezza; inoltre era 
assurdo che il Signore avesse messo nelle sue mani il destino 
della Francia, lei che proveniva da una famiglia di umili ori-
gini, che era totalmente analfabeta e non sapeva neanche 
cavalcare. No, concluse nella sua testa, tutto ciò era impos-
sibile, assolutamente irragionevole. Così si impose di igno-
rare l’accaduto, di spingerlo in fondo al cuore e di chiuderlo 
per sempre lì, senza parlarne con nessuno, né darvi impor-
tanza. 

A pranzo, quando il padre e i fratelli furono rincasati e si 
sedettero a tavola, li sentì parlare di come il loro villaggio 
stesse attraversando un periodo molto difficile, di privazioni 
e di stenti. A un certo punto il padre disse: «Ci vorrebbe 
qualcuno, una guida, un comandante valoroso, a capo 
dell’esercito francese, che ponesse fine a questo stato di co-
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se, che imponesse la sua autorità, desse agli inglesi una so-
nora sconfitta e finalmente ponesse sul trono il nostro Delfi-
no».

A quelle parole, Giovanna fu scossa da un brivido, per-
ché l’arcangelo Michele le aveva detto che quel qualcuno 
doveva essere lei, ma questo non era possibile, non sarebbe 
mai accaduto. Anche lei come tutti gli altri sperava che la 
guerra si risolvesse positivamente e che il trono andasse al 
legittimo erede, ma che fosse lei a imprimere una svolta po-
sitiva alla situazione, be’, era del tutto assurdo. Per l’ennesi-
ma volta in quel giorno così strano, si ripromise di non far 
parola con nessuno di ciò che le era successo e di cercare di 
dimenticarlo per sempre. Sapeva che suo padre aveva ragio-
ne, ci sarebbe voluto un comandante speciale, un eroe gui-
dato da Dio, che cambiasse le sorti della Francia e la portas-
se alla vittoria, ma di certo non poteva essere lei. Confortata 
da questo pensiero, tornò a comportarsi come se niente fos-
se accaduto. Ma era accaduto, invece, e anche se lei non lo 
sapeva, ciò che era successo aveva già cambiato il corso del-
la sua esistenza. 
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Capitolo 3

Chinon, 10 settembre 1425

La fortezza era arroccata su un promontorio roccioso che si 
affacciava sul lento corso del fiume Vienne. Spiccava da lon-
tano per i suoi muri di travertino bianco e i tetti neri di ar-
desia, difesa da alte mura di cinta e da un profondo fossato, 
e guardando attentamente si distinguevano i tre corpi sepa-
rati di cui era formata, che si erano aggiunti nel tempo per 
opera dei re di Francia. Dalla parte più antica, il Fort Saint-
Georges, si dominava la valle e il corso del fiume; quello era 
il punto di difesa più efficace contro i possibili nemici, men-
tre all’altra estremità sorgeva il più recente Fort du Coudray, 
seminascosto dai boschi di noccioli che formavano un ango-
lo vivace di verde e di pace. La parte centrale, lo Château du 
Milieu, ospitava gli alloggi reali e le sale di ricevimento, e in 
generale era lì che si svolgeva la vita del Delfino di Francia, 
Carlo di Valois, e della sua corte quando si trovava a Chi-
non. Guardando il dolce panorama della valle della Loira 
che si stendeva all’infinito davanti ai suoi occhi, Carlo ricor-
dava con amarezza e dolore il momento in cui aveva dovuto 
fuggire da Parigi, quando il casato di Borgogna si era impos-
sessato della città, sei anni prima. Da allora non aveva mai 
rinunciato a rivendicare il suo diritto al trono, ma era stato 
costretto a limitare il suo potere alla zona della Loira, dove 
le città di Bourges e Poitiers si erano sviluppate come nuovi 
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centri della monarchia, e dove la fazione degli armagnacchi 
gli era fedele nella lotta contro i Borgogna. 

Quel giorno in particolare, Carlo era amareggiato e oltre-
modo irritato, non faceva che rammentare ciò che era acca-
duto esattamente sei anni prima, quel 10 settembre del 
1419. Le immagini di ciò che aveva visto sul ponte di Mon-
tereau a Parigi gli scorrevano davanti agli occhi e come ogni 
volta, lo prendeva una morsa allo stomaco. Doveva incon-
trarsi con il principe di Borgogna, Giovanni senza Paura, 
per giungere a una riconciliazione, ma i cavalieri del suo 
seguito, che erano irriducibili armagnacchi, l’avevano ucci-
so a sangue freddo. Rivedeva il corpo di Giovanni cadere 
riverso in un lago di sangue, i suoi cavalieri scagliarsi contro 
gli accompagnatori del principe e il ponte tingersi di scarlat-
to mentre i corpi dilaniati esalavano l’ultimo respiro. Ricor-
dò la fuga, i suoi fedeli che lo trascinavano a forza lontano, 
la città animarsi di spirito di vendetta e giustizia. Come ave-
va potuto permettere che tutto quello accadesse? Perché 
non era riuscito a capire cosa avessero intenzione di fare e 
perché non li aveva fermati? Ancora un volta si adirò con se 
stesso, per la sua debolezza e per la sua incapacità di preve-
dere certe azioni. In fondo, si disse, anche se allora aveva 
appena sedici anni, era solo colpa sua se dopo quel giorno 
tutto era precipitato: lui era stato diseredato per il crimine 
orrendo, e i Borgogna si erano alleati con l’Inghilterra. Suo 
padre poi, quel pazzo squilibrato, aveva peggiorato ulterior-
mente la situazione, dando in sposa la figlia Caterina al prin-
cipe di Lancaster, destinato al trono inglese, e nominandolo 
suo erede e successore. Ma come aveva potuto fargli que-
sto? Dopo la morte dei tre fratelli maschi, era lui l’unico 
vero erede al trono di Francia. Suo padre era certamente 
pazzo, anche i medici di corte lo avevano affermato, la sua 
mente era debole, labile e inaffidabile. Perché permettergli 
allora di compiere un gesto così ingiusto nei suoi confronti? 
E la madre non era certo migliore di lui, l’infida e falsa Isa-
bella di Baviera aveva subdolamente osato spargere la voce 
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che lui, Carlo, fosse un bastardo, nato da una relazione ex-
tra coniugale, e quindi non poteva aspirare al trono. Ma co-
me era possibile? Perché tutti si accanivano contro di lui? 

Quel giorno di settembre, mentre fissava lo sguardo sul 
panorama della verde vallata che si stendeva sotto il castel-
lo, era triste e sconsolato. Aveva ventidue anni, era sposato 
con Maria d’Angiò e aveva già un erede, Luigi, di due anni, 
al quale però non aveva un regno da lasciare. La sua mente 
per la prima volta in tanti anni era veramente corrosa dal 
dubbio: perché gli erano successe tutte queste cose? E per-
ché lui, pur essendo il legittimo erede al trono, non era riu-
scito a imporsi, a evitare che le cose prendessero questa pie-
ga nefasta? Perché era così insicuro, e soprattutto perché 
non riusciva a farsi obbedire da quelli che gli stavano al fian-
co e avrebbero dovuto essergli fedeli, ma invece non lo 
ascoltavano e agivano di testa propria? Dicevano di essere ai 
suoi ordini, eppure non li eseguivano e operavano autono-
mamente. I suoi genitori l’avevano completamente escluso 
dalla successione al trono. Per la prima volta fu percorso da 
un brivido lungo la schiena, e un terribile dubbio gli si af-
facciò alla mente. Gli era già successo altre volte, ma mai 
con questa chiarezza e persistenza, tanto che persino la sua 
insicurezza dovette fare i conti con quello che gli ronzava 
nel cervello. 

E se sua madre avesse avuto ragione? Se quando aveva 
affermato che lui era nato da una relazione clandestina e 
non aveva alcun diritto al trono, avesse detto la verità? Lui 
non aveva prestato fede a quelle calunnie, non vi aveva volu-
to credere, ma quel giorno per la prima volta si domandò in 
tutta onestà se quelle parole non fossero vere, perché in fon-
do avrebbero spiegato molte cose: perché il padre l’aveva 
escluso dalla successione, perché lui era così insicuro e inca-
pace di prendere decisioni. Si rendeva conto di non avere il 
piglio del comandante, né le caratteristiche di un condottie-
ro regale. Ma perché, se era lui il legittimo sovrano? Quelle 
erano doti che avrebbero dovuto scorrergli nel sangue, co-
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me a ogni sovrano, invece lui sapeva di essere diverso e tale 
si sentiva. Non aveva mai avuto modo di far valere la propria 
autorità e non si sentiva in grado di imporsi. Non era nella 
sua natura, avrebbe voluto farlo e in più di un’occasione, ma 
proprio non ci riusciva, ne era incapace. Era così che doveva 
essere un Delfino? Le spiegazioni possibili erano due: o c’e-
ra qualcosa di sbagliato in lui, oppure non era chi credeva di 
essere, non era chi gli avevano detto che fosse. 

Sfortunatamente non aveva la risposta a nessuna di que-
ste domande, e il dubbio che lo rodeva già da tempo quel 
giorno era emerso con chiarezza nella sua mente. Ormai 
non poteva più ignorarlo come aveva fatto fino ad allora, né 
respingerlo, ricacciandolo negli abissi della coscienza. Era 
arrivato il momento di prendere delle decisioni. Dopo aver 
rivissuto i ricordi, esaminato le sue azioni e quelle delle per-
sone a lui vicine, genitori compresi, doveva guardare in fac-
cia la realtà: forse lui era veramente un bastardo, un illegit-
timo, un uomo nato per un caso fortuito e grazie a una 
relazione fortuita e non aveva alcun diritto di governare la 
Francia. Questo sospetto aleggiava in lui da anni, ma ora era 
venuto alla luce in modo prepotente, e gli stava divorando 
l’anima come un nemico che sapeva essere impossibile da 
vincere. E così al culmine della disperazione, dell’infelicità 
e dell’insoddisfazione, si rivolse a Dio, l’unico che sapeva 
tutta la verità e conosceva qual era realmente il suo posto 
nel mondo, chi era lui veramente e perché era nato. Così gli 
rivolse una preghiera: «Signore, in questo giorno così triste e 
tedioso vi chiedo umilmente di darmi una risposta. Chi sono 
io? Qual è il mio posto nel mondo? Sono davvero il legittimo 
erede al trono, colui che dovrebbe governare la Francia, op-
pure come dice mia madre, sono un bastardo e non è sangue 
reale quello che mi scorre nelle vene? Ed è forse questa l’o-
rigine di tutti i miei errori e delle mie sfortune? Se è così, voi 
lo sapete, Signore onnipotente. Voi che conoscete ciascuno 
di noi prima ancora che venga al mondo, se non sono io il 
legittimo sovrano, vi supplico con tutto il cuore, vi imploro 
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come un figlio può implorare il proprio padre, liberatemi da 
questa lenta e disastrosa agonia, togliete dal mio cuore il 
desiderio di governare, fatemi vivere una vita tranquilla sen-
za l’ossessione di salire a un trono che non mi spetta, e di 
desiderare il meglio per la Francia. Se davvero questo non è 
il mio posto, e se non rientra nei vostri piani che io governi, 
liberatemi da questo giogo, che mi si sta annodando intorno 
al collo come un cappio e che presto non mi farà più respi-
rare. Allontanate da me tutte le ossessioni di potere, dissipa-
te il dubbio che mi ossessiona. Se non sono chi mi hanno 
sempre fatto credere di essere, allontanate in me il desiderio 
di essere il Delfino. Se in caso contrario lo sono, mandatemi 
un segno di qualunque genere, attraverso il quale io capisca 
che sono veramente l’erede e devo regnare nel vostro nome. 
Amen».

Dopo aver pronunciato questa preghiera, tirò un lungo 
sospiro di sollievo, si sedette sul suo scranno dietro la scri-
vania e tornò a guardare fuori dalla finestra. E questa volta 
la sua mente non fu inondata da ricordi tristi e cattivi, ma fu 
percorsa invece da una piacevole sensazione di speranza, 
dalla certezza che in qualche modo avrebbe ricevuto una 
risposta alle sue domande. Si augurò di riuscire a riconosce-
re tale risposta perché non poteva più farne a meno, e per-
ché qualunque essa fosse, avrebbe in ogni modo cambiato la 
sua vita. 

Se ne stava così, rinfrancato nello spirito, quando la porta 
massiccia si aprì e spuntò il ventre prominente del suo fede-
le consigliere Georges de la Trémoille, che con i suoi soliti 
modi riverenti, lo salutò con un inchino profondo. 

«Oh, entra pure mio caro la Trémoille. Quali notizie mi 
porti oggi?»

«Buongiorno, altezza. Sono lieto di vedere che avete un 
aspetto magnifico questa mattina. E spero di non rovinare il 
vostro buonumore.»

Carlo sospirò profondamente, ogni giorno era la stessa 
cosa: il suo consigliere gli portava cattive notizie e insisten-



33

ti consigli che lui non riusciva a decidere se accettare oppu-
re no. 

«Dimmi pure, sono pronto ad affrontare questa nuova 
giornata» disse infine senza molta fiducia.

«Oh, no, altezza. Oggi vi porto buone notizie. I nostri 
sforzi per giungere a un accordo e una riconciliazione con i 
Borgogna stanno andando molto bene. Forse il mese pros-
simo saremo già in grado di ottenere qualche risultato con-
creto.»

«Bene, finalmente qualche buona nuova. E cosa mi dici 
degli inglesi?»

«Bedford è ancora attestato nei suoi possedimenti al 
nord, ma il trattato di Troyes gli ha dato il titolo per regnare 
sia in Inghilterra sia in Francia, e sappiamo con certezza che 
mira a estendere i suoi domini al di qua della Loira.»

«Ma noi abbiamo dalla nostra parte san Michele. E infat-
ti Mont Saint-Michel non è mai stato conquistato dagli in-
glesi.»

«Certamente, e anche Tournai, Vaucouleurs e Orléans vi 
sono fedeli benché si trovino entro l’area controllata dagli 
inglesi. Per questo dobbiamo insistere per ottenere un ac-
cordo con i Borgogna.»

«Abbiamo un paese diviso in tre, mio fedele consigliere. 
Giovanni il duca di Bedford occupa il nord e l’ovest con un 
pugno di ferro, a est l’operosa e ricca zona della Mosa è 
governata dal duca di Borgogna, Filippo che chiamano il 
Buono, e quindi c’è il nostro territorio che è sicuramente 
più vasto degli altri due, ma anche indebolito da carestie e 
pestilenze.»

Carlo aveva uno sguardo assorto mentre rifletteva ripe-
tendo, quasi per creare una mappa nella sua mente, questa 
divisione della Francia. Il suo carattere debole e incerto lo 
rendeva facile preda di consiglieri e cortigiani che lo irreti-
vano per perseguire i propri scopi, le proprie idee o le pro-
prie ambizioni personali, e l’astuto la Trémoille lo sapeva 
bene. Ma il Delfino stava pensando all’arcangelo Michele, il 
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cui culto era molto fervente in tutta la Francia, soprattutto 
da quando nel 709 era apparso in Normandia al vescovo san 
Oberto, ordinandogli di costruire una chiesa sulla roccia. 
Per ben due volte il religioso non obbedì all’angelo, e questi 
alla terza apparizione gli procurò un foro nel cranio con il 
dito incandescente. Così convinto, il vescovo iniziò la co-
struzione dell’abbazia che si chiamò Mont Saint-Michel e in 
cui era ancora custodito il cranio del santo, e visibile il foro 
praticato dal dito dell’angelo. L’abbazia divenne presto me-
ta di molti pellegrinaggi, e la devozione a san Michele cre-
sceva sempre più. Tutta la popolazione aveva una grandissi-
ma fede nell’arcangelo condottiero delle schiere celesti, 
combattente contro il drago e vincitore di Satana, e molti 
uomini desideravano percorrere le sue vie, di discernimento 
e di luce. Carlo pensò che, se un giorno avesse mai avuto 
veramente il suo regno, avrebbe voluto sul suo stendardo 
l’immagine dell’angelo guerriero. 

La Trémoille era ancora davanti a lui, in attesa di essere 
congedato oppure di offrirgli altri consigli. Carlo lo guardò 
con uno sguardo alquanto strano e gli disse: «Sai, mio caro 
la Trémoille, che tutta la Francia ormai è devota a san Mi-
chele?».

Il consigliere sgranò gli occhi, non era certo quello che si 
aspettava di sentirsi dire dal principe, ma rispose gentilmen-
te: «Certo, mio signore. La devozione per l’angelo Michele 
è davvero molto forte e mi hanno detto che i pellegrinaggi a 
Mont Saint-Michel sono sempre più frequenti».

«C’è un’altra cosa che mi hanno riferito.»
«Cosa, mio principe?»
«Una profezia antica dice che la Francia sarà salvata da 

una vergine della Lorena.»
«Una donna? Una donna dovrebbe salvare la Francia? 

Ma veramente, mio signore...» azzardò la Trémoille «a me 
pare piuttosto una favola per ignoranti, una storia senza 
senso.»

«Tuttavia è una leggenda che circola. Anzi, più che una 



35

leggenda è una vera profezia, ci sarà una giovane vergine di 
origine lorenese che salverà la Francia» affermò Carlo con 
convinzione.

La Trémoille sbalordì ancora di più, spalancando gli oc-
chi con una smorfia sconcertata sul volto. Non volendo con-
traddire il Delfino, sorrise con aria perplessa senza proferire 
parola, pensando che forse Carlo stava impazzendo proprio 
come suo padre. D’altra parte, si disse, la situazione era dav-
vero difficile e forse ci voleva solo un intervento divino per-
ché Carlo diventasse re. Questi lo guardò incuriosito e dis-
se: «Non rispondi nulla, mio fedele consigliere? Non credi 
forse agli angeli e alle profezie?».

«Ma certo, mio signore, però con molta franchezza vi de-
vo dire che credo di più alle azioni degli uomini e alle reali 
possibilità umane di cambiare le cose.»

«Tu sei molto concreto e hai ragione quasi su tutto, ma 
questa volta credo che ti sbagli. Sono certo che avremo un 
segno da Dio e che san Michele ci aiuterà. Quanto poi alla 
vergine della Lorena, be’, vedremo cosa succederà. Ma se la 
profezia è giusta, una donna salverà il regno e noi dobbiamo 
essere pronti a riconoscerla.»

«Intanto però, mio signore, per restare nella concretezza 
del momento, se permettete vado a ricevere un inviato dei 
Borgogna per proseguire nelle nostre attività diplomatiche. 
Se tutto andrà bene, presto potremo realmente stipulare un 
accordo che si rivelerà fruttuoso e importante per entrambi.» 

Detto questo, la Trémoille uscì con un inchino, lasciando 
Carlo a riflettere sui pensieri che gli affollavano la mente, i 
quali, se da una parte gli parevano solo deboli illusioni, 
dall’altra gli davano l’impressione di essere profondamente 
radicati in una realtà ancora elusiva, ma del tutto credibile e 
degna di essere presa in considerazione. Poi, ripensando alle 
parole del consigliere, si disse che forse sì, forse era illusorio 
credere alle leggende e alle superstizioni popolari. E si do-
mandò se esistesse davvero, in qualche sperduto villaggio del-
la Lorena, una giovane vergine che potesse salvare la Francia.


