
DI LIBRI E DI LUOGHI

Un’altra chiave di
lettura può essere
quella data dai rife-
rimenti artistici, pri-

mo fra tutti la Madonna del Parto di Piero della
Francesca che si trova nei pressi di
Anghiari, uno dei luoghi della storia.
Ancora, poi, c’è la possibilità di riflettere più a fondo. Co-
me spiega l’autrice: «Ossessioni è dedicato alle donne, al-
l’animo femminile, nelle sue tante sfaccettature che la so-
cietà molto spesso tende a voler mascherare consegnando-
ci solo un’immagine di donna come madre e moglie e fi-
glia accudente, disponibile, bisognosa di protezione.» Il li-
bro, infatti, in modo delicato ma puntuale, ci parla di
donne che infrangono i tabù della madre che abbandona i
figli, della donna che, anche se dolorosamente, sceglie di
seguire se stessa, come Elsa; della professionista ambiziosa
che, così si immagina farebbe solo un uomo, agisce senza
scrupoli, come Andrea; e infine dell’omosessualità che,
non vissuta, porta a derive patologiche dell’amore, come
succede a Maria.
Un altro tema portante di questo romanzo, che si lascia leg-
gere con facilità ma che - magari una volta risolto il giallo -
merita diverse riflessioni, è quello del ricordare. «Sappiamo
che la nostra identità si fonda sul nostro passato, sulla nar-
razione che facciamo di quel che abbiamo vissuto, ma a
volte il passato può essere così pesante e doloroso da costi-
tuire una catena che ci blocca nel nostro vivere; allora -
spiega l’autrice - ho voluto immaginare la leggerezza che si
può provare nel non avere ricordi, la possibilità di rinascere
ogni giorno vergini alla vita, la bellezza di poter vivere l’atti-
mo in tutta la sua pienezza, senza obiettivi da raggiungere,
risultati da ottenere...  Elsa è libera ed è l'unica che gode
della bellezza che la circonda; Maria e Andrea combattono
con le loro passioni e ossessioni.».

Con Ossessioni Francesca Crisi ha partecipato ad una sele-
zione di manoscritti dell’Agenzia letteraria Fabula di Vi-
terbo che ha trovato nella casa editrice Augh! l’interlocu-
tore interessato. È il suo romanzo di esordio e sta già lavo-
rando a qualcosa di nuovo.

Elsa scrivendo confonde i due piani e non sa più dove
sia la “realtà”. Ma, mi chiedo, la realtà è solo quella
che viviamo nella concretezza o anche quella che vi-
viamo immaginando (sia scrivendo che leggendo)?

Francesca Crisi

Una terrazza su Orvieto, con
panorami sulla Rupe tra i più
belli del circondario. Posizione
privilegiata che ha fatto di Ca-
nale Vecchio e di Canale Nuo-
vo ben più di una frazione. In-
torno ai due piccoli borghi, in-
fatti, tra i campi e la ricca vege-
tazione si trovano molte ville
storiche e suggestivi casali ri-
strutturati.
Fondamentale per lo sviluppo
dei nuclei abitativi la presenza

della chiesa, ed è proprio grazie ad un parroco colto e curioso che ab-
biamo informazioni utili per ricostruire la storia di Canale. 
Don Francesco Vagnucci, che si occupò della parrocchia della Chiesa di
Maria S.S. Annunziata di Canale tra il 1798 e il 1822, anno della mor-
te, ha lasciato infatti dei resoconti dettagliati che sono diventati oggetto
della pubblicazione “Un prete una chiesa un libro. Canale una parroc-
chia dell’Orvietano tra Sette e Ottocento” di Augusto Antoniella per la
Commissione Cultura della Diocesi Orvieto-Todi. Da questo sono
tratti i seguenti stralci.

Il suo nome, Canale, deriva da un cavone incanalato che, dalle falde della
chiesa parrocchiale va, colla portata di un fosso, a terminare nella valle che
circonda la città di Orvieto. Tutto il prospetto di tale villa che guarda la città
e il fiume Paglia è formato da alte precipitose rupi di sasso sciolto che, scenden-
do per ogni parte, fa costa con case abitate e, fra queste, il monastero detto Ab-

bazia. Un semplice piano
bislungo dà fine con la stra-
da maestra, detta strada
piana, per la quale transita-
no vetturali, mercanti todini
e perugini e massarie e altri
che vanno per l’Umbria e la
Marca. Da detta strada in-
comincia la falda che per
detta parte circonda le ripe
della città che anticamente
erano tutti borghi o sia era-
no l’intiera città ché il forte
o sia la presente città era al-
lora una specie di fortezza. 
Sotto le descritte rupi di
questa villa (il terreno) for-
ma quasi di apparenza fino
alla chiesa parrocchiale, una

continua spianata abbenché, in sostanza, vi sono, oltre il suddetto canale, al-
tri cavoni non molto cupi che in quello imboccano. L’altra metà della cura
va a dilatarsi in sopra fra macchie, cavoni e fossi ma dappertutto con case co-
loniche che estendonsi intorno con li confini della città di Bagnorea cioè Ser-
mugnano, Torremonti, Santa Caterina in Silvis e Lubriano. Da altra parte
confina con la cura di castel del Botto e da altra con il castello di Porano e
Castelrubello. La chiesa parrocchiale è situata in mezzo. La metà del territo-
rio, per andare a Orvieto, è sufficientemente coltivata, quella per andare ai
confini di Bagnorea non molto.

Villa cittadinata [ovvero, centro abitato non circondato da mura difensive,
ndr], così considerata perché il suo territorio si aggira intorno le mura e ripe
della città di Orvieto e perché dipende totalmente dalla tesoreria della comu-
nità e dalli pesi fiscali della città e perché due cure della stessa città  che si
estendono fuori di essa per altre parti e li parrocchiani di quelle sono conside-
rati come quelli dentro ed ancora perché ponte di Paglia, mura principali
della città, vigne, orti, strade maestre ed altro sono nelli limiti di detta villa.

FRANCESCA CRISI è nata in Um-
bria, a San Gemini, e vive a Roma. Come
esperta in metodologie autobiografiche ha
collaborato per diversi anni con la catte-
dra di Filosofia morale dell’Università della
Tuscia, dando vita a un laboratorio di
scrittura filosofica. Ha organizzato labora-
tori di scrittura narrativa nelle scuole ele-
mentari introducendo il progetto “La fia-
ba: una possibilità per raccontare di sé”.
Ha formato i biografi del progetto “Mne-
mon” presso l’Universita popolare di Ro-
ma e collaborato con la Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari. Attualmente
organizza laboratori di scrittura narrativa.
Assieme a Nadia Boccara ha pubblicato
Filosofia e autobiografia. Studenti in viag-
gio nelle Lettere Persiane (Sette Città,
2003) e In viaggio verso casa. Dalle im-
magini del romanzo alle parole della filo-
sofia (CISU, 2011). Ha pubblicato in forma
sparsa alcuni racconti e poesie.

Elsa era partita
dalla sua casa di
Canale Vecchio,
minuscolo paese a quindici minuti da Orvieto.

Elsa è una delle protagoniste del giallo psicologico Ossessioni
che si svolge tra  Roma e, appunto, Canale Vecchio, fino a
Sirmione, passando per Anghiari.
L’autrice, Francesca Crisi, frequenta regolarmente la
campagna orvietana, che - ci ha raccontato - è stata fonte
di ispirazione per la sua storia: «A Canale c’è la casa va-
canze “Lavanda e Rosmarino” che appartiene a mio co-
gnato Paolo e a mia sorella Alessandra. Da quando loro
si sono trasferiti da Roma a Canale regolarmente li vado
a trovare e, amando tantissimo camminare, mi avventu-
ro per le numerose stradine che si incontrano. In una di
queste passeggiate ho visto la casa dei miei sogni: piccola,
in pietra, con il numero giusto di ulivi che la circondano
e un piccolo orto. In lontananza Orvieto con il suo
Duomo. È la casa che ho sempre desiderato, così ho
pensato di farla abitare da Elsa, non potendola abitare io.
Per molti anni ho avuto un uliveto, lasciatomi da mio
nonno a San Gemini dove sono nata; e la raccolta delle
olive è legata a bellissimi ricordi.».

Si parte da Canale, dunque, e si va molto lontano,
non solo in senso geografico, in questa storia che scava
in profondità nell’animo femminile. Ma, andiamo con
ordine, la famosa scrittrice Elsa Ginanni scompare dalla
casa dove vive con il marito e, dopo qualche tempo,
viene rintracciata sul lago di Garda in compagnia di
Maria, la donna che l’ha accudita dopo la sua “fuga”.
Elsa infatti soffre di una grave amnesia che però non
convince del tutto Andrea, una giovane e ambiziosa
giornalista, che ha deciso di indagare sulla misteriosa
vicenda.

Un giallo coinvolgente, che scorre veloce, anche grazie al
ritmo dato dall’alternanza tra quello che succede nel pre-
sente e le pagine del diario di Elsa.
Ma Ossessioni è molto di più di un semplice giallo e può
essere letto a più livelli, a più riprese.
Numerosi spunti letterari, la citazione di libri più o
meno noti, sono disseminati ad arte nel testo e creano
una trama parallela che richiama i temi affrontati e in-
vita ad approfondirli.

Anghiari, tra i borghi più belli d’Italia, “uno scri-
gno medievale fra il Tevere e l’Arno”, è famosa per la
battaglia che, il 29 giugno 1440 vi fu combattuta tra
l’esercito della Repubblica di Firenze, alleato della San-
ta Sede, e quello del duca Visconti di Milano. La batta-
glia, vinta dai Fiorentini, fu decisiva per l’assetto politico
dell’Italia quattrocentesca, tanto che fu chiesto a Leo-
nardo da Vinci di farne un affresco, mai completato e
andato perduto, per Palazzo Vecchio.

La Madonna del parto, tra le opere più stra-
ordinarie ed enigmatiche del Rinascimento, si trova a
Monterchi, in provincia di Arezzo. Piero della Francesca
dipinse l’affresco tra il 1455 e il 1465 in onore di sua ma-
dre, originaria del posto, per l’altare maggiore della chie-
setta di campagna di Santa Maria di Momentana. Attual-
mente nel Museo della Madonna del Parto di Piero della
Francesca. Dal 1992 l’affresco è visitabile in un apposito
museo allestito dal Comune.
www.madonnadelparto.it

Mi guardo intorno e saluto questa bella
terra che per molti anni mi ha ospitato
con generosità. Passeggio spesso nel mio
piccolo uliveto, luogo denso di piacevoli ri-
cordi, ho una parola di addio per ogni al-
bero, fu mio nonno a insegnarmi a parla-
re con loro, chissà se qualcuno raccoglierà
il prossimo anno le olive o rimarrano a
marcire tra le fronde.

da Ossessioni

Tra passioni, ossessioni
e la libertà di vivere nel presente

IL GIALLO PSICOLOGICO
DI FRANCESCA CRISI

CHE NASCE A CANALE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
OSSESSIONI

un’occasione per saperne di più,
conoscere Francesca Crisi, e visitare
Canale Nuovo e Canale Vecchio

Presenta
Simona Di Giuseppe Taormina

VENERDÌ 18 GIUGNO
ORE 18,30

CASA VACANZE
LAVANDA & ROSMARINO

Località Canale 1
Canale Vecchio - Orvieto

L’evento si svolgerà nel rispetto
delle normative anti Covid-19.
È necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni:
info@lavandarosmarino.com 
366-7746964 / 335-8307016

Il libro è disponibile alla
libreria Sovrappensieri

Piazza del Fanello, 28 Orvieto

CANALE,
VILLA
CITTADINATA
DI ORVIETO

Grazie a Manuela Loia per la ricerca su Canale e a
Corrado Antonini per le foto aeree.
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