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Val C omino-Parigi:
odissea e sogni

di due donne ciociare

di Antonella Cilento

kek

una delle cinque città potenti nominate
J nell'Eneide, Atina, quando l'eroe arriva in

Italia: oggi occorre cercarla su Google Maps
per esser certi della sua collocazione, eppure
chi traversa abitualmente l'Appenino e
s'inoltra nella strada che da Cassino porta ad
Avezzano, ha idea della bellezza della zona,
almeno in parte, almeno fermandosi a Isola
del Liri che ha una famosa e meravigliosa
cascata in pieno centro storico, incrociando
fiumi, boschi, la grande massa delle montagne
che inizia a sollevare vette. Intorno ad Atina e
al fiume Melfa, affluente del Liri che scava
formidabili gole divenute luogo del Fai, si
stende la Val Comino. La provincia è
Frosinone ma la collocazione e l'appartenenza
sono rivelata dal nome che il sito portava in
altri secoli, Alta Terra di Lavoro. E i luoghi
raccontano di un'antichità anche più lontana
di quella, fiorente, ai tempi dell'Impero
romano: siamo fra i Volsci, siamo nelle valli
delle donne e delle madri, le valli della dea
Mefite, dei templi ad essa dedicati, protettrice
delle attività agricole, dei pastori e delle
pastore. Lia e Lucietta sono due bambine, nel
romanzo atipico ed elegante di Maria Rosaria
Valentini, "Eppure osarono" (Francesco
Brioschi editore). Due bambine e poi due
donne, man mano che la storia procede, nate
in Val Comino, come l'autrice, che ha al suo
attivo numerosi romanzi usciti per editori
della Svizzera italiana, dove oggi vive, e per
Sellerio, ma il desiderio di Lia e Lucietta è
vedere il mondo, arrivare a Roma, osare di
lasciare i luoghi dell'infanzia dove il loro
destino è segnato e disegnato dal tempo e
dalla consuetudine. Vogliono conoscere la
città dei pittori, i pittori che, si dice, vadano a
caccia di modelle, vogliono incontrare
l'amore. L'abilità di Maria Rosaria Valentini è
nell'aver tessuto un romanzo che molto
sarebbe piaciuto, credo, a Paola Masino, a
Natalia Ginzburg, a Lalla Romano e ad Anna
Banti, che in ogni suo racconto e romanzo ha
inseguito il destino delle donne in altri secoli:
un romanzo di lingua semplice e
elegantissima, dove le immagini appaiono a
sorpresa, circolari e naturali, generate sulla
pagina come la natura fa con le foglie, con le

nuvole. Questa educazione sentimentale di
due amiche che parlano in ciociaro, si
stupiscono del loro corpo (l'arrivo del
"marchese"), sono scosse dall'amore e a ogni
turbamento risuonano come favi, come api,
come fiori, non è il banale idillio di una
sintonia con l'ambiente persa, è una liturgia,
ha una dimensione sacra e pagana insieme.
"Si lamenta il sogno. Vuole la sua strada.
Stretta, storta, scucita. Ma che pure somigli
alla vita". Il sogno di Lia e di Lucietta per
avverarsi deve rompere la consuetudine, il
cerchio di latte che le tiene alla loro terra. Nel
romanzo l'odissea delle donne avrà tappe,
delusioni, pause: ogni avventura, se è vera, è
sempre diversa da come l'immaginiamo,
l'approdo sarà ben oltre Roma, sarà la
lontanissima Parigi. Racconta l'autrice che un
quadro le ha fatto nascere l'idea, "Les filles
d'Alvito" di Ernest Hébert: il quadro che ora
riposa in dettaglio sulla copertina del
romanzo narra di un tema dimenticato,
ovvero che a migrare già nell'Ottocento
furono spesso le donne e che di frequente
proprio le valcominesi viaggiarono lasciando
la Ciociaria e furono modelle d'arte per
professione.
L'incanto di "Eppure osarono" è che il
romanzo è un romanzo di corpi, immersi nella
luce, macchiati di sangue: la pagina rivela
spesso la vocazione alla poesia di Valentini,
una vocazione intima e insieme esposta.
Quando si parla di donne - e se ne parla spesso
e a sproposito - si dimentica poi la natura
segreta e faticosa di essere chi si è sognato di
diventare che Lia e Lucietta interpretano,
senza rumore inutile, con la necessità
imponente che hanno però i fiumi, le
montagne, i luoghi.
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