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LA SERIE TV 

UNA SAGA 
ARISTOCRATICA 

L'aristocratica famiglia 

Crawley è al centro della serie 

disponibile su Amazon prime 

video. Arrivata alla quinta 

stagione, DowntonAbbeyè 

un affresco dell'Inghilterra a 

cavallo tra gli anni Dieci e Venti 

del Novecento. All'indomani del 

naufragio del Titanio, nel 1912, 

la numerosa famiglia Crawley 

si trova a dover gestire l'eredità 

familiare del defunto Patrick, 

morto a bordo della nave e 

unico erede della proprietà nello 

Yorkshire, teatro delle vicende 

della famiglia. Con i suoi intrighi 

e intrecci amorosi, la serie 

è sbarcata anche sul grande 

schermo lo scorso 24 ottobre. 

Una mostra di auto d'epoca davanti all'Highclere 
Castle a Newbury, nell'Hampshire 

La biblioteca del castello. Un maggiordomo 
della famiglia Carnarvon in una sala del maniero 

I soffitto della Sala della musica 
riflesso in uno specchio 

MA CHE BEL 
CASTELLO 
NELL'INGHILTERRA 
DI DOWNTON 

il venerdì 22 novembre 2019 
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La prima tappa del nostro 
viaggio nelle serie tv 
è l'Highclere Castle di 
Newbury. Ma poi ci sono 
i paesi, la campagna, 
i giardini della capitale: 
è qui che si svolge la storia 
dei Crawley. E il tempo 
pare fermo a cent'anni fa 

(li ENRICO FRANCESCHINI 

ONDRA. « L ' i d e a di 
Downton Abbeymi ven
ne dopo aver trascorso 
un weekend come ospite 
nel castello di due miei 

vecchi amici, il conte e la contessa di 
Carnarvonw.LordJulianFellowesèun 
uomo fortunato: senza le conoscenze 
giuste, chissà, non gli sarebbe venuta 
l ' ispirazione per la serie televisiva 
che ha conqu i s t a to il mondo . Ma 

nell 'Highclere Castle, il magnifico 
maniero nell'Hampshire, in cui la di
nastia dei Carnarvon vive dal 1679, 
adesso può entrare chiunque, pagan
do un bigliet to d ' ingresso. Questo 
palazzo circondato da un parco di 400 
ettari meriterebbe comunque una vi
sita per la sua bellezza, però oggi at
tira legioni di fan curiosi di vedere la 
sontuosa dimora in cui si muovono i 
protagonis t i di Down ton Ab- ZI 
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bey: è stato scelto infatti per raffigu
rare la tipica situazione inglese di 
"upstairs, downstairs", ipadroni ari
stocratici ai piani di sopra, la servitù 
a quello di sotto. Ovvero,come direm
mo in Italia, il mondo è fatto a scale, 
c'è chi scende e c'è chi sale. 

Le visite agli antichi castelli inglesi, 
questo come altri, sono state rese pos
sibili dal tramonto della nobiltà ter
riera, che non riesce più a pagare le 
spese per mantenerli, ma 
non si decide a venderli. La 
famiglia Carnarvon apre 
dunqueleporte al pubblico, 
approfittando della noto
rietà regalata a Highclere da 
Downton Abbey per arro
tondare i propri guadagni e 
avereisoldiper le riparazio
ni necessarie a un edificio 
vecchio di tre secoli e mezzo. All'inter
no si può sperimentare com'era la vita 
all'epoca della serie tv eprobabilmen-
te com'è ancora per il conte e la con
tessa, che hanno tenuto per sé un'ala 
privata della maestosa residenza. 

Di luoghi resi celebri dalla serie (e 
dal film attualmente nelle sale) in In
ghilterra ce ne sono parecchi e offro

no un itinerario per un viaggio affa
scinante, che sembra portare vera
mente indietro nel tempo. È per lo più 
un percorso nel proverbiale country-
side, rimasto in gran parte immutato 
mentre il resto del Paese si moderniz
zava, perché la gente lasciava le cam
pagne per raggiungere le città, E di 
campagna,piatta o collinosa, sempre 
dolce, da queste parti ce n'è tanta. 
Partendo dall'Hampshire, contea sul

la costa meridionale ingle
se il cui capoluogo è Win-

;otswolds Chester, nota per la sua cat-
c'è la cittadina tedrale (i baby boomer ita-

di Bampton, M a n i r i c o r d e r a n n o 
dove sono stati Winchester Cathedral, la 

girati molt canzone del 1966 che andò 
in testa alla hit parade an
che da noi), una seconda 
tappa può essere verso 

nord, nei Cotswolds, una stupenda 
catena collinare a nord-ovest di Lon
dra, da cui dista un paio d'ore d'auto. 

Questa regione bucolica, popolata 
di case di pietra, pecore e mucche più 
che di persone, è per la capitale l'equi
valente degli Hamptons per New York: 
il posto doveilondinesivip.chicosem-
plicemente ricchi si comprano la se

conda abitazione per trascorrere il 
weekend. Dichiarata ufficialmente 
Area of outstanding naturai beauty 
(area di eccezionale bellezza naturali
stica), è qui che lady Sybil fugge insie
me al suo autista Tom Branson, susci
tando scandalo nella seconda stagione 
diDownton Abbey. Per la precisione la 
coppia di amanti clandestini si reca a 
Swinbrook, uno dei molti pittoreschi 
villaggi della zona, nell'Oxfordshire: 
una scena della loro love story è stata 
girata allo Swan Inn, anticamente una 
locanda per le carrozze, ora un idillia
co puh dove gustare una pinta di birra, 
un calice di buon vino e una cena ali'al
tezza dei migliori ristoranti. 

Sempre nei Cotswolds c'è anche la 
cittadina di Bampton, dove sono stati 
girati molti degli estemi di Downton, 
il villaggio dove si svolge la serie, quel
li per esempio di Crawley House, la 
casa di lady Isobel, della chiesa e 
dell 'ufficio pos ta le . Di fianco a 
quest'ultimo si trova il Bampton Com
munity Archive: i patiti della serie vi 
riconosceranno l'ospedale di Down
ton. All'interno ci sono souvenir di 
Dowton Abbey ma anche piantine per 
conoscere meglio la regione. E, prima 
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di lasciare l'Oxfordshire, è d'obbligo 
una capatina a C ogges Manor Farm, la 
fattoria a conduzione familiare avvol
ta da un'autentica atmosfera pastora
le, conosciuta inDowntonAbbey come 
Yew Tree Farm: si possono visitare la 
casa e i terreni, dare da mangiare agli 
animali, tra cui capre, pony delle Shet
land e porcellini d'India. E se questo 
fa venire l'appetito anche agli umani, 
il negozio della fattoria ha sandwich, 
minestre e torte prelibate. 

Spostandosi anord-estsi 
arriva al castello di Lincoln, 
a due ore di treno dalla città 
di York: è lì che, nella terza 
stagione àìDown ton Abbey, 
viene rinchiuso in prigione 
con l'accusa di omicidio 
John Bates, ex compagno 
d'armi di lord Grantham e 
suo fedele domestico. È la location più 
storica fra tutte quelle mostrate dalla 
serie: custodisce fra l'altro una delle 
quattro copie originali rimaste della 
Magna Carta, il celebre documento 
firmato nel 1215 da re Giovanni Senza-
terra, l'atto che diede inizio allo Stato 
di diritto e alla democrazia parlamen
tare nell'era moderna. 

La chiesa di St. Mary a Bampton 
nell'Oxfordshlre [.) Londra, picnic ai Kensingrton 

Gardens, sullo sfondo l'Albert Memorial 
Il palazzo del vescovo e la Cattedrale gotica 

di Lincoln, nel Lincolnshire 

Un'esperienza di Downton Abbey 
si può fare però anche senza muover
si da Londra: per esempio con un pi
cnic ai Kensington Gardens, davanti 
all'Albert Memorial, la gotica strut
tura dorata che la regina ViUoria fece 
costruire in memoria del marito, il 
principe Alberto, nel punto esatto in 
cui, nella puntata natalizia del 2013, 
Harold, Madeleine e William Allsopp, 
Martha Lewinson e ladyViolet consu

mano un'allegra colazione 
al sacco. E, per concludere, 

>i può anche si può andare a Hoxton 
fare un picnic Hall, la sala da ballo vitto-

ali'Albert riana di East London dove 
riaL lady Rose partecipa a un tè 

nei Kensington danzante con i domestici 
iardens nella seconda stagione di 

Downton Abbey: dopo es
sere stata una chiesa evan

gelica, una galleria d'arte e un rifugio 
antiaereo, oggi questa sala è un viva
ce spazio culturale dove si tengono 
conceni, spettacoli teatrali ed eventi 
artistici. 

Speciale a cura di Marco Romani 
Impaginazione e grafica di Gabriele Alessandrini 

Schede di Giulia Torlone 

LONDRA 
CASE E HOTEL 
A DUE PASSI 
DA SHERLOCK 
Baker Street, civico 221B: 

lì, a casa sua, Sherlock Holmes 

risolve, con il coinquilino Watson, 

i casi più intricati. 

La serie Sherlock con Benedici 

Cumberbatch è stata ambientata 

nella residenza del detective, 

ma anche nello Speedy's Bar, nei 

giardini di Russell Square e nel 

commissariato di Scotland Yard. 

Sulla piattaforma Booking.com 

è possibile prenotare i voli, 

insieme a hotel, b&b 

e appartamenti a due passi dai 

luoghi della serie tv, nella Londra 

del mistero, www.booking.com 

FIRENZE 
QUANTI INTRIGHI 
CONI MEDICI: 
SERVE UNA SAUNA 
Firenze è il set a cielo aperto 

di I Medici, serie tv anglo-italiana 

trasmessa da Rail.Santa Maria 

del Fiore, Palazzo Vecchio, la 

basilica di San Lorenzo, iconica 

nella sua incompletezza: ogni 

angolo della città è un pezzo di 

storia della famiglia del Magnifico. 

Per goderla al meglio c'è l'ostello 

Plus Florence (Via Santa Caterina 

D'Alessandria 15) di Human 

Company, con la sua terrazza, 

la piscina coperta e la sauna 

in cui rilassarsi dopo avertano 

il pieno d'arte. 

www.humancompany. com 
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