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Libri Dalla Ciociaria all'arte, storie di vita emancipata
Oggi alla Ubik di Como il romanzo di Maria Rosaria Valentini edito da Brioschi

Esce nella collana "Storie e
vite" diretta da Isabella
Bossi Fedrigotti e Andrea
Kerbaker di Brioschi edito-
re di Milano il bel romanzo
Eppure osarono della scrit-
trice Maria Rosaria Valen-
tini, che ha già pubblicato
per Sellerio i volumi Magni-
fica e Il tempo di Andrea. Vie-
ne presentato oggi alle 18 al-
la libreria Ubik di piazza
San Fedele a Como. Ingres-
so libero.
Siamo nella valle di Co-

mino a metà dell'Ottocento
e Lucietta e Lia, le due pro-
tagoniste, sono contadine
di una bellezza intensa: oc-
chi neri, chioma scura e ric-
cioluta, il tipo di ragazze
che, all'epoca, venivano
cercate da pittori e fotogra-
fi internazionali per posare
come modelle delle loro
opere. E così, nel cuore della
notte, le due giovani decido-
no di scappare in compagnia
di Severino, il fidanzato di
Lucietta, e provare a co-

struirsi una vita migliore
lontano da casa. Lia e Lu-
cietta sono nate ammiran-
do un dipinto, Les filles d'Al-
vito del pittore di Grenoble
Antoine Auguste Ernest
Hébert (molti suoi lavori
sono al Museé d'Orsay), rea-
lizzato nel 1855 durante uno
dei tanti soggiorni nel no-
stro Paese e visto su una
cartolina e poi ammirato
dal vivo dalla scrittrice.
«Sono due tipiche ciociare

- dice l'autrice - tenaci e for-
ti, abituate da una vita a
portare anfore sulla testa,
con i loro capelli e occhi scu-
ri. Appena le ho viste ho im-
maginato la loro storia».
«Per le donne l'idea di par-

tire, con la prospettiva di
dedicarsi a un mestiere così
inusuale, non era priva di ri-
schi e richiedeva coraggio -
racconta ancora l'autrice
del romanzo - Partivano,
però. Alcune di quelle mo-
delle sono state ritratte da

pittori famosissimi. Tutta-
via i loro nomi sono presso-
ché dimenticati».
Con il suo nuovo romanzo,

Maria Rosaria Valentini
racconta la storia di due
donne coraggiose, che sono
state in grado di sognare e di
valicare limiti e confini.
Una storia emblematica di
sfida alle avversità della vi-
ta che parla anche alle don-
ne di oggi e in generale ai
lettori in un periodo diffici-
le come la pandemia, tra-
smette loro una sensazione
di ottimismo fattivo e con-
creto, il senso di un destino
da conquistare con passione
e desiderio senza avere pau-
ra.
Un libro forte e intenso e

denso, tra l'altro frutto di
una ricerca linguistica ac-
curatissima che nutre la
prosa di poesia e musica, e
che parla flaubertianamen-
te anche dell'autrice stessa,
nata in Ciociaria e dopo la
laurea in Germanistica a

Roma trasferitasi in Sviz-
zera dove ha vinto una borsa
di studio a Berna.
«Dovevo rimanerci dieci

mesi e sono tuttora una ita-
liana in Svizzera - dice l'au-
trice - Significa che ho im-
parato ad amare il mio Pae-
se di origine, a essere meno
critica rispetto ai suoi di-
fetti, e come elvetica di ado-
zione capisco quanto sia im-
portante l'accoglienza nei
confronti degli italiani di
cui vanno apprezzate le in-
negabili competenze. Io
combatto la mia battaglia
sul fronte della scrittura di-
fendendo la lingua, l'italia-
no è bellissimo e ricchissi-
mo, talmente vario che è
una continua sorpresa, ed è
proprio scrivendo che lo ap-
profondisco parola per pa-
rola, evitando come la peste
le ripetizioni quando dal
primo canovaccio di un'i-
dea passo alla stesura vera e
propria».

Lorenzo Morandotti
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La scrittrice Maria Rosaria Valentini, di orig ni ciociare, che vive e lavora in Svizzera

~

La copertina di Eppure osarono

II dipinto Les filles d'Alvito che ha ispirato il romanzo edito da Boschi di Milano
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