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IL LIBRO Rosaria Valentini racconta in «Eppure osarono» la storia di due sorelle a fine '800

Dalla Ciociaria all'arte di Parigi
Grazia Giordani

00 Talvolta l'origine di un li-
bro può nascere da una carto-
lina. Infatti, afferma Rosaria
Valentini, l'autrice di «Eppu-
re osarono» (Francesco Brio-
schi Editore, pp.275, eurol8,
collana diretta da Isabella
Bossi Fedigrotti e Andrea
Kerbaker). «L'idea c'era da
molti anni - scrive la Valenti-
ni-. Ma la voglia si è trasfor-
mata in una sorta di urgenza
grazie a una cartolina inviata-
mi da Lise Caillat, la mia tra-

duttrice francese. La riprodu-
zione ricevuta propone un'o-
pera del pittore Ernest Héb-
ert realizzata nel 1855: Les fil-
les d'Alvito. L'artista ritrae
due ragazze che vanno alla
fonte per rifornirsi d'acqua.
Il dipinto è potente nella sua
carica espressiva le due figu-
re femminili sono sigillate in
un silenzio che scuote. Le
amiche senza emettere suo-
no parlano della loro terra».
Da questa ispirazione visiva

nasce dunque un romanzo
mollo intenso che ci fa incon-
trare due ciociare della valle
di Comino al cadere dell'Otto-

cento. Lucetta e Lia sono più
unite di due sorelle, condivi-
dono tutto, si raccontano l'a-
more, inventano un futuro di-
verso da quello in cui stanno
vivendo, appesantite tutte le
mattine da una "cannata" in
Lesta, un recipiente con cui
andare ad attingere acqua al-
la fonte. Splendida la natura
che le circonda, ma non ba-
sta ad appagarle. Sognano
una vita diversa, più densa di
emozioni. Le loro speranze
sono rinvigorite dall'incon-
tro con Severino, un ragazzo
senza genitori che le convin-
ce a staccarsi da quell'esisten-

za monotona, senza futuro.
Si dice che a Roma girino dei
pittori che cercano i volti ca-
ratteristici di ciociare come
loro da ritrarre, olio su tela.
Un romanzo, questo, non
da riassumere, ma da leggere
riga per riga, sia perla trama
insolita, ottimo copione per
un film, sia per le sorprese
che rivela lentamente. Lia do-
vrà fermarsi perché resterà
incinta di un vecchio datore
di lavoro. Sarà Lucietla a fare
il grande salto addirittura a
Parigi. Il pittore Benoît la ri-
terrà la modella che cercava
da lungo tempo. Tra i due

non fioriscono sentimenti
amorosi. «Vicini. Ma la vici-
nanza fisica non implicava
necessariamente o solo un'as-
sonanza, un'amicizia, una
giunzione. Lui davanti al ca-
valletto. Lei in piedi sulla pe-
dana semibasculante, sapeva
stare in equilibrio, sempre di
più. Immaginava di avere an-
cora la cannata sul capo ga-
rantendo la massima atten-
zione, evitando crolli e cedi-
men Li. A volle vestiLa a vol Le
nuda».
Il finale veramente a sorpre-

sa lo lasciamo al lettore che
avrà goduto del linguaggio di
rara eleganza dell'autrice, ca-
pace di indagare a fondo nei
sentimenti, raccontandoci
dello sradicamento delle cio-
ciare in tempi in cui alle don-
ne non era permesso quasi
nulla. Pi
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