Giovanna d’Arco nella documentazione del Museo della Tarsia di Rolo
Figura centrale della riscossa francese nella Guerra dei Cent'anni (1337-1453), che
oppose il Regno di Francia al Regno d’Inghilterra, Giovanna d’Arco morì bruciata
sul rogo a soli diciannove anni il 30 maggio 1431. Sono passati quasi sei secoli da
quel giorno e vari artisti hanno celebrato questa giovane eroina lorenese animata da
visioni religiose con opere di diverso genere.
Anche alcuni intarsiatori rolesi hanno prestato attenzione nei loro lavori alla “pulzella d’Orléans”, santificata nel 1920 da papa Benedetto XV. Lo attesta anzitutto un
disegno ingiallito e logorato dall’uso oggi esposto in una teca del Museo.

Questa rappresentazione grafica, che ritrae Giovanna in armi insieme al suo cavallo,
fa parte di un gruppo di disegni su carta pervenuti al Museo grazie ad una donazione
dei Fratelli Carletti di Carpi. Inizialmente i disegni furono utilizzati nella bottega
Mari, poi, nel corso del Novecento, passarono prima alla bottega Caprari e infine
alla bottega Carletti. Come evidenzia il particolare sottostante, il disegno fu riportato
sulla lastronatura lignea – di solito una tavoletta di acero – con la tecnica della puntinatura, rivelata dai numerosi forellini che punteggiano le linee tracciate a matita.

Le due immagini seguenti si riferiscono al piano di uno tavolo ottagonale intarsiato
al centro con un motivo figurativo molto simile, ma non identico, al disegno conservato in Museo.

A Rolo, nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e il primo conflitto mondiale,
furono costruiti anche dei tavolini decorati al centro del piano con la raffigurazione –
ottenuta sempre a graffito – di un monumento equestre dedicato a Giovanna d’Arco.

Come si può osservare nelle due immagini successive, relative al tondo centrale
del tavolo precedente e a quello di un altro tavolino, il nome che compare sulla
base del monumento – Ieanne Darc nel primo, Jeanne D’arc nel secondo – è scritto
in francese, seppur con qualche imprecisione. Questo dettaglio e la presenza, sotto
il piano di ciascun mobile, di un’etichetta di spedizione ferroviaria con diciture
nella stessa lingua ci danno la certezza che entrambi i tavoli furono esportati in
Francia, dove il personaggio storico rappresentato era ovviamente molto popolare.

Le ultime due immagini mostrano l’etichetta di spedizione che si trova apposta sotto
il piano nei tavoli di cui si sta parlando. Alcune delle parole stampate ci fanno sapere
che essi furono inviati a Modane – stazione ferroviaria francese di frontiera in cui
potevano essere svolte le necessarie operazioni doganali – e da qui continuarono poi
il loro viaggio a bassa velocità (petite vitesse) lungo le linee gestite dalla compagnia privata che serviva l’area di Parigi-Lione-Mediterraneo, come indica l’acronimo PLM.

