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Storie di resistenza al femminile nel diario di Cristina Casana

Le ragazze
dell’Alcazar

Una riflessione a partire dalla bambina protagonista del film «Schindler’s List»

Cappottino rosso

Una scena del film
«Schindler’s List»

Nella villa brianzola dei Casana
ebbe la sua sede l’Organizzazione Franchi
e nacque l’operazione Nemo
Da qui partivano i messaggi cifrati
di Radio Londra per i partigiani

di ELENA BUIA RUTT

Due ragazzi del quartiere Tambu-
ri di Taranto sono i protagonisti
dell’ultimo romanzo di Mauri-
zio Cotrona, intitolato Il figlio
di Persefone, uscito per le edi-

zioni Elliot (Roma, 2019, pagine 128, euro
14,50). Giulio e Alessandro vogliono vendi-
care la loro madre, stroncata da un tumore
provocato dai veleni dell’Ilva, il “mostro si-
d e ru rg i c o ” che sta uccidendo Taranto e i
suoi abitanti: se Alessandro ha un accumulo
di metalli pesanti nel cervello (e a detta dei
medici pare un miracolo che sia ancora vi-
vo), Giulio è nato con un arto atrofizzato, a
causa delle sostanze tossiche presenti nel
corpo della mamma al tempo della sua gra-
vidanza.

«Il libro — dichiara Maurizio Cotrona —
nasce da una scoperta e da un incontro. So-
no cresciuto in una città che ha metà oriz-
zonte che è una meraviglia, l’altra metà un
orrore. L’esperienza della scrittura mi ha fat-
to scoprire che vivere ai piedi del siderurgi-
co, con tutto il carico di dolore che ciò com-
porta, mi ha contaminato più di quanto cre-
dessi. La mia immaginazione ha reagito agli
stimoli che ricevevo in un modo violento:
non sospettavo di portare dentro una belva
ferita. L’incontro, invece, è stato quello con
Persefone. Un incontro rappacificante. Un
amico mi ha rivelato che, proprio a due pas-
si da casa mia, c’è un santuario dedicato a
lei. In un bar ho trovato un opuscolo sulla
Gaia Persefone, la statua della dea in trono
ritrovata a Taranto e custodita all’Altes Mu-
seum di Berlino. Quindi mi sono accorto
che il libro sul mio comodino, La rivelazione
g re c a di Simone Weil, riporta in copertina

un mezzo busto di Persefone. Mi sono deci-
so a leggere l’inno omerico che racconta il
suo mito ed è stato amore a prima vista. Per-
sefone ha preso tutti gli elementi e i prota-
gonisti del romanzo, li ha messi in cerchio e
li ha fatti danzare».

Giulio e Alessandro, infatti, cercano nei
miti antichi la risposta alla prematura e vio-
lenta scomparsa della madre, ricollegandone

la vicenda a quella di Persefone, figlia di
Demetra (la dea della fertilità e dell’agricol-
tura), rapita da Ade e condotta negli inferi.
Il mito greco narra che nei sei mesi dell’an-
no (autunno e inverno) in cui Persefone è
costretta a rimanere nel regno dei morti, la
terra sia brulla e secca; mentre negli altri sei
mesi (primavera ed estate) che segnano il ri-
torno sulla terra da sua madre Demetra, la

natura esulti e rifiorisca al suo passaggio. «I
miti sono uno specchio interiore potente.
Sono immortali — commenta Cotrona — p er-
ché capaci di scavare dentro chi li guarda
come se fossero stati scritti per lui. Quello di
Persefone è un mito meraviglioso perché ci
racconta una divinità che toglie gli abiti di
un’astratta e immobile adolescenza fuori dal
tempo, per accogliere la necessità della con-
dizione umana e permettere alla vita conge-
lata di rigenerarsi nelle stagioni della semina
e del raccolto, della vita e della morte». Il
romanzo culmina in un rito sacrificale, che
evoca pratiche religiose antiche in grado di
confrontarsi con inquietudini contempora-
nee. «Per millenni, in Grecia, sono stati cele-
brati i misteri Eleusini, riti religiosi con cui
si festeggiava il ritorno di Persefone e l’arri-
vo della primavera dopo i lunghi inverni. Si
praticavano sacrifici come auspicio di un
buon raccolto. Ma quello agrario è solo il li-
vello più superficiale dei misteri. Gli iniziati
chiedevano di poter vivere l’invecchiamento
come un felice cammino verso il suo regno.
Pregare Persefone significava invocare la
saggezza di accettare la morte in quanto
passaggio di un percorso vitale; accogliere il
divenire (nel tempo e oltre il tempo) come
dimensione capace di unificare la nostra
esperienza terrena con la prospettiva di quel-
la ultraterrena». Con stile sommesso, ma
limpido ed icastico, Cotrona fa confrontare i
suoi personaggi in modo esperienziale, ma
frontale, con la morte, tema dominante del
romanzo: una morte intesa in un’accezione

particolare, come “assassinio”, come morte
violenta, ingiusta, prematura; una morte che
strappa agli affetti: «L’assassinio — precisa lo
scrittore — mette, prematuramente, i due fra-
telli davanti alla dimensione assoluta della
morte, che si identifica simbolicamente con
Ade/Ilva. Il romanzo racconta il modo per-
sonale con cui ciascuno dei due fratelli ela-
bora il tema». Alessandro ha una personalità
forte, carismatica: in preda a un delirio apo-
calittico, a cui il fratello non riesce a sottrar-
si, pensa di poter “r i t ro v a re ” la madre: «Non
ho fatto nulla — continua Cotrona — p er
trattenere la mitomania di Alessandro. Lui si
muove nel libro come un semidio, fino a
prendere il nome di Zagreo, il figlio che
Zeus ha suscitato nel grembo di Persefone.
Sarà la realtà a incaricarsi di riportarlo con i
piedi per terra. La sua anomalia fisica è lo
specchio di una condizione interiore: lui rea-
gisce alla perdita della madre rifiutando
l’idea della mortalità, ponendosi al di sopra
degli altri e fuori dagli ingranaggi del tem-
po. Cerca una perennità che rifiuta i cicli
della vita». Quello di Cotrona è un romanzo
che tocca profonde e cruciali questioni
dell’esistenza, come la morte, l’amore filiale,
il senso di giustizia, incarnando questi temi
in una storia che coinvolge il lettore su più
livelli, senza scadere in derive intellettualisti-
che o proclami moraleggianti. «Scriverlo mi
ha toccato in profondità. È stato come lan-
ciare un sasso in un pozzo, sentirlo rimbal-
zare sulle pareti ma mai arrivare sul fondo.
Il mio sogno è che anche i lettori attraversi-
no il romanzo scoprendo la capacità di acco-
gliere il proprio dolore insieme al coraggio
di chi sa che un singolo uomo è una cosa
così grande che non esiste mostro al mondo
in grado di divorarla».Persefone in un’elaborazione grafica del Museo ipogeo spartano di Taranto

Si tratta di trovare
con umile tenacia
dove si possa finalmente entrare
nel giardino di Dio

di ANNA LISA ANTONUCCI

Il contributo delle donne alla Resi-
stenza in Italia è stato sempre un te-
ma poco approfondito, ancor meno
conosciuto è il ruolo che ebbero le
donne di famiglie nobili nella lotta

partigiana. Cristina Casana nel 1943 è una
ventenne come tante sue pari, vive una vita
agiata e tranquilla fatta di appuntamenti
mondani, di feste, teatri. La sua è una fami-
glia “b ene” piemontese, cattolico-liberale, in
cui la nobiltà di sentimenti si tramanda di
generazione in generazione. Le ragazze, Cri-
stina e Lavinia, trascorrono le stagioni tra la
casa di Torino, il salotto romano della non-

stanze che Costanza Taverna e le figlie Cri-
stina e Lavinia svolgeranno la parte delle
padrone di casa, ma anche quella, più im-
portante, di raccordo tra i vari nuclei resi-
stenziali. Cristina stessa, più volte accompa-
gnerà Oliver Churchill, qui paracadutato
con il compito di contattare le forze parti-
giane e quelle militari dell’alta Italia, a Mi-
lano.

Una storia i cui dettagli sono emersi dal
diario di Cristina Casana ritrovato dalla sto-
rica Rossella Pace che ne ha tratto il libro
Una vita tranquilla. I liberali e la lotta di Li-
berazione nazionale nelle memorie di Cristina
Casana per le edizioni Rubbettino (Soveria
Mannelli, 2018, pagine 100, euro 12) che vie-
ne presentato il 5 febbraio all’Istituto Luigi
Sturzo a Roma. «Per me — scriveva nel suo
diario Cristina raccontando la sua esperien-
za — è stato scoprire un rapporto non mon-
dano con la gente, uscire da una routine per
solidarietà con gli altri, battersi per un’idea,
anche se molto vaga, perché io di politica
non capivo nulla. Le ragioni del mio inte-
resse — proseguiva — erano l’opposizione al
nemico occupante e l’aiuto a chi combatteva
e soffriva per causa sua. La politica, per me,
era una cosa lontana, concerneva il futuro
dell’Italia; invece l’aspetto sociale, le perso-
ne mi interessavano e mi coinvolgevano».

Il movimento di Resistenza contro il nazi-
fascismo in Italia, spiega Rossella Pace, «fu
un insieme complesso e non univoco di for-
ze politiche di ispirazione diversa, di sensi-
bilità e culture spesso molto lontane tra lo-
ro». E in questo ambito, ancora poco cono-
sciuta resta la Resistenza senza armi (cioè
l’impegno civile delle popolazioni nel fian-
cheggiamento logistico e pratico delle bande
armate) che ha visto una consistente parteci-
pazione delle donne. «Dal Diario — spiega
l’autrice del libro — emerge il ruolo di pri-
maria importanza svolto, in questa rete, da
alcune vigorose figure femminili che metto-
no a frutto una tradizione di raffinata for-
mazione culturale e di impegno sociale di-
ventando esse stesse protagoniste nel proces-
so di formazione di un’Italia allora appena
in embrione e della nuova democrazia del
dopoguerra». La Resistenza, dunque, che
ha unito persone e generazioni diverse in
una comune azione antifascista e liberale ha
coinvolto anche le donne che — in un mon-
do ancora tutto al maschile — si sono battu-
te per l’indipendenza e per la libertà.

na Lavinia Taverna e la villa brianzola di
Novedrate. Ma nel 1938 la vita cambia an-
che per loro, il quadro politico muta drasti-
camente e l’atmosfera in Italia si fa cupa.
Sarà l’8 settembre a segnare per sempre il
destino dell’intera famiglia. Fino ad allora
l’unico a interessarsi attivamente di politica
è Rinaldo, il figlio maschio della famiglia
Casana, ma nell’estate del 1944 la villa di
Novedrate e il suo Alcazar (la stanza rifugio
dell’ultimo piano a metà tra la camera di
Rinaldo e quella di Cristina) diventa la sede
dove si riuniscono i giovani cospiratori anti-
fascisti. È qui che avrà il suo quartier gene-
rale l’Organizzazione Franchi, e sarà questa
la sede di una radio clandestina gestita da
Ernesto Balbo di Vinadio, nonché della
operazione Nemo guidata dal comandante
Emilio Elia. Sarà dalla villa brianzola che
partiranno i messaggi cifrati che Radio Lon-
dra invia ai partigiani. Novedrate diventa
così un rifugio sicuro per tutti coloro che
scappano dalle persecuzioni, e che qui tro-
vano ospitalità a prescindere dall’apparte-
nenza politica. E sarà la sede dove verranno
ideate la maggior parte delle operazioni di
sabotaggio a danno dei tedeschi. È in quelle

di ST E FA N O SODARO

Forse Adriano e Clara
avevano sbagliato a
non preoccuparsi che
Federica, la loro figlia
di 12 anni, guardasse

Schindler’s List in occasione della
Giornata della Memoria. Troppo
forti le suggestioni sull’inconscio
di una ragazza, troppo forti le
immagini. Difficile la decodifica-
zione emotiva. Però, al vedere il
cappottino rosso della bambina
nella celebre scena — unico pertu-
gio di colore in mezzo all’ostina-
to bianco e nero del film — Fe d e -
rica aveva esclamato, così, spon-
taneamente: «Gesù bambina!». E
aveva proseguito: «Mi viene in

lo aveva baciato. Quel bambino
poi era sparito — narra Wilde —
per molti anni, sino a ricomparire
all’ormai anziano Buon Uomo
Enorme che gli intravide ferite,
insopportabili alla sua vista, sulle
mani e sui piedi. Ne rimase scan-
dalizzato il gigante, domandò al
suo giovanissimo amico, la cui
età invece non sembrava mutata,
che cosa fossero quei segni di
sangue. Gli rispose che erano tra-
fitture d’amore, porte d’accesso a
un altro giardino. E il gigante si
addormentò per sempre davanti a
chi, piccolo piccolo, gli aveva ri-
velato la bellezza un po’ incarta-
pecorita della stessa sua anima.

Per tornare alla storia inventata
(ma chissà), Federica, alla vista
del cappottino rosso prima in
marcia vicino a donne e uomini
avviati alla morte nei lager e poi
riverso senza vita, ha scorto la
violenza gratuita, il sacrificio
dell’innocente che è una bambi-
na, femmina, e ne ha fatto — co-
me direbbero i teologi, anzi le
teologhe — un’attualizzazione cri-
stologica.

Le teologie femministe si muo-
vono lungo questo crinale. Deru-
bricano le costrizioni culturali
non già per rivedere il dogma —
sarebbe un tradimento perpetrato
dalla stessa teologia che ne decre-
terebbe il suicidio tra i saperi —
ma per far parlare ancora, di
nuovo, quello stesso dogma,
quella medesima verità.

L’interrogazione sulla fine del
maschile e del femminile — og-
getto di un incontro che si terrà
il prossimo 8 febbraio presso
l’Auditorium Vivaldi di Cassola,
comune del vicentino non lonta-
no da Bassano del Grappa, su
iniziativa dell’Unità pastorale San

Giuseppe e San Zeno di Cassola,
e che vedrà la presenza di chi
scrive e della storica Rita Torti,
appartenente al Direttivo del Cti
(Coordinamento teologhe italia-
ne) — è domanda presso cui sosta
la ricerca teologica delle donne,
nella serena consapevolezza che
accanto alle storie tutte al ma-
schile esistono altre narrazioni ed
altri linguaggi, di chi la Storia ha
attraversato spesso, troppo spes-
so, in un obbligato silenzio, sof-
focando gridi di liberazione che
non avrebbero portato di per sé
contrapposizione, scontro fronta-
le tra i generi, maschile e femmi-
nile per l’appunto, ma assunzione
di un altro, diverso, punto di vi-
sta. Un punto di vista salvifico,
come la rivelazione del bimbo al
gigante.

Più che un “maschile” e un
“femminile”, costruito astratta-
mente, esistono in effetti vite con-
cretissime di uomini e donne, che
si intrecciano, si cercano, si fon-
dono, si guardano le une davanti
alle altre come tanti specchi.

La mia maschilità infatti, indu-
bitabile — e rispetto alla quale
nessuna teologia femminista esita
constatandone i tratti fisici — è in-
terrogata dalla tua femminilità,
dal tuo essere altro, o meglio al-
tra, da me. Non c’è solo ricerca di
armonia, pur necessaria, c’è biso-
gno anche di sperare che molte
impalcature concettuali possano
crollare laddove l’incontro non è
avvenuto, l’ignoranza reciproca si
è troppo a lungo protratta, i pre-
sunti torti delle une non hanno
mai fatto breccia tra le presunte
ragioni degli altri. Si tratta di tro-
vare, con umile tenacia, dove si
possa finalmente entrare nel giar-
dino di Dio per riceverne il bacio.

mente, papà, la fiaba del Gigante
Egoista che mi raccontavi la sera
quand’ero piccola». Nella narra-
zione di Oscar Wilde un bambi-
no sconosciuto bacia quell’uomo
enorme che non ha voluto mai
aprire il proprio giardino agli al-
tri, ma che a un certo punto ne
ha scoperto un angolo fiorito,
con stupefatta sorpresa, proprio lì
dove un gruppo di bimbi era riu-
scito a intrufolarsi. Tra loro però
s’era notato un bambino, dolcissi-
mo, entusiasta, tenero amante
della vita, ma troppo piccolo per
arrampicarsi sull’albero. Il gigan-
te lo aveva sollevato, il bambino

Taranto e la sua storia nell’ultimo libro di Maurizio Cotrona

Nello specchio di Persefone




