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LA RECENSIONE

L’ amore che arriva come
«una bastonata», preannun-
ciato da rapide pennellate
che passano in rassegna

ogniminima parte diun corpo, di
una giovane vita che trema, suda,
si stupisce. Maria Rosaria Valen-
tini racconta, nella postfazione
del suo ultimo romanzo, Eppure
osarono, di essere stata ispirata
da una cartolina, speditale dalla
sua traduttrice francese, che ri-
produceva un dipinto del 1855
di Ernest Hébert, Les filles d’Al-
vito. Due ragazze che vanno alla
fonte per rifornirsi d’acqua. Co-

sì, da una semplice immagine, è
nata la storia dell’amicizia tra
due ragazze, Lucietta e Lia, e del
loro desiderio di lasciare il pro-
prio paese nella valle di Comi-
no, alla fine dell’Ottocento, per
cercare fortuna. «Il dipinto è po-
tente nella sua carica espressi-
va, le due figure femminili sono
sigillate in un silenzio che scuo-
te. Le amiche, senza emettere
suono, parlano della loro terra».

Una terra (e una storia) che si
riflettono con la vita dell’autri-
ce, nata nel 1963 in un paese di
317 anime in provincia di Frosi-
none, che risiede dalla fine degli
anni Ottanta in Svizzera, prima
come insegnante, poi ricercatri-

ce, e oggi autrice. La prosa di Va-
lentini sembra fatta di colori, di
materia, di odori. Tutto, dalle
sue protagoniste, sgorga natura-
le. La paura come la passione, lo
stupore come la disillusione.
Oppure, la ricerca di un’altra vi-
ta, o il senso della perdita.

Lia e Lucietta evadono da un
mondo limitato, ma non ne rin-
negano i suoi riti agresti, la sem-
plicità dei gesti, l’orgoglio del la-
voro quotidiano. Le due “ami-
che geniali” che sembrano inse-
parabili, portano con sé quello
stesso mondo, pur spostandosi
altrove, alla ricerca di un possi-
bile lavoro come modelle di pit-
tori, verso la città di Roma o ad-
dirittura oltre confine, nella
Francia della Belle Époque.

DISTACCO
Cosa vuol dire emigrare, andare
in cerca di un futuro migliore,
perdere le proprie radici, oggi
come allora? «E intanto fuggire

- sembra rispondere l’autrice -
Le mani sopra l’ombelico. Ma
fuggire. Disegnare radici avven-
tizie. Fuori da qui. Fuori. Senza
per questo negare mangime al
ricordo. Senza per questo azzar-
dare strafottenze e incarcerare
il dolore. Andare con la voglia di
andare. In tasca le proprie re-
sponsabilità riconoscendosi
protagonisti e non vittime».

Eppure osarono si concentra
su quel momento di svolta, dolo-
roso e improvviso, in cui si deci-
de di andare verso l’ignoto. In
ogni epoca, in ogni luogo, l’uo-
mo è riuscito a sopravvivere e
ad evolversi cambiando il pro-
prio orizzonte. E forse è il caso
di ricordarsene anche oggi,
quando qualcuno cerca di fuggi-
re al proprio destino rifugiando-
si in una terra straniera.

Riccardo De Palo
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L’EVENTO

I
lbizzarro,eclettico, fantasmago-
rico Castello di Sammezzano a
Reggello, nella provincia di Fi-
renze,e l’EremodiSan VitoChie-
tino, quella piccola casa rurale
che fu scenario dei fasti “d’amo-

rosi sensi” di Gabriele d’Annunzio
e la bella romana Barbara Leoni.
La segreta Villa il Vascello sul Gia-
nicolo di Roma, sede dell’istituzio-
ne massonica, e le chiese visiona-
rie,degnediunfilmdiRidleyScott,
di Gio Ponti a Milano e Taranto,
tanto emozionanti quanto scono-
sciute. Fino alle delizie profumate
delborgodiSantaMariadelCedro,
in Calabria. Arte e natura in Italia
diventano una felice liaison, tutta
daviveregraziealleGiornateFaidi
Primavera che tornano con la loro
29esima edizione (e la Targa del
Presidente) dopo l’anno “horribi-
lis” del 2020 piagato dal Covid che
aveva fatto slittare l’appuntamen-
to. Da mettere in agenda il fine set-
timana del 15 e 16 maggio, quando
grazie al Fondo ambiente italiano,
aprirannoeccezionalmente600 te-
sori (di cui il 50 per cento all’aper-
to) in una mappa di 300 città in 19
regioni.

IL VIAGGIO
Numeri ridotti se si confrontano
con le Giornate di primavera del
2019 quando si registrarono 1.100
siti aperti in 430 città. «Quest’anno
potremo accogliere solo 220 mila
visitatori, con un terzo dei luoghi.
Megliodiniente»,commentail pre-
sidente del Fai, l’archeologo An-
drea Carandini che parla di «picco-
lomiracolo».E approfittadella vici-
nanza del ministro della Cultura
DarioFranceschiniperlanciareun
appello: «La natura deve entrare
nell’ambito culturale. Per questo
suggerisco al nuovo Ministero del-
la cultura di assumere in parte
l’ereditàdel Ministerodell’ambien-
te soppresso». Intanto, il rinnovato
viaggiotra lemeraviglie italianedi-
venta la vera sfida: «Proprio come
la riapertura intelligente,scrupolo-
sa e coraggiosa di teatri, cinema e
musei,anche le Giornate Fai dimo-
streranno che si può usufruire del
patrimonio culturale in sicurez-
za», gli fa eco Franceschini. Princi-
pale partner, la Rai che dall’10 al 16
maggiopromuovelasettimanadei
beniculturali.

LE CHICCHE
Dove programmare le visite allo-
ra? Imperdibile, il Castello di Sam-
mezzano, «una totale pazzia di
quell’eccentrico del marchese Fer-
dinando Panciatichi Ximenes

D’Aragona», racconta con la con-
suetaverve il vicepresidente esecu-
tivo del Fondo, Marco Magnifico.
Tralechicche,aRomasi puòentra-
re nell’inaccessibile Villa Ii Vascel-
lo,sededelGrande Oriente, proget-
tatanelSeicentodaPlautillaBricci,
la prima “architettrice” della sto-
ria, cresciuta sulla lezione del Ber-
nini.E Palazzo Borromeo,che ospi-
ta l’Ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede, ideata da Pirro Ligorio
nel Cinquecento per volontà di Pa-

pa Pio IV. Fino alla splendida Villa
Blanc che sembra uscita da un li-
bro di fiabe, sede della Luiss Busi-
ness School, voluta dall’estroso ba-
rone Alberto Blanc, dopo la nomi-
na a Ministro degli Esteri del Go-
verno Crispi nel 1895, nel parco su
via Nomentana che segna un mo-
mento di grande interesse per la
RomadifineOttocento.

In Umbria, poi, aprirà eccezio-
nalmenteVillalago,costruitasuun
poggio che si affaccia sul contesto

ambientale del Lago di Piediluco,
voluta dal barone Eugenio Fran-
chetti alla fine dell’Ottocento su di-
segno dell’architetto fiorentino
Giuseppe Boccini. E il borgo di
Montesantoinuna posizionepano-
ramicaastrapiombosullavalledel
fiumeVigi.NelleMarchesivisitala
straordinariaRocca Costanza,eret-
tafrail1474eil1483,consideratala
più importante opera di fortifica-
zione della città, e si scopre Ascoli
Piceno con il suo scrignod’arte che

è il Palazzo Vescovile o Episcopio.
Numeri alla mano, aprono 142 luo-
ghidiculto, 132palazzie ville,25ca-
stelli, 48 borghi, oltre a siti archeo-
logici, biblioteche, edifici militari,
persino mulini. In Lombardia si
può seguire il percorso tra i più bei
teatri della regione, che a Milano
dalla Scala approda al Franco Pa-
renti passando per il Piccolo, verso
ilPonchielli diCremona e il Sociale
di Mantova. E sempre Milano cele-
bra il grande architetto Gio Ponti
con la chiesa di San Francesco
d’AssisialFopponino.

TRENI E VILLE ROMANE
Ma c’è anche l’appartamento di
Carlo Felice di Savoia a Palazzo
Chiablese a Torino. O il treno Cen-
toporte a Massa, trasformato in
ospedale nella Seconda guerra

mondiale. A Genova, apre il
Castello Mackenzie, sede
dellaCambiCasad’Aste,edi-
ficato tra il 1893 e il 1905 dal
giovane architetto fiorenti-
no Gino Coppedè, su com-
missione del ricco assicura-
tore, scozzese d’origine ma
fiorentino d’adozione, Evan
Mackenzie, che volle realiz-
zare una sontuosa residen-
za che gli ricordasse l’amata
Toscana. E ancora, Palazzo
Malvinni Malvezzi a Mate-
ra, che dopo le ferite del ter-
remotodel1980haritrovato
la sua luminosa commistio-
ne tra barocco e neoclassi-
co, e il Parco archeologico
delPausilypon, vicinoNapo-
li, con la monumentale villa
romana sul mare, che tanto
piacque all’imperatore Au-

gusto. Percorsi nella natura, come
il trekking alla seicentesca Villa
Volpara detta Il Fodo, che opsitò la
tipografia clandestina del Comita-
to di Liberazione dei partigiani di
La Spezia, o L’Acigreenway ad Aci-
reale sul tracciato dismesso della
ferrovia nella Riserva Naturale
Orientatadella Timpa. Tuttoil pro-
grammasuwww.giornatefai.it

LauraLarcan
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Castelli fatati
e tesori segreti:
il Fai è tornato

BOCELLI: «A CAVALLO DAL PAPA, CHE EMOZIONE»

NEL NUOVO ROMANZO
DI MARIA ROSARIA
VALENTINI AMBIENTATO
A FINE ‘800, LA RICERCA
DI UNA VITA MIGLIORE
LONTANO DA CASA

«A cavallo a Santa Marta in Vaticano dal Papa, che
emozione unica». Così Andrea Bocelli ha descritto
l’incontro di mercoledì con papa Francesco prima
della partenza per il pellegrinaggio, a cavallo, lungo la
via Francigena, da Roma al suo paese, Lajatico (Pisa).

NELLA CAPITALE
ANCHE VILLA BLANC,
IN UMBRIA
APRIRÀ VILLALAGO
E NELLE MARCHE C’É
ROCCA COSTANZA

Quando due amiche geniali (in fuga)
raccontano l’eterna storia dell’uomo

“La ciociara”, dipinto
di Francesco Hayez (1842)

MARIA ROSARIA
VALENTINI
Eppure osarono
BRIOSCHI
280 pagine
18 euro

Il 15 e 16 maggio l’appuntamento con le Giornate di Primavera (saltate l’anno scorso): 600 siti da visitare suddivisi in 300 città,
dalle architetture bizzarre di Sammezzano alle stanze d’amore di d’Annunzio, fino alla segretissima Villa del Vascello a Roma

A sinistra,
Villa Blanc,
Roma
(foto LUISS)
In alto, San
Vito Chietino,
Eremo
Dannunziano
Sotto,
Offida, in
privincia di
Ascoli Piceno
(Foto di Katia

Camplone - Fai)


