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«Io sono un ex geometra, che non ha mai fatto il geometra;  

un ex commerciante, che ha venduto ferro a Cuneo per 32 anni;  

e i miei libri li ho scritti facendo il commerciante. 

[...] Io non voglio essere né uno storico, né un antropologo, né un sociologo. 

Io voglio essere quello che sono con i miei limiti»1 

Nuto Revelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1     Daniele Borioli e Roberto Botta (a cura di), Il lavoro della memoria. Intervista a Nuto Revelli in «Quaderno 

di Storia contemporanea, Alessandria, n.1, 1987, pp-15-19 per come la riporta CESARE BERMANI, 
Introduzione alla storia orale. Storia conservazione delle fonti e problemi di metodo, Roma, Odradek, 1999, p. 24. 
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Introduzione 

 

 

Le pagine che seguono rappresentano il risultato di un iter. Sono la conclusione di un 

percorso di studio di due anni che in base alle recenti normative2 assegna il titolo di 

laureato magistrale al candidato che abbia conseguito i 120 crediti previsti all'Art.7 del 

medesimo Decreto ove si specifica, all'Art.5, che al credito formativo universitario 

debbano corrispondere 25 ore di impegno complessivo per studente. L'azione legislativa 

sancisce e accompagna un processo che da circa vent'anni coinvolge il sistema 

universitario italiano e coloro che, a diverso titolo, vi sono implicati. Una riforma a lungo 

osteggiata che ha stravolto non solo gli assetti delle strutture del sistema ma, in una 

qualche maniera, non ancora pienamente decifrabile data la stretta vicinanza nel tempo, 

ha ridefinito l'essenza stessa della vita studentesca nel nostro paese.  

   La ragione per la quale decido di aprire queste mie brevi riflessioni introduttive a quella 

che sarà la «emulazione di una ricerca»3 è contingente all'evoluzione stessa del mio 

percorso universitario i cui ultimi 6 mesi si sono svolti in Argentina, nella Universidad 

Nacional del Litoral di Santa Fe a seguito di una convenzione di doppio titolo firmata tra 

la predetta università e la mia università di appartenenza ovvero  Ca' Foscari di Venezia. 

In quella sede ho avuto modo di confrontarmi con un sistema universitario improntato ad 

una logica più vicina al nostro pre-riforma che all'attuale. Ciò ha prodotto come risultato 

una serie di inconvenienti in tema di convertibilità del peso in crediti dell'impegno 

lavorativo richiesto allo studente e, in generale, ha fatto emergere alcune incongruenze 

che hanno richiesto un intervento di aggiustamento in corso d'opera rispetto alla quantità 

di esami richiesti a me ed al collega, Lorenzo De Lotto, che in quest'avventura mi ha 

accompagnato per poter adempiere ai requisiti per l'ottenimento del titolo argentino. 

Questioni di contabilità che, a mio avviso, metabolizzata la fase degli inevitabili 

criticismi, in nessun modo devono o possono ledere la validità di un'esperienza didattica 

ed umana di gran pregio che acquisisce valore aggiunto proprio in virtù delle differenze 

                                                             
2 Mi riferisco al Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n.270 a firma dell'allora Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, che modifica e integra il regolamento approvato con 
Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n.509 a firma dell'allora Ministro dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica Ortensio Zecchino (rispettivamente consultabili in rete ai seguenti indirizzi in 
data 12/1/2016 http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm e 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm ). 

 
3 Vedi GIORGIO POLITI, Scrivere tesi. Manuale per la stesura di tesi triennali, magistrali e di dottorato, 

Milano, Unicopli, 2009. 
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e degli «scontri» culturali a cui ci mette di fronte e che ci insegna a superare attraverso 

la maturazione di un sano istinto di tolleranza ed accettazione nei confronti della diversità 

e dell'imprevisto.     

   Ciò che questa tesi proverà a difendere nonostante le inevitabili lacune ed imperfezioni, 

di cui a priori mi faccio carico, è la percorribilità di una strada alternativa, a cavallo tra 

due mondi, vicini e lontani a seconda dell'orientamento dello sguardo. Una strada che è 

al tempo stesso tentativo di esplorare i confini di una disciplina, quella storica, non 

nell'arroganza del non riconoscimento dei propri limiti bensì nell'entusiasmo e nella 

leggerezza di aspettative che la stessa dimensione sperimentale di apprendistato, di 

emulazione, connaturata al livello in cui si opera, concede. In nessun modo questa mia 

leggerezza d'animo, nell'attitudine di fondo rispetto agli obiettivi che l'indagine si pone, 

andrà confusa con una mancanza di rigore nel trattamento delle fonti e dei dati sensibili.        

L'aver condotto gran parte della ricerca servendomi dell'apporto di fonti orali e, per di 

più in un approccio che ha, volutamente, privilegiato intimità e qualità della relazione 

piuttosto che standardizzazione e serialità,  rappresenta  un motivo di ulteriore attenzione 

e cura nel trattamento di dati, memorie e confidenze che, costantemente mi richiamano 

ad  un coscienzioso esame etico e deontologico.4  La scelta di operare attraverso il ricorso 

ad interviste nasce dalle sollecitazioni ricevute nell'ambito accademico italiano su tutta 

quella branca degli studi storiografici compresa nelle categorie di microstoria e storia 

orale, nella loro comune origine ed esigenza di capire la società che indagano 

sganciandosi da una matrice idealistica e recuperando un contatto più vero con i 

protagonisti delle storie che si vanno raccontando.5 

   Colgo l'occasione per sottolineare un aspetto di cui non ero propriamente cosciente 

all'inizio di questo viaggio: il 'mestiere' che  si serve e si nutre dell'apporto di fonti  orali 

implica una vera e propria cura nella costruzione della relazione con i propri testimoni; e 

non si tratta solo  dello sforzo di rispettare i contenuti espressi dal testimone nella 

necessaria e soggettiva rielaborazione che il ricercatore effettua in fase di scrittura, bensì 

di uno sforzo costante di presenza e attenzione alle sensibilità e alle suscettibilità 

                                                             
4    L'occasione per riflettere sul tema mi è stata data dalla partecipazione al seminario annuale dell'A.I.S.O     

(Associazione Italiana di Storia Orale) tenutosi a Firenze in data 2 aprile 2015 dal titolo «Nuove linee guida 
per chi pratica la storia orale: aspetti deontologici e giuridici» che ha dato avvio ad un dibattito tra storici 
e giuristi il cui prodotto più recente è fissato nel documento «Buone pratiche di storia orale» presentato a 
Trento il 13 e 14 novembre 2015 in occasione di un convegno organizzato da A.I.S.O. e Fondazione Museo 
storico del Trentino. 

 
5     Cfr. ALESSANDRO CASELLATO, L'orecchio e l'occhio: storia orale e microstoria in «Italia 

contemporanea», n.275, Anno 2014, pp.250-278. 
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individuali, alla persona che narra e a quella che riceve,   nella consapevolezza che si sta 

costruendo insieme un qualcosa di molto delicato e in costante evoluzione: una relazione 

umana. Relazione che mette in campo - come osserva Alessandro Portelli, uno degli 

studiosi che più ha contribuito allo sviluppo della disciplina - innanzitutto una 

disponibilità all'ascolto che è al tempo stesso disponibilità alla flessibilità rispetto ai 

propri obbiettivi iniziali; in secondo luogo, rileva lo stesso studioso, rapporto che 

ridiscute i termini tra lo spazio intimo, privato e quello pubblico e nel farlo ridefinisce lo 

spazio privato come oggetto dell'interesse storico.6 Rimontando addietro a dibattiti 

culturali ed esperienze intellettuali di molto precedenti, Gianni Bosio, autore del Trattore 

ad Acquanegra, una monografia di storia locale che è anche riflessione metodologica sul 

lavoro dello storico, manifestava l'esigenza di abbinare «L'interesse filologico (il minuto, 

il particolare, l'esatto) e l'interesse corporativo (solo la storia del movimento operaio in 

funzione del movimento operaio)»7 nello studio e nella ricostruzione del passato. Nel 

volume pubblicato postumo nel 1971 e a cui Bosio aveva iniziato a lavorare già sul finire 

degli anni Cinquanta, attraverso lo studio, condotto prevalentemente con l'uso di fonti 

orali, in profondità di una comunità locale, si dà conto delle conseguenze su quella stessa 

comunità del processo di meccanizzazione dell'agricoltura. In Italia l'uso delle fonti orali, 

i cui primi esperimenti risalgono addirittura agli anni Trenta del secolo scorso s'impone, 

non senza grandi difficoltà, all'interno degli studi sul movimento operaio e in generale 

sull'esigenza di dare spazio nella storiografia ai volti, alle voci di quelle masse che fino 

ad allora ne erano state escluse. Le difficoltà di cui parlo sono dipese in larga parte dal 

rifiuto della cultura 'alta' di stampo liberale e crociano di integrare una cultura che venisse 

dal basso e che per un lungo periodo è stata relegata sotto l'etichetta di 'folklore' tra quegli 

ambiti che meritavano l'attenzione della disciplina etnoantropologica ma non di quella 

storica.8 

   Questa ricerca nasce anche dall'incontro con un contesto, quello argentino in cui la 

riflessione sui legami ed i reciproci condizionamenti tra spazio individuale e spazio 

collettivo nell'elaborazione del rapporto con un passato recente dal contenuto traumatico 

                                                             
6   Vedi ALESSANDRO PORTELLI, Un lavoro di relazione osservazioni sulla storia orale, reperibile su   

www.aisoitalia.it/2009/01/un-lavoro-di-relazione/. 
7    GIANNI BOSIO, Il trattore ad Acquanegra. Piccola grande storia di una comunità contadina, Bari, 

DeDonato, 1981, vedi nota introduttiva a cura di Cesare Bermani. 
 
8      C. BERMANI, Introduzione alla storia orale, op.cit., pp.1-126. In questo primo capitolo, «Le origini e il 

presente» Bermani considera l'esperienze che in maniera significativa hanno inciso nel delinearsi della 
Storia orale come disciplina a sè stante a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. 
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è particolarmente viva. Non a caso il campo della produzione storiografica argentino si è 

rivelato fecondo di approcci interdisciplinari dove studiosi di diversa provenienza, 

filosofica, letteraria, politologica, sociologica, si sono trovati a contribuire alla riflessione 

sul passato recente. In particolare l'uso della 'testimonianza' nel processo di ricostruzione 

del passato ai fini storici è stato recentemente l'oggetto di una ridiscussione critica che 

non era possibile nel momento in cui i crimini della dittatura venivano esposti per la 

prima volta all'attenzione giudiziaria e dell'opinione pubblica attraverso l'unica risorsa 

disponibile: la narrazione del testimone diretto.9 La ricerca di un equilibrio tra quelli che 

vengono  percepiti come gli eccessi di una cultura della memoria10 ed un'attenzione a non 

ferire suscettibilità individuali e collettive maturate all'ombra di un silezio obbligato che 

si è protratto anche al di là dell'avvio della transizione democratica (1983) è uno dei 

compiti che si impone a chiunque voglia trattare in maniera critica il tema.   

    Nutrendomi inoltre delle osservazioni sulla memoria di famiglia della sociologia 

francese, in particolare di Maurice Halbwachs che considera la natura fisiologica della 

memoria come strettamente legata all'individuo eppure, in virtù della natura sociale 

dell'esistenza, portatrice di ricordi legati  inevitabilmente al gruppo, alla società,11 ho 

preso in considerazione la possibilità di poter trattare il materiale accumulato nel 

momento delle interviste attraverso il filtro prospettico della memoria di famiglia. In 

parte sono stata condizionata dalle riflessioni di Pierre Bourdieu, sulla rilevanza della 

nozione di «traiettorie di vita» opposta a quella di «storia di vita» entrata nell'uso comune.   

Il sociologo francese questiona l'illusoria linearità ed organicità del racconto 

autobiografico, evidenziando per contro l'utilità ai fini della ricostruzione storica della 

nozione di «traiettoria» che l'individuo compie in un arco di tempo definito in stretta 

relazione con la rete sociale che definisce il limiti della sua esistenza in quello stesso arco 

temporale.12  

   Nell'individuare la famiglia come l'oggetto del mio interesse storico mi sono avvalsa 

                                                             
9   BEATRIZ SARLO, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2005, p.61. Cfr. HUGO VEZZETTI, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp.13-53. 

10    ANDREAS HUYSSEN, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Buenos 
Aires, FCE, 2001. 

 
11   MAURICE HALBWACHS, I quadri sociali della memoria, Napoli, Ipermedium, 1997 (I ed. 1925), pp.117-     

143. 
12   PIERRE BOURDIEU, L'illusion biographique in «Actes de la recherche en sciences sociales», Vol. 62-   63, 

juin 1986. L’illusion biographique. pp. 69-72.  
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dello studio di Susana Torrado che ricostruisce i processi di cui l'istituzione famiglia è 

stata protagonista in Argentina in un arco di tempo che va dal 1870 al 2000, in linea 

generale e con un approccio quantitativo.13 I risultati emersi da tale studio mi sono serviti 

come parametro di raffronto e per l'individuazione delle linee di tendenza che hanno 

coinvolto il soggetto famiglia nelle sue traiettorie sul piano giuridico e su quello sociale. 

Il riferimento per quanto concerne gli studi più strettamente storici che si sono occupati 

del soggetto famiglia va al volume di Paul Ginsborg Famiglia Novecento che analizza 

attraverso cinque casi familiari i processi di transizione di altrettanti Stati-nazione verso 

regimi dittatoriali nella prima metà del Novecento dove l'autore rimarca la non-passività 

e le strategie di resistenza messe in atto dai soggetti famiglia in circostanze 

particolarmente critiche come quelle considerate.14 

   La tesi che vado a presentare si articolerà in tre capitoli dei quali il primo è riservato 

alla scrittura delle mie personali memorie di viaggio in maniera da documentare questo 

mio «"farsi" della storia con le fonti orali»15 che si è parallelamente avvalso di un 

continuo dialogo con i temi della storiografia trattati in ambito accademico . Basandomi 

sui ricordi ma anche su memorie fissate in supporti di diverso genere cercherò di fornire 

al lettore gli strumenti per poter meglio interpretare le storie che presenterò nei due 

capitoli successivi che, centrati rispettivamente su due protagonisti, Juan Carlos 

Sorbellini (classe 1935) e Rafael Bugna (classe 1953) raccontano, seppur da angoli 

prospettici limitati, due universi generazionali e politici, capaci di   gettare, proprio in 

virtù della loro parzialità, una  nuova luce sulle problematiche e i nodi della storia recente 

di questo paese che ho avuto modo di assorbire  nel percorso accademico. Il reperimento 

delle fonti merita qualche considerazione a parte. I due universi familiari e di reti sociali 

che vado a cercare di raccontare provando a riconnetterle con i processi più ampi delle 

società di cui hanno fatto parte non sono omogenei tra loro per una serie di ragioni. Nel 

primo caso, Juan Carlos Sorbellini, classe 1935, è un soggetto che ho conosciuto per via 

istituzionale. L'università stessa mi ha messo in condizioni di relazionarmi con Lito (il 

soprannome attraverso il quale gran parte della comunità santafesina lo conosce) 

Sorbellini, militante del partito comunista dal 1952 e sindacalista dell'A.T.S.A. 

                                                             
13    SUSANA TORRADO, Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), Buenos Aires, Ed. de la 

Flor, 2012 
14     PAUL GINSBORG, Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature. 1900-1950, Torino, Einaudi, 2013 
15    A. CANOVI, M. FINCARDI et alii, Memoria e parola: le “piccole Russie” emiliane. Osservazioni sull’utilizzo 

della     storia orale in  «Rivista di Storia contemporanea», Anno 1994-1995, n.3, p.390. 
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(Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) di Santa Fe dal 1957. Lito è stata 

l'unica persona da me intervistata del suo ambito, in due interviste svoltesi a una 

settimana di distanza nella sua casa del Barrio Flores II di Santa Fe. Mi è stata inoltre 

messa a disposizione un'intervista registrata in formato video nel maggio 2011 

nell'ambito del progetto Memoria y Historia dell'Universidad Nacional del Litoral. 

Ho conosciuto Rafael Bugna, classe 1953, militante del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores e prigioniero politico durante la dittatura del 1976, tramite sua moglie 

Silvia Pussetto, direttrice dell'Instituto de Profesorado N.64 di Santo Tomé, per la 

formazione professionale degli insegnanti. Ho conosciuto Silvia durante una gita in barca 

sul Rio Paraná organizzata da Silvia Visciglio, una signora italo-argentina che ho 

conosciuto per caso e che mi ha ospitato nella sua casa per due settimane. Il processo di 

avvicinamento a Rafael e alla sua rete familiare è stato, dunque, mediato dal caso e molto 

graduale. Ho iniziato a frequentare casa Bugna con una certa regolarità, essendo più volte 

ospitata per pranzo. In una di queste occasioni, senza che venisse programmato, Rafael 

ha iniziato a raccontarmi la sua storia, in presenza della moglie e dei due figli, Francisco 

di 18 anni ed Eleonora di 17. Gradualmente sono arrivata a chiedere a Rafael una sua 

eventuale disponibilità a che le nostre interviste si strutturassero per entrare a far parte 

del materiale che avrei usato per la mia tesi di laurea. Oltre ad acconsentire, Rafael di sua 

spontanea volontà mi ha proposto di intervistare una coppia di suoi amici, entrambi 

prigionieri politici durante la dittatura: Lidio Acosta detto "Patan" e sua moglie Patricia 

Ceunit, ambedue militanti del P.R.T. Rafael e Lidio si definiscono companeros de 

Coronda ovvero compagni di carcere nel carcere di Coronda che ospitò una gran parte 

dei prigionieri maschi santafesini durante la dittatura del 1976.  

   L'universo di Rafael, che rimane in ogni caso la figura centrale del capitolo che lo 

riguarda, si distingue da quello di Lito non solo per una questione generazionale e di 

vedute politiche ma perchè strutturato in una rete di appartenenza che ho avuto modo di 

conoscere più approfonditamente tramite intervista e tramite una frequentazione più 

assidua. 

In tutti i casi mi sono avvalsa di un approccio all'intervista aperto e non strutturato 

mutuato da alcune indicazioni raccolte durante la lettura delle opere principali di Nuto 

Revelli.16 

                                                             
16   NUTO REVELLI, La strada del Davai, Torino, Einaudi, 1966. IDEM, Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita 

contadina. La pianura, la collina, la montagna, le Langhe, Torino, Einaudi, 1977. IDEM, L'anello forte. La 
donna: storie di vita contadina, Torino, Einaudi, 1985. 



 

  11 

Tra la fase della raccolta delle interviste e quella della loro elaborazione ho lasciato uno 

spazio di tempo per ritrovare una distanza utile al trattamento critico delle fonti. 

Non ho effettuato la trascrizione di tutte le interviste ma in seguito a più ascolti ripetuti 

ho redatto dei documenti che descrivono il contenuto delle interviste ancorandolo al 

minutaggio della registrazione. Di tali documenti, cartacei, mi sono servita ogniqualvolta 

avevo bisogno di rintracciare uno spezzone di intervista. 

   Il primo capitolo, che per scelta è impostato su canoni più afferenti alla narrativa 

etnografica che alla saggistica storica, mi serve per introdurre il lettore alla mia vicenda 

e metterlo, in tal modo, nelle condizioni di giudicare il farsi di un percorso conoscitivo 

che è, necessariamente, stratificato e concentrato nei tempi ridottissimi di questo semestre 

argentino. Tra gli obbiettivi che mi pongo ci sono quelli di rivendicare la natura 

storiografica di un lavoro che si nutre di un'affinità elettiva con l'etnografia ma rimane 

pur sempre operazione storica che si serve di fonti documentarie per ricostruire o ri-

significare processi che si svolgono nel tempo e di raccontare le storie che ho incontrato, 

mettendole in dialogo con la produzione storiografica che mi è stata proposta nella 

cornice accademica.17  

   La mia non è, e non vuole essere una ricerca di campo, il mio non è stato un vivere 

l'etnografia18quanto piuttosto un calarmi da studentessa per un periodo limitatissimo in 

una realtà storica che presenta similitudini e differenze con la mia d'origine. Dal contatto 

con diversi livelli di questa realtà mi sono formata non tanto un sapere quanto una 

coscienza storica,19 seppur limitata, delle trame che hanno contribuito a creare il profilo 

dell'Argentina odierna.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                             
17   Il riferimento è ancora alle opere di Nuto Revelli, in particolare alle lunghe introduzioni "narrative" che 

precedono le raccolte di interviste nei suoi libri sopra citati. 
18   Dal titolo dell'opera postuma di FRANCESCA CAPPELLETTO a cura di Luca Piasere, Vivere l'etnografia, 

Firenze, Seid, 2009. 
19   «Sapere storico dei professionisti, e coscienza storica della società convivono in un confronto produttivo 

[…] essere coscienti della storicità della realtà e scoprire le sue linee di tendenza, rappresentava per José 
Luis Romero il primo passo in quella che soleva definire l'imprescindibile azione tramite la quale si 
modellava il futuro». Tratto dal prologo a JOSÉ LUIS ROMERO, Latinoamerica: las ciudades y las ideas, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2001, p.V, a firma di LUIS ALBERTO ROMERO. 
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I. SANTA FE, 2015 

 

 

 

Moises Ville. Una giornata particolare. 

 

 

Questa ricostruzione prende le mosse dalla giornata che permane più vivida di ogni altra 

nella mia memoria, scolpita con la nitidezza di colori di quel venerdì 4 settembre del 

2015. Sulle pagine della mia agenda rintraccio l'eccezionalità della data; si legge «GITA 

CASELLATO», in blu gita, in rosso Casellato. Proprio i due colori che, un tempo, 

usavano i maestri e anche i professori per correggere i compiti. «In viaggio col 

professore» potrebbe essere il sottotitolo di quest'intera vicenda che, a ben vedere, inizia 

per me e Lorenzo, in un mercoledì pomeriggio non meglio precisato della primavera 

scorsa, quando, durante una classe di Storia orale nell'aula B1 della Palazzina Briati a 

Venezia, il professore in questione ci accenna per la prima volta della possibilità di questo 

Doble Titulo.20  

   È così che ci siamo ritrovati, variamente dislocati, insieme, nella città di Santa Fe de la 

Vera Cruz, capitale dell'omonima Provincia, sede dell'Universidad Nacional del Litoral, 

importante centro della región pampeana che a partire dalla seconda metà del secolo XIX 

diviene il fulcro attorno al quale prospera l'economia, agricola e centrata sulle 

esportazioni, di un paese che tra il 1880 e il 1914 rappresenta uno dei modelli virtuosi di 

inserimento nel capitalismo mondiale all'interno del contesto latino americano.21 Ironia 

della sorte, città lagunare, come Venezia. 

  Arrivando a Santa Fe via terra, non si ha la percezione immediata della complessità 

idrogeologica di un'area dove affluenti ed effluenti del Rio Paranà, ma anche del rio 

Salado, che circondano la città, disegnano una intricata rete di collegamenti alla laguna 

                                                             
20    L'accordo firmato rispettivamente dai rettori delle due università (Ca'Foscari di Venezia e Universidad Nacional 

del Litoral di Santa Fe, Argentina), dal direttore di dipartimento di studi umanistici e dal decano della Faculdad 
de humanidades y ciencias in data 30 luglio 2015 è consultabile tra gli allegati in appendice. Il professor 
Alessandro Casellato partecipa alla spedizione argentina e in qualità di docente ospite tiene, nella prima metà 
del semestre agosto-novembre 2015, il corso Cultura y política. Representaciones de la historia italiana 
contemporanea. 

21    Vedi in particolare il saggio di FERNANDO ROCCHI, El péndulo de la riqueza: la economía argentina en 
el período 1880-1916 in Mirta Zaida Lobato (a cura di), Nueva Historia Argentina. 5: El progreso, la 
modernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, pp.15-70. 
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Setúbal, il principale deposito idrico della zona, delimitante la città ad est e protagonista 

di una storia millenaria che specialisti di altre discipline cercano di raccontare. Questa 

peculiarità degli abitanti di Santa Fe, di viver separati dalle proprie acque presenta due 

tipi di eccezioni: una ludica ed una tragica. Non ho ancora avuto modo di vivere in loco 

la «bella stagione», ma so per certo, avendolo vissuto, che già in primavera la zona 

fluvial-lagunare si popola dei numerosi appassionati di attività deportive ad essa legate 

(pesca, kayak, corsa)  e degli ancor più numerosi dediti all'ozio, allo svago, magari diretti 

a mangiare pescado di fiume in tutte le salse possibili al «Quincho del Chiquito» 

leggendaria locanda sulla Costanera ovest santafesina dove sulle pareti troneggia la foto 

del proprietario, Agustín Carlos Chiquito Uleriche, tra Alain Delon e Carlos Monzón. Si 

narra che al pugile, incarcerato nelle vicinanze di Santa Fe per l'omicidio della seconda 

moglie, il Chiquito portasse da mangiare ogni giorno, a suffragare la loro storica amicizia.  

   La dimensione tragica del rapporto di Santa Fe con le sue acque esplose in circostanza  

delle ultime due gravissime inondazioni, quella del 2003 e quella del 2007 che, oltre ad 

essere fatti di cronaca la cui eco circola nelle memorie dei cittadini con un irrisolta 

amarezza nei confronti delle inadempienze politiche che, assieme al fatto naturale, 

sarebbero all'origine della tragedia, rappresentano la punta dell'iceberg di una catena di 

eventi dal sapore biblico che ricorre il corso del tempo fino alla fondazione dell'urbe e 

testimonia della difficoltà oggettiva di colonizzazione di un'area attraente dal punto di 

vista agricolo ma ostile e refrattaria dal punto di vista dell'agricoltore22. Nella mostra 

fotografica organizzata dal museo del porto di Santa Fe «Imágenes de la memoria» che 

ebbi modo di visitare mentre passeggiavo in quell'area il 22 settembre del 2015, 

rintracciai alcune fotografie dell'inondazione del 1905, la prima di cui restano tracce 

fotografiche. Ma il rapporto problematico della città con le acque circostanti, può esser 

fatto risalire all'epoca coloniale: il sito di originaria fondazione che si trova nei pressi 

dell'attuale città di Cayastá, fu spostato a partire dal 1651, proprio a causa delle ripetute 

inondazioni e dell'eccessiva esposizione agli attacchi delle popolazioni indigene.23 Ne 

rimane la versione musealizzata visitabile oggigiorno sotto la denominazione di Santa Fe 

la Vieja. 

                                                             
22   La pellicola Los inundados del 1961 del celebre regista santafesino Fernando Birri ritrae con efficacia 

neorealista l'epopea degli abitanti anfibi. Premiata alla Mostra del Cinema di Venezia del 1962 come 
miglior opera prima è consultabile in rete in data 17 gennaio 2016 

        https://www.youtube.com/watch?v=QYtDT2OmAgI 
23      Come riporta il sito istituzionale della città http://www.santafeciudad.gov.ar/ciudad/historia.html visitato in data 

9 febbraio 2016. 
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   La refrattarietà di queste terre è un buon aggancio per riconnettermi al tema da cui sono 

partita: la gita a Moises Ville. La giornata ebbe inizio di buon mattino. Per ricostruirla 

mi affido ai ricordi personali, alle fotografie datate e georeferenziate e a qualche 

registrazione audio di cui dispongo. L'avevamo programmata da tempo e insieme 

avevamo stabilito che l'unica strada percorribile era quella del noleggio di un'auto, date 

le distanze e il poco tempo a disposizione. Quello delle distanze e del 

sovradimensionamento percepito è per noi italiani, in particolare, un tema. Il tempo che 

mi occorre per coprire la distanza da Santa Fe alla «vicina» Rosario è lo stesso che 

impiego in treno in Italia mentre mi scorrono ai lati Venezia, Padova, Ferrara, Ravenna, 

Bologna e Firenze; e i loro entroterra densamente popolati, densamente costruiti. In 

Argentina le rutas che collegano i centri abitati attraversano uno spazio vacuo, dove è 

raro incontrare qualcosa se non colture estensive di soya, sterminate pianure a pascolo e, 

a cadenza regolare, piccoli santuari stradali del Gauchito  Gil24, una specie di ibrido 

folklo-religioso, un santo profano, oggetto di devozione popolare. Fu uno dei primi 

argomenti che trattammo nel corso del viaggio, presi da quella curiosità un po' vorace di 

chi è appena arrivato in un luogo e si sente quasi obbligato a carpirne, nel più breve lasso 

di tempo, l'anima e l'essenza per poterle, poi, metabolizzare e rielaborare con parole 

esatte. Da un lato cercavamo, forse, di riempire i silenzi lievemente imbarazzati di chi 

condivide un viaggio essendo solo all'inizio di un percorso di esplorazione nello spazio 

ma anche reciproca. 

   Disponevamo di una mappa cartacea e del navigatore satellitare del telefono. 

Ciononostante ci fermammo a chiedere indicazioni lungo la strada all'altezza di un 

pedaggio autostradale. La prima vera sosta fu ad Esperanza, circa 40 km a nord-ovest di 

Santa Fe. La percezione, che condividemmo all'istante, fu quella di una cittadina pulita e 

ordinata, per contrasto con il caotico degrado della nostra casa base. Erano in allestimento 

le strutture che nei giorni seguenti avrebbero accolto le celebrazioni che commemorano 

annualmente la fondazione di questa colonia agricola che a metà del XIX secolo venne 

popolata in seguito alla firma di un contratto di colonizzazione25 da circa duecento 

                                                             
24      Dalla pubblicazione periodica «Santos Milagrosos», il cui secondo numero pubblicato nel maggio 2014 è 

interamente dedicato al Gauchito Gil traggo quanto segue: «La storia racconta che la sua esistenza terrena va 
fatta risalire al secolo XIX, per alcuni attorno al 1890, altri situano la sua vicenda tra il 1840 e il 1848. Tutti 
concordano intorno al giorno della sua morte: l'8 gennaio [...]». «Il santuario principale di questo Robin Hood 
creolo si trova all'incrocio tra l'autostrada n.123 e la n.119, a 8 km da Mercedes. Da lontano si possono avvistare 
centinaia di bandiere rosse, il mausoleo con gli ex-voto e un'enorme quantità di offerte[...].  Si parla per quanto 
concerne questa figura a metà tra il bandito ed il santo di un processo di beatificazione per volontà popolare 

25    La fonte consultata in data 19 gennaio 2016 è il sito ufficiale della Municipalità alla pagina dedicata alla Storia 
http://www.esperanza.gov.ar/index.php/historia 
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famiglie in prevalenza svizzere e tedesche. Sui balconi del municipio, edificio 

classicheggiante, che si erge sulla piazza principale e guarda verso il Parque nacional de 

la Agricultura al centro del quale spicca l'immancabile gruppo scultoreo dedicato a San 

Martin. Simbolo dell'indipendenza argentina dalla Spagna, il generale potrebbe esser 

idealmente messo a capo di quella triade di generali (Mitre, Roca e Justo) che Tullio 

Halperín Donghi analizza in quanto simboli di una tradizione ideologica che associa virtù 

civiche a virtù militari, che resiste alla separazione istituzionalizzata delle due sfere del 

ventesimo secolo. Tradizione ideologica e culturale a cui Halperín Donghi associa, in 

regime di continuità, l'esperienza peronista, insistendo in particolar modo sul rapporto tra 

leader e massa, difficilmente contenuto da istituzioni partitarie storicamente deboli in 

questo paese.26 

   Sventolavano per l'occasione le bandiere a rappresentanza dei gruppi nazionali delle 

famiglie dei fondatori.  

   Mentre ci chiedevamo, con occhi non avvezzi al riconoscimento immediato del gruppo 

scultoreo, di chi si trattasse, una figura di passaggio senza fermarsi ce ne propose 

l'acquisto. Una broma, parola che nell'idioma argentino definisce lo scherzo, diede il là 

ad una conversazione, o, per meglio dire, al monologo di «Jorge Alejandro García Nuñez 

Rodriguez de la Rosas Matorras y Castrobarros […] si! hay una Calle que se llama 

Castrobarro; era el hermano de la cual yo desciendo, de Juanita Castrobarros; es un 

apellido español vecchio. Pedro Ignacio de Castrobarro fue congresal [...]».27La loquacità 

di Jorge è solo parzialmente rappresentata da queste righe con cui ci introdusse alla sua 

genealogia. Pur non avendo nessuna ascendenza parlava un buon italiano, appreso 

durante gli anni dell'università a Cordoba e il venire a conoscenza della nostra italianità, 

lo incentivò, ancorché non paresse essercene bisogno, alla conversazione. Ex odontoiatra, 

professione alla quale dovette rinunciare per la sopravvenuta cecità dell'occhio sinistro, 

Jorge rivendicò davanti a noi il suo «comunismo» e fece sfoggio di una cultura calcistica 

di rilievo quando si passò all'argomento: «calciatori argentini che avevano militato nel 

campionato italiano».  

    Un paio di mesi dopo, il 24 ottobre, avrei intervistato Jorge in quello stesso Cafè Royal 

dove quella mattina ci eravamo ristorati prima di incontrarlo e, grazie a lui, che canta nel 

                                                             
26   Cfr. TULLIO HALPERÍN DONGHI, El lugar del peronismo en la tradicion política argentina in Amarál y 

Plotkin (a cura di), Peron del exilio al poder, Buenos Aires, Cantaro, 1993. 
 

27     La registrazione da cui traggo il presente spezzone è conservata nel mio archivio personale e riporta la data 4 
settembre 2015. 
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coro «Italia nel cuore» della scuola di italiano «Dante Alighieri» di Esperanza, avrei 

conosciuto un'altra sfaccettatura della dimensione del viaggio dell'Italia in   Argentina. 

Conservo una registrazione di circa trenta minuti che riporta l'audio di una parte delle 

celebrazioni della settimana della Lingua Italiana tenute presso una delle sedi dell'A.T.E. 

(Asociación de los trabajadores del Estado)28 di Santa Fe. La festa che coinvolgeva oltre 

alla «Dante Alighieri» varie altre associazioni italiane della provincia, nel momento in 

cui arrivai proponeva un momento legato alle danze tipiche piemontesi dell'Ottocento 

con tanto di giovani donzelle danzanti in costume d'epoca. 

      Il direttore del coro Gabriél Molina esordì presentando l'intervento del suo coro in 

omaggio alle migliaia di famiglie italiane che vennero a contribuire alla ricchezza 

materiale e culturale del paese. Obiettivo del coro «Italia nel cuore» è lavorare nella 

preservazione del patrimonio costituito dai canti popolari italiani.  

 

Sul ponte di Bassano 
noi ci darem la mano 
Sul ponte di Bassano 
noi ci darem la mano 
Noi ci darem la mano 
Ed un bacin d'amor 

Per un bacin d'amore 
Successer tanti guai 
Per un bacin d'amore 
Successer tanti guai 
Non lo credevo mai 
Dovetti abbandonar 
Dovetti abbandonar 
Dovetti abbandonar 
Dovetti abbandonare 

Volerti tanto bene 
Dovetti abbandonare 

 
Volerti tanto bene 
È un giro di catene 

che me incatena il cuor 
che me incatena il cuor 
che me incatena il cuor 

Che me incatena il cuore 
Che me incatena a vita 
Vuoi perché son tradita 

Per un bacin d'amor 
Per un bacin d'amor 
per un bacin d'amor 

                                                             
28    Associazione dei Lavoratori dello Stato. 
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Addio mia bella addio 
che per barca se ne va 

E se non partissi anch'io 
sarebbe una viltà 

E se non partissi anch'io 
sarebbe una viltà 

Il sacco è preparato 
Il fucile l'ho con me 

Ed allo spuntar del sole 
Io partirò con te 

Ed allo spuntar del sole 
Io partirò con te 

Non pianger mio tesoro 
forse un giorno tornerò 

Ma se poi in battaglia moro 
in Ciel ti rivedrò 

Ma se poi in battaglia moro 
in Ciel ti rivedrò 

 
 

 
 
   I due canti vengono presentati come formanti parte di un gruppo di canzoni conosciute 

come Canti partigiani legati alle due guerre mondiali e che, in generale, avevano come 

tema la separazione dall'amata29. Il confronto veloce con alcune versioni dei testi sulla 

rete e in particolare sul sito della Discoteca di Stato di Roma, parrebbe confermare quella 

regolo individuata da Portelli nel trattare il viaggio di alcune antiche ballads 

dell'Inghilterra del XVI verso gli Stati Uniti: la regola dell'asciugatura, ovvero 

eliminazione di dettagli che legano il testo ad un territorio o una comunità in particolare, 

in modo da renderne fruibile l'essenza su più larga scala. Ciò che l'oralità conserva, in 

questo caso per mezzo del canto, non è tanto la verità del testo intesa come aderenza 

all'originale, quanto la verità, intesa come universalità, del sentire umano che sul testo 

riesce ad appoggiarsi30. Nel confronto tra fonte scritta e risultato della 'migrazione' del 

testo in forma orale possono emergere dati che diano conto dell'adattamento a contesti 

                                                             
29    In realtà «Addio mia Bella addio» risulta essere di molto precedente, infatti i versi sono attribuiti a Carlo Alberto 

Bosi, volontario toscano nella guerra d'Indipendenza del 1848 contro l'Impero Austro-Ungarico. L'Istituto 
Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (Discoteca di Stato) di Roma ne conserva varie versioni come da 
catalogo http://www.icbsa.it/index.php?it/168/opac-ricerca-semplificata/show/it-dds0000094339000000 . Sul 
sito è altresì possibile ascoltare varie antemprime di «Sul Ponte di Bassano» canto effettivamente legato alla 
Grande guerra. http://opac.dds.it/opac/search.mid 

30   A. PORTELLI, Las funciones del olvido: escritura, oralidad, tradición in P.Flier e D.Llovich (a cura di), Los 
usos del olvido, op. cit., pp 39-60. 
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socio-culturali diversi e pertanto del processo in chiave storica che l'oggetto canzone 

attraversa.  

    Fu molto emozionante per me assistere a quella serata in cui mi resi conto di come 

sopravviveva l'essenza, anche se snaturata e sradicata dal proprio contesto d'origine. Che 

poi è la grande speranza, nonché spesso la motivazione di tutti i processi migratori: la 

sopravvivenza. 

    Riprendemmo posizione nell'abitacolo dell'auto. Il professore alla guida, Lorenzo 

dietro ed io accanto al guidatore, intenta da neofita a destreggiarmi nella preparazione 

del mate con gli arnesi (mate, bombilla, termos e yerba) letteralmente rubati, per un 

giorno, alla mia coinquilina che, a fine giornata, non mancò di farmelo notare 

indispettitita. Ci avevo anche pensato, prima di uscire, che non era il caso di prendere il 

suo termos ma la tentazione di somigliare il più possibile ad una «locale» aveva travolto 

ogni perplessità. Durò poco questo mio tentativo di acculturazione in senso adattivo agli 

usi locali: alla domanda «mate o caffè» che d'abitudine viene posta all'ospite italiano in 

contesti domestici italo-argentini, propendevo sempre per la seconda scelta. Lorenzo, per 

parte sua, non ci ha mai neanche provato. Credo che il bere tutti dalla stessa cannuccia 

non gli risultasse congeniale.  

   Procedemmo macinando chilometri e discorsi, attraversando pianure con cartelli che 

pubblicizzavano la «soluzione (agricola) finale»31 e incroci di rette autostradali che poi 

divergevano all'infinito, tale era la percezione spazio temporale. Insomma non si arrivava 

mai. Infine arrivammo. 

   Moises Ville ci accolse dal lato de l'Avenida de los Inmigrantes come recitava il 

cartello/cancello di ingresso alla città, una specie di doppio arco minimal, sul quale 

campeggiavano le scritte «Moises Ville» al centro, «Culla della colonizzazione giudaica» 

sopra la corsia in entrata e  «Sito d'interesse storico nazionale» su quella in uscita. Sono 

certa che la perversa associazione che la mia mente effettuò con l'ingresso di Auschwitz 

fosse un fatto puramente soggettivo, una suggestione che non mancò di provocarmi un 

senso di angustia, ancorché passeggero, che venne sostituita abbastanza rapidamente 

dalla sensazione di essere sul set abbandonato del film di Sergio Leone, «Il buono, il 

brutto e il cattivo».  

   Della Culla rimaneva poco. E quel poco era tutto condensato in un piccolo museo, di 5 

                                                             
31    Non so in che misura consapevoli dell'eco inquietante delle parole scelte, per lo meno per noi diretti a visitare le 

reliquie della prima comunità giudaica su suolo nazionale. L'azienda in questione è la cooperativa agricola 
Guillermo Lehmann. 
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sale, organizzate in maniera intelligente e gestite con passione dalle uniche due 

dipendenti che avemmo modo di incontrare. Il museo raccoglie levestigia dell'originaria 

comunità giudaica insediatasi sul suolo della Repubblica Argentina. Porta il nome del 

rabbino Aaron Halevi Goldman capo spirituale di quel primo gruppo di migranti che, 

attraversato un oceano di difficoltà,32 infine nel 1889 riuscirono ad insediarsi nell'area 

che divenne Moises Ville, partiti da Kamenetz un villaggio dell'odierna Ucraina. Il filo 

conduttore attraverso il quale la nostra guida ci introdusse alle vicende della comunità 

oltre a seguire la disposizione cronologica delle sale33 insisteva sul tema delle difficoltà 

facendone il centro nevralgico della narrazione e, se vogliamo,  anche il nodo catartico 

che permise una novità di rilievo alla tradizionale epopea giudaica: gli oggetti personali, 

le rappresentazioni pittoriche, le testimonianze epistolari, gli arnesi da lavoro dei mestieri 

umili e di quelli considerati intellettualmente più prestigiosi diventavano tutti elementi di 

una narrazione il cui vertice, per come io lo percepì all'interno del percorso propostoci, 

si toccò nel momento della narrazione che riguardava l'alleanza in questo caso più 

mondana che sacra, tra questa prima disorientata comunità ebraica e nuclei di italiani 

precedentemente insediatisi nell'area.  

    Fu il modo in cui queste due comunità si aiutarono a rimanermi particolarmente 

impresso: orientandosi in degli spazi sconosciuti, scarsamente o per nulla antropizzati e, 

pertanto, privi di punti di riferimento. Ricordo che la guida insistette su questo 

particolare: alcuni membri della comunità giudaica morirono di stenti, dopo aver vagato 

per un tempo indefinito e senza la possibilità di nutrirsi, in quello che ai loro occhi doveva 

apparire a tutti gli effetti come un labirinto, alla ricerca dell'insediamento, degli altri. Il 

particolare mi sembra degno del massimo interesse perché ci riconduce all'universale, 

ovverosia ad una delle condizioni tipiche, e in un certo modo topiche, del migrante 

europeo ottocentesco in terre amerindie: la mancanza di forme riconoscibili, riconducibili 

ad un senso di familiarità. Ed il conseguente tentativo di supplire a determinata 

mancanza: la estrinsecazione delle forme familiari nel processo di costruzione delle città 

che prende avvio da queste prime forme di colonizzazione. 

 Le tesi sostenute dal celebre quanto anticonformista studioso argentino, Jose Luis 

                                                             
32   Per sopperire alle lacune della mia memoria in merito ai numerosissimi dati che la guida ci ha introdotto    nel 

corso della sua narrazione, ho adoperato il testo che il mio collega Lorenzo ha acquistato alla fine della visita 
nel bookshop del museo; SILVIO HUBERMAN, Los pasajeros del Weser. La conmovedora travesía de los 
primeros inmigrantes judíos a la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2014. 

33    La logistica museale risulta perfettamente ricostruibile attraverso il ricorso alla rete in data 19 gennaio 2016     
http://www.museomoisesville.com.ar/salas.htm 
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Romero in «La città e le idee» , pubblicato in Italia da Guida Editori di Napoli nel 1989, 

a tredici anni dall'edizione originale, sono servite a dar corpo a questa mia intuizione 

ontologica.34 

   L'Argentina nella quale ho trascorso il periodo che va da agosto a dicembre del 2015, è 

l'esito storico di un processo che Romero riesce a far risalire al medioevo europeo e al 

ruolo determinante che la forma urbana giocò nella strutturazione di quella società. «[...] 

Solo in seguito vi saranno agglomerati di formazione spontanea e prodotti da una 

dinamica interna. La prima ondata delle fondazioni è invece il frutto di un processo 

esterno che ha le sue origini nel progetto dei conquistadores».35 Ora l'urbanizzazione 

latinoamericana, con le dovute differenziazioni tra aree di influenza spagnole e 

portoghesi,36 è la traccia inequivocabile, secondo Romero, di un progetto di 

colonizzazione culturale ancor prima che politica ed economica,  di terre, di genti e di 

culture indigene che i colonizzatori del XVI secolo decisero di sterminare con operoso 

zelo. Le città latinoamericane rappresentano il significante di un significato, una forma 

mentis che ha radici straniere.  La conflittualità originaria tra una cultura indigena locale, 

autonoma ed una straniera, aggressiva e totalizzante ha resistito nel corso di cinque secoli 

andando a riconfigurarsi ricollocandosi su soggetti ed istanze politiche cangianti. La 

storia delle città latinoamericane è in questo modo lo specchio della storia delle società, 

delle economie che le attraversano.  

   Il rapporto non pacificato degli argentini con le proprie origini europee siano esse più 

o meno recenti, e più o meno incrociate con appartenenze culturali indigene risulta 

chiaramente all'occhio di un osservatore straniero come un dato estremamente sensibile 

e materia di contrapposizione politica relativa alla più stretta attualità. Il dato che si 

percepisce, al livello della pura percezione, passeggiando per le strade di Buenos Aires, 

è quello di una familiarità di modelli e forme, seppur contraddistinta da spazi di 

autonomia e originalità. La cifra stilistica di una civiltà che rimane a lungo propaggine 

d'Europa oltreoceano, anche dopo l'indipendenza politica formalizzata i 25 de Mayo 1810 

                                                             
34   Parafrasando una modalità di conoscenza teorizzata da un grande intellettuale argentino del secolo scorso 

Ezequiel Martinez Estrada, autore tra le altre di Radiografia de la Pampa saggio del 1933 in cui tenta di dar 
conto dei mali latinoamericani per contrapposizione al buon esito della colonizzazione nordamericana.  Qui mi 
interessa dar conto del suo approccio metafisico, in cui la figura dell'intellettuale viene equiparata a quella del 
profeta veterotestamentario e della nozione ontologica dei mali argentini in virtù della quale Martinez Estrada 
de-storicizza le problematiche di fondo relegandole nel regno dell'immodificabile. Vedi contributo di OSCAR 
TERÁN in Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2008, p. 242-250. 

35    J.L. ROMERO, La città e le idee, Napoli, Guida, 1989, p.66. 
36   Mi riferisco alla differenziazione che l'autore osserva nel prevalere del latifondo nelle colonie portoghesi di 

fronte al carattere centrale delle reti urbane in quelle spagnole in J.L. ROMERO, La città e le idee, op.cit., p.9. 
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con il passaggio dei poteri a la Primera Junta, evento celebrato attraverso la 

toponomastica di qualsiasi centro urbano argentino. La costruzione del senso di identità 

nazionale è un processo che inizia solo nel secolo scorso e può dirsi ancora non 

completamente terminato. O meglio, le nuove generazioni paiono aderire pienamente a 

questo modello nazionale e nazionalista ma resiste una memoria nelle generazioni più 

anziane di uno status differente: quello dell'immigrato. Negli occhi di chi ricorda ancora 

il suono delle voci di coloro che costruirono con le proprie mani letteralmente questo 

paese, parlando lingue e dialetti irriconoscibili tra loro, portatori di culture 'altre', basse o 

alte che fossero, si legge una nota di commozione. O forse la commozione è la mia che 

davanti all'anziano gestore dell'unico negozio di alimenti che trovammo aperto intorno 

alla piazza centrale di Moises Ville che ci ospitò nel suo patio per permetterci di 

consumare il pasto acquistato condividendo amabilmente i ricordi dei suoi avi 

piemontesi, mi rendo conto che quella memoria viva di suoni, di gusti, di sapori e di 

parole pronunciate a una certa maniera, insieme a lui, se ne andrà per sempre. 

   In qualche maniera diviene paradigmatica la condizione di questi primi  824 coloni 

russi di religione ebraica che fuggendo dalla Russia zarista si imbarcarono sul Weser per 

entrare nel porto di Buenos Aires il 14 agosto del 1889 pieni di aspettative rispetto a 

questa terra promessa che li attendeva a braccia aperte, secondo il progetto di legge 

fortemente voluto dall'allora presidente Nicolas Avellaneda nel 1876 che si concretò 

nella legge 817 conosciuta sotto il nome di Legge di Colonizzazione: i flussi migratori 

che si attivarono tra il 1880 ed il 1930 in quella che viene considerata l'epoca d'oro 

dell'espansione economica del paese, rappresentano l'ultimo grande ciclo migratorio in 

ingresso e  sono, al contempo, il veicolo di culture, identità politiche e religiose che hanno 

strutturato e condizionato gli esiti dell'era contemporanea il cui avvio si dà proprio a 

partire dal 1930. 
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I «Paraguas». Coordinate spazio temporali. 

 

 

L'eccezionalità di una giornata si nutre soprattutto della normalità e ripetitività di tutte le 

altre. Ben presto ci rendemmo conto che l'entità di lavoro da svolgere inquadrato nei brevi 

limiti di tempo a nostra disposizione, non ci avrebbe permesso troppe giornate di svago. 

Il primo mese era già passato ad un ritmo rapidissimo scandito dal succedersi di giornate 

dense di cui conservo il ricordo di una percezione fisica e mentale di stordimento, 

giornate in cui la mente era obbligata ad un perenne stato di allerta. La questione 

linguistica occupava nei primi tempi gran parte delle nostre facoltà mentali e fisiche. Il 

senso di affaticamento venne stemperandosi nel tempo e subentrò una certa abitudine a 

quelle che inizialmente erano tutte novità. 

    Il percorso accademico in cui siamo stati inquadrati prevedeva, almeno in un primo 

momento, che ci concentrassimo lungo due direttrici costituite dal corso Problemática 

contemporánea de Argentina del professor Carrizo e quello di Memoria, Historia y 

Ciencias Sociales della professoressa Alonso. Inizio dei corsi fissato per lunedì 9 agosto, 

termine sabato 21 novembre con una prova di verifica intermedia verso la fine di 

settembre. 

   Familiarizzammo, i primi tempi, con la sede della nostra facoltà ubicata al di là del 

Puente Colgante l'opera di ingegneria che, costruita negli anni Trenta, attraversa la 

laguna Setúbal per connettere Santa Fe con la vicina Paraná. Il ponte porta il nome 

dell'Ingegnere che ne propose la costruzione così come il quartiere che vi immette: Barrio 

Candioti. 

   L'edificio a quattro piani che condividevamo con i colleghi della facoltà di Archittetura 

si sviluppava attorno ad un atrio centrale dalla forma geometrica: el Octágono. Ivi si 

tenevano le numerose iniziative, quali mostre, concerti, eventi di raccolta fondi o 

assemblee dei diversi movimenti studenteschi che popolano l'universo parallelo alla vita 

accademica. 

   Fu lì che ad esempio conobbi Fernando ed iniziai a scambiarci impressioni e 

chiacchiere. Fernando Bugnón oltre ad essere mio collega inserito nel corso di studi del 

Profesorado in Historia,37 lavorava nella copisteria della facoltà a tempo pieno e nel 
                                                             

37    In Argentina le carriere sono divise già al livello del corso di studi: il Profesorado è il titolo che conseguono 
coloro che desiderano insegnare. La Licenciatura apre le porte a coloro che desiderino proseguire nel cammino 
della ricerca. Nella realtà dei fatti, per quello che mi hanno raccontato i miei colleghi è molto difficile che le 
porte del cammino della ricerca si aprono. Più alla portata la carriera dell'insegnamento negli istituti primari e 
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progetto «Manos a la Huerta» dell'associazione «Conectate con Alto Verde». 

L'associazione mette in atto iniziative per lo stimolo di una socialità 'sana' in un quartiere 

disagiato, ai margini della città, in questo caso tramite la diffusione di tecniche e saperi 

legati all'orticultura e alla produzione vivaistica. Si svolge nell'arco dell'anno accademico 

e prevede anche la partecipazione cadenzata a mercati in cui si vendono le piante 

prodotte. 

   Alto Verde, in particolare, era una delle zone dove mi era stato caldamente consigliato 

di non perdermi dalla mia tutor Milena Puccinelli, una studentessa che per i primi tempi 

si è occupata di facilitare il mio ambientamento ed aiutarmi nella risoluzione di alcune 

questioni pratiche. Uno dei miei primi giorni mentre sbrigavamo faccende burocratiche 

in città, le chiesi se aveva ricordi personali della grande crisi economica che il paese 

attraversò nel 2001. Mi disse che era molto piccola e che il primo ricordo che le veniva 

alla mente era di quella forma di protesta qui conosciuta sotto il nome di Cacerolazo38, 

la gente si riuniva per strada munita di casseruole, coperchi, cucchiai, e varia utensileria 

domestica per manifestare rumorosamente il proprio disagio e la propria fame di fronte 

al collasso finanziario in cui era piombata la nazione. La débâcle finanziaria fu il frutto 

di politiche irresponsabili condotte sotto l'amministrazione di Carlos Saúl Ménem39, il 

presidente peronista che subentra ad Alfonsín nel 1989, in anticipo sulla fine del mandato.      

Dopo i primi due anni dove al dicastero dell'Economia si alternarono inefficacemente 

ben tre ministri di cui il primo fu Miguel Roig membro del direttivo di una holding 

(Bunge y Born) a capitale prevalentemente straniero, si entrò nel vivo della fase di 

depotenziamento dello Stato, deregolazione del mercado e privatizzazione dell'economia, 

che furono il segno distintivo dell'era Ménem, quando nel ruolo subentrò Domingo Felipe 

Cavallo inaugurando quella che venne definità l'era della Convertibilidad dal nome del 

piano economico di Cavallo che fissava la parità tra dollaro statunitense e peso argentino, 

abdicando qualsiasi possibilità statale di intervento in ambito di politica monetaria 

(l'indebolimento dello Stato era uno degli obbiettivi principali di quell'amministrazione).    

La misura, in un primo tempo, contenne l'inflazione e il modelo, come venne definito il 

                                                             
secondari. Alcuni colleghi intraprendono contemporaneamente ambi i percorsi formativi, di modo da lasciarsi 
aperte più strade. 

38    La desinenza azo è identificativa di tutti i grandi sommovimenti popolari nella storia del paese; Rodrigazo, 
Cordobazo, Siluetazo, Manzanazo, Cacerolazo, e via dicendo. 

39   RICARDO SIDICARO, Los tres peronismos, Estado y poder económico. 1946-1955/ 1973-1976/1989-1999, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 146-217. e PABLO GERCHUNOFF, JUAN CARLOS TORRE, La política 
de liberalizacion económica en la administración de Ménem in «Desarrollo Económico», n.143. 
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ciclo di riforme neoliberali, contribuì ad alimentare il consenso sociale attorno al 

presidenzialismo di Ménem. Tassi di disoccupazione crescente e aumento del divario tra 

una ricchezza da pochi condivisa e una povertà diffusa, e verso la fine degli anni Novanta 

una crescente deflazione dei prezzi delle merci esportabili, mostravano l'instabilità del 

sistema economico argentino che crollò infine nel 2001 sotto il peso della crisi asiatica e 

brasiliana mentre il governo della Alianza Radical, presidente De La Rua aveva 

sostanzialmente reiterato la politica economica del predecessore40. I genitori di Milena 

lavoravano ambedue 

 

El principal problema que tenían era el cobro de sueldos, debído a que había importante 

y límites a la hora de sacar la plata de los bancos. En el caso de mi vieja, ella fue 

despedida del sanatorio Ferroviario durante el último gobierno de Ménem […] dicho 

sanatorio tuvo que cerrar luego del desguace del sistema ferroviario argentino, del cual 

dependía.41 

 
   Anche Milena lavorava, in una Cafeteria, per mettere da parte i soldi per le vacanze 

estive. Di tutti gli studenti che ho conosciuto e con cui ho minimamente approfondito una 

relazione, faccio fatica a ricordarne qualcuno che non accompagnasse alla carriera 

universitaria un qualche tipo di impiego. 

    Il corso tenuto dalla professoressa Alonso era una novità dell'anno precedente al nostro 

arrivo, nell'ambito della Faculdad de humanidades y ciencias di Santa Fe. Si proponeva 

di fare il punto della situazione sulla riflessione scientifica più aggiornata, in ambito 

occidentale, rispetto al rapporto tra memoria e storiografia, allargando l'orizzonte visuale 

per includere osservazioni dei diversi campi scientifici, sociologia e filosofia in primis, 

sulla relazione tra memoria individuale e memoria colletiva e di quella tra quest'ultima e 

il fare storia. Le classi erano organizzate in maniera seminariale, con degli apporti 

all'inquadramento delle tematiche e degli autori da parte della docente accompagnati da 

spazi dedicati alla libera discussione. Il numero contenuto degli allievi, di cui la metà 

intercambistas (noi due italiani, un cileno ed una studentessa tedesca) insieme 

                                                             
40 Cfr. CLAUDIO BELINI, JUAN CARLOS KOROL, Historia económica de la Argentina en el Siglo XX, Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2012, pp.231-282. I due autori propongono una lettura in continuità di fenomeni come 
l'iperinflazione, la deindustrializzazione e la depoliticizzazione dal 1976 al 2001. Vedi anche MARCELO 
CAVAROZZI, Autoritarismo y democracia (1955-2006), Buenos Aires, Ariel, 2006 in particolare pp.127-
133. 

41 Il problema principale erano gli stipendi, c'erano limiti imposti sui prelievi dal conto corrente. Mia mamma 
fu licenziata dal Sanatorio delle Ferrovie all'epoca dell'ultimo governo Menem quando smantellarono 
l'intero sistema ferroviario argentino, dal quale dipendeva. 
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all'affabilità della docente hanno contribuito a costruire un clima disteso ma anche di 

grande interesse e scambio.  

   L'intera storia recente dell'Argentina è condizionata dai crimini che furono perpetrati 

da rappresentanti dello Stato durante l'ultima dittatura in maniera sistematica e con 

volontà di annichilimento, e dalle lunghe e controverse battaglie per il pubblico 

riconoscimento di detti crimini e per la sanzione delle relative pene nei confronti dei 

responsabili.42 Nonostante all'interno del quadro latinoamericano l'Argentina possa 

essere considerato il paese di punta nella battaglia per i Diritti umani e l'unico dove la 

condanna morale e politica nei confronti della dittatura militare sia stata praticamente 

unanime, non ne consegue che il processo affinché determinate istanze divenissero ordine 

del giorno per la società, per la legge e agli occhi dell'opinione pubblica sia stato lineare 

e privo di interruzioni.43   

      Al contrario, la legge di Punto final  e quella di Obediencia Debida44 interruppero o, 

quantomeno, furono percepite come ostacoli al perseguimento della giustizia già durante 

il primo governo democratico, del radicale Raúl Alfonsín,  presidente che si era assicurato 

uno strabiliante successo elettorale nel 1983, fondando la propria campagna elettorale 

sulla condanna di un modus operandi e di una logica che aveva legittimato rappresentanti 

dello Stato non solo a non difendere bensì ad offendere il bene supremo, ovvero il diritto 

alla vita, e che aveva istituito la CONADEP45 (Comisión nacional sobre la Desaparición 

de Personas).  

L'approvazione delle due leggi fu il sintomo di equilibri politici che si andavano 

modificando: la legittimità a governare di Alfonsín, apparentemente indiscutibile 

all'indomani delle elezioni, fu inesorabilmente erosa da una dinamica inflazionaria che 

andò deteriorandosi a spese dei consumatori argentini  

 
 

                                                             
42 Cfr. ELIZABETH JELIN, Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la 

construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales in «Cuadernos del Ides» n.2, Buenos Aires, 
Ottobre 2003. 

43 Cfr. EMILIO CRENZEL, La Historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en la 
Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014. E GENNARO CAROTENUTO, Todo cambia. Figli di 
desaparecidos e fine dell'impunità in Argentina, Cile e Uruguay, Milano, Mondadori Education, 2015. 
L'alternanza tra giustizia e impunità in ambo gli autori viene riconosciuta come alternanza di percorsi 
egemonici. 

44 Le due leggi sanciscono rispettivamente nel 1986 e nel 1987 un termine di caduta in prescrizione per i reati 
commessi durante la dittatura e la non colpevolezza di chi per grado militare era obbligato ad obbedire. Per 
un'analisi accurata del ritorno alla democrazia vedi M. CAVAROZZI, Autoritarismo y democracia (1955-
2006), op.cit., pp.93-106. 

45 Il lavoro di investigazione della Commissione produsse il celebre Nunca más, il rapporto pubblicato dalla 
CONADEP a Buenos Aires, ed. Eudeba nel 1984. 
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[...] i problemi derivati dall'indebitamento pubblico e dalla congiuntura critica dei mercati globali 

aggravarono la crisi fiscale ed il conflitto distributivo sui mercati delle divise latinoamericane, 

fattori che contribuirono ad alimentare gli alti tassi di inflazione. In particolare nel caso del 

Brasile, dell'Argentina e del Perù, l'accelerazione nell'aumento dei prezzi sfociò in gravi episodi 

di iper inflazione come mostrato nel grafico seguente.46 

 

 

Paese 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Argentina 209,7 433,7 688,0 385,4 81,9 174,8 387,7 4.923,6 1.343,9 84,0 
Brasile 97,9 179,2 209,1 239,0 59,2 394,7 992,7 1.861,6 1.584,6 475,8 
Cile 20,7 23,6 23,2 26,2 17,4 21,4 12,7 21,5 27,3 18,7 
Colombia 24,1 16,5 18,4 22,4 21,0 24,0 28,2 26,1 32,4 36,8 
Messico 98,8 80,8 59,2 63,7 105,7 159,2 51,7 19,7 29,9 18,8 
Perù 72,9 125,1 111,5 158,3 62,9 114,5 1.722,6 2.775,3 7.649,6 139,2 
Venezuela 7,3 7,0 18,3 7,3 12,7 40,3 35,5 81,0 36,5 31,0 

FONTE BULMER-THOMAS, V., The economic history of Latin America since 
Independence, Cambridge, 1994. 
 

 

   Sulla continuità del problema dell'inflazione all'interno della successione di regimi 

politici in opposizione tra loro mi pare utile aprire una breve parentesi. Come segnalato 

da Mario Rapoport47 non esistono spiegazioni univoche per spiegare il fenomeno 

dell'inflazione il cui processo è caratterizzato da un rincaro generale dei prezzi che si 

traduce in un trasferimento di risorse da un settore all'altro della società civile. Studiare, 

di volta in volta, chi beneficia e chi viene colpito da un determinato fenomeno di 

inflazione aiuta a comprenderne la natura. L'autore identifica come «inflazione 

strutturale» quella peculiare ai paesi sottosviluppati come i latinoamericani che 

tendenzialmente è prodotta dalla estrema variabilità dei prezzi delle merci che i paesi 

definiti sottosviluppati possono vendere sul mercato internazionale opposta alla stabilità 

                                                             
46 La citazione ed il grafico vengono riportati da MARIO RAPOPORT, Historia económica, política y social 

de la Argentina, 1880-2003, Buenos Aires, Emecé, 2012, p. 860. 
47    http://www.mariorapoport.com.ar/uploadsarchivos/la_inflacio__n_en_pdf.pdf  consultato in data 8 

febbraio 2016 sul sito ufficiale dello storico dell'economia, nella direttrice «saggi e articoli», si può 
consultare il PDF dell'articolo dal titolo «Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas»  
in  J.M.Vázquez Blanco y S. Franchina (a cura di), Aportes de la Economía Política en el Bicentenario, 
Buenos Aires, Ed. Prometeo, 2011, pp. 135-165 
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dei prezzi delle merci e dei prodotti che sono costretti a comprare sui mercati esterni per 

insufficienza tecnologica delle proprie economie. In seguito analizza i fenomeni 

inflazionari legati all'epoca agroexportadora, come qui si definisce il periodo a tasso di 

industrializzazione praticamente nullo, che va dal 1880 al 1930, rilevando che già allora 

erano in essere i fenomeni collettivi di speculazione sulla moneta locale che 

caratterizzano il tempo presente 

 
 
Roberto Cortés Condé sostiene la tesi monetarista (a causa dell'inflazione n.d.r.) quando afferma 

che le crisi ricorrenti del modello agro-esportatore furono causate da una smodata emissione 

monetaria e non da squilibri nella bilancia dei conti esteri. Applica il modello delle «aspettative 

razionali» secondo il quale in virtù dell'aumento di disponibilità del credito e della divisa, la gente 

di fronte alle prospettive di svalutazione del peso argentino (prodotta dall maggiore offerta di 

moneta) comprava oro. Il che conduceva all'esaurimento delle riserve di oro e ad un aumento del 

prezzo del peso.48 

 

 
   Ma è con l'inizio dell'industrializzazione, ed in seguito durante il primo governo Perón 

che lo scenario si modifica dando avvio a quello che altrove49 è stato definito un modello 

di Stop and Go dell'economia argentina tra gli anni Cinquanta ed i Settanta, secondo il 

quale i decolli parziali dell'economia che ripetevano un modello di iniziale espansione di 

un'industria ad alto tasso di manodopera e con una produzione destinata al mercato 

interno venivano vanificati in seguito ad una crisi nella bilancia dei pagamenti dovuta ad 

un deficit nel commercio con l'estero che produceva scarsezza di divisa nelle casse dello 

Stato e conseguente svalutazione del salario reale che metteva in crisi l'industria 

nazionale riducendo le importazioni fino a che non si fosse ricostituito quell'eccesso di 

moneta che avrebbe permesso l'inizio di un nuovo ciclo. Sotto il segno di un modello 

statuale fortemente intervenzionista che fu il locus istituzionale che facilitò il nascere del 

peronismo50 si andava configurando il dilemma di una nazione legata e dipendente 

economicamente dai mercati internazionali, peraltro in posizione sfavorevole, ma che 

predicava come parte di una diffusa retorica nazionalista, esplosa negli anni Ventie 

                                                             
48 Citato da ROBERTO CORTÉS CONDÉ, Dinero, deuda y crisis, Evolución monetaria y fiscal de la  

Argentina (1880-1890), Buenos Aires, Sudamericana, 1969.  

49 Vedi PABLO GERCHUNOFF, «Notas sobre el “empate hegemónico” Un diálogo entre la economía y la 
política» in Claudia Hilb, El político y el Científico: ensayos en homenaje a J.C. Portantiero, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2009,pp.93-106. 

50 RICARDO SIDICARO, Los tres peronismos, op.cit. 
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diffusasi eterogeneamente in diversi ambiti di orientamento politico, la lotta contro il 

nemico esterno, imperialista, invasore e nazionalista.51 

   Lo stesso Perón che, effettivamente, fu l'autore di una redistribuzione del reddito a 

favore delle classi popolari senza precedenti, ben presto si renderà conto che le Casse 

dello Stato non potevano sostenere una redistribuzione della ricchezza che non prendesse 

le mosse da un sistema di riproduzione della ricchezza.52 

La questione economica apparentemente sganciata da quella dei Diritti umani, non lo è 

affatto. L'instaurarsi dell'ultima dittatura e il tacito consenso di gran parte della 

popolazione ai crimini perpetrati fu anche il risultato di una sfiducia generalizzata nella 

capacità della politica di risolvere i problemi della società e di armonizzare i conflitti di 

interesse che naturalmente la caratterizzavano. Mancò la capacità di costruire un progetto 

di società, di nazione inclusivo. La logica del nemico prevalse su quella dell'avversario 

politico in un crescendo di smarrimento che annichiliva innanzitutto lo spazio della 

riflessione sulla legittimità delle proprie azioni.53 

   È nel rapporto tra sete di giustizia e bisogno di verità di una parte della memoria 

collettiva ferita nella propria identità in quanto minacciata dall'annegamento nell'oblio 

che si rintraccia la problematicità del rapporto con la storia che deve necessariamente 

farsi critica rispetto a qualsiasi posizione che, seppur a ragione, rischi di divenire 

ideologica. Non si tratta di negare il trauma ma al contrario di incorporarlo, nella 

consapevolezza che l'analisi storica implica il superamento della posizione 

vittima/carnefice affinché la società sia in grado di affrontare traumi e conflittualità legate 

al passato in maniera relativamente pacificata.54 La riflessione critica sulle responsabilità 

                                                             
51   Anni che videro la gestazione di quel movimento capitanato dai fratelli Irazusta del revisionismo storico 

che mirà a rifondare l'idea di Stato su basi nazionaliste, anti-liberali che cercano il recupero della tradizione 
ispano-cattolica. Cfr. O. TERÁN in Historia de las ideas en la Argentina.op.cit., p. 227-239.  E FERNANDO 
J. DEVOTO, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2002. Qui l'autore considera il carattere doppio del nazionalismo argentino, da un lato figlio della tradizione 
liberale, dall'altro radice dell'autoritarismo conservatore. L'autore fa risalire al general Mitre l'origine del 
nazionalismo argentino mettendo in risalto il paradosso che vuole iniziatore di una tradizione colui che 
sarà l'oggetto delle critiche e dei revisionismi da parte dei continuatori di detta tradizione. Devoto si 
sofferma a lungo sulla figura di Leopoldo Lugones che nel Discorso di Ayacucho (1924) anche conosciuto 
come la Hora de la Espada anticiperà la legittimazione dell'intervento militare in politica. 

 
52    Come emerge dal Plan económico del 1952 e dagli avvicinamenti con la compagnia petrolifera californiana 

Oil Standard per accordi di concessione di sfruttamento dei giacimenti petroliferi patagonici. Vedi P. 
GERCHUNOFF e DAMIÁN ANTÚNEZ, «De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo» in Juan Carlos Torre 
(a cura di), Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp-184-201. 

53    Segnalo qui l'interessante riflessione sulle responsabilità rispetto a questa commistione tra violenza e 
politica condotta da una militante, PILAR CALVEIRO, Política y/o violencia. Una aproximación a la 
guerrila de los años Setenta, Buenos Aires, Norma, 2005, in particolare pp. 89-93. 

 
54    Un intervento utilissimo per recuperare le fila di un discorso che chiama in causa Halbwachs, Ricoeur e 
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come lascito di un periodo in cui la violenza era connaturata ad un attuare politico che da 

ambo le parti aveva messo in dubbio l'efficacia di un regime democratico55 in nessun 

modo vale ad equiparare la violenza di Stato con quella di privati cittadini seppur 

raggrupati in formazioni politiche.56 

   Il tema della violenza si è rivelato centrale anche nel corso del professor Carrizo. Il 

corso è istituzionale e può essere considerato l'apice della carriera universitaria dello 

studente di storia in Argentina.  Una suggestione che ci lanciò durante una classe mi è 

rimasta fortemente impressa e spesso vi ripenso. Disse che sarebbe stato utile mappare 

gli episodi di violenza. Georeferenziarli ed averne una visione legata allo sviluppo e alla 

diffusione nel tempo. Stava parlando del massacro di Trelew del 22 agosto 1972, una 

rappresaglia che in seguito alla fuga dal carcere di Rawson di 6 dirigenti delle forze 

rivoluzionarie, tra cui Roberto Santucho del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

a distanza di pochi giorni volle trucidati 16 dei 19 fuggitivi la cui evasione non era andata 

a buon fine, tra cui la moglie dello stesso Santucho, Ana Maria Villareal.57 Voleva 

evidenziare il fatto che la legittimazione dell'uso della violenza in politica non nacque da 

un giorno al seguente con il regime di Videla bensì fu il frutto di un processo storico che 

di lungo anticipava quello che gli argentini sono soliti definire come il tempo del Processo 

di Riorganizzazione Nazionale guidato, in prima istanza, dal generale Rafael Videla.58 

    La preoccupazione centrale di Carrizo era farci ragionare sul fatto che nonostante gli 

storici utilizzino date e periodizzazioni che formalizzano convenzionalmente per 

distinguere fasi e relative problematiche, molto spesso, per non dire sempre, i fenomeni 

                                                             
attraverso di lui Freud si trova in HUGO VEZZETTI, Sobre la violencia revolucionaria.op. cit., pp.26-29. 

55   Vedi il brillante intervento di CLAUDIA HILB in Cesar Tcach (a cura di), La política en consignas. Memoria 
de los setenta, Rosario, Homo Sapiens, 2002. La Hilb chiama in causa il pensiero di Arendt e di Sartre per 
evidenziare possibilità e limiti dell'azione politica definita come il livello più alto dell'agire umano. 

 
56   Alcune interpretazioni del prologo di Ernesto Sabato al Nunca más hanno dato adito ad una teoria conosciuta 

come Teoría de los dos demonios che, al contrario, equiparava le due posizioni. Vedi EMILIO CRENZEL, El 
prologo del Nunca Más y la Teoría de los Dos Demonios. Reflexiones sobre una representación de la 
violencia política en la Argentina in Contenciosa Revista sobre violencia política, represiones, resistencias en 
la historia iberoamericana, Año I, nro. 1, segundo semestre 2013, pp. 1-19 Centro de Estudios Sociales 
Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 

57    Per una caratterizzazione puntuale del decennio che precede l'instaurarsi della dittatura del '76 vedi LILIANA 
DE RIZ, La política en suspenso, 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 2000. In particolare nel terzo capitolo, 
Retorno y derrumbe, l'autrice analizza le contraddizioni e le ambiguità dell'attegiamento politico dell'ultimo 
Perón 

58    «Il 24 marzo del 1976 la giunta dei Comandanti in capo, composta dal generale Jorge Rafael Videla, 
dall'ammiraglio Emilio Eduardo Massera e dal generale di brigata Orlando Ramón Agosti, si incaricò del 
potere, promulgò gli statuti di quello che venne nominato Processo di Riorganizzazione nazionale e designò 
il gen. Videla, che rimase anche a capo dell'Esercito fino al 1978, quale Presidente della nazione» tratto da 
L.A. ROMERO,  Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, FCE, 1994, p.207. 
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travalicano queste barriere fittizie, questi modelli di astrazione dalla realtà, e anticipano 

la data che li vuole fissare in un giorno di nascita, o, altrettanto, superano per inerzia, la 

data che convenzionalmente li vuole morti. E così, sollecitati dal professore prendemmo 

a ragionare su questi archi temporali, in lingua locale paraaguas (letteralmente ombrelli) 

che andavano a riempire le lavagne durante le ore di lezione e le nostre menti durante le 

ore di studio. 

   Anche il nostro viaggio avrebbe potuto prendere la forma di un paraaguas su una 

lavagna di Carrizo. Certo di raggio temporale molto stretto ma denso di accadimenti 

rilevanti. La prima domenica che passai a Santa Fe fu il 9 di agosto del 2015. Il cielo era 

coperto. La città mi parve disabitata. Mi andai a rifugiare in un ristorante che, in seguito, 

scopri essere il ristorante della Cerveceria, storica fabbrica locale fondata grazie a un 

gruppo di imprenditori santafesini nel 1912 e portata al successo dal mastro birraio di 

origine tedesca Otto Schneider che in seguito ne divenne proprietario. Otto si può 

incontrare sotto forma di mezzobusto lungo le aiuole pedonali al centro del Boulevard 

Galvéz, una delle arterie principali della città. La Cerveceria, una fabbrica di birra che 

nel frattempo è stata acquistata da un gruppo imprenditoriale cileno, ci tiene molto alle 

proprie radici e organizza tour celebrativi dell' epopea di Otto all'interno della sua vecchia 

abitazione che ora è stata trasformata in museo. Mentre pasteggiavo con birra non 

pastorizzata servita, alla maniera locale, direttamente dal barile nel liso, un tipo di 

bicchiere liscio che aiuta a tenerla in temperatura, mi accorsi che era una giornata 

particolare.  

    Era il giorno delle primarie per stabilire quali candidati fossero eleggibili alle 

presidenziali di ottobre. Ecco se dovessi disegnare un arco che racchiuda entro limiti 

significativi la mia esperienza collegandola al piano della grande storia potrei usare, come 

secondo limite, il 9 dicembre 2015, giorno della despedida di Cristina Fernandez de 

Kirchner, l'addio dalla scena politica dopo 12 anni di governo kirchnerista, inclusivi dei 

suoi due mandati e di quello del marito, il defunto Néstor. Riguardo il video che ho 

registrato in quella giornata, i cui primi trentacinque minuti, scorrono confusi, senza 

capacità di posa, registrando il mio ingresso in una Plaza de Mayo già gremita, entrando 

dal lato opposto alla Casa Rosada, quello del Cabildo.  

    32 anni prima, il 10 dicembre del 1983,  Raúl Alfonsín pronunciava il suo discorso 

d'insediamento proprio dal Cabildo, scelta simbolica che evidenziava la distanza tra il 

passato e tutto quello che sarebbe venuto da allora in avanti.  32 anni di democrazia erano 

trascorsi da allora, senza più colpi di Stato e interventi manu militari. Colpi di mercato 
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si, anche troppi. Il primo governo della transizione cadde sotto i colpi di un'inflazione 

incontenibile vuoi per le mancanze della classe politica nel processo di riconfigurazione 

del rapporto tra stato e società59 vuoi per l'aver abdicato nei confronti  del mercato 

qualsiasi tentativo di governo  a partire da un'idea politica che non fosse mero 

adattamento alle esigenze di quest'ultimo. Fattore che si sarebbe poi rivelato nelle sue 

estreme conseguenze alla fine dell'era Menem.60 In altre parole la rivalutazione della 

classe politica nel suo complesso, che già si era manifestata nel crepuscolo dell'ultima 

dittatura, durò poco poiché coincise con la liquefazione della sua  base materiale e 

istituzionale: lo Stato.61 

   Le parole della presidentessa uscente62 facevano eco a determinati temi, cavalcando 

una discorsività che la vuole eroina senza macchia che ha raccolto l'eredità del marito per 

continuare a risollevare le sorti della politica nel paese e che si trova in condizione di 

guardare negli occhi uno per uno gli argentini dopo o, per meglio dire, nonostante 12 anni 

di governo famigliare. Saranno in grado fra quattro anni quelli che, democraticamente 

eletti, ci sostituiranno di fare altrettanto? Si chiese retoricamente e con l'ironia che la 

contraddistingue la Fernandez che seguiva scherzando: «[...] alla mezzanotte di oggi mi 

trasformo in zucca». Non tanto Cenerentola, dunque, piuttosto la carrozza che in questi 

dodici anni ha accompagnato la Cenerentola Argentina al Ballo. Poetica e popolare, la 

calabaza non è pietanza esclusiva ma nazional popolare. 

   Checché se ne possa dire o pensare o giudicare dal punto di vista dei meriti politici, 

cosa su cui non azzardo neanche lontane supposizioni, non avendone capacità e 

competenza, l'occhio dell'osservatrice distaccata mi permette di vedere nella Fernandez 

de Kirchner l'erede di quella lunga catena di eroi e condottieri e condottiere che 

stabilirono con le proprie masse un rapporto viscerale.63 I gesti sicuri sono quelli di una 

                                                             
59     È questa la tesi di JUAN CARLOS PORTANTIERO, «Revisando el camino: las apuestas de la democracia 

en Sudamerica» in El tiempo de la politica. Construccion de mayorias en la evolución de la democracia 
argentina 1983-2000, Buenos Aires, Temas, 2000. 

 
60      Sull'era di Carlos Saúl Menem una vasta bibliografia ci è stata proposta durante le lezioni che affrontavano il 

periodo. La lettura che ne dà Ricardo Sidicaro si avvantaggia dell'efficacia di una definizione: «Il peronismo 
contro lo Stato» che evidenzia il paradosso di un partito che è stato in grado di contenere al suo interno 
anche le istanze della più radicale anti-politica. Vedi R. SIDICARO, Los tres peronismos, op.cit., pp.161-189. 

61     Questa la teoria formulata da M. CAVAROZZI, Autoritarismo y democracia, op.cit., pp.74-81. 
 62    Il discorso è consultabile su You Tube all'indirizzo https://youtu.be/kuIDBtSQyeQ in data 29 gennaio; 

così come alla stessa data è consultabile il discorso di insediamento di Alfonsín di cui sopra  
https://youtu.be/gTRQi6aTOQY 

 Per quanto concerne la giornata del 9 dicembre 2015 dispongo di un video integrale e di numerose fotografie 
che riprendono l'evento dal mio singolare punto di vista. Conservo il tutto nel mio archivio personale e sarò 
felice di metterlo a disposizione di chi me lo chiedesse per ragionevoli motivi. 

63    Sempre in T. HALPERÍN DONGHI, El lugar del peronismo, op. cit., pp.21-23, nella complessa tradizione 
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leader carismatica che con la mano ferma riesce a condurre il vociare del proprio pueblo, 

un'immagine eloquente quanto antica che restituisce la capacità di imperium di questa 

donna. Capacità che non ho riconosciuto né a Macri né tantomeno a Scioli ammirandoli 

nello storico dibattito televisivo che ha preceduto l'elezione del 22 novembre dove i due 

candidati   rispettivamente per Cambiemos, il partito di destra che rappresenta istanze 

neoliberali, e Frente per la Victoria, il partito della presidentessa uscente, si sono 

confrontati pubblicamente. 

   Ma, forse, è presto per dirlo. O, forse, è giunta l'ora che il Pueblo avanzi sulle proprie 

gambe senza più condottiero né carrozza. 

    La tecnica degli «ombrelli» temporali si rivelava altresì efficace nel sottolineare la 

porosità delle convenzioni di periodizzazione. Altro termine, porosidad, che ho appreso 

ad utilizzare, in relazione alla storia, nel corso delle lezioni del professor Bernardo 

Carrizo e del suo assistente Marcelino Maina. Mi piacque subito; nella mia mente associo 

la porosità a qualcosa di materico come la pietra pomice. È così che mi piace vedere la 

storia: una materia. Non nel senso scolastico ma fisico. La Storia siamo noi, parafrasando 

una celebre canzone di De Gregori nonché una trasmissione televisiva di Minoli.64 La 

consapevolezza della dimensione temporale, al pari della capacità di linguaggio, ci 

contraddistingue in quanto esseri umani dal resto delle materie che compongono il 

pianeta. Un sasso del Colosseo ed uno del Monte Cerro in Patagonia, hanno molta più 

storia di me. Ne manca loro la coscienza, per quel che ne sappiamo. 

   In quanto materia e processo la Storia ci sfugge continuamente. È lo scorrere 

inarrestabile di un fiume su cui degli scienziati operano delle astrazioni per meglio 

studiarlo. Ma sono finzioni, dal latino fingo, creo. Modelli che creiamo perché ci aiutano, 

così come paralleli e meridiani, ci aiutano a orientarci nello spazio e nel tempo e 

costituiscono una griglia di riferimenti che nella realtà non esiste ma che sulla realtà 

opera. 

   Se abbiamo chiaro che il 6 settembre 1930, data a cui convenzionalmente si riferisce 

l'inizio dell'età contemporanea per l'Argentina, fu un giorno come tanti per la maggior 

                                                             
storico ideologica in cui in quel caso l'autore inserisce la natura del rapporto tra Peron e il suo seguito, può 
senza dubbio rientrare anche quello tra la Kirchner ed il suo. Ma facendo riferimento alla nota precedente 
è Alfonsín stesso che «[...] que soy el servidor de todos, el mas humilde de los argentinos» sceglie di 
inserirsi in detta tradizione citando niente di meno che il Mitre che nel 1890 «[...] se descubre ante la 
majestad del pueblo soberano». 

 
64    Il brano La Storia apre l''album Scacchi e tarocchi pubblicato nel 1985 per l'etichetta RCA. La trasmissione di 

Giovanni Minoli è andata in onda su Rai Storia dal 1997 al 2010, su RaiDue dal 2010 al 2012, su RaiTre dal 
2012 al 2013. Fonte http://www.lastoriasiamonoi.rai.it  il 29 gennaio 2016. 
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parte degli argentini, sicuramente non lo fu per il Generale José Felix Uriburu, che pur 

non aveva consapevolezza del dopo, altrettanto sappiamo che non lo è per tutti coloro per 

i quali, in seguito, ha assunto una carica simbolica.  

   Mentre riflettevo su queste cose incominciavo ad interrogarmi su possibili argomenti 

di ricerca, avendo le idee anche abbastanza offuscate ma relativamente certa del fatto che 

mi sarebbe piaciuto utilizzare il metodo dell'intervista, conoscere delle persone, entrare 

nelle loro case, farmi raccontare da loro la loro storia. Se fossimo stati il 7 settembre del 

1930 avrei voluto intervistare uno di quelli per cui il giorno prima era stato un giorno 

come tanti. Alle volte le cose si osservano meglio dalla periferia che dal centro. 

È ovvio che per un contemporaneista la storia di un singolo non può avere lo stesso valore 

che quella di Menocchio per Ginzburg.65 In quel caso l'unicità della fonte valorizza 

l'indagine e i tipi di raffronti che lo studioso può operare mettendo in crisi  le concezioni 

comunemente accettate su di un'epoca e sui suoi costumi o gettando luce su zone oscure 

o creando confusione dove non c'era. Credo sia anche legittimo chiedersi, senza bisogno 

di darsi affrettate risposte, se il mestiere del modernista, del medievista e del 

contemporaneista, siano proprio esattamente gli stessi. Il titolo della mia laurea lo 

suppone «storia dal Medioevo all'età contemporanea». Io tendo ad essere convinta che si 

tratti dello stesso mestiere anche se cambiano gli arnesi.  Andando ancora oltre, se studio 

la storia antica greca o romana, avrò di fronte un corpus di documenti epigrafici, 

papirologi o codicologici concluso. Pieno di lacune e incompleto rispetto alla totalità 

della realtà da cui proviene, isolato, scelto dal caso e dalla fortuità o dalla volontà di esseri 

umani ma pur sempre frutto di una selezione.  Lo strano paradosso per noi contemporanei 

è quello di trovarci in una situazione opposta, quella dell'esubero di fonti. Passeggiando 

per Venezia nei giorni del Carnevale non posso fare a meno di notare che ormai ci sono 

più macchine fotografiche che occhi, e di che calibro! Quanta memoria per le generazioni 

future, difficile da gestire.66 

    Uno dei testi su cui si è tanto ragionato durante il corso della professoressa Alonso si 

intitola « Los usos del olvido»,67 una raccolta di saggi che analizza diversi  casi di oblio 

nella storia e, al contempo,  sottolinea un'accezione a volte positiva o quantomeno, non 

esclusivamente negativa, del dimenticare. Il lavoro è pensato come l'approfondimento 

                                                             
65    CARLO GINZBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500, Torino, Einaudi, 1976. 
66    Cfr. sul tema della sovrabbondanza del materiale documentario GIOVANNI DE LUNA, La passione e la ragione, 

Milano, B. Mondadori, 2004, p.115 e ss. 
67   Patricia Flier, Daniel Llovich (a cura di), Los usos del olvido. Recorridos, dimensiones y nuevas preguntas, 

Rosario, Prohistoria, 2014 
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delle riflessioni scaturite da una pubblicazione che a suo tempo ebbe grande impatto in 

Argentina: «Ousages de l'Oubli» pubblicato a Parigi nel 1988 in seguito al congresso 

dell'anno precedente tenutosi nell'abbazia di Royamount. Il saggio, che più di ogni altro, 

ricevette una eco di attenzioni oltreoceano fu quello di Yosef Yerushalmi che nel preludio  

opera un'interessante confronto tra due casi classici della psichiatra moderna68 quello di 

un uomo che per ferite di guerra aveva perduto la possibilità di ricordare e quello di un 

mnemonista che ricordava troppo. Estremi patologici. La riflessione sul funzionamento 

della memoria individuale scaturì nell'analisi della memoria collettiva. Un autore tedesco 

che lavora negli Stati Uniti in ambito di discipline letterarie, Andreas Huyssen69 ci aiutò 

a pensare la tendenza delle nostre società contemporanee ad un culto quasi ossessivo 

della memoria che in un qualche modo invade gli spazi riservati al  presente ed al  futuro. 

    Sempre dal mondo letterario ci arrivò una suggestione importante  per tramite di 

Alessandro Portelli70 il cui oggetto di indagine  risultavano essere alcune ballads migrate 

nel nuovo mondo dalla madre patria. Portelli è quindi in grado di confrontare alcuni 

manoscritti inglesi databili dal XVI al XVIII secolo con le versioni, di quelle stesse storie, 

che hanno viaggiato per via orale, approdando nel nuovo mondo, asciugandosi, 

dimenticando dettagli, acquisendo universalità. Usi dell'oblio, per l'appunto. La lectio 

magistralis di Portelli rimane quella sulle Fosse Ardeatine perché ci svela come una 

società in un determinato momento storico selezioni ciò che è opportuno o più facile 

ricordare71 E il compito dello storico si raffina nell'affiancare la ricostruzione delle verità 

storiche a quella delle storiche menzogne, altrettanto utili a comprendere come 

funzionano le società umane. 

   Quando per la prima volta lessi «Apologia della storia o mestiere di storico»,72 tante 

cose di quel libro mi colpirono ma se debbo ammettere quella che a tutt'oggi mi rimane 

più impressa, rivelerò che è la metafora dell'orco delle fiabe. Il medievista nei polverosi 

archivi, tra calligrafie improbabili, è alla ricerca di umanità al pari dell'orco. L'immagine 

è calzante come la scarpetta di Cenerentola che, nel frattempo, abbiamo lasciato a spasso 

                                                             
68   YERUSHALMI cita due opere dello psicologo russo ALEXANDER ROMANOVICH LURIA, The Man with a 

Shattered World, trad. Lynn Solotaroff, pres. Oliver Sacks, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1987, e The 
Mind of a Mnemonist, trad. Lynn Solotaroff, pres. Jérome Bruner, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1987.  
A.R LURIA, Une prodigieuse mémoire; étude psycho-biographique, tra. Nina Rausch de Traubenberg con la   
collaborazione della signora Chaverneff, Neuchátel, Delachaux y Niestlé, 1970. 

 
69     A. HUYSSEN, En busca del futuro perdido, op.cit., Buenos Aires, FCE, 2001. 
70    A. PORTELLI, Las funciones del olvido: escritura, oralidad, tradición in P. Flier e D. Llovich (a cura di), Los 

usos del olvido, op. cit., pp 39-60 
71    A. PORTELLI, L'ordine è già stato eseguito: Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma, Donzelli, 1999. 
72    MARC BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1998. 
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sulla sua calabaza. 

     Come si è arrivati a quella Plaza de Mayo del 9 dicembre 2015? Chi sono quelle 

persone che la riempivano? Che cos'è il peronismo? Esiste ancora? Quando è nato? 

Come? 

   Le domande di cui sopra possono essere inquadrate come il nucleo degli interrogativi 

davanti a cui siamo stati posti nell'arco delle classi del professor Carrizo. Ma ancor di più 

sono domande vive nella società argentina contemporanea, legate a doppio filo con i 

contorni della stessa identità nazionale, dei significati attorno a cui, nel tempo, si è andato 

costruendo il senso di appartenenza. Nei volti della Plaza de Mayo del 9 dicembre 

riconoscevo una fisionomia, di rughe, di innocenza fanciullesca, di pianto e visceralità, 

di piazza come luogo identitario che si è andata formando nella realtà e nella mia 

personale coscienza storica a partire da un momento cruciale nella vita politica del paese 

come lo fu il 17 di ottobre del 1945, cosiddetto Día de la Lealtad. giorno nel quale il 

pueblo peronista fece la propria irruzione sulla scena politica argentina.73 

Fu un'irruzione a lungo preparata che risultò come il coordinarsi di variabili eterogenee 

che mettevano in relazione il riassetto degli equilibri sullo scenario mondiale in seguito 

alla conclusione della Seconda Guerra mondiale con i peculiari esiti che ne derivarono 

entro i confini argentini. Ma andiamo con ordine.  

   Mi piacerebbe riuscire a trasmettere il fatto di come l'acquisizione di consapevolezza e 

di un minimo senso dell'orientamento nelle cronologie e nelle tematiche di fondo della 

storia del paese che mi ospitava si sia andata costruendo per salti, alternando momenti di 

accumulazione molto rapida di informazioni a fasi statiche di metabolizzazione. Il motivo 

per cui, infine, ho deciso di servirmi dell'intervista orale per costruire il nucleo portante 

della mia tesi dipende senz'altro da elementi contingenti (presenza nel progetto del 

professore di storia orale di cui avevo seguito il corso e che, già, a Venezia, avevo 

interpellato per un progetto di tesi basato su interviste alla mia anziana padrona di casa 

                                                             
73    Nel giro di soli otto giorni a partire dal 9 ottobre 1945 Perón viene prima destituito dal governo de facto 

che aveva assunto come figura preminente nel G.O.U., il gruppo di ufficiali dell'esercito che era stato 
l'anima della Rivoluzione del giugno1943, per poi riemergere dopo la giornata del  17 ottobre in cui i 
lavoratori, anticipando di un giorno lo sciopero generale decretato dalla Confederazione generale dei 
lavoratori (C.G.T.) per il giorno seguente, erano scesi spontaneamente nella Plaza de Mayo per manifestare 
in suo favore, come il leader popolare indiscusso la cui forza politica si radicava nel rapporto privilegiato 
con la dirigenza sindacale suggellando, in questo modo, un'alleanza in grado di indirizzare il voto dei 
lavoratori del mondo operaio che priverà in Argentina il Partito Comunista della sua base. Uno dei 
riferimenti più solidi sul processo di gestazione del peronismo legato alla vecchia guardia sindacale si trova 
in JUAN CARLOS TORRE, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1990 in particolare sugli eventi di ottobre del 1945 vedi pp.106-147. 
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che tutt'ora conservo nel cassetto) ma, anche e soprattutto da una necessità personale di 

trovare dei riferimenti, degli ancoraggi, dei volti a cui legare tutta la Storia che andavo 

studiando. Facendo un parallelo con l'apprendimento delle lingue: la conoscenza delle 

regole, lo studio delle grammatiche normative, la memorizzazione di lessico, morfologia 

e sintassi  è necessaria ma non sufficiente, poiché non fa di te un appartenente alla 

comunità dei parlanti: devi affinare nell'esperienza il possesso delle sfumature di senso, 

delle allocuzioni gergali e di tutto quel materiale di intonazioni e sottointesi, la cui 

conoscenza è presupposta, e che faranno di te un parlante. Allo stesso modo mi parve che 

la conoscenza di alcune esperienze tangibili avrebbe aiutato i progressi nel mio 

orientamento attraverso il mare magnum di nozioni e dinamiche che mi si andavano 

proponendo. 

    La lunga fase aperta nel 1930 e che si chiuse definitivamente con la sconfitta nella 

guerra delle Malvinas nel 1982, aveva visto il tacito assenso, ed in molti momenti 

l'auspicio, che il mondo militare intervenisse nella vita politica a dirimere questioni, 

conflitti distributivi e sociali che il fragile sistema di rappresentanze partitiche non 

riusciva a governare. Nel 1912 la concessione del diritto di voto, universale, segreto ed 

obbligatorio per tramite della Ley Saenz-Peña non riesce ad arrestare il declino 

dell'ideologia liberale e di quella classe dirigente oligarchica che, fino ad allora, aveva 

disposto del potere politico al proprio interno.74 Ma la concessione di una cittadinanza di 

diritto non venne accompagnata, per lo meno nell'immediatezza, dal conseguimento di 

una cittadinanza di fatto poco attrattiva per le masse di abitanti che ancora si 

identificavano sotto il simbolo delle nazioni di origine. Sarà nel periodo tra le due guerre 

mondiali in concomitanza dell'avvento del comunismo in Russia e dei vari nazionalismi 

europei che andrà definendosi quella matrice nazionalista, Stato centrica e cattolica che 

caratterizzerà il profilo istituzionale dell'Argentina negli anni dell'avvento della politica 

di massa.75 

   L'alleanza tra le tre istituzioni Stato, Chiesa e mondo militare, facilitata 

dall'impostazione gerarchica comune, ma continuamente ridiscussa e incrinata da 

                                                             
74    Inizia in quest'epoca quella disgiunzione tra società civile e mondo della politica che Botana individua 

come radice di tutte le successive crisi di legittimità dei governi a venire, NATALIO R. BOTANA, «La 
tradición política en la Argentina moderna» in Julio Pinto (a cura di), Ensayos sobre la crisis política 
argentina, Buenos Aires, CEAL, 1988, p.114. Tradizione politica segnata secondo il politologo Botana più 
che dall'accumulo di esperienze dalla «discontinuità di frustrazioni». 

 
75    Vedi LORIS ZANATTA, Del Estado liberal a la nación católica, Bernal, UNQ, 1996. 
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divisioni interne e fazioni che si opposero all'interno di ognuno di questi mondi, definisce 

le vie non istituzionali del farsi della politica argentina come vie privilegiate. Sicuramente 

la Conferenza Eucaristica di Buenos Aires del 1934, a cui partecipa come legato di Roma 

il cardinale Eugenio Pacelli, futuro papa Pio XII, rappresenta un momento di grande 

efficacia nella sovrapposizione simbolica di Stato e Chiesa che va a configurare 

l'emergente progetto di nazione. Altrettanto pare utile sottolineare come il via libera al 

Golpe che nel 1955 mette fine al governo costituzionale di Perón e ne decreta il 

ventennale allontanamento dalla patria sia in gran parte dovuto alla sua rottura con le alte 

sfere ecclesiastiche76 e con la parte del mondo militare intransigentemente cattolica 

nonché ad una certa ambiguità di posizioni che il generale, soprattutto a partire dalla 

morte della sua consorte Evita, non riusciva più a governare.77 Il livello  di autonomia 

delle sfere militari dal resto della società civile e dagli altri poteri forti non sarà mai 

assoluto, al contrario sempre sottoposto alla verifica del consenso di parti consistenti 

della società civile. Anche nel 1976.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76    «[...] Nel mese di novembre (del 1954) Perón lanciò il suo attacco contro la Chiesa […] fu un attacco feroce, 

sorprendente per una società per la quale dal 1930 il laicismo aveva costantemente perso punti. Si proibirono 
le processioni, venne soppressa l'insegnanza religiosa nelle scuole [...]», in LUIS ALBERTO ROMERO, Breve 
historia contemporánea de la Argentina, op.cit., p.129. 

77    «[...] La morte di Eva Perón nel 1952 costituì un grave colpo per il regime del marito. La vigilanza del 
movimento operaio poggiava sopra le sue spalle e, alla sua morte, il presidente dovette sdoppiarsi in maniera 
ancora più evidente per mantenere il controllo sull'esercito e sulla massa operaia» da J.L. ROMERO, Breve 
historia de la Argentina, Buenos Aires, FCE, 2004 (I ed. EUDEBA 1965), p.163. Il passaggio evidenziato da 
Romero ci aiuta a comprendere sia la rilevanza del ruolo di Evita Perón che all'interno della coppia 
impersonava le istanze «dal basso», sia la dinamica politica che rileva che dietro al decantato unanimismo 
della nazione peronista si celava una perenne lotta tra fazioni, il controllo delle quali era l'unica garanzia di 
potere. 

78     Sul «pretorianesimo» di fondo della società e la accettazione ove non il consenso che circondò l'avvento 
della dittatura del 1976 vedi l'intervento di HUGO QUIROGA, «El tiempo del proceso» in Juan Suriano 
(a cura di) Dictatura y democracia (1976-2001), Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 39-45. 
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Il fuori programma 

 

 

I viaggi raccontati in questo libro son tutti viaggi di apprendistato. Cambiarono coloro che li 

intrapresero. Sono anche viaggi fortemente ideologici. Li intraprendemmo (io e coloro che 

viaggiarono con me) mossi dalla  certezza che nelle zone che avremmo visitato esisteva qualcosa 

appartenente all'ordine della verità che mai avremmo incontrato se non attraverso un'esperienza 

fisica, diretta.79 

 
 
  La citazione è tratta da un libro in cui Beatriz Sarlo, intellettuale argentina e 

cosmopolita, nata a Buenos Aires nel 1942, che fu per un periodo compagna di vita e di 

lavoro di Carlos Altamirano80 racconta, in chiave autobiografica di alcuni suoi viaggi di 

gioventù e di alcuni recenti, teorizzando l'inestimabile valore del «fuori programma» nel 

viaggio, quale quella irriproducibile condizione che permette che accada qualcosa di 

vero. Verità e unicità, associate contestualizzandone l'assoluta mancanza, sia dell'una che 

dell'altra, nell'orizzonte che governa le logiche del turismo di massa. Oltre che in questa 

lettura di piacere, incontrai la Sarlo sia durante le letture proposte per il corso di Carrizo, 

sia fra quelle della prof. Alonso. In quest'ultimo caso ce ne occupammo tra gli autori che 

mettevano in questione l'uso acritico del testimone che confida più nella verità della 

memoria che nella capacità di ricostruzione dell'intelletto, sottolineando  in una citazione 

da Annette Wievorka i rischi «[...] di un'epoca nella quale, globalmente, il racconto 

individuale e l'opinione personale prendono il posto dell'analisi».81 Nel programma di 

letture previste per il corso di Carrizo, scelsi proprio il primo capitolo de «La batalla de 

las ideas» dal titolo «¿Que hacer con las masas?» Per farne l'oggetto della relazione da 

presentare di fronte ai colleghi per assolvere gli obblighi della parte pratica del corso. La 

materia del prof. Carrizo era infatti organizzata secondo una partizione settimanale che 

prevedeva tre ore di parte teorica e tre ore di pratica curate dal prof. Maina, in cui la 

                                                             
79    BEATRIZ SARLO, Viajes. De la Amazonia a las Malvinas, Buenos Aires, Seix Barral, 2014, p.32. 

 
80    I due curarono insieme il volume La batalla de las ideas, 1943-1973, un progetto editoriale nato sotto la 

direzione di T. Halperín Donghi originariamente pensato insieme a Bajo el signo de las masas, 1943-1973. 
I due volumi furono, in seguito, pubblicati separatamente dalla Ariel di Buenos Aires, entrambi nel 2001. 
L'entità del materiale raccolto aveva convinto i due a separare la storia del pensiero strettamente politico 
una storia che comprendesse ambiti più ampi. 

 
81    B. SARLO, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo op.cit., p.70 a sua volta cita A. WIEVORKA, 

L'ère du témoin, París, Ploin, 1998, p.126. 
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partecipazione attiva degli studenti era non solo richiesta ma fortemente stimolata. Le 

classi di pratica si articolavano intorno alle delucidazioni che il prof. Maina ci proponeva 

rispetto al corpus di letture previsto di settimana in settimana. Lo studio preparatorio alla 

presentazione della relazione in classe si rivelò per me l'occasione per comprendere una 

dinamica fondamentale della vita politica e culturale del paese all'indomani della 

proscrizione di Perón e del suo movimento: in molti tentarono di appropriarsi del 

patrimonio politico del leader esiliato; nessuno vi riuscì. 

   Come si evince dallo studio preliminare al volume, a firma di Carlos Altamirano, 

nell'arco di tempo che va dal 1955 al 1958 si producono una serie di riflessioni in ambito 

culturale che rielaborano l'esperienza peronista, tendenzialmente rivalutandone gli aspetti 

positivi non considerati all'indomani della deposizione. Se il circolo di Victoria Ocampo 

e Jorge Luis Borges82 viene progressivamente isolato nella sua critica feroce contro 

quello che definiva un regime fascista e dittatoriale, emergono rivalutazioni dell'operato 

di Perón che contribuiranno nella costruzione di una sorta di messianica attesa per il 

ritorno del leader che, in alcuni casi, diverrà un fattore di deresponsabilizzazione per i 

protagonisti del gioco politico.83 

     Fuori programma è stato questo mio intero viaggio: una deviazione da sentieri già 

progettati. Fuori programma alcune delle vicissitudini che hanno messo in moto la catena 

di eventi che mi ha permesso di conoscere alcuni dei miei testimoni. Il viaggio nella 

conoscenza di questo paese è continuato anche dopo l'esperienza universitaria. Ho 

prolungato il mio soggiorno di un mese per andare a visitare l'estremo sud, quella Terra 

del Fuego che guarda in direzione dell'Antartide. Ho conosciuto altri volti ed altre storie  

come quella di Alexis, il camionista di Stroeder, un villaggio nei pressi di Bahia Blanca 

                                                             
82   Gli intellettuali che pubblicavano sulla rivista «Sur» di proprietà della stessa Ocampo vennero ben presto 

tacciati di cosmopolitismo e filo imperialismo da chi vedeva nel liberalismo la vera tara da combattere, 
volendo recuperare di Perón la battaglia a favore del popolo e contro i grandi interessi economici 
transnazionali. Fu il caso sia degli intellettuali della Sinistra antiliberale pronunciatisi sul numero 7/8 della 
Rivista Contorno nel luglio del 1956 (Osiris Troiani, Ismael Viñas, Adolfo Prieto tra gli altri), sia da 
posizioni ancor più estreme come quelle di Rodolfo Puiggros e Jorge Abelardo Ramos, mâitre a pénser 
della Nuova Izquierda e di quello che sarà definito il marxismo nazionalista sia da posizioni più neutrali e 
scientifiche come quella di Gino Germani, uno dei padri fondatori della sociologia argentina, chiamato dal 
Generale Pedro Aramburu che sostituì Lonardi a capo del governo fino alle semidemocratiche elezioni del 
1958 che vi posero Arturo Frondizi, a studiare il fenomeno peronista. 

 
83    Il riferimento è al ruolo svolto dai sindacati che in parte si autonomizzano dal leader, divenendo essi stessi 

interlocutori politici, dall'altro non assumono mai integralmente la responsabilità della loro politica di 
trincea e di opposizione che rimane legata all'idea del ritorno del leader. Vedi M. CAVAROZZI, 
Autoritarismo e democracia, op.cit., pp 31-38. Vedi DANIEL JAMES, «Sindicatos, burócratas y 
movilización» in Idem (a cura di), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, 
Sudamericana, 2007, pp.144-153. 
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che settimanalmente viaggia  tra Buenos Aires e Rio Grande o Ushuaia, trasportando 

merci che, arrivando dall'estero nel porto di Buenos Aires, transitano sul suo camion per 

andare a finire in qualche deposito delle aziende estere , ivi installate,  nei porti franchi 

di Ushuaia o Rio Grande, stazionarvi per una settimana, per entrare di nuovo a bordo del 

camion di Alexis sul mercato argentino, questa volta esentasse. 

A Rio Grande prima di fare autostop per salire sul camion di Alexis, avevo incontrato 

Giulio, di Bergamo, trentenne, vicepresidente di una azienda italiana che produce fibre 

sintetiche in Argentina dal 1998 e che fa parte di un gruppo di rilevanza internazionale 

la cui cellula embrionale fu un'azienda tessile che iniziò a produrre filato cardato in 

provincia di Bergamo nel 1941. 

Nel 1941 si era in piena seconda guerra mondiale, i miei due genitori dovevano ancora 

nascere. Così come uno dei miei due testimoni. 

L'altro era già nato. A Santa Fe. 
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 II. JUAN CARLOS SORBELLINI, COMUNISTA 

 

 
 

 

                    

                    
                              AÑOS SESENTA, EL GREMIO SANIDAD, A.T.S.A. de SANTA FE (Arch.Sorb.) 

 

 

 

Lito Sorbellini 

 

 

  In questo capitolo farò riferimento a due tipi di interviste. La prima, di cui dispongo per 

gentile concessione dell'archivio di Storia orale del Programma Storia e Memoria della 

Universidad Nacional del Litoral, fu realizzata da Fabiana Alonso e Marcellino Maina il 

24 maggio 2011. Dispongo della registrazione audio/video per la durata complessiva di 

2h52min20s. Alla quale d'ora in avanti mi riferirò citandone la data ed il minutaggio. Il 

video è diviso in due parti. La prima si compone di 5 spezzoni a cui farò riferimento 

indicandoli come V1; V2; V3; V4; V5; I parte. Altrettanti spezzoni compongono la 

seconda parte a cui verrà fatta indicazione usando il medesimo schema corredato della 

dicitura II parte.  Dispongo inoltre di due interviste da me effettuate in data 23 novembre 
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2015 ed in data 1 dicembre 2015. Per la durata complessiva rispettivamente di 

4h22min55s e di 2h03min05s. Per le interviste da me effettuate dispongo sia di una 

traccia video che di una audio. Per quanto attiene al minutaggio farò riferimento all'audio. 

La citazione del minutaggio non vuole essere un vezzo bensì aiutare il lettore ad 

individuare quelle parti dove per ragione di resa ho ritenuto opportuno montare spezzoni 

di intervista non contigui nella realtà. Ringrazio inoltre Juan Carlos Sorbellini per 

l'autorizzazione concessami all'utilizzo delle registrazioni e del materiale, fotografico e 

non, appartenente al suo archivio personale. Distinguerò le foto di Sorbellini dalle mie 

tramite la dicitura Archivio Sorbellini, abbreviata in Arch.Sorb. Accanto alla trascrizione 

dell'idioma originale, ovvero il castigliano che si parla in Argentina, porrò le mie 

traduzioni per le quali assumo sin d'ora la responsabilità in caso di errore o cattiva resa. 

Le indicazioni di fondo valgano anche per le interviste trattate nel capitolo successivo. 

    Mi avvarrò, inoltre, per approfondire l'analisi, di un terzo parametro di raffronto per 

mettere in crisi, rafforzare e incrociare i dati emersi dalle fonti orali e le linee 

interpretative desunte dalle letture: la selezione di alcuni articoli messi a disposizione da 

progetto Emeroteca digitale «Fray Francisco de Paula Castañeda» che nasce nel 2005. 

Una prima fase del progetto comprende la digitalizzazione dei quotidiani «El Orden» e 

«Diario Santa Fe»84messi a disposizione dall'archivio della Provincia di Santa Fe. La 

consistenza di «El Orden» abbraccia il periodo che va dal 1927 al 1955 invece per il 

"Santa Fe" dal 1911 al 1933. Alla fine del 2007 si inizia a lavorare al progetto di 

digitalizzazione del quotidiano «El Litoral» che copre il periodo dal 1930 al 1979.85 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84    «EL ORDEN» fu un quotidiano della mattina fondato da don Alfredo Estrada nel 1927 che venne pubblicato fino al 

1957. «DIARIO SANTA FE» fondato da Salvatore Espinosa il 1 febbraio del 1911 venne pubblicato fino al 1933. La 
base di dati dei due quotidiani è stata creata indicizzando il riassunto delle notizie. Per ogni copia a disposizione sono 
state selezionate le notizie più rilevanti. http://hemerotecadigital.com.ar/diarios-busqueda/. 

85    «EL LITORAL» è il principale quotidiano di Santa Fe. Attualmente appartiene al Gruppo editoriale Clarín. 
Fu fondato da Salvatore Caputto nel 1918. Usciva in 8 colonne come quotidiano della sera. Nell'archivio 
digitale sono presenti edizioni a partire dall'anno 1930 fino al 1979. La base di dati è stata indicizzata col 
sistema dei descrittori. http://hemerotecadigital.com.ar/diarios-busqueda/. Cfr. Adriana Falchini e Luciano 
Alonso (a cura di), Los archivos de la memoria. Testimonios, historia y periodismo, Santa Fe, UNL, 2013. 
In particolare il saggio di José Larker e Diana Bianco sulla triangolazione tra fonte orale ed emeroteca. 
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Famiglie. 

 

 

Bueno, en cuanto nacir, nací en el año 1935 en la Ciudad de Santa Fe. Me llamo Juan 

Carlos Sorbellini y lo de Carlos tiene que ver con el  año que murió Gardél, entonces 

había muchos Carlos, que nacían y les ponían el nombre, segundo nombre mio. Mis 

estudios. En esto no van a tener que creer que le mostrára muchas cosas, poque yo hizo 

VI grado, unicamente. Y donde estudié; a medida que me iba cambiando de casa, porque 

alquilabamo, empezé en la Escuela Velez Sarsfield, me  hize I e II, III lo hizo en la 

Escuela Bustamante, IV en Velez Sarsfield, V en la Julio Bello de Maria Selva, fuimos a 

vivir por allá, y empezé a trabajar a los 13  años, por lo tanto terminé esto, 12  años, 13 

casi […] mi viejo, mi papá era albanil, fué dirigente del sindicato de la construcción 

hasta el  año 1947; fue intervenido dado que no le pudieron ganar las elecciones del 

sindicato y las patronales tuvieron la prohibición de tomarlo para que no tenga 

relaciones de dependencia, no obstante lo cual, porque era un buen trabajador y, a parte, 

un tipo muy reconocido, se hace contra, y la propria patronal principal de Santa Fe le 

daba trabajo a el; pudo vivir, digamos.  

¿La relación con la política? bueno mi papá, como decía, estaba en el sindicato de la 

construcción, estaba en la Federación nacional, concurría a veces a Paraná a veces, 

distintos lugares, yo chico, me llevaba a estas asambleas, por lo tanto no me 

desagradaba, este escuchar, mirar de chico. 

¿Y a qué partido votaban? Siempre votamos el partido comunista mi papá y yo, mi papá 

se incorpora luego en el partido comunista digamos, fué candidado peró no influyo 

directamente: «Afiliense». Somos 3 hermanos, los 3 nos afiliamos por nostra cuenta, 

peró la militancia no fué igual; yo, realmente la tomé con mucha fuerza la militancia y 

mis hermanos esporadicamente. Por lo tanto hizo ingreso a la juventud comunista en el  

año 1953, a los 18 años.86 

                                                             
86    Intervista 2011 V1, I parte, dal min 0 a 3min16s. Si in quanto al nascere nacqui nel 1935 nella città di Santa 

Fe. Mi chiamo Juan Carlos Sorbellini e Carlos è perché fu l'anno in cui morì   Carlos Gardel, quindi c'erano 
molti Carlos, nascevano e gli mettevano il nome, il mio secondo nome. I miei studi. Su questo non ci 
perderemo troppo tempo perché sono arrivato solo al VI grado (all'epoca ultimo anno della scuola primaria) 
e in che scuola? Ne cambiai molte nella misura in cui cambiavamo di casa essendo in affitto. Cominciai 
nella Velez Sarsfield dove mi feci il primo e il secondo anno. Il terzo lo feci nella Bustamante. Quarto di 
nuovo Velez Sarsfield. Quinto nella Julio Bello di Maria Selva, ci trasferimmo là. Cominciai a lavorare a 
13 anni, quindi la cosa si interruppe, 12 anni, quasi 13 […] mio papà era muratore, è stato dirigente del 
sindacato delle costruzioni fino al 1947; ha subito il commissariamento dato che non furono in grado di 
batterlo alle elezioni sindacali e alle associazioni impresariali fu fatto obbligo di non assumerlo perché non 
avesse relazioni di dipendenza. Nonostante questo, dato che era un buon lavoratore e, poi, molto conosciuto 
si va contro al divieto e proprio l'associazione impresariale principale di Santa Fe gli dà da lavorare. 
Riusciva a sopravvivere, diciamo. La relazione con la politica? Bé mio papà, come dicevo, era nel sindacato 
costruzioni, stava pure nella Federazione nazionale e se ne andava in giro a volte a Paranà, a volte, insomma 
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   Juan Carlos Sorbellini mi si presentò così tramite lo schermo del pc messomi a 

disposizione nell'ufficio dell'Archivio di storia orale nella sede del rettorato in Boulevard 

Pellegrini. Mi era stato suggerito di visionare l'intervista in archivio prima di fissare un 

eventuale incontro per condurne una dal vivo. Erano giorni in cui l'entusiasmo iniziale 

era assorbito dalle crescenti preoccupazioni per la mancanza di tempo e la relativa 

pressione che saranno il leit motiv di tutta questa mia vicenda. All'epoca essendo passato 

all'incirca un mese dal mio arrivo compresi meno della metà di quello che nel video 

veniva detto per evidenti lacune linguistiche abbinate ad una scarsa familiarità con il vero 

e proprio pantheon di politica e sindacalismo che si veniva nominando. Quella menzione 

delle prime righe a Gardél, da cui il secondo nome Carlos, mi rincuorò e intuii che potevo 

non lasciarmi abbattere. 

   Una delle esigenze che manifestai apertamente era che gli incontri con Juan Carlos si 

potessero svolgere nella sua casa. Egli acconsentì senza problemi e fissammo il primo 

dei nostri appuntamenti per il 23 novembre alle 13:30. Ne conservo traccia in una pagina 

di diario 

 

Lunedì 23 novembre 2015  

ore 13:20 

 

Arrivo al Barrio Flores II. Edilizia popolare. Sembra di essere catapultata ai Ponti della 

Laurentina87. Scendo dal Remis88e mi imbatto in una rissa mattutina di cui disconosco il motivo. 

Uno dei due contendenti, quello che ne esce vincitore, indossa un paio di calzoni da basketball 

rossi e nient'altro che una tartaruga ben definita. Durante la colluttazione tiene in mano con 

nonchalance uno smartphone di ultima generazione. La sensazione che provo è di disagio: il 

quartiere è sporco e degradato. Una periferia qualunque ai bordi di un centro urbano qualunque. 

Mi passano accanto due bambini con un pallone sgonfio e delle fionde di plastica. Entrano in un 

patio dal quale nel frattempo continuano ad uscire uomini a torso nudo. Io sono alla fermata 

dell'autobus, mi sembra il posto più sicuro dove aspettare. Sono in anticipo di dieci minuti. Il 

quartiere Flores II è organizzato in torri e monoblocchi. Monobloc 11 departemento 559 è dove 

                                                             
diversi posti. Io ero piccolino e mi portava a queste assemblee, cosa che non mi dispiaceva affatto, questo 
ascoltare e guardare da piccolo. E che votavamo? Abbiamo sempre votato comunista io e mio papà, lui poi 
si candidò anche tra le fila del partito comunista però non ci condizionò mai direttamente tipo «Affiliatevi». 
Siamo tre fratelli e tutti e tre ci affiliammo per conto nostro, però la militanza non fu la stessa. Io la presi 
molto seriamente, i miei fratelli così, ogni tanto. Pertanto feci il mio ingresso nella Gioventù comunista nel 
1953 a 18 anni. 

 
87   VITTORIO VIDOTTO, Roma contemporanea, Bari, Laterza, 2001. 
88   Ditta locale di taxi. 
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sono diretta. Mi avvicino all'inferriata che delimita il monoblocco n.10 e chiedo ad una signora 
 

-¿Senora, sabe donde encontro el monobloc 11? 

-¿Quien busca? 

-A Sorbellini.89 

 

La signora lo conosce e mi dà indicazioni precise. Entro in casa, mi accoglie. È in corso una 

specie di riunione di condominio nel suo salotto. Intuisco che si tratta di una questione idraulica 

mentre sistemo le mie cose sul tavolo dello studiolo alle spalle della zona soggiorno dove i 

condomini stanno riferendo a Lito che pare il moderatore della situazione, i termini della 

controversia. Arriva il plomero.90 

 

Iniziamo la nostra conversazione accomodandoci intorno alla tavola dove Juan Carlos 

aveva già preparato una scatola di fotografie che inizialmente ci aiutarono ad orientarci 

tra le sue memorie. Lito, soprannome che è il diminutivo di Carlos, è andato in pensione 

nel 2001 all'età di 66 anni dopo una vita spesa nel sindacato A.T.S.A. (Asociación 

Trabajadores de la Sanidad Argentina). La sua seconda moglie Hadis Livia Peralta si è 

spenta sei anni orsono e Lito vive con la figlia Natalia, classe 1973, nella casa dove lo 

sto intervistando. 

Natalia lavora nella biblioteca dell'A.T.E. (Asociación Trabajadores del Estado), il 

sindacato dei lavoratori dello Stato. I due figli del precedente matrimonio vivono a Santa 

Fe. La figlia maggiore Belchis nata nel 1955 si occupa da sempre di arte e cultura ed è 

danzatrice. Il figlio Jorge nato nel 1960 ha un'impresa che vende macchine fotocopiatrici 

e fa assistenza. Nessuno dei tre figli ha seguito il cammino di militanza politica del padre.  

     Lito conobbe Hadis tramite il sindacato, lei si era rivolta a loro perché a San Cristobal 

una cittadina a circa 200 chilometri al nord di Santa Fe i lavoratori erano abbandonati a 

se stessi. 

 

Un día, yo estaba en Santa Fe, ya estaba incorporado en la secretaría gremial, hemos 

recibido una carta que la firmaba ella. Nos planteaba si el sindicato solo se ocupaba de 

los trabajadores de Santa Fe, locales, porque ella estaba en San Cristóbal y estaba 

convencida que no le aplicaban el convenio de trabajo. En general el interior estaba 

abandonado […] asì fuimos amigos de ella y de  la familia. Pasó el tiempo. Yo me había 

                                                             
89 - Signora, dove trovo il monoblocco 11? - , -Chi cerca?-, -Sorbellini- 

                      90    L’idraulico. 
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casado en el 1954. Tenía 19 años cuando me casé, mi mujer tenía la misma edad, me 

llevaba un año, la cuestion es que no había afinidad […] nos separamos en 1970 y depués 

yo hizo pareja con mi mujer, dos  años y pico después.91 

Gli chiedo inoltre della famiglia di origine, del padre 

 

- Nació en Argentina, en Llambi Campbell, un pueblo de acá cerca de muchos italianos, 

y después se vino con el padre, el era el major, vinieron a Santa Fe alquilaron un 

terrencito u compraron, trabajaban en la construcción y levantaron dos piezas, una 

cocina de madera, una serie de cosas y allí vino toda la familia. - 

- ¿Y esta casa se ubicaba donde? - 

- Acá cerca en Facundo Zuviria, mejor dicho Urquiza 4840, corre de norte a sur y de 

sur a norte esta cerca del club Escalante, a una cuadra de Facundo Zuviria, es una de 

las cuatro avenidas que surcan Santa Fe, vos tenez Gral Paz, Aristobulo del Valle, 

Facundo Zuviria, Lopez y Planes, de sur al norte, desde que nació la ciudad- 

- ¿Y esta era la casa que construyeron tu papá y tu abuelo? - 

- Si, y después trajeron toda la familia. - 

- ¿Y como se llamaba tu abuelo? - 

- Alderico Sorbellini. Y el era nacído en Italia y mi nona también, Doña Annunziata, 

Annunziata Lucioni de Sorbellini. - 

       - ¿ Se casaron en Italia? - 

- No, acá. La trajó robada (ride). - 

- Nooo, verdad? - 

- Es verdad. Mi abuelo cruzaba todos los  años el charco, como se decía, para hacerse 

el América, venían de allá, de paises en guerra por este lado, este despuçs de la primera 

guerra en el año '18, que se yo - 

                           - ¿Peró venían y regresaban? - 

 - Venían acá y regresaban. Construyendo rieles de los ferrocariles por el norte. […] mi 

nonna murió en el año 1959, tenía un cancer, y mi abuelo más adelante, bastante más 

adelante. -92 

                                                             
91    Intervista 23 novembre 2015 dal min 3,59s a 8min35s. «Un giorno, stavo a Santa Fe e già lavoravo nella 

segreteria del sindacato, riceviamo una lettera che la firmava lei dove ci chiedeva se noi ci occupavamo 
solo dei lavoratori di Santa Fe, dei locali, perché lei stava a San Cristobal ed era convinta che non le 
applicassero correttamente il contratto di lavoro. In generale l'interno del paese era abbandonato […] Cos' 
diventammo amici anche con la sua famiglia. Passò il tempo. Io mi ero sposato a 19 anni nel 1955. Mia 
moglie era mia coetanea, tenevamo un anno di differenza, però non c'era affinità […] ci separammo nel 
1970 e poi io feci coppia fissa con la mia compagna due anni e mezzo dopo». 

92    Intervista 23 novembre 2015 dal min 53,22s al min 56,04s. - Nacque in Argentina. A Llambi Campbell, un 
villaggio qua vicino, dove c'erano molti italiani. Poi venne insieme a mio nonno, lui che era il maggiore, a 
Santa Fe, affittarono o comprarono un piccolo appezzamento, e, loro lavoravano nelle costruzioni, ci si 
costruirono un bilocale con cucina di legno e una serie di cose. E lì ci venne tutta la famiglia. - - E questa 
casa dove rimaneva? - - Qui vicino in Facundo Zuviria, anzi Urquiza 4840, la via che taglia tutta la città 



 

  47 

      

    La storia di famiglia, o per meglio dire delle famiglie, di Sorbellini si inserisce, a ben 

vedere, in alcune direttrici che hanno conformato dal punto di vista sociale, economico e 

demografico l'ampia storia del secolo passato. La traiettoria della famiglia di origine si 

inscrive nel ciclo migratorio tardivo e monodirezionale93 che coinvolse la regione 

marchigiana esploso nei primi anni del Novecento.  

     Sorbellini sa che la sua famiglia è originaria di Macerata nelle Marche; mi rivela che 

la famiglia ha sempre cercato, come si usava fare, di mantenere i contatti con dei 

«Sorbellini di là», anche se lui personalmente non conosce nessuno dei suoi parenti 

d'oltreoceano, né Lucioni, né Sorbellini. La strategie migratoria del nonno Alderico 

rientra in una dinamica di emigrazione temporanea che si fa definitiva94 in coincidenza 

del «ratto» della futura moglie, Annunziata. L'Argentina in cui decisero di installarsi in 

maniera definitiva era quella della Repubblica Radicale95di Hipólito Yrigoyen, 

presidente argentino del partito della Unión Cívica Radical che alternandosi con Marcelo 

T.De Alvear conservò la carica, all'epoca sessennale, fino al colpo di Stato del 1930 ad 

opera del generale Uriburu che spostò di nuovo gli equilibri del potere a favore della 

classe conservatrice. 

    Ma la storia delle famiglie di Lito è anche il riflesso del modificarsi del ruolo della 

donna all'interno dell'ambiente domestico e della società. Quando Annunziata arriva in 

Argentina vige la Legge del Matrimonio Civile del 1888 che nonostante il processo di 

secolarizzazione conserva intatti i caratteri fondamentali della precedente legislazione 
                                                             

da nord a sud, sta vicino al Club Escalante, a un isolato da Facundo Zuviria, è una delle quattro strade che 
solcano Santa Fe: c'hai Gen.Paz, Aristobulo del Valle, Facundo Zuviria e Lopez y Planes. Da sud a nord, 
da quando nacque la città - - E questa era la casa che costruirono tuo papà e tuo nonno? - - Si, si e poi ci 
portarono tutta la famiglia. - - E come si chiamava tuo nonno? - - Alderico Sorbellini, lui era nato in Italia 
e mia nonna pure; Donna Annunziata, Annunziata Lucioni in Sorbellini. - - Si sposarono in Italia? - - No, 
qui. Lui se la rapì (ride). - - Noo, sul serio? - - È vero. Mio nonno se ne veniva di qua tutti gli anni a farsi 
l'America, come si diceva, venivano da là, dai paesi in guerra, verso di qua. Questo dopo la Prima Guerra, 
nel '18, che ne so. - - Ma allora andavano e venivano. - - Venivano qua e ritornavano, costruendo i binari 
della ferrovia al nord […] mia nonna morì nel 1959, aveva un cancro. Mio nonno più in là. 

93    Vedi l'intervento di AMORENO MARTELLINI «Una strana dimenticanza: l'emigrazione marchigiana tra Otto 
e Novecento» in Matteo Sanfilippo (a cura di), Emigrazione e storia d'Italia, Cosenza, Pellegrini, 2003, 
pp.75-90. Il 35% dell'emigrazione marchigiana nei primi decenni del Novecento si dirige verso l'Argentina. 

94     Sulle strategie migratorie vedi FRANCO RAMELLA, «Reti sociali, famiglie e strategie migratorie» in, Verso 
l'America. L'emigrazione italiana e gli Stati Uniti, Roma, Donzelli, 2005, pp.66-73 e FERNANDO J. 
DEVOTO, Storia degli italiani in Argentina, Roma, Donzelli, 2007. Già nel 1914 l'autore segnala la 
presenza di una rilevantissima comunità italiana nella pampa gringa. Inoltre «[...] molti marchigiani, 
provenienti in particolare dalla provincia di Macerata, che si stabilirono inizialmente nella zona sud di 
Santa Fe», p.269. 

95     J.L. ROMERO, Breve historia de la Argentina, op. cit., pp.127-128 «Il radicalismo degli inizi dava voce alle 
aspirazioni dei settori popolari creoli esclusi dalla vita politica dall'oligarchia. In seguito accolse allo stesso 
modo le istanze dei figli degli immigranti che aspiravano a integrarsi nella società, lasciandosi alle spalle 
la posizione marginale dei padri». 
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canonica: indissolubilità del vincolo matrimoniale e subordinazione della donna all'uomo 

in ambito domestico. Si conservavano le restrizioni legali alle attività extradomestiche 

delle donne. Solo nel 1926 una legge la 11.357 equipara giuridicamente, per alcuni 

aspetti, la donna all'uomo «si disponeva che alla donna di maggiore età quale che fosse 

il suo stato civile venisse riconosciuta la capacità di agire legalmente, disporre dei propri 

beni, sciegliere un'occupazione, firmare un contratto e contrarre obbligazioni».96 Susanna 

Torrado che si occupata di storia della famiglia in Argentina, evidenzia il fatto che 

l'emancipazione femminile progredisce nella realtà anticipando il piano legislativo 

soprattutto in ambito di istruzione ed inserimento nel mondo del lavoro97dove le donne 

argentine si rivelano molto più dinamiche di quanto previsto dal Codice. 

   Hadis l'ultima compagna di Juan Carlos è l'espressione di questo dinamismo.  Nella 

narrazione che Juan Carlos me ne propone, sottolinea gli elementi che hanno costruito 

nel tempo per lui un'immagine di compagna più affine rispetto al modello di donna 

rappresentato dalla prima moglie. Hadis è innanzitutto un'infermiera98 quindi parte di 

quel mondo che Juan Carlos conosce da vicino e tutela come sindicalista. Fu lei a 

rivolgersi al sindacato perché intuiva delle mancanze nel rispetto del contratto di lavoro. 

Si parla quindi di una persona istruita non solo nelle scienze infermieristiche ma anche 

in grado di leggere e interpretare un contratto di lavoro. Inoltre intraprendente. Alla morte 

della madre Hadis non esita a lasciare il piccolo villaggio di provenienza, dove aveva 

richiesto l'intervento del sindacato della Capitale provinciale, per raggiungere Santa Fe 

alla ricerca di lavoro. Buona lavoratrice qual'era, non fece fatica a trovarlo. Questo del 

'buon lavoratore' che grazie alle sue qualità riesce a venire riconosciuto nella comunità e 

premiato nonostante gli ostacoli politici e burocratici è un topos che ricorre nella 

descrizione che Sorbellini fa sia della figura del padre che di quella della compagna. I 

due sono oggetto dello stesso tipo di ammirazione da parte di Lito. 

   Si modifica in questo lungo arco della traiettoria di vita familiare di Lito anche il 

modello stesso di famiglia e di residenza. Il nonno ed il padre avevano costruito con i 

propri mezzi un bilocale dove portarono a vivere tutta la famiglia. Lito e Hadis si 

trasferiscono in un appartamento parte di un progetto di edilizia pubblica popolare. Al 

modello di famiglia patriarcale ed estesa si va sostituendo un modello mononucleare dove 

l'unione della coppia è consensuale prima che legale, e nel quale si fa strada la parità dei 

                                                             
   96  SUSANA TORRADO, Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), op. cit., p.179. 

97   --------, p. 222. 
98  «Era caba de cirugía en el Sanatorio Rivadavia» da Intervista 23 novembre2015 min2,36s 
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sessi come portato di una organizzazione e divisione dei compiti all'interno della famiglia 

che è basata sulla funzionalità piuttosto che su un presunto modello prescrittivo.99 

 

a mi mujer le gustaba que le hiciera capucino porqué dice que yo lo hacía  más lindo. Y 

yo, yo cocíno los domingos, siempre todavía, hago las pastas, las cosas así , las salsas, 

todo lo que venga. Y con mi mujer es así, mi mujer como ella trabajaba toda la semana 

entraba de 6 a 14, llegaba a las 5 de la  tarde. Yo cocinaba para mi hija al mediodía, 

ella cocinaba la noche, los sabados a la noche cocinaba ella y los domingo cocinaba 

yo.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99    Cfr. S. TORRADO, Historia de la familia, op.cit., pp. 462-478. Vedi inoltre pp.275 e ss. In merito al 

riconoscimento legale del divorzio. All'epoca in cui Juan Carlos si separa dalla prima moglie (1970) non 
esisteva una normativa che prevedesse la dissoluzione del vincolo matrimoniale, bisognerà attendere il 
1987 per la promulgazione di una legge sul divorzio molto tardiva che andava a regolare una serie di fatto 
da molto tempo si erano sedimentate ai margini della legge. 

100   Intervista 23 novembre 2015 da 2h,01min,10 s a 2h, 01min, 49 s «A mia moglie le piaceva quando le 
facevo    il cappuccino perché diceva che lo facevo più buono. Io cucino ancora tutte le domeniche. Faccio 
la pasta, le cose, i sughi, quello che capita. Con mia moglie era così: lei lavorava tutta la settimana dalle 6 
alle 14 e rientrava verso le 5 di sera. Io cucinavo per la bambina a mezzogiorno e lei la sera. Il sabato sera 
cucinava lei e io la domenica». 
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Case    

 

                 
FOTO del Monoblock 11, Barrio Las Flores II, Santa Fe Argentina, dall'archivio personale. 

 

 

Il barrio Las Flores II fu portato a termine nel 1982. Lito mi racconta che occorreva 

inserirsi in una lista presso il FONAVI, Fondo Nacional de Viviendas, presentando busta 

paga, perché se non avevi quella niente casa. Dice che se non fossero stati in due non ce 

l'avrebbero fatta, una busta non sarebbe bastata come garanzia. La famiglia ha terminato 

di pagare la casa dopo trent'anni nel 2012. Hadis che è morta nel settembre 2010, non ha 

potuto sopravvivere al mutuo. Lito che è anche presidente del Consorzio dei 32 

appartamenti che compongono il suo monoblock mi spiega che questi alloggi li 

costruirono sotto la dittatura, che c'è gente che pensava di dover ringraziare per questo 

ma lui no. Dice che le dittature in genere fanno grandi affari con questo tipo di cose e 

non c'è da ringraziare 

 

Este barrio tiene 5 cuadras por tres, en 5 cuadras por tres tenez 140 y pico de casas 

individuales, tenez 10 torres con 45-50 departamento y tenez 20 monoblock como éste 

de dos escaleras y 32 departamento u hay otro que tiene tres escaleras y mucho más 

departamento […] y todo esto signifíca que tenez más de 10.000 personas, junto con las 
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Flores I, 30.000 personas.101 

 
 
 
30.000 persone rappresentano una cifra importante su una popolazione cittadina, censita 

per l'ultima volta nel 2010,102 di 391.231 abitanti. Sullo stesso sito ufficiale della città 

nella sezione denominata Habitat y vivienda, spazio dedicato all'edilizia pubblica, 

rintraccio la notizia della costruzione prevista di 368 alloggi in due blocchi situati in 

fronte al Parque Federal, delimitate dalle strade Belgrano, Las Heras, Gutierrez y 

Padilla. «[...] Se trata de una línea de créditos blandos destinada a familias que no 

poseen terreno propio y que deseen acceder a una de las viviendas construidas por el 

Procrear.»18 

 

    Il parco di cui si parla è stato nell'arco della mia permanenza santafesina una delle mete 

preferite per andare a praticare un poco di movimento. Nelle settimane che precedettero 

le elezioni del 22 novembre, notai che i lavori nel cantiere di cui si parla procedevano a 

pieno ritmo. Ci feci caso perché vidi le gru in azione anche di domenica. 

 
 

                                                             
101  Intervista 23 novembre 2015 da 1h,44min,42s a 1h,48,00s. Questo quartiere si sviluppa su cinque isolati    

in lunghezza per tre di larghezza. In 5 per 3 c'hai circa 140 case singole, c'hai 10 torri di 45-50 appartamenti 
ciascuna, e c'hai 20 monoblocchi a due scale con 32 appartamenti ciascuno o altri che hanno 3 scale e molti 
più appartamenti. [...] E tutto questo significa che sei a 10.000 persone, se ci metti pure il barrio FloresI 
(che si trova a 3 isolati n.d.R) sei a 30.000 persone. 

102     Dal sito ufficiale della città, consultato in data 15 febbraio2015      
http://www.santafeciudad.gov.ar/ciudad/datos_generales/poblacion.html  
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FOTO del cantiere scattata in data 1 dicembre 2015 visto dal Parque Federal. L'insegna riporta 
a fianco dell logo de la Presidencia de la Nación e a di quello della Pro.Cre.Ar. Bicentenario la 

scritta «Sector 2 Aquí se construyen 187 viviendas», ovvero 187 alloggi in costruzione. 
Dall'archivio personale. 

 

 

Pro.Cre.Ar. sta per Programa Credito Argentino, un fondo fiduciario pubblico istituito 

con decreto 902/2012 sotto la presidenza di Cristina Fernandez de Kirchner.103Il tema 

della casa ricorre con frequenza nell'arco di tutta la storia del secolo passato e risulta 

essere un buon tramite per mettere in dialogo la storia privata delle famiglie, della loro 

composizione, dei loro sogni di emancipazione ed orizzonti di appartenenza, che molto 

spesso soprattutto nell'Argentina urbana  di inizio secolo sono legati al quartiere e alle 

comunità di immigranti che prevalentemente lo popolano, con la storia pubblica dove la 

                                                             
103  Dal sito istituzionale del programma governativo consultato in data 15 febbraio 2015 

http://www.procrear.anses.gob.ar/institucional 
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politica, i governi e le condizioni esterne che si succedono determinano il grado di 

maggior o minor attenzione nei confronti del 'problema' abitativo. Nello studio 

precedentemente citato di Susana Torrado l'autrice dedica un'intero capitolo alle 

evoluzioni nella composizione del focolare domestico sia dal punto di vista strutturale 

che per quanto concerne i membri che lo compongono104mettendo in evidenza la forte 

interrelazione tra aspirazioni private e gestione pubblica di dette aspirazioni. 

 

Desde el punto de vista del grupo y sus miembros individuales, [la vivienda] responde a 

la necesidad básica de abrigo, es el ámbito donde se realiza su reproducción biológica 

y cotidiana, donde se organiza la vida de relación y se preserva la privacidad […] Sin 

embargo, el habitar de las familias también depende directamente de la naturaleza de 

las políticas públicas[...]»105 

 

 
   Nel suo studio, realizzato per una questione di disponibilità di dati principalmente 

sull'area della Città di Buenos Aires e del suo immenso conurbano, l'autrice individua 

delle periodizzazioni rispetto all'evolversi della questione della casa che sostanzialmente 

ripetono le partizioni classiche della storia politica del paese: 1870-1930; 1930-1945; 

1946-1955; 1955-1975; 1976-1999. Attorno al mito della casa propria si svolge per le 

classi popolari un'altra delle opposizioni di fondo che connotano gli anni Venti e Trenta 

del secolo scorso: tra l'adesione ad uno spirito collettivista, che supportava lotte per il 

contenimento dei canoni d'affitto, e l'adeguamento a modelli individualisti che facevano 

dell'aspirazione all'ascesa sociale l'obbiettivo preponderante dei ceti più bassi. La 

battaglia che in quegli anni cruciali si combatte a livello delle idee e delle istituzioni che 

le incarnano, per il tipo di società, o meglio, comunità106 che si vuole costruire dalle 

macerie dell'età liberale ha un suo riflesso anche sul piano dell'edilizia: prevarrà anche 

tra le classi popolari il sogno della casa propria rispetto alla visione socialista e anarchica 

che vi vedeva un fattore di imborghesimento. 

                                                             
104   S. TORRADO, Historia de la familia, op.cit., p.376-478. 
105    ----------, p.454. «Dal punto di vista del gruppo sociale e dell'individuo l'alloggio risponde a unanecessità 

di base come il riparo, è l'ambito dove si realizza la riproduzione, dove si organizza la vita di relazione e 
si preserva l'intimità[...] Tuttavia la condizione abitativa delle famiglie dipende direttamente dalle politiche 
pubbliche». 

 
106   Sull' alleanza di istituzioni gerarchiche e verticali come quella militare e quella ecclesiastica si struttura 

un progetto di nazione che esclude i portatori di ideologie non conformi come quella comunista vedi in 
particolare LORIS ZANATTA, De l'Estado liberal a la Nación catolica. Iglesia y ejercito en los orígenes 
del peronismo. 1930-1943, Bernal, UNQ, Conclusioni. 
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Se lo studio di Torrado ci fornisce un'ottima rappresentazione con ancoraggi statistici 

sulle linee di tendenza dell'evoluzione di determinati canoni nella storia delle famiglie 

argentine mi pare utile tornare al caso individuale per entrare nelle pieghe di una linearità 

che per sua stessa natura non può render conto delle variabili soggettive, disfunzionali, 

psicologiche e di tutta quell'immensa coltre di condizionamenti, di ritardi e di 

imprevedibilità che opera sull'agire umano. Nel racconto di Lito due elementi vanno in 

qualche modo a sfumare le linee di tendenza emerse dal lavoro di Torrado. Innanzitutto 

il FONAVI, Fondo Nacional de Viviendas, risulta essere operativo a tutto il 1982, anno 

in cui il nostro si installa nel departamento 559 del monoblock 11. Il dato è 

apparentemente avvalorato dalla visione di un articolo comparso sul Litoral di martedì 

30 gennaio 1979107 che dà notizia di un'importante riunione convocata nella città di 

Cordoba dalla Segreteria di Stato del dipartimento di Sviluppo Urbano ed Edilizia 

Pubblica. Da detta riunione sarebbe emersa la volontà di raddoppiare l'investimento 

rispetto all'anno precedente (1978) per arrivare nell'anno 1980 all'investimento del 100% 

della quota di disponibilità nel settore degli alloggi. Viene sottolineata inoltre la volontà 

da parte del governo centrale di operare in collaborazione con le direzioni provinciali per 

eliminare tutti quegli ostacoli di natura burocratica, amministrativa e tecnica che 

rallentano l'azione. Su un altro articolo del medesimo quotidiano in data 2 dicembre 1978 

si suggella la firma del contratto di Costruzione del Barrio Las Flores tra il governo e 

l'impresa di Cordoba CERSA. L'articolo evidenzia la presenza dell'allora Ministro Del 

Bienestar Social, il Commodoro Francisco Pitaro che esorta i rappresentanti della ditta 

aggiudicataria a terminare i lavori in 22 mesi. Il tema andrebbe approfondito ma pare che 

almeno per la città di Santa Fe la tesi di Torrado dell'interruzione delle politiche di edilizia 

pubblica da parte del regime militare già a partire dal 1976 vada adattata alle circostanze. 

Un'ulteriore precisazione mi sembra possa esser desunta dalla parte dell'intervista in cui 

Sorbellini parla del figlio Jorge108 che raccoglie la tradizione del nonno el abuelo Pepe e 

finisce di comprare il terreno  su cui il nonno aveva costruito la casa. Nella stessa casa in 

cui avevano vissuto Donna Annunziata Lucioni, Juan Carlos ed i suoi due fratelli, nel 

barrio prettamente italiano di Maria Selva, dove, nella scuola Julio Bello,a 11 anni Lito 

frequenta l'ultimo anno di scuola prima di mettersi a lavorare e terminare gli studi alla 

                                                             
   107   Dal sito dell'Emeroteca digitale «Fray Francisco de Paula Castañeda» consultato in data 15 febbraio 2015 

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/diario/32678/?page=4 
108   Intervista 23 novembre 2015 da 1h,57min a 1h,57min,32s. 
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scuola serale,109 oggi vivono assieme la suocera e la madre di Jorge «reducía gastos 

teniendola allí». Jorge e sua moglie vivono di fronte in una casa che si è costruito lui. 

Sicuramente il 'farsela da sé' dell abuelo Pepe, muratore, operaio nel campo delle 

costruzioni è ben diverso da quello di Jorge, imprenditore nel campo delle macchine 

fotocopiatrici, ma il nipote porta avanti una continuità legata al quartiere e 

all'individualismo di un'azione privata del costruire che era quella del nonno ma anche la 

norma nell'epoca che precede l'intervento dello Stato nell'edilizia. Ancora una volta 

processi in continuità e in rottura si sovrappongono. E le schematizzazioni, comode a 

livello di studio, che si appoggiano su un incedere lineare della storia, si riconfigurano 

incessantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109   Vedi nota 1 di questo capitolo. 
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«La labor nuestra» 

   

 

«Primero, siempre el movimento obrero y peronista fue mayoría, la labor nuestra fue 

como hacer que esta mayoría se vaya convertiendo en clasista[...]».110In questa 

affermazione Sorbellini sintetizza bene il significato che ha dato al suo agire nell'ambito 

sindacale nell'arco di quasi 50 anni. Ha esordito nel 1957 prendendo parola, non ancora 

ventiduenne, in un'assemblea del sindacato Sanidad nell'epoca in cui si andava 

delineando quell'alleanza tra forze di sinistra in ambito sindacale che provavano a 

resistere da un lato all'asservimento alla dittatura di turno ed ai poteri economici forti che 

dietro di essa si nascondevano, dall'altro all'eccessiva burocratizzazione e agli annessi 

fenomeni clientelari che coinvolsero i sindacati maggiori. Una delle realtà politiche con 

cui dovette confrontarsi più assiduamente fu proprio il peronismo che, come egli stesso 

ammette, «fue sempre mayoría». Ci tiene particolarmente, nell'arco di tutte le interviste 

che ho avuto modo di analizzare, a distinguere il peronismo «cattivo», prebendario, 

corrotto e interessato a mantenere le posizioni di potere, da quello «buono». Amado 

Olmos, dirigente peronista del sindacato Sanidad viene ricordato da Sorbellini come una 

delle figure più influenti nella creazione della cosiddetta «corrente combattiva» al interno 

del sindacato. Nel 2001, quando Sorbellini va in pensione, non finisce di meravigliarsi 

delle attestazioni di stima che riceve da parte di Carlos West Ocampo che Lito definisce 

«uno de los gordos, los que se acomodan siempre con el gobierno de turno».111 

   Il 20 ottobre del 2015 Lito ha compiuto 80 anni. I festeggiamenti si sono tenuti qualche 

settimana più in là, l'8 novembre in un ristorante di fronte alla stazione di Omnibus della 

città. Voleva che ci fossero tutti: la sua famiglia, i compagni di partito, gli amici, i 

compagni del sindacato. 170 persone si sono riunite. Mi mostra il libro di dediche che la 

nuora aveva pensato di portare perché ognuno potesse lasciare qualcosa di scritto. 

Compaiono Jorge Osman, peronista, segretario generale della A.T.E (Asociación 

trabajadores del Estado) di Santa Fe; il segretario aggiunto di A.T.E, Marcelo Delfor 

peronista anche lui; Guillermo Hoyos, artista plastico, e ancora Beto Galarza della Paco 

Urondo di Santa Fe, peronista, e molti altri.112 

'Esempio', 'maestro di vita' sono alcuni degli epiteti che gli rivolgono. A ben vedere una 
                                                             

110     Intervista 1 dicembre 2015 dal 59min,14s al 59min,26s  In primo luogo i peronisti furono sempre la 
maggioranza nel movimento operaio, il lavoro nostro fu di convertirli alla lotta di classe. 

111    Intervista 1 dicembre 2015 dal 1h, 48min, 0s 
112      Intervista 23 novembre 2015 dal 56min, 40s, a 58min,03s. 
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buona parte dei partecipanti, ove non la maggioranza sono peronisti.  Il ciclo di vita dello 

stesso Sorbellini quasi coincide con quello del peronismo. Quando Perón vince le 

presidenziali del 1946, le ultime elezioni in cui le donne non sono ammesse al voto, Lito 

deve ancora compiere 11 anni. Nel 1953, quando a 18 anni entrerà nella Juventud 

Comunista le 20:25 saranno già la «hora en que Eva Maria Duarte de Perón entró en la 

immortalidad».113 

Gli chiedo cosa si ricordava della figura di Eva  Perón, mi racconta di quando la vide sul  

Boulevard Galvéz che passava salutando la gente mentre si dirigeva all'inaugurazione del 

Barrio Eva Perón sulla Costanera, un quartiere di edilizia popolare.114 Provo a rintracciare 

sui giornali dell'epoca l'evento. Digito sul motore di ricerca dell'emeroteca  il nome 

completo di Evita115 e compaiono un totale di 220 articoli dei quali 105 vanno fatti risalire 

a prima della notizia del decesso, mentre 114 notizie la seguono. La maggior parte delle 

notizie sono pubblicate da El Litoral (196), le restanti da El Orden (34). Nell'arco di 

tempo che va dal 7 settembre 1955 al 3 di settembre del 1971 non compaiono notizie 

sulla signora Peron com'era prevedibile: trattandosi di una fase in cui seppur con lievi 

aperture durante il governo di Frondizi (1958-1962) «La sola posesión de un retrato de 

Perón se convirtió en delito. El proyecto de desperonizar la sociedad argentina por todos 

los medios había tomado el puesto de mando»116 partire dalla Revolucion Libertadora 

del 16 settembre 1955. L'esordio sulla stampa santafesina della consorte del «hombre que 

en este momentos encarna el temple de las virtudes de la orgullosa estirpe criolla» 

riporta la cronaca che la primer dama pronunciò il 25 luglio del 1946 dirigendosi a tutte 

le donne argentine facendo il punto sui progressi compiuti a favore delle classi disagiate 

dagli uomini che sorsero dalla Rivoluzione del giugno del 1943.117 A partire dal 9 giugno 

del 1947 la stampa santafesina accompagna con le sue cronache il viaggio di Evita in 

Europa. All'arrivo a Madrid viene accolta dal Gen. Francisco Franco, consorte e figlia e 

«todos los miembros del gobierno español»118  e dal tripudio di moltitudini estasiate. Le 

cronache del viaggio europeo proseguono con le descrizioni della parentesi italiana: 

                                                             
113      Intervista 1 dicembre 2015 1h,20min,05s e ss. Mi racconta di come ricorda che per lungo tempo dopo la 

morte, tutti i giorni la radio esattamente alle 20:25 ripeteva l'annuncio. 
114     Intervista 1 dicembre 2015 dal 53min,40s al 54min,00s. 
115  Il sito dell’Hemeroteca digital Fray de Paula Castañeda dìora in avanti abbreviato Em. Dig.  

http://www.santafe.gov.ar/hemerotecadigital/articulo/portada/ 
116    CARLOS ALTAMIRANO, Bajo el signo de las masas. (1943-1973), Buenos Aires, Ariel, 2001, p.51. «Il 

solo possesso di un ritratto divenne penalmente perseguibile. Il progetto di estirpare il peronismo dalla 
società argentina rientrava tra le priorità di chi prese il comando». 

117    «EL ORDEN, Viernes 26 de Julio de 1946» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 
118    «EL ORDEN, Lunes 9 de Julio de 1947» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 
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Roma e l'udienza papale, la cronaca del viaggio a Milano, dove incontra il cardinale 

Schuster prima di recarsi presso Villa d'Este a Cernobbio  

 

a solo unos 16 kilómetros del lugar donde Benito Mussolini fué asesinado la señora de Perón 

rodeada de su comitiva de oficiales uniformados y funcionarios militares ascendió los ciento 

cincuenta escalones de mármol que conducen a los jardines del palacio. 

  

Poche righe oltre: 

 

En Roma, mientras tanto, se dejó en libertad a 26 comunistas arrestados a raíz del choque con 

elementos neofascistas ocurrido frente a la embajada argentina […] Los comunistas estaban 

detenidos por “ofender a una envitada del Estado” […]  la señora de Perón expresó 

“insistentemente su deseo porque fueran puestos en libertad”119 

 

 

Dopo la visita ufficiale a Londra, ritroviamo la primer dama a Rio de Janeiro il 20 agosto 

del 1947. Sabato 6 dicembre dello stesso anno compare questa volta su El Litoral la 

programmazione degli eventi per la visita prevista per il giorno successivo. A partire dalle 

9:30, ora d'arrivo alla Stazione Ferroviaria centrale, l'aspetta una fitta serie di eventi, 

inaugurazioni e celebrazioni così riassunto 

 

a las 10:30 dirigirá un mensaje de salutación desde los balcones de la casa del gobierno […] a 

las 11:30 será inaugurado el Hospital de Niños Maria Eva Duarte de Perón [...]a las 12:30 se 

efectuará la entrega del equipo de Plasmoterápia «Juan Domingo Perón» […] a las 17:30 […] 

los equipos de los Clubes Unión y Colón disputarán la Copa María Eva Duarte de Perón.120 

 

Torna a Santa Fe questa volta accompagnata dal Generale Perón in data 8 settembre del 

1948 dove, nella plaza de Mayo Elio Calamante, delegato dell C.G.T. (Confederación 

General del Trabajo), li accoglie così 

 

Jornada de fiesta grande en esta Santa fe de la Vera Cruz en que hoy esta el Mesías que salvó a 

la patria del caos en que la habían sumido los gobiernos negreros que durante muchas decenas 

                                                             
119    «EL ORDEN, Martes 1 de Julio de 1947» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 

120   «EL LITORAL, Sabado 6 de Diciembre de 1947» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 
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de años vendían al extranjero la patria que les vió nacer, por un puñado de oro.121 
 

   In un altro passaggio fulmineo, il 18 maggio del 1949, la signora Duarte saluta il popolo 

santafesino dal treno mentre è diretta verso Resistencia nel nord122. Il ricordo di Lito 

potrebbe coincidere con la visita del dicembre del 1947 in cui Evita inaugura l'Hospital 

de Niños oppure con la visita dell'anno successivo in cui, effettivamente, assieme al 

marito, effettua un passaggio nel quartiere di alloggi popolari che verrà battezzato a suo 

nome «Juan Domingo Perón». È impossibile rintracciare nel negli articoli presi in esame 

voci discordi rispetto alla venerazione per due figure che nel linguaggio, ancor prima che 

nelle immagini, assurgono a veri e propri simboli religiosi. Quanto ci fosse di 

intenzionale e pianificato in tutto ciò è oggetto di studio. In particolare uno studioso 

italiano, Loris Zanatta si è occupato dei nessi tra populismo e religione, soffermandosi in 

sulla figura di Eva come catalizzatore della svolta antidemocratica all'interno del 

peronismo in virtù di una visione di Eva che con «su propria religión secular y pulsiones 

totalitarias que dejaron un escaso terreno a la institucionalización» favorì il 

«primitivismo politico impermeabile al pluralismo».123 

   Insiste Zanatta sulle strategie consapevoli messe in atto da Eva che «tenía claro que su 

poder, por lo menos en su origen, dependía del poder de Perón; era perfectamente 

consciente de que crear el mito de Perón, celebrarlo y endiosarlo era una manera de 

acrecentar su propio rol. Ella siempre se presentaba como la intermediaria entre Perón 

y el pueblo, y la función del intermediario es estratégica».124 Il capolavoro retorico di 

questa che Zanatta definisce come una strategia dell'intermediazione si può rintracciare 

nella rinuncia alla candidatura al titolo di vicepresidente che il 1 settembre del 1951 Evita 

rivolge a quello che inizia a profilarsi sempre di più come il «suo» pueblo.125 La radice 

del tema della doppia natura del peronismo, incarnata rispettivamente dalle due figure a 

cui se ne deve la costruzione, ma a cui il fenomeno sopravviverà arrivando fino ai giorni 

                                                             
121   «EL LITORAL, Miercoles 8 de Septiembre de 1948» da E.dig. consultato in data 15 febbraio  2015. 
122    «EL LITORAL, Miercoles 18 de Mayo de 1949» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 

   123   Tratto da un'intervista a Loris Zanatta sul suo libro Eva Perón. Una biografía política, pubblicato da    
Rubbettino nel 2009. L'intervista è a cura di Astrid Pikielny ed è tratta dal quotidiano La Nación, 27-05-
2011. In questo paragrafa Zanatta espone la propria teoria che divide il peronismo di Eva da quello di 
Peron, affermando che il secondo avrebbe potuto svilupparsi verso forme più liberali e democratiche non 
fosse stato per il prevalere del primo e della sua radice totalitaria. 

124    Intervista di Astrid Pikielny tratta dal quotidiano La Nación, 27-05-2011. «Aveva chiaro che il suo potere, 
almeno agli inizi, dipendeva dal potere di Peron. Era perfettamente cosciente che alimentare il mito di 
Peron avrebbe contribuito a rafforzare il suo ruolo. Lei si presentava come l'intermediaria tra Peron e il 
popolo. Sapendo che la funzione di intermediario era strategica» 

125   «EL LITORAL, Sabado 1 de Septiembre de 1951» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 
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nostri, emerge anche sul terreno della memoria e della elaborazione di Lito Sorbellini. 

Nonostante gli amici lo prendano in giro chiedendogli se sia diventato peronista in virtù 

del suo sostegno al candidato al Frente para la Victoria nelle ultime elezioni, Daniel 

Scioli, non se la prende ma ribatte fermamente: «Sono comunista». Certo è innegabile, e 

lui non tenta neanche di negarla, l’ammirazione che nutre per Cristina Fernandez de 

Kirchner, leader che, nella sua opinione, ha operato in favore delle classi popolari persino 

più di quanto non abbia fatto lo stesso Peron. 

  Nell’analisi delle interviste la prima osservazione che Sorbellini fa rispetto a Peron è 

negativa. Riguarda il commissariamento subito dal padre, sindacalista comunista, nel 

1947. Tra l’altro un commissariamento che rischia di lasciarlo senza lavoro vista 

l’intimazione fatta alle associazioni impresariali di non assumerlo. In più brani ripete che 

nell'ambiente del partito comunista non c’era fiducia agli inizi nei confronti  di Peron 

perché aveva fatto «astrazione della lotta di classe, disqualificando la Sinistra»126 

Ricordiamo che quando Lito compie 12 anni siamo già quasi al compimento del primo 

biennio dell’era Peron. Lito ha iniziato a lavorare, frequenta una palestra di Boxe, lo farà 

fino ai 15 anni quando si appasionerà ai balli e alle balere. Continua a essere vicino al 

padre, agli ambienti del partito del sinacato delle costruzioni. Sono questi gli umori e le 

passioni che assorbe come solo a quell’età si è in grado di assorbire. I primi ricordi 

positivi sono legati proprio ad Eva, nel suo ruolo di intermediazione. Racconta di un 

famoso sciopero del sindacato ferroviario contro Peron del 1951 in cui Eva cercò di 

convincere i lavoratori a desistere. Cita la scena di una pellicola cinematografica del 1996 

che riprende l'episodio dove Esther Goris interpreta Eva.127 

Verificando sui quotidiani a dispozione nell’emeroteca effettivamente rintraccio uno 

sciopero dei ferroviari nella città di Santa Fe datato 25 gennaio del 1951 prontamente 

condannato sulle pagine di El Litoral dove l’allora delegato regionale della C.G.T., il 

signor José Pérez esorta così 

 

Frente a los actuales acontecimientos perturbadores de la paz sindical argentina, que al margen 

de las organizaciones obreras, pretenden realizar algunos sectores ferroviarios con medidas de 

fuerza, esta delegación regional[…] hace un llamado[…] a defender en cualquier campo la obra 

levantada y argentinista que ha impuesto en el país la figura rectora del General Perón128 

                                                             
126    Intervista 1 dicembre 2015 36min,14s a.  
127    Trattasi di Eva Perón, pellicola argentina del 1996 diretta da Juan Carlos Desanzo, sceneggiatura di José 

Pablo Feinmann. 
128    «EL LITORAL, Jueves 25 de Enero de 1951» da E.dig. consultato in data 15 febbraio 2015. 
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Sono questi gli anni in cui si va consolidando il legame tra la C.G.T. e il generale che 

celebrano la propria alleanza sotto l’egida del motto di Justicia Social ogni 17 di ottobre. 

Ad una di queste ricorrenze partecipa anche Lito al seguito di uno zio «molto peronista» 

e racconta del treno gratuito per raggiungere Buenos Aires, del camion parcheggiato ai 

lati del Cabildo, dal quale letteralmente piovevano caschi di banana e brioches sulla folla. 

Dei giorni di riposo che il datore di lavoro era obbligato a darti, due, perché si contava 

anche il giorno del rientro, equiparato scherzosamente ad una festività religiosa, San 

Perón.129 

  Poi torna sul discorso degli scioperi. Ricorda di aver letto di un evento del 1948, in 

occasione di uno sciopero dell’industria dello zucchero, quando scompare e viene 

ritrovato morto Carlos Aguirre, operaio comunista; poi mi riparla della famosa huelga 

ferroviaria del 1951 e 

 

Más allá en el ’54 la huelga metalurgica que es apaleada en la Plaza de Mayo por la 

policia de Perón. Entonces esto podía seguir produciendo un quiebre. Peró el golpe de 

Estado, que lo sacan a Perón, lo salva, para mi gusto, de este degénero.  El se va y 

siempre estaba como una luz allá lejo que preanunciaba la vuelta y mantenía la vigéncia 

del peronismo en Argentina130 

 

Sono ricordi che Lito si è creato con le letture, gli approfondimenti e lo studio del dopo. 

Tornando con la mente e con l’attenzione a un periodo che è stato centrale per la sua vita 

politica del poi, ma che lui ha vissuto direttamente quando era ancora un adolescente con 

il corpo preso anche da altre passioni. 

Il 1954 è anche l’anno in cui per la prima volta viene arrestato dalla polizia: 

 

Por haber salido a pintar contra la entrega del petrolio a la California por parte del 

gobierno de Perón. Y me agarrárron […] estaba en bicicleta, llega la policía, 

escuadrones a caballo; nos fuimos en distintas direcciones y se me sale la cadena, uuuh. 

Era el año 1954. La noche que Pascual Pérez, el boxeador argentino, peso mosca, le 

                                                             
129    MARIANO PLOTKIN, Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen 

peronista (1946-1955), Buenos Aires, Ariel 1994. 
130    Intervista 1 dicembre 2015 da 54min,40s a 59min,40s. «Più in là nel ’54 lo sciopero del settore metallurgico 

che fu represso duramente in Plaza de Mayo dalla polizia di Peron. Si sarebbe potuta produrre una rottura. 
Ma il colpo di Stato lo salva dalla degenerazione. Lui se ne va e diventa il faro lontano che illumina tutti; 
preannunciando il ritorno e tenendo, così, vivo il peronismo in Argentina. 
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gana el campeonado del mundo a Yoshio Shirai, japones ¿porqué me acuerdo? La 

policía estaba escuchando la pelea, era de madrugada, le 5 de la mañana y yo escuchaba 

también. Por eso me acuerdo. Si no, no me hubiera acuerdado […] 15 años tenía cuando 

boxeaba […] yo no era de los aporreador, si no tecnico […] defensa, defensa, sobre todo 

con la izquierda, mantener la distancia, viene un golpe por este lado, esquiva por el 

otro.131 

 

       Gli chiedo se sia una tecnica che gli è servita anche in politica. Mi risponde secco di no.  

La politica ha imparato a farla da suo padre e applicando un certo istinto che, a suo parere, 

ce lo devi avere innato, non si studia per diventare dirigente sindacale, alcuni lo fanno, 

certo.  L’esordio nel sindacato Lito lo deve ad un compagno di partito che lo invita a 

partecipare ad un’assemblea sindacale in un momento in cui il partito comunista 

propenderà, a differenza dei socialisti, verso la ricerca di un’unità d’azione con la 

dirigenza del movimento operaio peronista in opposizione all’orientamento delle 

politiche economiche del governo132 

 

Estaba la revolución libertadora y había un paro nacional decretado por los gremios 

'normalizados' se llamaban así. La C.G.T. había sido intervenida. La dictadura militar 

trata de hacer un congreso para ganarlos para su servicio no logran, porqué la unidad 

de peronistas y comunistas posibilitó que 62 tuvieron la mayoría133 

 

È un momento cruciale della storia argentina. La dittatura di cui parla Lito è quella del 

generale Aramburu che aveva sostituito Lonardi134 alla guida del governo de facto  e che 

contenne con inusitata violenza i rigurgiti di peronismo che si erano manifestati 

                                                             
131   Intervista 1 dicembre 2015 da 1h,33min a 1h,35min,59s Per essere uscito a imbrattare i muri con scritte 

contro la consegna del petrolio nelle mani della California da parte del governo Peron. E mi presero […] 
stavo in bicicletta, arriva la polizia, squadre a cavallo; ce ne scappammo in tutte le direzioni, e a me esce 
la catena della bici, uuuh. Era il 1954. La notte che Pascual Pérez, il pugile argentino, peso mosca, strappa 
il titolo di campione del mondo a Yoshio Shirai, giapponese. La C.G.T. hPerché mi ricordo? La polizia 
seguiva l’incontro, era presto, le 5 della mattina. e io ascoltavo con loro. Per questo mi ricordo, altrimenti 
non mi sarei ricordato […] avevo 15 anni quando tiravo di boxe […] non ero di certo un tritasassi, piuttosto 
tecnico […] difesa, difesa, soprattutto con la sinistra, mantenere la distanza, viene un colpo da questa parte 
e schivi, e così via. 

132    CARLOS ALTAMIRANO, Peronismo y cultura de Izquierda, Buenos Aires, Temas, 2001, p.53. 
133     Intervista 2011. V1, I parte, tra il min 0 e il min 18. Eravamo sotto la Libertadora e i sindacati 'normalizzati', 

si diceva così, avevano proclamato uno sciopero nazionale. La C.G.T. era stata commissariata. La Dittatura 
organizza un congresso per tentare di portarli tutti dalla sua parte. Non ci riesce. Perché l’unione di peronisti 
e comunisti fa sì che le 62 organizzazioni prendano la maggioranza 

134    Cfr. D. JAMES, Violencia, proscripción y autoritarismo, op.cit., 119 e ss. Qui l’autore distingue tra la linea 
di conciliazione del gen. Lonardi sintetizzata nella consegna 'Ni vencedores, ni vencidos' e la linea 
intransigente di Aramburu. 
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soprattutto all’interno dell’Esercito135 mentre la Marina rimaneva compattamente 

schierata sul fronte dell’antiperonismo. Sradicare il peronismo dal paese come fosse 

un’erba cattiva era l’obbiettivo, irrealistico diremmo col senno di poi, che la Revolución 

Libertadora si proponeva. Per far questo era disposta a far convogliare tutte le forze 

politiche, ad eccezion fatta per il partito proscritto ed il comunista, in un’unica direzione. 

Questa illusione di 'unanimismo' era una tara di lungo periodo del sistema politico 

argentino che arriva a produrre legittimandola una aberrazione della democrazia: la 

cosiddetta semi-democrazia136 che pretende di escludere una buona parte della 

popolazione, ove non la maggioranza, dal gioco politico. È vero dunque che Lito si trova 

a doversi continuamente confrontare in un’ambito sindacale in cui sarà sempre, in quanto 

comunista, in minoranza. Ma la maggioranza con cui si confronta rimane pur sempre una 

maggioranza di esclusi, il cui rappresentante politico resterà in esilio per più di quindici 

anni e per la quale il sindacato diviene l’unico strumento di espressione politica 

interpretato, però, più come difesa delle proprie conquiste nell’arena delle lotte per la 

distribuzione della ricchezza che come ente di azione responsabile in una società di cui è 

parte. Questa dinamica dell’esclusione varcherà il limite tra l’umano e il disumano in 

maniera eclatante con l'ultima dittatura. Ma le sue radici sono profonde e non si spiegano 

con la follia e la malvagità dei singoli. La temperatura politica degli anni Sessanta è 

regolata anche da quel fatto di estrema rilevanza in ambito internazionale, e ancor più 

incisivo nel contesto latinoamericano che fu la rivoluzione cubana del 1959 che alimentò 

speranze e relativi irrigidimenti rispetto alla percorribilità di una strada comune verso il 

socialismo. I lunghi anni Sessanta dell’Argentina si aprono nel 1955 per chiudersi nel 

1969 sotto i colpi inferti da più parti a un sistema di rappresentanza politica 

istituzionalizzata che era già debolissimo all’epoca del peronismo storico. La spirale di 

incertezza provocata dall’alternarsi ingovernabile di crescita e recessione nell’andamento 

dell’economia del paese non aiuta la stabilità dei governi che si succedono e tradisce 

un’incertezza forse più grave: quella ideologica. Dietro la formula desarrollista di 

Frondizi,137 ancor più che un tradimento alle sue presunte posizioni a sinistra nell’ambito 

radicale (U.C.R. Indipendentista) rispetto all’ala conservatrice (U.C.R. del Pueblo), si 

                                                             
135     L. ALBERTO ROMERO, Breve historia contemporánea, op.cit., p.133-135. 
136     Cfr. M. CAVAROZZI, Autoritarismo y democracia, op.cit., pp.17-43. 
137     Il governo di Arturo Frondizi (1958-1962) è improntato all'ideologia dello sviluppo economico messa a 

punto dallo stesso Frondizi e da Rogelio Frigerio che sostanzialmente mira alla creazione di un comparto 
industriale ad alto contenuto tecnologico e competitivo sui mercati internazionali. Più tardi il termine 
desarrollismo si sgancerà da questa esperienza storica arrivando a comprendere molteplici correnti sia sul 
piano intellettuale che politico cfr C. ALTAMIRANO, Bajo el signo de las masas, op.cit., p.50 e ss. 



  

  64 

cela la mancanza di un posizionamento chiaro rispetto a temi delicatissimi per l’opinione 

pubblica come l’apertura o meno nei confronti dei mercati e degli investimenti 

internazionali, il grado di capacità di conservazione dei salari reali e l’estrema fragilità 

di una classe politica sottoposta continuamente al vaglio delle aspettative del mondo 

militare, a suo volta frazionato da lotte intestine che ne riconfigurano priorità e 

orientamenti. Si profila così l’epoca per la quale Juan Carlos Portantiero conia 

l’espressione «empáte hegemónico».138 Un pareggio che è più sconfitta che vittoria 

comune. Già nel 1966 si installerà  quello che Guillermo O’Donnell definisce lo Stato 

Burocratico Autoritario, un sistema di governo che si riduce all’amministrazione avendo 

squalificato la politica e quelle che O’Donnell chiama le necessarie 'mediazioni' tra Stato 

e società civile: la nozione di cittadinanza e quella di nazione.139 Cionostante il paese 

vive quella che anche nei ricordi di Lito è la più alta stagione di partecipazione popolare 

alla politica. Ma il movimentismo, la partecipazione e il dibattito culturale di quegli anni 

non troveranno che un effimero sbocco nella nuova e pericolosa associazione tra il mito 

del ritorno e la materializzazione di quel marxismo nazionalista che è gia di per se il 

prodotto ibrido degli ambienti intellettuali argentini.140Anni cruciali anche per Sorbellini. 

 

 

 
30 MAGGIO del 1963. CALLE SAN MARTIN. SEMANA DE PROTESTA. 

«una marcha de nosotros y lo metalurgicos, Calle San Martin, cuando estamos poniendo 

en disparada la propia policia [...] No tiraban en esa epoca. Si tiraban, tiraban al aire. 

Jodido es cuando tiran».141 

 

 
                                                             

138     P. GERCHUNOFF, Notas sobre el empáte hegemónico. Un diálogo entre la economía y la política en C. HILB, El 
politico y el científico: ensayos en homenaje a J.C. Portantiero, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 

139     GUILLERMO O’DONNELL, Contrapuntos.Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, 
Buenos Aires, Paidós, 1997. 

140    C. ALTAMIRANO, Peronismo y cultura de Izquierda, op.cit. 
141    Intervista 1/12/2015 a partire da 1h,42 min, 24s «Una manifestazione congiunta con il sindacato dei metallurgici 

e noi della sanità. In Calle San Martin mentre stavamo facendo ritirare la polizia [...] All'epoca non sparavano, e 
se sparavano sparavano a salve. Il problema è quando iniziano a sparare». 
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Memorie sovietiche 

 

 
Il vantaggio di disporre di più interviste di Sorbellini raccolte in diversi momenti e da 

soggetti diversi mi consente di individuare per raffronto, quelli che sono i nuclei forti, 

ancorati, della sua memoria. Sicuramente una porzione rilevante del bagaglio riguarda la 

sua esperienza di dirigente sindacalista. In particolar modo la parentesi che si aprì nel 

biennio di vita de la C.G.T. de los Argentinos a partire dal 1968142: l’esperimento di 

scissione di una cellula della Confederazione capitanato da Raimundo Ongaro per 

perseguire una linea più rivoluzionaria e meno affine alla burocratizzazione e al 

clientelismo della corrente sindacale maggiore.  Oppure il rapporto privilegiato con 

Agustín Tosco, dirigente del sindacato Luz y Fuerza di Cordoba e animatore del 

Cordobazo l’apice di un ciclo di manifestazioni di partecipazione popolare alla politica 

che segna lo spartiacque con il momento di radicalizzazione del conflitto: l’ingresso 

nell’era della lotta armata. C’è grande ammirazione nelle parole di Sorbellini per questa 

figura che descrive come il collante del Movimiento nacional Intersindical, esperienza 

nata nel 1969 in opposizione alla C.G.T. di Ignacio Rucci e Augusto Vandor,143 con 

l’intento di dar rappresentanza alle correnti di opinione anti collaborazionista nel 

sindacato. 

Ma esiste un nucleo di vicende, affestellate nel corpus di memorie che formano l’identità 

di Lito, che hanno a che vedere con la traiettoria dell’Unione sovietica, l’influenza che 

ebbe al di qua dell’oceano e le modificazioni che questo legame subisce nella percezione 

del soggetto in virtù dei processi storici che hanno segnato il tramonto di quel sol 

dell’avvenire. A sentirlo parlare nell’attualità Sorbellini non appare di certo come un 

vecchio militante disilluso. La prima volta che ci incontrammo nel suo appartamento al 

Barrio Flores fu il giorno dopo le elezioni che consegnarono nelle mani della «destra filo 

imperialista» il paese. Lito manifesta il suo disappunto «estos son impresarios gerentes 

y el estado no se maneja como una impresa, se maneja politicamente».144 Lo Stato deve 

lavorare per l’inclusione sociale. Nel suo orizzonte attuale Evo Morales presidente della 

Bolivia, Cristina Fernandez de Kirchner, Pepe Mujica, l’ex-presidente uruguaiano, sono 

i simboli dell’alleanza sudamericana, il cui inizio Lito vide profilarsi 10 anni addietro 

                                                             
142     Cfr. D. JAMES, Violencia, proscripción y autoritarismo, op.cit., p.159-163. 
143     ------------------ 
144     Intervista 1 dicembre 2015 a 1min,23s 
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quando Hugo Chavez capitanò il rifiuto all’A.L.C.A. Area de Libre Comercio por 

America Latina espediente dei paesi centrali per continuare a mantenere il controllo 

sull’economia latinoamericana. Insomma la politica è per lui ancora presente e futuro, 

non rimpianto del passato. 

    Delle tante foto che Sorbellini mi mostra, non ne rintraccio neanche una dei viaggi 

nell’Unione Sovietica. Suggestionata dalla lettura dei risultati di una composita una 

ricerca che un gruppo di studiosi italiani ha condotto, avvalendosi principalmente di fonti 

orali,  sull’immagine dell’U.R.S.S. per come si modifica in un arco di tempo definito e 

su un territorio circoscritto di appartenenze culturali all'indomani del 1989-91145mi 

chiedo se anche nell’esperienza di Lito si possano individuare tracce di una «piccola 

Russia» santafesina. Attraverso uno studio analitico dei brani delle interviste in cui Lito 

espone la memoria dei suoi viaggi in Unione sovietica mi propongo di esplorare la natura 

delle operazioni che, in questo caso, una memoria individuale effettua sul proprio 

bagaglio di ricordi legato ad un’esperienza collettiva, fortemente condizionante rispetto 

all’identità del soggetto stesso e con un esito storico traumatico che, a partire dal 1989 

implica per tutti coloro che vi parteciparono, l’elaborazione di un lutto.146 Sicuramente il 

conformarsi di uno scenario marxista e socialista latinoamericano precede di molto, come 

abbiamo visto, il crollo dell’Unione sovietica, sia dal punto di vista dell’azione, della 

pratica, che da quello del pensiero.147 Resta da chiarire in che modo ancora negli anni 

Settanta e Ottanta quel mito sovietico fosse vivo e costitutivo all’interno di una vasta 

gamma di riferimenti ideologici, per un militante comunista che operava in un contesto 

periferico (Santa Fe non è Buenos Aires) in un paese come l’Argentina in cui a partire 

dalla fine della Seconda Guerra mondiale un movimento di massa autoctono aveva 

spodestato il Partito Comunista locale come rappresentante pressoché egemonico delle 

istanze del mondo operaio.148 

                                                             
145   A. CANOVI, M. FINCARDI et alii, «Memoria e parola: le “piccole Russie” emiliane. Osservazioni 

sull’utilizzo della     storia orale» in «Rivista di Storia contemporanea», Anno 1994-1995, n.3. 
146   Faccio qui riferimento alle riflessioni su memoria collettiva e memoria individuale di M. HALBWACHS, La 

memoria collettiva, Milano, Unicopli, 1987. E sul lavoro di elaborazione del lutto in termini di memoria vedi PAUL 
RICOEUR, Memoria, storia e oblio, Milano, Cortina, 2003. 

147   Sulla riflessione teorica all’interno del panorama di sinistra in Argentina rinvio a B. SARLO, La batalla de 
las ideas (1943-1973), op. cit., in particolare il paragrafo dedicato a Raimondo Puiggros e Jorge Abelardo 
Ramos, considerati ideologi del nazionalismo marxista i due sono autori rispettivamente di Historia crítica 
de los partidos argentinos (1956) e Revolución y contrarrevolución en la Argentina (1957). Vedi anche 
CARLOS P. IÑÍGUEZ, Hernández Arregui intellectual peronista. Pensar el nacionalismo popular desde el marxismo, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. 

148  Cfr. HERNÁN CAMARERO, A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en 
la Argentina, 1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. Non è sempre stato così ci insegna il lavoro di 
Camarero condotto sull’area della capitale bonaerense e la prima cinta dell’area che la circonda (Gran 
Buenos Aires). Il partito nato ufficialmente a queste latitudini nel 1920 da una cellula discioltasi dal partito 
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Perón había dicho que se habían equivocado los Aliados en sumarse a los Sovieticos 

para derrocar a los fascistas […] tal cual lo planteaba Churchill había que matar el niño 

en la cuna […] derrotar a los rusos que habían iniciado un proceso rivolucionario 

brindando el poder a la clase trabajadora […] fueron los que derrotaron el fascismo, 

después aparece y hoy mismo te tartan hacer olvidar esta parte de la historia 149 

 

Ma questa parte della storia Lito la possiede ben fissata nella memoria, forse per via della 

nonna che gli leggeva le cronache di Guerra per farlo addormentare al posto delle favole. 

Trent’anni dopo durante la dittatura del ’76, Lito afferma che, a parte il peronismo, a 

Santa Fe, il partito comunista fu la forza che soffrì maggiormente le conseguenze del 

terrorismo di Stato. A quanto risulta dai suoi ricordi si tratta di 165 desaparecidos, 155 

assasinati, 5000 posti di lavoro perduti. La posizione ufficiale del P.C. già dal 1970 era 

di evitare la lotta armata, questa la consegna che passò alla militanza.150 Quando gli viene 

chiesto se il P.C. dalla Russia intervenne in qualche maniera diretta o indiretta a tutelare 

i militanti comunisti dal terrorismo di Stato risponde di no. Racconta che più volte lo 

vennero a cercare per prelevarlo, due volte sul posto di lavoro, tre volte a casa. Dormiva 

fuori casa però continuò sempre a lavorare e credeva di essere in condizione di potersi 

confrontare, anche grazie all’incarico sindacale e alla notorietà che gli conferiva, di poter 

evitare il passaggio alla clandestinità. Se riuscì a salvarsi fu applicando una certa dose di 

astuzia, di strategia e anche qualche accortezza che aveva imparato nei suoi viaggi in 

Unione sovietica, come ad esempio le tecniche per sfuggire ai pedinamenti. Eppure anche 

se nelle due interviste, quella del 2011 e quella del 2015, appaiono delle discrasie sulle 

date precise dei viaggi nell’U.R.S.S., le versioni concordano nell’attestare che tra il 1975 

ed il 1976 vi passò un periodo lungo di 7 mesi. Anche se nel ’75 la dittatura non si era 

ancora ufficialmente instaurata, erano già anni critici di sparizioni, omicidi e lotta armata. 

Nel racconto di Lito non c’è nessuna menzione al fatto che questi sette mesi potessero 

far parte di una strategia messa in atto a livello di partito per tutelare i propri iscritti. 

Un'ulteriore discrasia coglie la mia attenzione: nell’intervista del 2011 Sorbellini dichiara 

                                                             
Socialista, conquisterà in poco meno di un quindicennio il ruolo di primo referente politico della classe 
operaia. 

149  Intervista 1 dicembre 2015 dal min 40 al min 43. Peron aveva detto che gli Alleati si erano sbagliati ad 
allearsi con i Sovietici, ripeteva il motto di Churcill, bisognava uccidere il neonato nella culla […] 
sconfiggere i russi che avevano iniziato la Rivoluzione portando i lavoratori al potere […] ma furono loro 
a sconfiggere il fascismo, poi te la vogliono far dimenticare questa parte della storia. 

150     Intervista 2011, V1, II parte dal min0 al min1. 
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di essere andato per la prima volta nel 1975 a capo di una delegazione sindacale del 

Movimiento Nacional Intersindical. Ribadisce dunque che era attraverso il sindacato che 

partecipava di queste permanenze. Quando invece mi racconta dell’esperienza presso la 

Scuola di Marxismo Leninismo nei pressi di Mosca dove passò del tempo a esercitarsi 

tirando col Kalashnikov, imparando a mettere mine, menziona il Partito151come 

intermediario. Impossibile provare a risolvere queste contraddizioni sul piano di una 

logica del bianco o nero. Probabilmente il viaggio era effettivamente organizzato dal 

sindacato ma vi entravano in gioco reti di relazioni promosse dal partito.  

Al contrario un ricordo che rimane molto ben delineato nella sua memoria e che viene 

ripetuto non solo con le stesse parole, ma quasi con le stesse pause ed intonazioni è 

racchiuso in un frammento in cui Lito ripete le parole del segretario del P.C. di 

Leningrado 

 

-¿Que tal le fue la practica?152- 

- Bien, bien. - Y le explicamos que nos decian 

-¿No preguntaron nada sobre el alcolismo? - 

- No Bueno, nos contestaron los dias anteriores- 

- ¿Y que le contestaban? - 

-Que era producto de la Guerra- 

-Si, si, […] peró la Guerra terminó hace muchos años. Estamos en el 1975. ¿Que otra 

cosa? - 

-Que los chicos, los jovenes quieren imitar los padres que toman y pore so toman- 

-Si, también- 

Y así a seguir nos iba diciendo nos cosas que podían nos haber dicho. 

  -Miren nosotros somos, hemos aprendido de Marx y de Lenin materialestas dialecticos, 

por lo tanto que se alguna cosa se   mantiene, a pesar de que,  ustedes  

  ven nosotros hacemos propaganda en los murales, en la fabrica, castigo a los, no castigo 

fisico […] hacemos propaganda en la calle […] y el mal persiste y se el mal persiste 

alguna insatisfaccion material existe y nosotros tenemos el deber de descubrirla cual es, 

esa insatisfaccion material que no se ha resuelto- 

o sea que estaba en la busqueda real de la cosa, no cierto, el proprio secretario del 

partido153 
                                                             

151   Intervista 23 novembre 2015 dal 1h,27min 
152   La «practica» mi spiega Lito era la serie di attività che le delegazioni svolgevano nell’arco della 

giornata e che comprendevano interviste con i compagni sovietici. 
153   Cfr. Intervista 23 novembre 2015 da 3h,11min,39s a 3h,14min con Intervista 2011 V1, II parte a partire 

dal 10min,30s 
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Questo frammento che ha un carattere didascalico e vuole evidenziare se non la buona 

fede, perlomeno la preoccupazione della classe dirigente per cercare di risolvere un tema 

come quello dell’insoddisfazione materiale, rimanda anche all’idea che Lito stesso ha del 

comunismo e di come dovrebbe essere. Quando gli chiedo se sentiva che quella fosse un 

tipo di società possibile o anche desiderabile mi risponde: «per i russi ma non per noi 

abituati a vivere in una società di consumo». 

Un altro brano che ritorna in entrambe le interviste è quello sulla tomba di Stalin. Lito 

sottolinea quello che ai suoi occhi è un paradosso. Dice il mausoleo di Stalin presso la 

muraglia del Cremlino è sempre pieno di fiori mentre la tomba di Kruschev che ha 

visitato, giace abbandonata. 

Nell’esporre l’apparente paradosso di una nazione che a suo dire fu inefficace nel 

costruire il socialismo così come oggi è inefficace nel costruire il capitalismo,  come 

dimostra il fatto che oggi nella federazione Russa il partito comunista rappresenta ancora 

una forza politica di rilievo, critica Stalin per il culto della personalità e per essersi 

circondato di persone che gli fecero eliminare i principali quadri della Rivoluzione.154 

Quello che nel discorso Lito ci tiene a salvare è il mito delle origini, il mito della 

Rivoluzione ed anche il mito dell’U.R.S.S. vincitrice della Seconda Guerra. Che funzione 

esercitavano questi miti nella quotidianità di Sorbellini? Credo di rintracciare una 

possibile risposta in un episodio che mi racconta. A proposito di Eva Perón. Un’altra 

figura che continuò ad assolvere molte funzioni ben oltre la propria morte. 

 

En 1970, cuando Monzón gana el campeonado del mundo, Congreso en Mar del Plata. 

Rinden homenaje a Eva Perón. Entonces yo me paré, participé del homenaje, del 

discurso, del minute de silencio que se hizo por Eva Perón. 

Mis compañeros, muy sectarios, se quedan sentados. En contra. 

Entonces pido palabra. Digo «Recién participé de este sentimiento que se que ustedes 

tienen, en homenaje a Eva Perón. Peró, hoy es el 7 de noviembre y no puedo dejar de 

pasar por alto que es el aniversario de la Revolución Rusa que cambió la historia del 

mundo y demonstró que los trabajadores podemos tomar el poder». Y ellos tuvieron que 

hacer el minute de silencio también.155 

                                                             
154     Vedi Intervista 2011, V1, II parte tra il min7 e il min9. 
155     Vedi intervista 23 novembre 2015 da 2h,49min a 2h,53min. Nel 1970, quando Monzon vince il campionato 

del mondo, c’è stato un congresso del sindacato a Mar del Plata. Rendono omaggio a Eva Peron. Allora io 
mi fermo, partecipo all’omaggio, al discorso, al minuto di silenzio. I miei compagni, molto settari, 
rimangono seduti in segno di protesta. Poi dopo prendo parola, dico «Ho appena partecipato di questo 
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Quest’aneddoto in qualche modo ci aiuta ad individuare una delle funzioni che Sorbellini 

attribuiva al mito della Rivoluzione Russa. In maniera molto concreta funzionava da 

simbolo distintivo, identitario all’interno di un’arena politica, quella sindacale del 

contesto argentino, in cui la maggioranza era schierata compattamente dietro l’immagine 

di simboli altrettanto potenti. Al tempo stesso Sorbellini che va in visita in Unione 

sovietica può permettersi di esercitarvi uno spirito critico, legato principalmente alla 

condotta economica «inefficace» di quella versione di socialismo, proprio perché ha alle 

spalle un’alternativa, una tercera via che se non è propriamente quella storica individuata 

da Perón della conciliazione tra impresariato e  classe operaia (nella fase in cui l’industria 

argentina ad alto componente di manodopera prosperava anche per via del conflitto 

mondiale che annullava la concorrenza) perlomeno idealmente vi si collega. 

In un'arena politica che lo ha visto quasi sempre in posizione di minoranza Sorbellini fa 

di questa sua posizione un punto di forza. Anche negli anni della dittatura opterà per una 

strategia del confronto, della 'non clandestinità' che unita a una buona dose di fortuna gli 

permetterà di sopravvivere la fase più tragica della storia recente Argentina. 

 

 
LETTERA di Agustín Tosco per Hadis Livia Peralta de Sorbellini. 

datata 22 ottobre 1972 

Archivio Sorbellini. 

 

                                                             
sentimento che vi riconosco, in omaggio a Eva Peron. Però non posso lasciar passare che oggi è il 7 
novembre, l’anniversario di quella Rivoluzione Russa che ha cambiato la storia del mondo dimostrando 
che noi lavoratori possiamo prendere il potere» E anche loro dovettero fare il minuto di silenzio. 
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Los bailes 

 

Prima ancora della Juventud comunista, dell'impegno nella politica e nella società ci fu 

per Juan Carlos un impegno che lo catturò quasi completamente dai 15 ai 19 anni, e che 

ci aiuta a ritrovare altri aspetti della società di quegli anni. Mi racconta   

 

Los hermanos de mi papá eran diez, todos argentinos [...] nosotros a fin de año nos 

juntabamos, más de cien [...] en Santa Fe casi todos [...] teníamos parentela en el Tigre, 

que eran Lucioni de la familia de mi nona. Guido Lucioni fue campeon de motonautica 

en el Tigre [...] De Sorbellini hay algunas otras ramas, el musico entre ellos, primos de 

mi padre [...] inclusive firmaban con una L, no se si para evitar que fueran represaliados 

(ride).  

  Uno de ellos fue gerente del Sanatorio Rivadavia donde trabajaba mi mujer. Y el otro 

lo conocía de los bailes: yo iba a los bailes permanentemente y ello tocaba. Orchestra 

tipica, Orlando Sorbellini [...] yo iba a los bailes miercoles, jueves, sabado y domingo; 

mira el miercoles estaba Escalante te estoy hablando de cuando tenía 15 años, fue a los 

bailes hasta los 19 y luego me casé, y me casé joven; después me se movían las patas 

cada vez que sentía musica, peró ya no, no podía ir, y bailaba a las reuniones familiares 

[...]el miercoles estaba Escalante, un club de bailes, los miercoles con Klein y Sorbellini, 

por ejemplo, Klein era orchestra que tenía la «barra seguidora», tenía una pieza 

tamnbién que se llamaba la «barra seguidora» [...] vos escuchaba Klein y no te paraba 

nadie [...] hasta si no tenías plata te colabas para entrar a bailar [...] y la gente lo seguía 

[...] los jueves se juntaban los mismos en Mochutti donde actualmente hay una 

marmoleria [...] con el orchestra tipica Florida, por ejemplo, y Duilio Berardi, un 

acordeonista [...] los sabados vuelta a Mochutti [...] con Tito Luna que venía de Paraná 

[...] y los domingos en el «Centro gallego»  desde las 12 hasta las 20 horas con unas 

seis, sietes orchestras, de estas libres que no estaban el sindicato de musicos, y donde 

venían orchestras de Buenos Aires y a la noche gratis en Escalante, no matabamos [...] 

la barra seguidora iba por todos lados, después tenía todo un circuito mas para el lado 

de la gancha de la Unión que era un circuito más reo, de gente más rea [...]la promocion 

estaba en la gente, en el Litoral salía, en tal lugar esta fulano, peró ni hacía falta porque 

vos lo sabía [...] iba la gente de toda la Ciudad menos la gente que se manejaba allá con 

el oeste, era gente de otro ambiente [...]peró gente de toda la Ciudad iba a estos bailes 

[...] y vos te encontrabas allí con todos, con los que los domingo iban al Hipodromo y 

jugaban por los caballos tal y tal [...] había un caballo que se llamaba «Si queres» y 

entonces cada vez que se tenía referido a algo "vamos Si queres" todavía y era porque 
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ellos lo jugaban el domingo en el Hipodromo [...] en los años Cincuenta y duró bastante 

hasta los Sesenta y pico [...] los que bailaban el tango eran los que mejor bailaban la 

cumbia y la musica moderna, todos los pasos lo inauguraban los tangueros estosque 

sabían bailar  [...] para decirte algo, en los bailes había más o menos algo así como 

cuatro sectores: estaban los bailarines eximios que pueden haber sido siete, ocho; las 

bailarinas de primera que pueden haber sido también eso y un poquitito más; estaban 

los que bailaban bién el tango sin ser eximios; yo estaba en esa categoria; después 

estaban lo que, liso, no bailaban mal peró, formalizan; y estaban los patas duras. 

Entonces por ejemplo de un lugar a otro de la pista vos veía una de las que te gustaba 

para bailar, se hacía segnal, te decía que si e iban; a los patas duras por ejemplo, por 

allí algunas de estas le decían que no; se le plantaban al lado, si salían con otro les 

hacían kilombo [...] y había patas duras grandes, se hacían los grandes bailarines.156 

 

Quella di Juan Carlos è una fotografia di modi della socialità e della famiglia che ancora 

caratterizzavano Santa Fe tra gli anni Cinquanta e i Sessanta.157 La voglia di muovere i 

                                                             
156 Intervista 23 novembre 2015 da 3h, 47min: «I fratelli di mio padre erano dieci, tutti argentini [...] ci riunivamo per le 

feste di fine anno ed eravamo più di cento [...] quasi tutti di Santa Fe [...] alcuni rami della famiglia nel Tigre che 
erano i Lucioni della famiglia di mia nonna. Guido Lucioni fu campione di motonautica nel Tigre [...] ci sono altri 
rami della famiglia Sorbellini, cugini di mio padre, tra i quali il musicista [...] Addirittura firmavano con una L sola 
non so se per evitare rappresaglie (ride) Uno di loro fu responsabile del Sanatorio Rivadavia dove lavorava mia 
moglie. E l'altro lo conoscevo dai balli: io andavo sempre a ballare e lui suonava. Orchestra tipica, Orlando Sorbellini 
[...] andavo a ballare il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Allora il mercoledì c'era l'Escalante; ti sto 
parlando di quando avevo 15 anni, continuai fino ai 19 e poi mi sono sposato, eh, mi sono sposato giovane; poi mi 
si muovevano le gambe ogni volta che sentivo musica però non potevo più andare e ballavo alle riunioni di famiglia 
[...]il mercoledì c'era l'Escalante, una sala da ballo, i mercoledì con Klein e Sorbellini, per esempio, Klein era 
un'orchestra che aveva un bel gruppo di affezionati al seguito in onore dei quali avevano composto anche un brano: 
la «barra seguidora» [...] tu ascoltavi Klein e non ti fermava nessuno [...] anche se non avevi i soldi per entrare ti 
intrufolavi [...] e la gente lo seguiva [...] il giovedì gli stessi si riunivano al Mochutti che oggi è un negozio di marmi 
[...] con l'orchestra tipica Florida e Duilo Berardi un fisarmonicista [...] il sabato di nuovo al Mochutti [...] con Tito 
Luna che veniva da Paranà [...] e la domenica al Centro Gallego, da mezzogiorno alle otto di sera con sei o sette 
orchestre, di quelle sciolte che non stavano nel sindacato dei musicisti e dove veniva orchestre da Buenos Aires, e 
poi la notte gratis all'Escalante, ci ammazzavamo [...] gli affezionati andavano da tutte le parti, poi c'era tutto un 
circuito alle spalle dello stadio dell'Union che era un circuito più malfamato, di gente poco raccomandabile [...] 
funzionava per passaparola; usciva sul Litoral c'è tizio che suona da quella parte, però non serviva perché tu giò lo 
sapevi [...] veniva gente da tutta la città meno la gento che si destreggiava nella zona ovest, quelli appartenevano a 
un altro ambiente [...] però gente da tutta la città veniva a queste feste [...] e tu, lì, ti incontravi con tutti, con quelli 
che la domenica andavano a scommettere sui cavalli all'ippodromo [...] c'era un cavallo che si chiamava «Se ti va» 
allora ogni volta gli si faceva riferimento, era entrato nel gergo: Andiamo, Forza «Se ti va»; ma veniva da lì, dal fatto 
che loro la domenica giocavano all'Ippodromo [...] questo era negli anni Cinquanta e durò abbastanza, fino ai Sessanta 
passati [...] i ballerini di tango erano anche i migliori ballerini di cumbia e di balli moderni, tutti i passi se li 
inventavano quelli che il tango lo sapevano ballare sul serio [...] per dirti, nelle sale da ballo c'erano più o meno 
quattro settori: c'erano i ballerini eccelsi che saranno stati sette, otto; le ballerine di prima categoria che anche saranno 
state così o un po' di più; c'erano quelli che ballavano bene il tango senza eccellere; io ero tra questi; poi c'erano 
quelli che non ballavano male però molto formali; e c'erano le gambe di legno. Allora, per esempio, da una parte 
all'altra della pista tu vedevi una ragazza con cui ti sarebbe piaciuto ballare, le facevi segno, ti diceva di si e andavate; 
alle gambe di legno per esempio alcune gli dicevano di no; allora questi si piantavano al lato di quella che aveva 
rifiutato e se qualcun'altro le chiedeva di ballare tiravano su un casino [...] e alcuni di questi erano grandi e si davano 
aria di gran ballerini» 

157 Cfr EZEQUIEL ADAMOVSKY, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003, Buenos 
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piedi e una certa irrequietezza si gestivano entro i limiti di regole che venivano rispettate: 

dopo il matrimonio niente più balli. Il modello di famiglia prevede ancora un numero di 

figli elevato e ne conseguono reti familiari larghe: all'interno delle quali sono 

riconoscibili vari fenomeni di distinzione sia sul piano dell'appartenenza politica (vedi i 

Sorbelini che si firmano con una sola L pur di non essere associati ai comunisti Sorbellini) 

sia sul piano dell'ascesa sociale: fa notizia lo zio campione di motonautica nelle riunioni 

della famiglia allargata che seppur sporadicamente si ripetono con regolarità.  

 La città, inoltre, appare già divisa: ad ovest il limite con le zone poco rispettabili. In 

questo tipo di società Juan Carlos si prepara ad affrontare la vita. La pista da ballo diviene 

terreno di prova ed allenamento per trovare un posizionamento, sapersi confrontare con 

i ballerini eccelsi e las patas duras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Aires, Buenos Aires, Sudamericana, 2012, pp. 136-142 sull'emergere dei fenomeni collettivi in relazione al tango ed 
al futbol. 
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 III. RAFAEL BUGNA, REVOLUCIONARIO 

 

 

                         

        

 

           
FOTO scattata su Calle Francia il 14 novembre2015 dall’Archivio pers. 
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Reti  
 

 
 
 
 

[…] non sono gli intenti dei regimi a contare, ma gli intenti delle famiglie. 
In un famoso, polemico saggio, Ferdinand Mount attribuisce alle famiglie natura 

sovversiva: non che si organizzino necessariamente contro i regimi, ma dispongono 
di particolari codici e culture di resistenza.158 

 
 
 
 
 
 
   La citazione è tratta da un saggio abbastanza recente in cui lo storico Paul Ginsborg 

analizza, attraverso la lente della vita familiare ed in un’ottica comparativa, cinque grandi 

Stati-nazione protagonisti di transizioni politiche forti nell’area europea e dell’Asia 

occidentale. Rileva Ginsborg, la non passività del soggetto famiglia nella relazione con 

l’istituzione Stato e nel processo storico generale. Nel saggio peraltro l’autore utilizza 

diverse metodologie, la prima delle quali ha carattere biografico, concentrandosi in 

ciascun capitolo su un personaggio e la sua storia familiare. Certo i soggetti scelti da 

Ginsborg non fanno parte della schiera degli uomini (e donne, che in questo caso sono in 

una maggioranza di tre su cinque) qualunque, anzi sono casi di personalità che per vari 

tratti si distinguono dalla norma ma vengono costantemente relazionati al processo 

storico delle società di cui hanno fatto parte. Nell'analisi delle tensioni tra spazio pubblico 

e spazio privato in queste cinque situazioni storiche l'autore solleva un parallelo con 

l'Antigone di Sofocle, registrando la modernità del dramma antico che mette di fronte ad 

una scelta di fedeltà. Rispetto alla storia che proverò a raccontare il parallelo con 

l'Antigone risulta doppiamente calzante se prendiamo in considerazione l'aspetto del 

diritto di sepoltura che l'eroina sofoclea rivendica di fronte allo Stato nei confronti del 

corpo del fratello. E, questo delle dittature latinoamericane è stato e continua ad essere 

un dramma di corpi, spariti, violati, spezzati, triturati, conservati in frammenti in 

Archivi159, privati di una sepoltura.  

                                                             
  158   P. GINSBORG, Famiglia Novecento. op.cit., Torino, Einaudi, 2013, p. 612. 

159   G. CAROTENUTO, Todo cambia, op.cit, p.1.  Cfr. anche il documentario del regista cileno Patricio Guzman, 
Nostalgía de la Luz. Il documentario narra la vicenda delle mogli e delle madri che sono invecchiate 
cercando i resti dei propri cari nel deserto di Atacama a pochi passi dal più grande osservatorio astronomico 
del Cile dove scienziati provenienti da tutto il mondo indagano alla ricerca della luce e del suono sui 
fenomeni che dettero origine al nostro sistema solare. Un parallelo efficace tra due ricerche che non 
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Uno dei temi di riflessione più attuali della storiografia contemporanea in Argentina verte  

sulle giustapposizioni tra diversi usi della memoria che nell'ultimo trentennio hanno 

caratterizzato quello specifico contesto  in virtù dell'andamento del processo storico: la 

figura del testimone in quanto trait d'union tra il campo giudiziario e quello storico è 

stata al centro di numerose analisi che seppur indirizzate all'ambito geografico 

latinoamericano si sono avvalse del riferimento a tutta una bibliografia su elaborazione 

del trauma, memoria e testimonianza che originava nell'orizzonte europeo del post 

Seconda Guerra mondiale.160Il fiorire delle narrazioni e testimonianze dei crimini subiti 

durante la dittatura radicava nell'ambito giudiziario, nella necessità di «fare giustizia» 

condivisa e collettiva soprattutto a partire dal rapporto della CO.NA.DEP.161 Esaminando 

la produzione storiografica relativa alle diverse militanze degli anni Settanta Roberto 

Pittaluga ha rilevato per quel che concerne la prima decade della transizione democratica 

(1984-1994) un silenzio in parte imputato alle difficoltà di accesso alle fonti, in parte alla 

debolezza della tradizione dell'uso delle fonti orali in storiografia, in parte  a delle riserve 

a trattare in maniera critica una materia così vicina nel tempo e altamente soggetta ad usi 

politici. Lo stesso autore rileva il radicale cambiamento di rotta esperito a partire dal 24 

marzo 1996 data fortemente simbolica, ricorreva, infatti, un ventennio dall'instaurarsi del 

Proceso de Reorganizacion Nacional, in cui fece la propria apparizione pubblica il gruppo 

H.I.J.O.S. ovvero figli e figlie per l'Identità e la Giustizia contro l'Oblio e il 

Silenzio.162L'associazionismo tra i parenti dei desaparecidos è divenuto negli anni 
                                                             

troveranno mai fine, il cui significato profondo non è nel fine ma nell'atto stesso della ricerca. Il documento 
prodotto da Guzman è utile anche ad illuminare le sensibili differenze che nell'ampio contesto 
latinoamericano hanno caratterizzato i diversi stati nazionali nel processo di elaborazione del trauma a 
livello collettivo. 

160   Su usi giuridici e usi storici della testimonianza cfr. PAUL RICOEUR, La mémoire, l'histoire, l'oubli, 
París, Ed. de Seuil, 2000, pp.201-208. B. SARLO, Tiempo pasado. op.cit. Qui in particolare faccio 
riferimento all'esigenza espressa da Sarlo di poter tornare a problematizzare la relazione con la 
testimonianza e con il testimone. Nel testo l'autrice ripercorre la riflessione intellettuale sul tema della 
narrazione dell'esperienza a partire da Walter Benjamin e della teoria che formula sull'inespressibilità del 
trauma (riferendosi ai superstiti della Grande Guerra). Dove l'autrice fissa proprio a partire da quel 
momento l'inizio dell'era della testimonianza di massa. 

       GIORGIO AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone. Homo sacer III, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1998. Dove il filosofo riflette sull'impossibilità del superstite di essere testimone di una tragedia che non 
ha vissuto fino in fondo. Il riferimento alla Trilogia di Auschwitz di Primo Levi è presente in quasi tutti gli 
autori che riflettono sul tema. 

         
 161    CONADEP, Nunca más, Buenos Aires, ed. Eudeba nel 1984. Il rapporto stilato dalla commisione 

presieduta dallo scrittore Ernesto Sabato è stato oggetto di numerose polemiche in particolare per delle 
considerazioni facenti parte del prologo che hanno dato adito alla teoria conosciuta come dei Due demoni. 
Tale teoria in certo modo equiparava i crimini dello Stato con quelli dei rivoluzionari. Il contenuto del 
Nunca más immediatamente smentiva che questa intezione di equiparazione fosse presente nei membri 
della commissione. 

 
162    ROBERTO PITTALUGA, Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras entorno a la militancia 



 

  77 

protagonista nella  mediazione con lo Stato e con la società civile nella battaglia  per il 

riconoscimento ufficiale dei crimini commessi durante la dittatura.163Le prime ad 

associarsi  proprio nel 1976 furono le madri che cercavano i propri figli e figlie scomparsi. 

In seguito le nonne che cercavano il ricongiungimento con i nipoti nati in cattività nei 

centri di detenzione clandestina o semplicemente sequestrati e poi affidati 

discrezionalmente a famiglie dei militari stessi o venduti o abbandonati. Las madres de 

Plaza de Mayo e las Abuelas de Plaza de Mayo rappresentano l'istituzionalizzazione, 

insieme ad H.I.J.O.S., di forme di resistenza alla violenza, all'usurpazione fisica e 

all'oblio che nascono nel seno della famiglia e portano il nome di rapporti di parentela. 

Perché la storia della dittatura argentina, o delle dittature se vogliamo prendere in 

considerazione la continuità dei regimi che si succedono a partire dal 1930, ancor prima 

che essere una storia di fragilità delle istituzioni democratiche o di nodi irrisolti nella 

gestione economica e politica o di insanabili conflitti di classe con un irriducibile, per 

quanto vago, retroterra etnico, è una storia di famiglie che hanno attraversato  uscendone, 

a seconda dei casi, fortemente danneggiate, distrutte o indenni gli anni dell'ultima 

dittatura in Argentina. 

Il gruppo di interviste che vado ad analizzare in questo capitolo fa riferimento ad alcune 

di queste famiglie nel contesto santafesino. Si tratta di due interviste. La prima è 

un'intervista collettiva effettuata in data 17 ottobre 2015 in casa di Lidio Acosta e sua 

moglie Patricia Ceunit, entrambi militanti del P.R.T. (Partido Revolucionario de los 

Trabajadores), e coinvolge anche Rafael Bugna anch'egli militante nello stesso partito. 

La durata è di 3 ore e dispongo esclusivamente di una traccia audio. La seconda intervista 

è individuale a Rafael Bugna e datata 26 novembre 2015. La durata è di 3 ore e dispongo 

di una traccia audio e di un video, quest'ultima parziale.  

In questo seppur minimo campione di universi familiari legati alla militanza politica degli 

anni Settanta ho rinvenuto e una varietà ed una ricchezza di prospettive rispetto a 

traiettorie che immaginavo più omologate ed omologanti prima di farne una conoscenza 

diretta. Tratterò le interviste separatamente, nello stesso ordine in cui le ho raccolte.  

Pertanto in questo capitolo non inserirò il riferimanto a piè di pagina relativo alla data 

dell'intervista ma solo al minutaggio, essendo le interviste già chiaramente identificabili 

                                                             
setentista (1983-2005) in Marina Franco e Florencia Levín (a cura di) Historia reciente. Perspectivas y desafíos 
para un campo en construcción, Buenos Aires, Paidos, 2007, pp.125-152 

163    Vedi i siti internet delle associazioni http://www.abuelas.org.ar.  http://www.hijos-capital.org.ar. 
http://www.madres.org/navegar/nav.php. 
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e separate. 

Incontro questi testimoni a trent'anni dalla fine della loro esperienza di prigionieri politici. 

Sono testimoni, parlo nel caso specifico di Rafael, Patricia e Lidio, avvezzi a 'raccontarsi' 

in quanto le loro memorie di prigionia sono state raccolte in due volumi, Nosotras. Presas 

políticas.1974-1973 e Del otro lado de la mirilla opere collettive pubblicate 

rispettivamente nel 2006 e nel 2003.164 Già sul finire degli anni Novanta era emersa da 

più parti l'esigenza di narrare, di raccontare l'esperienza della militanza da parte di coloro 

che ne furono testimoni diretti. Al fiorire di un universo di scritture memorialistiche si 

sommarono le prime ricerche scientifiche volte a ricostruire le traiettorie dei gruppi 

politici protagonisti di quella stagione.165 

In questa sede mi interessa analizzare le traiettorie dei singoli per cercare di comprendere 

'dal basso' quali sono stati i modi dell'adesione ad un determinato clima di epoca, i tempi 

e le circostanze individuali che hanno segnato per ciascuno dei testimoni che interrogo 

l'entrare e l'uscire da «traiettorie», faccio qui riferimento alla nozione di Bourdieu, 

collettive.166 Questo tipo di approccio che si avvale necessariamente degli studi più 

completi e generali sulle formazioni politiche di quegli anni, vuole andare ad interrogare 

le differenze anche all'interno di un orizzonte che a livello macroscopico viene definito 

comune, come ad esempio l'appartenenza ad un partito come il P.R.T. In realtà mi 

interessa verificare l'esistenza di una molteplicità di 'appartenenze' e di sfumature che 

arricchiscono di significati personali il processo di costruzione e successiva deflagrazione 

di un progetto politico che per un determinato periodo ha avuto consistenza in Argentina 

ed ha rappresentato per una pluralità di individui un universo di riferimenti ideologici a 

cui rifarsi.167 

 

 

 

 

                                                             
164   VIVIANA BEGUAN (a cura di), Nosotras. Presas políticas.1974-1973, Buenos Aires, Nuestra America, 2006. E 

Del otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de ex presos políticos. 1974-1979, Asocian cultural El 
Periscopio, 2003. 

165  R. PITTALUGA, Miradas sobre el pasado reciente argentino, op.cit., p.142. Faccio riferimento allo studio 
pioneristico di CLAUDIA HILB e DANIEL LUTZKY, La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Política y 
violencia, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 1984. 

  166   PIERRE BOURDIEU, L'illusion biographique, op.cit. pp. 69-72 
167  VERA CARNOVALE, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. La ricostruzione 

della Carnovale mette in evidenza la serie consistente di scissioni a cui fu soggetto il partito a partire dalla sua 
fondazione nel 1965. 
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Genealogie. 

 

Il 17 ottobre  2015 era sabato. Mi misi d'accordo con Rafa, diminutivo con cui tutti sia in 

ambito familiare che amicale si rivolgono a lui, per incontrarci nel primo pomeriggio ed 

andare insieme a casa del 'Patan' nome di militanza di Lidio Acosta. La casa si trova nella 

parte nord occidentale della città. Lungo la Avenida Blas Parera, superato il cimitero 

Israelita, proseguimmo ancora in direzione nord per parecchi isolati, eravamo in cerca di 

un negozio dove acquistare biscochos, dei biscotti salati che si usa mangiare da queste 

parti, da spizzicare insieme al mate durante la lunga conversazione che ci attendeva. Fuori 

dalla casa del Patan non c'erano marciapiedi, non eravamo ancora in campagna ma 

abbastanza vicini al confine, in quella parte della città che inizia a perdere i suoi connotati 

strutturali. Dopo i saluti di rito ci accomodammo in salotto sulle poltrone disposte in 

cerchio attorno alla televisione che in quel momento trasmetteva la partita di futbol tra 

Colon e Arsenal (squadra argentina che prende il nome da quella inglese). Patricia, la 

moglie di Lidio, sedeva immediatamente alla mia destra, poco oltre, Lidio, sulla sinistra 

mi trovavo Rafa. Mentre mi rilasciano l'autorizzazione a utilizzare il materiale che avrei 

raccolto, annoto le loro generalità Lidio Acosta nato a Santa Fe il 19 giugno del 1954, 

Rafael Bugna nato a Santa Fe il 30 giugno del 1953 e Patricia Ceunit nata a Santa Fe il 

10 agosto del 1955. Scherzando Lidio mi chiede se desiderassi tutto l'albero genealogico. 

Lui mi dice di esser nato in realtà in un villaggio a 70 chilometri a nord della città dove 

non c'erano istituti di istruzione secondaria; per questo a 12 anni si trasferì a Santa Fe per 

frequentare il collegio dei salesiani «Don Bosco». Si dice figlio di una gringa e di un 

criollo. Lavoratori della terra, di condizione umile. Il padre in seguito entrò a far parte 

della polizia. Colgo l'occasione per chiarirmi definitivamente il significato di determinate 

'etichette': per gringa Lidio intende figlia di italiani e per criollo, un incrocio tra indios e 

spagnoli con maggior rilevanza della prima componente che della seconda. Patricia, 

invece, per parte di padre si dichiara santafesina da numerose generazioni, la provenienza 

è europea anche se non ha ben chiaro da dove precisamente. Sua madre crebbe in 

provincia di Cordoba, a Villa General Belgrano, di origini per metà tedesche e per l'altra 

metà italiane. Rafael vanta una genealogia «toda europeizante»: il nonno paterno, Bugna, 

originario del Trentino, la nonna paterna dal Piemonte, il nonno materno, Cardona, 

proveniente da Barcellona in Catalogna e la nonna materna Sarsotti dalle parti di 

Mondovì. Secondo il lignaggio familiare, i Cardona discendono da un ramo dei Duchi di 
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Cardona. Nel riferirmi questo Rafael mi racconta  che per quanto viene tramandato in 

ambito familiare 

 

el descendiente español que vino en America a «hacerse l'America», por español y vago, 

como todo españoles que no les gustan laborar, por lo menos los que vinieron por acá 

lo terminó cagando el administrator del campo, digamos, y se quedó en pelote, se quedó 

con nada; tenía un buen campo168 

 

Interviene Lidio: 

¿El Cardona que era de tu mama?Las chicas Cardona les decia mi suegro. Se conocían 

como la caracteristica de la Ciudad esta, es chica. E la zona donde vivio ella, el barrio 

Sur, el barrio mas tradicional se conocían todas las familias 

 

Rafael prosegue raccontando che il nonno Bugna venne all'inizio del secolo passato 

direttamente a Santa Fe per lavorare la terra, sfruttando le concessioni governative che 

all'epoca stimolavano l'immigrazione in quest'area169. 

  In queste poche righe è possibile recuperare le tracce di un complesso disegno di 

appartenenze sociali sulla base del quale si andò strutturando quello che altrove viene 

definita la «svolta a sinistra» della società argentina in una sua larga componente, per lo 

più giovanile e di classe media sul finire degli anni Sessanta.170I due lavori dello studioso 

citato nella nota precedente, Ezequiel Adamovsky, mettono in evidenza la porosità di 

queste strutture identitarie che sono la classe media e quella popolare nel loro divenire in 

relazione ai mutamenti della storia del paese. In particolare per quanto attiene alla classe 

media, Adamovsky sottolinea la labilità di una cornice identitaria di formazione recente 

(in Argentina la formazione di una classe media risale all'epoca di Yrigoyen) all'interno 

della quale si rispecchia una variegata molteplicità di condizioni sociali ed economiche. 

Le appartenenze dei nostri tre soggetti sono chiaramente distinte: la famiglia di Patricia 

                                                             
168  Dal min08, 03s.Prima Rafael Bugna e poi Lidio Acosta: «L'avo spagnolo che venne a "farsi l'America" dal 

momento che era spagnolo e pigro, come tutti gli spagnoli a cui il lavoro non piace, perlomeno quelli che vennero 
qui, alla fine si fece fregare dall'amministratore del campo, diciamo, e rimase fottuto, senza niente. Aveva un 
bel pezzo di terra», «Ma Cardona di tua madre? Le ragazze Cardona, le chiamava mio suocero. Si conoscevano 
perché questa città è piccola. E la zona dove viveva Patricia, il barrio Sud è il quartiere più tradizionale, lì si 
conoscevano tutti» 

169   F. J. DEVOTO, Storia degli italiani in Argentina, op. cit., p.267. 
170  EZEQUIEL ADAMOVSKY, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003, Buenos 

Aires, Buenos Aires, Sudamericana, 2012, pp.253-301. E IDEM, Historia de la clase media en Argentina. 
Apogeo y decadencia de una ilusión 1919-2003, Buenos Aires, Planeta, 2012 (I ed. 2009). 
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e quella del ramo materno di Rafa vivono nel barrio Sur, il più tradizionale, quello dove 

«si conoscevano tutti». Nella narrazione di Rafael si riconoscono alcuni stereotipi diffusi: 

il nonno paterno rappresenta la famiglia tradizionale italiana venuta agli inizi del 

Novecento per «fare l'America» dove gli italiani ebbero fama di gran lavoratori rispetto 

agli spagnoli, la cui immigrazione è precedente. La rivendicata nobiltà d'origine del ramo 

Cardona, materno e spagnolo, non osta a che uno degli antenati perda la proprietà della 

terra che gli era stata concessa in favore dell'amministratore del campo, in virtù della 

propria pigrizia: «era pigro, come tutti gli spagnoli che vennero qui». Ora non ci sono 

dati sufficienti all'interno dell'intervista per rintracciare l'epoca di arrivo dei Cardona in 

Argentina; possiamo tentare di inquadrarla tra la prima ondata di colonizzatori che risale 

per l'area del Rio de la Plata al 1516 e l'epoca del Virreinato tra il 1776 e il 1810, nella 

prima parte della quale l'Argentina conserva con la Spagna un rapporto privilegiato prima 

di entrare nell'orbita dell'imperialismo britannico.171Quello che mi interessa sottolineare 

è che nonostante la perdita del terreno da parte dell'avo, i Cardona all'epoca delle due 

generazioni precedenti quella di Rafa non hanno perso lo status di famiglia socialmente 

distinta e riconosciuta all'interno della cerchia di famiglie che vivono nell'area delle 

famiglie rispettabili. Più in là nell'intervista Rafael conferma la condizione di privilegio 

del ramo materno della famiglia: il nonno era un impiegato pubblico che per un periodo 

fu direttore del carcere di Coronda (lo stesso che più in là ospiterà i miei due intervistati 

di sesso maschile) e tutti i figli ebbero accesso all'istruzione secondaria anche se l'unica 

(su sette fratelli di cui 4 femmine e 3 maschi) che portò a termine gli studi universitari fu 

proprio la madre di Rafael.  

In generale, per quanto attiene allo status sociale le famiglie di Rafael e di Patricia 

appartengono a un'identità da cui quella di Lidio è nettamente esclusa. Questo si riflette 

anche nel percorso scolastico: Lidio frequenta una scuola privata, il collegio Don Bosco; 

gli altri due frequentano entrambi l'Instituto Industrial scuola pubblica ad accesso 

condizionato al superamento di un esame. All'epoca la scuola pubblica era quella che 

godeva del maggior prestigio; ne parla Patricia: «la escuela publica en la epoca estaba 

muy bien vista, tenía mucho renombre, estaba bien considerada». Sempre Patricia 

rimarca un'altra differenza che correva tra le famiglie e indicando il marito «Este es el 

unico que tuvo un padre peronista, porque es probable que nosotros dos hayamos tenido 

padres antiperonistas por las caracteristicas de donde nacimos y todo [...] el click era 

                                                             
171     J.L. ROMERO, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp.37-44. 
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ser peronista o anti peronista no había neutrales».172 A questa affermazione di Patricia, 

Rafael lega il racconto di un aneddoto familiare che ci dà qualche elemento in più per 

collocare socialmente la famiglia Cardona. Ritengo importante segnalare che questo 

aneddoto viene in mente a Rafa proprio nel momento in cui si parla della spaccatura della 

società tra peronisti e antiperonisti 

 

En el año 51 o 52 vino Evita acá en Santa Fe. Calcula que en esta epoca para venir a 

Santa Fe tenía que venir en tren, nueve horas. No era muy normal que un presidente se 

moviera y meno la primera dama, porque vino sola. Vino a hacer varias cositas. Peró 

una de mis tias, la mayor de las chicas, contaba después en la reunion familiar que ella 

nunca se había imaginado que había tanta gente pobre en Santa Fe. Porque mi familia 

vivian a tres cuadras de la Casa del Gobierno. Allá bien en el sur. Y la ciudad dos 

cuadras mas acá de Boulevard ya está se termino no habia mas ciudad, eran casitas 

sueltas. Bueno vino Evita y toda la gente de los barrios  que tampoco era tanta porque 

la ciudad en aquella  epoca habrá tenido meno de cien mil habitantes [...].173 

 

I ricordi familiari dei tre testimoni tratteggiano una società fortemente polarizzata 

sull'opposizione peronismo e antiperonismo. Come segnala Claudia Hilb, questa 

radicalità di posizioni reciprocamente delegittimanti trova la sua origine già nell'epoca 

dei governi di Perón nella quale l'apparato statale sostituisce il Parlamento nel ruolo di 

luogo della risoluzione dei conflitti politici.174 

Queste fratture si manifestavano anche all'interno delle stesse famiglie; se la famiglia 

Ceunit era compattamente schierata dal lato degli oppositori a Peron, dal lato dei Cardona 

si osserva una maggiore varietà di posizionamenti anche nel grado di manifestazione 

dell'attaccamento all'ideale politico: Rafael definisce due dei suoi zii maschi come 

«molto peronisti», un altro come «sfegatato antiperonista» mentre la madre è 

                                                             
172   Patricia Ceunit dal min 15: «La scuola pubblica, all'epoca, era molto ben vista, aveva prestigio, era rinomata», 

«Lui è l'unico che ha avuto un padre peronista, perchè è molto probabile (ironica) che noi due abbiamo avuto 
padri antiperonisti per le caratteristiche di dove siamo nati e tutto. Lo scarto era tra essere peronista o anti. Non 
esisteva la neutralità» 

173  Rafael Bugna min16, 30s: «Nel '51 o il '52 venne Evita qui a Santa Fe. E calcola che a quell'epoca ci volevano 
nove ore di treno. Quindi non era facile che un presidente si muovesse, ancor meno la prima dama, perché venne 
sola. Venne a fare varie cosuccie. Insomma una delle mie zie, la maggiore, racconta nelle riunioni di famiglia 
che lei non si sarebbe mai immaginata ci fossero tanti poveri a Santa Fe. Perché la mia famiglia viveva a tre 
isolati dalla Casa del Governo, laggiù proprio al sud. E la città due isolati oltre il Boulevard era finita, qualche 
casa sciolta. Bé venne Evita e tutta la gente dei quartieri poveri, che nemmeno era tanta perché all'epoca la città 
avrà avuto meno di cento mila abitanti». 

174   C. HILB, La legitimación irrealizable del sistema político y la aparición de la Izquierda en los años 60 in C. HILB e D. 
LUTZKY, La nueva izquierda argentina, op.cit., Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 1984, p.11-28. 
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«timidamente peronista».  

   Quando chiedo loro se la convivenza tra le due fazioni era pacifica, ognuno risponde 

per sè, facendo riferimento alla propria storia familiare. Sul fronte dei Ceunit afferma 

decisa Patricia la convivenza non era affatto pacifica; per Rafael invece: «En mi familia, 

por ejemplo, que había de los dos [...] la convivencia era fraterna peró no hablabamos 

del tema. Hasta hablaban por allí de Unión y Colón. Mi tio era gorila y colonista; y lo 

otro era peronista y de Unión». 

Interviene Patricia: «A mira, al revés de la historia[...]sabes porqué generalmente los 

presidentes de Unión han sido radicales» e chiosa nuovamente Rafa: «Y además a Unión 

lo funda un grupo de nenes 'bién' y a Colón lo funda un grupo de nenes 'más o menos' 

digamos, no eran villeros ni nada que se le parezca peró»175. Union e Colon sono le due 

squadre di calcio della città, fondate rispettivamente nel 1907 e nel 1905. Come emerge 

dal racconto dei testimoni tra gli anni Cinquanta e Sessanta il tifo calcistico convogliava 

uno schieramento politico, nella maggior parte dei casi, definito che, a sua volta, era la 

cifra di un'appartenenza di classe altrettanto definita. Questo schema di schieramenti era 

ben riflesso anche nella geografia cittadina: i villeros, gli abitanti delle baracche erano 

insediati prevalentemente a sud alle spalle dello stadio del Colon; tuttavia anche dietro lo 

stadio dell'Union c'erano delle Villas. Confini chiari come il Boulevard a Nord o l' 

Avenida Freyre ad ovest distinguevano la Argentina «culta y decente» da quella dove gli 

abitanti «carecían de buena presencia: eran demasiado pobres, ignorantes, indecentes o 

morenos como para considerarlos parte de la Argentina europea».176 I tre mi riferiscono 

di come questa contrapposizione, così definità politicamente, all'interno degli 

schieramenti calcistici, negli anni sia andata sfumandosi. Eppure affermano con 

decisione, quando più avanti riprendiamo l'argomento, la persistenza, a tutt'oggi, di una 

componente razziale sullo sfondo di certe divisioni della società. 

Stiamo parlando di movimento operaio e di partito comunista. Patricia mi riassume il 

processo storico di formazione della base del movimento operaio nuovo: «Perón genera 

un movimiento industrial[...] que a su vez hace que se traslade mucha población del 

campo a la ciudad para generarse mayores ingresos se transforman en obreros 

                                                             
175   A partire dal min38, 52 s, nell'ordine Bugna: «Nella mia famiglia, per esempio, che c'erano sia gli uni che gli 

altri, non si parlava dell'argomento. Al limite la buttavano sul calcio, sull'Union e il Colon. Mio zio era gorila e 
del Colon mentre l'altro peronista e dell'Union»; Ceunit: «Ah proprio al contrario della storia [...] sai è che la 
maggior parte dei presidenti dell'Union sono stati radicali»; Bugna: «E in più all'Union l'ha fondato un gruppo 
di ragazzi bene mentre il Colon lo fonda un gruppo di ragazzi così così, diciamo; certo non venivano dalle Villas 
nè niente che gli si avvicini però» 

176   E. ADAMOVSKY, Historia de la clase media, op.cit., p.371. 
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industriales y forman los gremios que van a ser todos peronistas»;177 Lidio afferma: « 

Les decían los cabezitas negras, salido del campo llevado a la ciudad, convertido en 

obrero». E aggiunge: «El obrero mas viejo, el venido del inmigrante, ese sigue siendo la 

base del comunismo, del anarquismo[...] a su vez mucho de ellos pasan a ser[...] 

plomeros, gasistas[...] se hacen cuentapropistas [...] allí está la base de los gorilas [...] 

entonces allí  se va a trasladar una cuestión casi racial; vos tenes el gringo, hijo del 

inmigrante con el negro».178 Chiedo conferma del fatto che ci fosse una questione 

razziale in gioco. Mi rispondono in coro che c'è a tutt'oggi. Nelle Villas il novanta per 

cento sono negritos afferma Patricia. Anche il colore della pelle era e continua ad essere 

uno dei fattori fondamentali nella strutturazione della società argentina.179Una delle 

motivazioni che porta i giovani studenti degli anni Sessanta a interessarsi di politica si 

rintraccia proprio nell'esigenza di agire di fronte alle disuguaglianze sociali ed 

economiche che dividevano la società. 

 

Per quella generazione nata a metà degli anni Cinquanta, che inizierà a frequentare le 

scuole superiori in concomitanza della Revolución Argentina del 1966 l'asse della 

polarizzazione politica non ruota  attorno al peronismo che non rappresenta più quello 

che aveva rappresentato per le generazioni anteriori. «La bestia nera aveva cambiato i 

propri connotati».180 

 

 

 

 

                                                             

177  Dal 1h, 18min Patricia Ceunit: «Peron industrializza il paese. L'industrializzazione stimola l'emigrazione di gran 
parte della popolazione dalle campagne alla città per migliorare la propria condizione trasformandosi in operai 
del comparto industriale e formando quei sindacati che saranno tutti peronisti». Cfr. GINO GERMANI, El 
surgimiento del peronismo. El rol de los obreros y de los migrantes internos in IDEM, La sociedad en cuestión, 
Buenos Aires, CLACSO, 2010, pp.576-639 consultato in rete in data 15 febbraio 2016 all'indirizzo 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/germani.pdf 

 
178   Lidio Acosta dal 1h, 19min: «Gli dicevano cabezitas negras, venuti dalle campagne, portati in città, trasformati 

in operai». E aggiunge: «L'operaio più anziano, figlio dell'immigrato, che continua ad essere la base del 
comunismo, dell'anarchismo[...] a loro volta molti di loro passano ad essere idraulici, gasisti, a mettersi in 
proprio. E lì trovi la base dei gorilas[...] e poi passa tutto anche per una questione razziale. Ci sono il gringo, 
figlio dell'immigrato e il negro». Per gorilas chi parla intende antiperonista indipendentemente da un 
posizionamento più o meno di destra. 

179   E. ADAMOVSKY, Historia de la clase media, op.cit., p.371 
180    C. HILB, La legitimación irrealizable, op. cit., p.20. 
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Gli anni della scuola. 

 

 

¿Has leido Mafalda? Eso era más o meno el nivel de pensamiento, de conciencia, 

de la sociedad de aquel momento. Tampoco de la sociedad en general; peró la 

sociedad de clase media, más o meno instruida, con alguna inquietud. También 

estaba Manolito. Y también estaba Susanita.181 

 

Per raccontarmi la sua generazione Rafael usa Mafalda la protagonista della striscia a 

fumetti disegnata dall'argentino Joaquín Lavado che fece il giro del mondo dal 1968 al 

1973. In Italia è pubblicata per la prima volta nel 1968 in un'antologia edita da Feltrinelli, 

Mafalda la contestaria. La prefazione è di Umberto Eco che sottolinea la marcata 

separazione e il rifiuto di integrazione del mondo di Mafalda, rispetto a quello degli 

adulti.182 Sono gli anni del giovanilismo.183 

Sono gli anni e l'ambiente scolastici a influenzare il conformarsi dell'identità politica 

'adulta', sganciata dal contesto familiare dei miei tre testimoni. 

Rafael si iscrive alle scuole Superiori e due giorni dopo inizia la dittatura di Onganía, 

quella del 1966. «En el contexto de crisis política que caracteriza a la decada 1956-

1966, el golpe de Estado encabezado por el Gral. Juan Carlos Onganía pretenderá 

representar una solución, al plantear un modelo de articulación diferente entre el rol del 

Estado y las demandas sociales; en los hechos llevará a una profundización de la 

crisis».184Se volessimo utilizzare la tecnica dei paraguas,185si apre in questi anni una 

stagione di grande effervescenza che troverà il suo apice nell'elezione del 25 maggio del 

1973 in cui Héctor José Campora, viene eletto Presidente della nazione, segnando 

l'effimera vittoria dell'ala di sinistra del peronismo.  

Parla Lidio: 

[...] para nosotros era casi normal que hubiera habido un gobierno democratico o un 

gobierno dictatorial[...] cuando estabamos haciendo la secundaria y nos enseñaban 

educación democratica, las funciones del Parlamento, estabamos en dictadura [...] yo 

                                                             
181   Rafael Bugna a partire dal min 45, 15s: «Hai mai letto Mafalda? Quello più o meno era il livello di coscienza e 

di riflessione nella società in quel periodo. Certo non della società per intero. Però la classe media, con un 
certo livello d'istruzione, vagamente irrequieta. Certo poi c'erano anche Manolito e Susanita» 

182   https://it.wikipedia.org/wiki/Mafalda_(fumetto)#I_personaggi 
183   B. SARLO, Cuando la política era jovén in «Punto de Vista», Revista de Cultura, Año XX, N.58, Buenos    Aires. 
184   C. HILB, La legitimación irrealizable del sistema político, op.cit., p.19. 
185   Vedi Capitolo I. 
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estaba en un colegio religioso y el profesor de educación democratica era bastante pro 

militar. Nos enseñaba como existían los momentos de excepción en bién del conjunto de 

la sociedad [...] y más la palabra dictadura no existía. Gobierno militar.186 

Interviene Patricia: «Lo que se llama dictadura creo que se empezó a aplicar más que 

nada después del '76».187 

 

 

I registri oppressivi camminano di pari passo con un clima di effervescenza politica e 

culturale che aveva i suoi miti nel maggio francese, nell'epopea del Che Guevara ma 

anche nella svolta prodotta dal Concilio Vaticano II (1962-1965) ; la chiesa dei poveri, 

lo spirito di uguaglianza e fraternità predicato dagli esponenti di quella che poi verrà 

definita Teologia della Liberazione seducevano l'immaginario di questi giovani protesi 

verso un cambio radicale della società. Ma il clima di effervescenza aveva  anche i suoi 

riferimenti  locali. Mi raccontano che uno di questi fu il sacerdote Osvaldo Catena che 

viveva nella Villa Miseria vicina allo stadio dell'Union. Fu il propulsore di numerose 

iniziative legate alle associazioni di quartiere per la rivendicazione dei diritti 

fondamentali come l'allaccio alle fognature, alle condotte del gas, dell'acqua e 

dell'elettricità. Lo stesso cura Catena  scrisse il testo della Misa criolla musicata  nel 1964 

da un'altro santafesino Ariel Ramírez, simbolo di quel riavvicinamento alla 'base' 

predicato dall'area del cattolicesimo che si riconosceva nei valori della Teologia della 

Liberazione. Il testo e la musica della Misa dovevano parlare a coloro a cui erano rivolti 

(prima d'allora la messa si celebrava in latino e il prete volgeva le spalle ai fedeli). Lidio 

mi dice che anche loro che non erano del barrio partecipavano alle iniziative proposte 

dalle associazioni di quartiere e dal sacerdote. Capitava ad esempio che si organizzassero 

lezioni, classi di alfabetizzazione. Patricia aggiunge che fu proprio dal movimentismo 

cattolico che uscirono i militanti peronisti che aderirono alla lotta armata. «Ma noi no», 

dice. «Noi eravamo del P.R.T. Tutti e tre». 

 

Nos juntabamos los estudiantes, los gremialistas, la gente de los barrios, nos conocíamos 

entre todos [...] acá en Santa Fé [...] teníamos gremios como por ejemplo el de la 

                                                             
186 Lidio Acosta dal min 47: «Per noi era normale che ci fosse o un governo democratico o una dittatura. [...] Alle 

secondarie quando facevamo educazione civica, le funzioni del Parlamento, queste cose qui, eravamo sotto 
dittatura [...] Io, poi, stavo in una scuola di preti e il professore di educazione civica era abbastanza schierato coi 
militari. Ci insegnava che c'erano momenti di eccezione per il bene della società [...] e in più la parola dittatura 
non si usava proprio. Governo militare» 

187  Patricia Ceunit segue immediatamente: «Credo che "dittatura" si iniziò ad usare più che altro dopo il '76» 
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Sanidad, fue un punto muy importante de reunión nuestra.188 

 

I tre conoscono Sorbellini e gli riconoscono di aver fatto parte di quell'area combattiva 

all'interno dei sindacati che si riunì attorno all'esperienza della C.G.T. de los argentinos, 

ma dal partito comunista si sentono e si sentivano molto distanti. Troppo burocratizzato; 

aveva, inoltre, assunto una posizione indifendibile ai loro occhi schierandosi con la destra 

nelle elezioni del 1946. Si riferiscono alla scelta della dirigenza comunista di concorrere 

tra le fila della coalizione che portava il nome di  Unione Democratica e che si oppose al 

Partito Laburista con il quale si candidò Peron nel febbraio dl 1946. 

E invece in parte si sentono più vicini a quella parte del peronismo che aveva i volti dei 

loro compagni, coetanei, amici parenti. Con una differenza fondamentale, come mi 

spiega Patricia 

 

en ese momento habían grupos peronistas y grupos de Izquierda. Y los grupos peronistas 

en realidad lo que levantaban, a parte de las mismas banderas que levantabamos todos, 

era la vuelta de Perón [...] eso para ellos era uno de los principales puntos de 

movilización[...] cosa que nosotros no. La Izquierda no levantaba la vuelta de Perón  

 

e aggiunge 

 

un poco un pensamiento magico, el pensamiento del lider que llega y soluciona todo.189 

 

Il ritorno di Perón segnerà la fine dell'epoca di effervescenza. In un lasso di tempo 

brevissimo si passò dallo stato di euforia generale che aveva contraddistinto i due mesi 

del governo Campora alla disillusione. Il discorso che Peron pronuncia il giorno seguente 

al massacro di Ezeiza, prodotto di uno scontro a fuoco tra  destra peronista e montoneros 

in mezzo alla folla incredula che si era recata all'aeroporto per accogliere il ritorno del 

leader, mette subito in chiaro che tipo di bandiera sventola tra le mani del vero peronista 

«tan distante de uno como del otro imperialismos dominantes» Il progetto politico di 

Peron prevede di riuscire a minizzare gli spazi d'azione e di rilevanza dei rami giovanili 

                                                             
188  Lidio Acosta da 1h, 15min: «Ci vedevamo tutti insieme, movimento studentesco, sindacalisti, la gente dei 

quartieri, ci conoscevamo tutti[...] c'era il sindacato Sanidad fu un punto d'incontro molto importante 
189  Patricia Ceunit a partire da 1h, 07min: «In quel momento c'erano gruppi peronisti e gruppi della Sinistra. E i 

gruppi peronisti alzavano la bandiera del ritorno di Peron, oltre a rivendicare quello che rivendicavamo tutti. Il 
ritorno di Peron per loro era uno dei principali motivi di mobilizzazione. Cosa che per noi no. La sinistra non 
chiedeva il ritorno di Peron». 
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e rivoluzionari del peronismo per riuscire a governare sulla base di un Patto sociale 

disegnato dal ministro dell'Economia Gelbard, tra forze produttive: sindacati e imprese. 

Il Patto inizia a vacillare già nei primi mesi del 1974, sotto il peso della crisi petrolifera 

e del crescente malcontento. Il 1 Maggio Peron si scontra con i Montoneros che si erano 

riuniti nella Plaza de Mayo contestandolo. Circa un mese dopo minaccia di rinunciare 

all'incarico sempre dal balcone della Casa Rosada. Morirà prima di un mese. La morte di 

Peron permise che quel pensamiento magico che aveva alimentato le speranze del suo 

ritorno ritrovasse vigore: la sua morte impedì che i Montoneros rivedessero 

definitivamente le proprie posizioni in merito al líder, anzi se ne considerarono  gli unici 

legittimi eredi. In un clima di violenza politica che all'epoca era già esasperato.190 Ma la 

derrota, la sconfitta di quegli ideali che per un tempo avevano visto i giovani di diversi 

orientamenti schierati sotto un ideale bandiera arrivò per tutti.191 A prenderne coscienza 

ognuno impiegò il proprio tempo condizionato dalle variabili forze che agivano per 

definire la traiettoria personale. 

 

 

El quiebre. 

 

Quando, il 24 marzo del 1976 si instaura la dittatura militare di Videla, Patricia e Lidio 

erano già in carcere già dal 1974. Rafael verrà imprigionato nell'agosto di quello stesso 

anno. 

 

Cuando viene la dictadura militar del '76 hace un corte tan violento, tan terrible que aún 

hoy después de tanto tiempo no podemos remontar [...]  

  Las redes sociales cuando se rompen son muy dificil de volver a reponerlas y acá no 

estan repuestas todavía.192 

 

Lidio aggiunge: 

 

                                                             
190    L.DE RIZ, La política en suspenso, op. cit, p.156-157. 
191   Cfr. VERA CARNOVALE, Los combatientes, op.cit. Già all'interno di una singola sigla come il P.R.T. le 

posizioni potevano essere molto distanti, creando frammentazione e scissioni che costellano la storia politica 
di questi movimenti. 

192    Patricia Ceunit da 1h, 25min: «Quando arriva la dittatura del '76 fa un taglio così violento e terribile che ancora 
oggi dopo tutto questo tempo non riusciamo a rialzarci. Le reti sociali quando si rompono è molto difficile 
riuscire a ricucirle. E qua non sono ricucite ancora» 
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Pasó así [...] el ejemplo más claro lo tuvimos nosotros en Coronda, en la carcel 

[...] cuando llega el golpe, el 24 de marzo, a la mañana sale el ejercito con sus 

camiones a recorrer la ciudad para levantar todos los dirigentes, dirigentes no 

violentos no guerrilleros, presidentes de vecinales, activistas, dirigentes 

estudiantiles, deputados [...]el plan que había era tenerlos con un régimen duro, 

ablandarlos, atemorizarlos y largarlos en un plazo determinado que podría ser 

seis meses, un año, 2 años [...] la misma declaracion de Estado de Sitio le 

permitía al gobierno tener personas detenidas por tiempo indeterminado. A 

dispocición del poder executivo.193 

 

 

In carcere non finirono solo i guerriglieri o i componenti dei gruppi di lotta armata, in 

carcere finirono tutti quelli che rimasero avvinghiati nelle maglie di una rete da pesca, 

come la definisce Rafael. La pedagogia del terrore fu lo strumento con cui si pretendeva 

di rimettere ordine nella società. Lo Stato d'Assedio legittimava quella condizione di 

eccezione all'ordine costituzionale che Lidio aveva appreso al liceo come possibilità 

prevista nel caso in cui «il bene comune» lo richiedesse.  

   Mi raccontano della prigionia. Mi spiegano che c'era da lottare per non soccombere: mi 

viene in mente un parallelo con i Musulmänner di Primo Levi .194Per evitare di essere 

sommersi applicarono gli strumenti di cui disponevano, la solidarietà innanzitutto. Si 

raccontavano storie, discutevano Gramsci, opere di teatro, film. Ogni tanto circolavano 

notizie di fasulle insurrezioni nell'area di Tucuman. Mi dicono che le metteva in giro il 

regime per continuare ad auto giustificarsi. Oggi si danno conto che vissero in un mondo 

parallelo, sganciato dal reale. Per Patricia e Lidio la presa di coscienza della sconfitta 

arriva solo nel 1978.195 Per quattro anni continuano a vivere in carcere pensando alla 

rivoluzione e al socialismo. Dopo il 1978 iniziano a fare i conti con l'idea di tornare un 

giorno a vivere in una «società sconfitta» come la definiscono. Usciti dal carcere, dopo 

nove anni, mi dicono che inizia un percorso molto individuale, appoggiandosi a reti 
                                                             

193  Lidio Acosta a seguire: «[...] andò così [...] l'esempio più chiaro ce l'avemmo noi nel carcere di Coronda [...] 
quando arriva il Golpe del 24 marzo, alla mattina escono le camionette dell'esercito a rastrellare tutta la città; 
prelevarono dirigenti, né violenti né guerriglieri, presidenti di associazioni di quartiere, attivisti, deputati [...] il 
piano era di tenerli per un po' a regime duro, ammorbidirli, impaurirli e lasciandarli andare dopo un po', sei mesi, 
un anno, due [...] la dichiarazione di Stato d'Assedio permetteva al governo di detenere persone a tempo 
indeterminato. A disposizione del potere esecutivo. 

194   Il riferimento è al termine per come lo usa Primo Levi ne I sommersi e i salvati, nel senso di morto vivente, 
persona svuotata. PRIMO LEVI, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986. 

195   MARÍA MATILDE OLLIER, De la revolucción a la democracia: cambios privados, publicos y políticos de la izquierda 
argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. L'autrice parla di crisi di identità rivoluzionaria e rottura con il collettivo 
politico che attorno al 1978 sparisce dalla scena nazionale. 
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familiari o di conoscenza, per trovare un proprio luogo nella società. Hanno da vivere la 

vita come gli ricorda Estrella Carlotto, presidentessa dell'associazione Abuelas de Plaza 

de Mayo che solo nel 2014 ritroverà suo nipote partorito 36 anni prima, nel 1978, nel 

carcere della E.S.M.A. di Buenos Aires dalla figlia Laura. Sono entrati in prigione a 

vent'anni, ritornano al mondo vicini ai trenta. La traiettoria identitaria è collegata al 

carcere. Una volta usciti inizia quello che sarà un cammino di transizione democratica.196 

 

 

Zonas grises 

 

 

¿Viste como murió el tipo? Sentado en el inodoro! Estaba frio ya cuando lo encontraron 

[...] y no tenían donde enterrarlo. Lo llevaron a Mercedes y la gente de Mercedes no lo 

dejaron enterrar. No se donde lo interrarron al final.197 

 

Stanno parlando di Jorge Rafael Videla nato a Mercedes, nella provincia di Buenos Aires, 

il 2 agosto del 1925. Presidente de facto della nazione argentina dal marzo del 1976 al 

marzo del 1981. Morto il 17 maggio del 2013, a 87 anni. A quanto emerge dal racconto 

seduto. Stava scontando la pena di cinquant'anni di carcere comminatagli il 5 luglio 2012 

quando il tribunale lo giudicò colpevole del delitto di aver ideato ed eseguito un piano 

sistematico di  sequestro di minori.198 

   Siamo arrivati a parlare di Videla mentre stavamo affrontando il tema dell'indulto. Parla 

Lidio  

  El menemismo fue el primero que nos reconoce a nosotros como presos políticos y nos 

paga una indemnisación [...] la resultante de toda la militancia que se hace desde 

Alfonsín en adelante [...] eso fué nuestro respiro económico [...] conseguir trabajo en 

una empresa, practicamente imposible [...] te pidían un certificato de buena conducta 

[...] la denominación nuestra era «delinquente terrorista», que era la denominación que 

nos había puesto la dictadura.199 

                                                             
 196.   Vedi anche Monica Galfré per un parallelo con il caso della sinistra radicalizzata italiana nel periodo che va dal 1980 al      

1987. L'autrice parla di processi di normalizzazione. MONICA GALFRÉ, La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal 
terrorismo, 1980-1987, Bari, Laterza, 2014. 

 197   Patricia Ceunit da 2h, 57min, 10 s: «Hai visto come è morto? Seduto sulla tazza! Ed era già freddo quando lo 
hanno trovato [...] e non sapevano dove seppellirlo. Lo portarono a Mercedes e la gente di Mercedes non lasciò 
che lo seppellissero. Non so dove lo hanno sepolto poi alla fine» 

198     http://www.lanacion.com.ar/1488272-videla-fue-condenado-a-50-anos-de-prision-por-el-robo-de-bebes 
199     Lidio Acosta da 2h, 05min: «Sotto Menem è la prima volta che veniamo riconosciuti e indennizzati in quanto 

prigionieri politici [...] è il risultato di anni di militanza da Alfonsin in poi @...# questo ci diede respiro dal 
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Insiste Patricia che l'importante non era solo il riconoscimento dell'indennità economica 

quanto il riconoscimento dello status di prigionieri politici. Il compito della giustizia era 

di risarcire non solo in termini materiali ma anche a livello identitario per restituire 

un'identità conforme, accettabile, spendibile all'interno della società. La Ceunit porta 

l'esempio dei dipendenti statali che furono incarcerati durante la dittatura 

 

[...] todos aquellos que habían trabajado por el Estado y que los habían dejado 

«cesantes» porqué faltaban a trabajar [...] al tenir una figura como «presos políticos» 

vos allí tenía de donde argumentar para que te reicorporaran.200 

 

La zona grigia che sono loro stessi a menzionarmi riguarda gli usi strumentali e politici 

che sono stati fatti di tutta questione. Ad esempio nonostante riconoscano al governo 

Kirchner il suo ruolo nella definitiva sanzione dei crimini commessi, ribadiscono che è 

stato il risultato di una lotta più che ventennale. Riconoscono a Menem di aver creato il 

Sottosegretariato ai Diritti Umani direttamente dipendente dal Ministero, tramite il quale 

si iniziarono a rendere ufficiali i risultati del lavoro della CONADEP. Durante il governo 

di Menem ricevettero per la prima volta un'indennità come prigionieri politici sebbene si 

sentirono traditi «como que la hace para contraponer la amnistia» afferma Lidio. 

Nelle zone grigie che stanno tra le identità di «guerriglieri rivoluzionari», «delinquenti 

terroristi» e «prigionieri politici» costruirono la propria famiglia: 4 figli. «Estuve siete 

años embarazada» ricorda Patricia, dal 1983 al 1990. Uscita dal carcere Patricia si ritiene 

fortunata ad aver trovato lavoro come impiegata nel settore privato, avendo dovuto per 

anni continuare regolarmente a recarsi in commissariato per attestare la 'buona condotta'. 

Lidio ha una cartoleria poco distante dalla zona in cui vivono dove spesso gli danno una 

mano anche i suoi figli. È riuscito a 'mettersi in proprio' grazie ai soldi dell'indennità 

ricevuti nel 1995.   

 

Ahora los jovenes nos reconocen [...] eso es lo mas importante para nosotros [...] 

ninguno de nuestros  hijos ni sus amigos lo dicen de mañera vergonzante que nosotros 

hemos sido presos políticos [...] si no todo lo contrario [...] como dijo una vez uno (de 

                                                             
punto di vista economico[...] trovare lavoro era un'impresa praticamente impossibile[...] ti chiedevano un 
certificato di buona condotta[...] la denominazione nostra era "delinquente terrorista" così come ce l'avevano 
imposta sotto la dittatura» 

200     Patricia Ceunit da 2h, 08min, 37s: «Tutti i lavoratori dello Stato che erano stati licenziati perché assenti dal 
lavoro sulla base del riconoscimento di prigionia politica potevano argomentare per venire riassunti» 
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los hijos n.d.r.) , no dice, no digan esto, yo estoy orgulloso de ustedes201 

 

 

A casa di Rafael 

 

 

Il 26 novembre  2015 era giovedì. Mi recai a casa di Rafael intorno alle 18:00 come da 

appuntamento. La casa si trova nel Barrio Candioti, nei pressi del Boulevard Galvez, 

vicino al fiume; e vicino al Puente Colgante che congiunge il corpo centrale della città 

con l'area dell'università dove sono dislocate le facoltà di studi umanistici, di archittetura 

e di medicina. La casa si sviluppa su due piani. Al piano terra vive la famiglia di Rafael 

e a quello superiore la famiglia di Anatilde, sua sorella. Entrando in casa ci si affaccia su 

un lungo corridoio che attraversato un atrio con un piccolo studiolo, la libreria e la 

postazione telefonica, conduce direttamente nella grande cucina abitabile dove abbiamo 

tenuto le nostre conversazioni. Dalla cucina una porta a vetri permette l'acceso ad un 

piccolo giardino dove si stendono i panni e dove Rafael tiene i suoi attrezzi da lavoro.  

In questa casa Rafael vive dal 2003, da quando suo padre è deceduto, insieme alla moglie 

Silvia ed ai figli, Francisco detto Pancho ed Eleonora. 

   La prima volta che venni a casa Bugna, Rafael non c'era, fui ospite per pranzo di Silvia 

e parlammo a lungo di come stava andando questa mia esperienza in Argentina sedue 

intorno alla tavola, in compagnia anche di Eleonora e Pancho. Sempre intorno alla stessa 

tavola ci soffermammo un'intero pomeriggio, i primi di ottobre, questa volta con Rafa 

che abbastanza spontaneamente iniziò a raccontare episodi della sua storia di progioniero 

politico durante la dittatura. Gli incontri proseguirono. Fui ospite il 18 di ottobre, una 

domenica, nella casa di campagna di sua sorella Anatilde dove insieme ad altri amici 

mangiammo l'asado, una grigliata di carni scelte che è un vero e proprio rito in Argentina. 

Questo di fine novembre fu il nostro ultimo incontro, a parte un saluto fugace il giorno 

che precedette la mia partenza da Santa Fe. 

   La casa di Rafael è stata un buon luogo per me. Un luogo in cui sono stata accolta con 

generosità, in cui mi è stata raccontata  parte di una storia vissuta che ha fatto parte 

integrante della mia formazione in questo progetto di scambio culturale a cui ho 

                                                             
201       Lidio 'Patan' Acosta da 2h, 09min, 50s: «I giovani ci riconoscono [...] è la cosa più importante [...] nessuno 

dei nostri figli nè dei loro amici lo dicono vergognandosi che noi siamo stati prigionieri politici [...] al 
contrario [...] come ci disse uno dei ragazzi una volta, no non ci pensate neanche, io sono orgoglioso di voi». 
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partecipato. In questa sede non pretendo di effettuare una trattazione esaustiva di tutto il 

materiale raccolto durante le tre ore di intervista e nel percorso complessivo di reciproca 

conoscenza. Mi interessa concentrarmi sull'analisi di due punti che in particolare sono 

già emersi nella precedente intervista collettiva: la traiettoria personale e soggettiva 

all'interno dell'orizzonte della militanza ed il rapporto con la storia della famiglia 

d'origine. 

   Iniziamo l'intervista ricollocandoci con il pensiero e con la memoria nell'atmosfera, o 

meglio il clima d'epoca, che caratterizzò i primi anni di scuola di Rafael, quelli in cui si 

affaccia nella polis. Mi ripete che i primi due anni di scuola secondaria coincisero con 

l'avvento della dittatura di Ongania. Pertanto rammenta che la sua vita era un andare da 

casa alla scuola e viceversa; e niente o poco di più. Poi inizia con il 1968 l'epoca delle 

grandi mobilitazioni il cui punto massimo Rafa individua nel Cordobazo del 1969. Rafa 

aveva 15 anni all'epoca e lo ricorda come qualcosa di distante: «y bueno uno miraba a 

todo esto sin entender mucho, digamos, como una cosa lejana».202 

   All'epoca Rafa frequentava  la Escuela Industrial, un istituto il cui prestigio a Santa Fe 

dipendeva anche dal fatto di essere direttamente dipendente dall'Università. Per accedere 

alla Escuela occorreva superare un esame in cui a quanto ricorda Rafael, oltre a verificare 

le tue conoscenze pregresse, si testava la capacità di usarle ovvero la capacità di 

ragionare. All'epoca di una protesta dei movimenti studenteschi per il medio boleto, 

ovvero per ottenere una riduzione agli studenti sul costo del trasporto pubblico Rafael 

ricorda di non essere stato ancora  'politicizzato'. Siamo nel 1972 come risulta anche dal 

confronto con l'intervista di Patricia Ceunit ed altre interviste che riguardano la 

mobilitazione studentesca di quegli anni.203Anzi, inizialmente, Rafael partecipa con 

alcuni gruppi per difendere la Scuola dall'interruzione delle lezioni. Si definisce più un 

libero pensatore e negli anni dal '72 al '74 si dedica piuttosto a un gruppo cinefilo 

patrocinato dal Movimiento de Juventudes un organo della Curia che operava in quegli 

anni per incanalare e contenere le energie dei giovani 

 

Erabamos los zurditos peró zurdos libres pensadores [...] yo tengo otro problema, jamas 

                                                             
202   Rafael Bugna a partire dal min 9. 
203   Cfr. l'intervento di FABIANA ALONSO, Entre los vientos de cambio y el cierre autoritario (1973-1983), Santa Fe, 

UNL, 2009, p.164. 
   http://hear.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2014/12/Alonso-Fabiana-Entre-los-vientos-de-cambio-y-el-  

cierre-autoritario-1973-1983.pdf 
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me gustó el P.C. No me gusta ni el peronismo, ni el partido comunista. Estoy al horno.204 

 

Mi racconta dell'esperienza del Cine club: organizzarono festival di video in formato 

Super 8 e poi tante proiezioni. Lui era patito di Hitchcock. Andavano il cinema d'autore 

francese ed italiano: Fellini, Pasolini, Truffaut, Godard, in un'epoca in cui il cinema 

argentino non era ancora a quei livelli.  

  Il momento in cui comincia a 'pensar male' mi spiega è sotto il servizio militare 

obbligatorio che in Argentina verrà destituito solo nel 1994. La leva obbligatoria era di 

dodici mesi. Al suo gruppo toccò in sorte farne quindici per via delle doppie elezioni che 

si tennero in quell'anno: quelle che decretarono l'effimera vittoria di Campora e le altre 

per il ritorno di Peron.  

 

Yo estuve bajo bandera en el '73 [...] acá en Santa Fe [...] si te mudan peró mi mama no 

se con quien habló y me dejaron acá [...]se llamaba popularmente la Colimba; Corre 

Limpia y Baila. Baila por el ejercicio fisico violento no porque te hicían bailar [...] y allí 

viví la miseria de nuestro ejercito argentino donde el pobre San Martin moriría todas 

las veces posibles [...] para darte un ejemplo, de los cincuenta y pico que eramos, 

suponete cuarenta eramos de acá de la Ciudad; entonces las primeras dos semanas nos 

tuvieron sin salir [...] después en algun momento implementaron un sistema que al 

mediodía nos ibamos para volver a las cuatro y a las ocho nos ibamos de nuevo a la casa 

[...]para no dar nos de comer [...] se chorreaban la comida [...] un día hicímos una 

huelga de la cual yo fuera uno de los organizadores [...] no salimos [...] le agarra un 

ataque al jefe.205 

 

    Il ritratto che Rafael tratteggia è impietoso. Descrive un esercito in cui il livello di 

burocratizzazione è altissimo e l'eroismo del modello sammartiniano lontano anni luce. 

Il colonnello che comandava il suo reggimento viene descritto come un alcolizzato che 

andava avanti a whisky. Il comandante in seconda era un altro colonnello che a dire di 

                                                             
204    Rafael Bugna dal min 27: «Eravamo le zecche del gruppo. Però più liberi pensatori[...] io ho un altro problema. 

Non mi è mai piaciuto il P.C. Non mi sono mai piaciuti nè il peronismo nè il partito comunista. Sono fritto» 
205    Rafael Bugna dal min 36: «Io ho fatto il militare nel '73 [...] qui a Santa Fe [...] si ti mandano altrove però mia 

madre non so con chi parlò e mi lasciarono qui [...] nel linguaggio popolare si chiamava la Colimba che sta per 
corri, pulisci e balla. Balla nel senso dell'esercizio fisico strenuante non perché ti facessero ballare [...] e lì 
compresi lo stato di miseria in cui versava il nostro esercito argentino che San Martin si sarebbe rivoltato nella 
tomba [...] per farti un esempio, dei cinquanta e passa che eravamo, metti quaranta eravamo di qua della città; 
quindi le prime due settimane ci tengono lì senza farci uscire [...] poi a un certo punto si inventano un sistema 
per cui a pranzo andavi a casa per rientrare alle quattro e alle otto di nuovo a casa [...] per non darci da mangiare 
[...] si fregavano il cibo [...] un giorno facemmo uno sciopero del quale io fui uno degli organizzatori [...] siamo 
rimasti [...] gli è preso un colpo al comandante. 
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Rafa doveva esser stato mandato di stanza a Santa Fe  per punizione. Se lo ricorda come 

una brava persona; uno che cercava di essere logico in un sistema la cui unica logica 

pareva essere quella delle faide interne: la contrapposizione tra Azules y Colorados 

iniziata all'indomani dell'esilio di Peron aveva lasciato strascichi all'interno delle 

gerarchie militari che ricadevano inevitabilmente sulla base.206 Rafael si ricorda di un 

sergente che descrive come una persona fortemente risentita. La maniera di sfogare 

questo risentimento constava nel rubare ai soldati semplici le forniture che ricevevano 

all'inizio della leva con l'obbligo di restituirle integre al momento del congedo. Il 

sergente, quindi, rivendeva sottobanco le merci sottratte indebitamente ai giovani cadetti 

costretti a pagare pur di non incorrere nelle sanzioni previste. Rafael che era uno dei 

promotori delle azioni di ribellione, organizzava insieme ad altri delle periodiche 

spedizioni di recupero del maltolto nel deposito dove il sergente lo conservava. 

Termina il militare nel maggio del 1974 e si iscrive all'università cattolica, alla facoltà di 

archittettura, dove entra nell'orbita del P.R.T. attraverso dei gruppi che venivano 

denominati enucleamientos de bases. Questi gruppi, mi dice Rafael, erano l'espressione 

di una strategia del P.R.T. che mirava a creare piccoli nuclei sganciati dall'organizzazione 

centrale, dove si iniziavano i giovani alla militanza senza un vero e proprio 

coinvolgimento con il partito. Rispetto ai gruppi della gioventù peronista e ad altri gruppi 

sparsi di giovani radicali e di movimentismo cattolico, Rafael ricorda che loro erano una 

netta minoranza: «diez gatos locos», quattro gatti, insomma. Nel frattempo prosegue la 

sua passione per il cinema che si concretizza in una nuova associazione Kinema, dalla 

parola greca, rammenta che un giorno avevano organizzano un festival di Super 8. Nella 

stessa giornata il tentativo insurrezionale contro il governo di Isabel Peron,comandato 

dal Brigadier Capellini fallisce: tre mesi dopo un nuovo Colpo Stato ha successo, quello 

del generale Videla. 

 

En algun resquicio del cerebro uno pensaba que si todos participabamos, podíamos 

fermar a la derecha [...] este razonamiento me llamó a participar en una organización 

política clandestina como era el P.R.T.[...]el P:R.T. lo habían desmantelado en Santa Fe 

y mandan a una piba que lo reorganize [...] esta chica se contacta con mi companero de 

faculdad [...] y allí empezamos a armar un grupo [...] eramos seis [...]rompimos un par 

de vedreras[...] no hizimos nada, no tenimos ninguna capacidad operativa[...] en un 

                                                             
206  Il confronto tra le due fazioni dell'esercito risale agli anni 1962-1963. Vedi MARCELO CAVAROZZI, 

Autoritarismo e democracia, op. cit., pp.48-88 che analizza il progressivo sfaldarsi della coesione interna al 
mondo militare che aveva apparentemente caratterizzato la salita al potere di Ongania nel 1966. 
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contexto donde la siuación de las masas era de reflujo.207 

 

È il 1975 l'anno in cui Rafael decide di entrare nel P.R.T. Il 5 febbraio di quello stesso 

anno Isabel Peron aveva firmato il Decreto 261 che dava inizio con l' Operativo 

Indipendencia della provincia di Tucuman alle azioni militari necessarie al fine 

annichilire gli elementi sovversivi. Le parole di Rafa lasciano trasparire una 

consapevolezza anticipata della sconfitta del movimento combattente. Che si fosse già 

entrati nella fase declinante che prelude alla disfatta è un fatto che si riscontra nelle 

ricostruzioni storiche e nelle letture dei fatti che si danno a posteriori. Tuttavia ancora sul 

numero 56, del 9 luglio del 1975, di "Estrella Roja", la pubblicazione dell'E.R.P., Ejercito 

Revolucionario del Pueblo, si legge: 

 

Cuanto más aguda es la lucha de clases en la Argentina, más imperiosa es la necesidad de 

incorporar nuevos y nuevos contingentes de obreros, estudiantes, campesinos, hombres y mujeres 

patriotas a las filas del Ejército Guerrillero. El enemigo, acorralado por las fuerzas de las masas, 

recurrirá inevitablemente al uso contra ellas de su Ejército, de sus fuerzas represivas, intentando 

defender a sangre y fuego sus privilegios y sus riquezas. Sólo un poderosísimo Ejército Popular, 

de características regulares, logrará la derrota definitiva de las fuerzas enemigas.208 

 

 

Parole di fomento che agli occhi di un ragazzo di ventidue anni, dovevano ancora indicare 

orizzonti percorribili o perlomeno preferibili, di eroismo e ribellione alla decadenza che 

aveva vissuto durante il servizio di leva, sulla spinta del fermento popolare che si andava 

spegnendo e che aveva visto il suo ultimo grande momento nello sciopero collettivo di 

Villa Constitucion il 16 marzo del 1974. L'adulto pacato e riflessivo che mi trovo davanti, 

mi parla di quei momenti modellandoli già con tutte le certezze che il corso del tempo gli 

ha fornito. Ma le parole di "Estrella Roja" sono chiare, anche laddove non vi fosse più 

                                                             
207    Rafael Bugna a partire da min 54, 20s: «In qualch anfratto del cervello uno pensava che se tutti partecipavamo, 

potevamo fermare la destra [...] questo tipo di ragionamento mi condusse a partecipare ad un'organizzazione 
politica clandestina come era il P.R.T.[...] il P.R.T. lo avevano già smantellato a Santa Fe e mandarono una 
ragazza a riorganizzarlo [...] questa prende contatti con il mio compagno di università [...] e così costituiamo un 
gruppo [...] eravamo sei abbiamo rotto qualche vetrina [...] non facemmo nulla, non avevamo nessuna capacità 
operativa [...] in un contesto che vedeva il riflusso delle masse» 

208   Da VERA CARNOVALE, Los combatientes, op.cit., p.275: «Ora che la lotta di classe si fa tanto acuta in 
Argentina, più impellente è la necessità di arruolare nuovi contingenti di operai, studenti, contadini, uomini e 
donne patriottici nelle fila dell'Esercito Guerrigliero. Il nemico, accerchiato dalla forza delle masse, 
inevitabilmente ricorrerà al suo Esercito per reprimere, cercando di difendere a sangue e fuoco i propri 
privilegi. Solo un fortissimo Esercito Popolare, professionalizzato, riuscirà a sconfiggere il nemico» 
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nessuna speranza fondata di vittoria, c'erano ancora parole che incitavano al pensamiento 

magico.209 

Fu un numero di "Estrella Roja" a causare la cattura di Rafael qualche mese dopo, quando 

Videla era già presidente. 

 

Yo cumplí 23 ya preso [...] yo vivía en un edificio de departamentos en el Parque del Sur 

[...]como estabamos organizados en este grupito [...]nos llegaba la prensa de aquella 

epoca la «Estrella Roja» se llamaba, digamos el periódico más político era «El 

Combatiente» y el periódico del Ejército Revolucionario del Pueblo era la «Estrella 

Roja» [...] yo guardaba el periódico en el taparollo de la ventana para que estuviera 

oculto; un día se me cae uno, yo estaba en el primer piso; no hay problema bajo y lo 

busco; bajo y no estaba más; y no estaba más; y no estaba más; y no estaba más.210 

 

È la delazione di un vicino a incastrare il giovane Bugna. Prima di recarsi dalla polizia il 

vicino per scrupolo di coscienza si consulta sul da farsi con due capitani in pensione che 

vivevano nello stesso stabile. Uno dei due se ne lava le mani, dice che non ne vuole sapere 

niente. L'altro suggerisce di denunciare il fatto. E così il vicino, rassicurato, va e 

denuncia. La rete del vicinato, intessuta delle trame e delle strategie del terrore messe in 

atto dal regime, è quella che imbriglia Rafael. E la sua traiettoria cambia insieme alla sua 

identità: da quel giorno diviene uno dei compañeros de Coronda. Insieme a lui cadono 

prigionieri tre ragazzi del gruppo Kinema che con il P.R.T. non avevano nulla a che fare. 

Uno dei tre rimane in carcere per una settimana mentre gli altri due per tre mesi. Un altro 

ragazzo che invece apparteneva al gruppetto di militanti, viene lasciato libero e pedinato 

per vedere se poteva condurre all'individuazione di altri militanti. La ragazza che faceva 

parte del gruppo fu inviata a Buenos Aires, nel carcere Devoto. 

 

Además, esto lo dice mi hermana, nosotros no fuimos víctimas, sabíamos lo a que nos 

exponíamos y si fuimos víctimas de la represión [...] peró no es que vinieron los 

                                                             
209  Faccio qui riferimento alla definizione che Patricia Ceunit nella precedente intervista ha utilizzato per   

descrivere un altro contesto: quello delle speranze della gioventù montonera riversate sul ritorno di Peron. 
In questo caso le speranze erano rivolte alla vittoria militare di un popolo in rivolta contro le forze oppressive 
che difendevano lo status quo. 

210   Rafel Bugna da 1h, 14min, 46s: «Io ho compiuto 23 anni già in prigione [...] vivevo in un condominio di 
appartamenti nel Parque del Sur [...] siccome eravamo organizzati in questo gruppetto [...] ci arrivavano la 
stampa di quel periodo "Estrella Roja" si chiamava, diciamo il giornale più politico era "El Combatiente" e 
il giornale dell'E.R.P. era "Estrella Roja" [...] io lo nascondevo nelle tapparelle della finestra; un giorno me 
ne cade una copia, stavo al primo piano; non c'è problema scendo e lo recupero; scendo e non c'era più; e 
non c'era più; e non c'era più; e non c'era più» 
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españoles y se pusieron a matar indios.211 

 

Nella rete da pesca, come la definisce lui stesso, finirono anche persone meno 

consapevoli, sulle quali il gruppo dei 'politicizzati' doveva necessariamente esercitare 

forme di contenzione che si esercitavano tramite il dialogo e la razionalizzazione delle 

spinte emotive,  per evitare che l' enloquecimiento dei più fragili producesse conseguenze 

nefaste per loro e per la comunità carceraria nel suo insieme. Mi racconta un episodio  

che rende il senso di uno 'stare in carcere' che oltre ad essere dolore, sopruso e tortura ha 

continuato ad essere vita di umanità che ha resistito ai tentativi di disumanizzazione. Una 

delle chiavi di sopravvivenza è stata l'ironia. Quando arrivò in carcere i compagni gli 

spiegarono che doveva dimenticare qualsiasi tipo di filosofia di pensiero appresa fuori. 

Lì dentro esistevano solo il «tenemismo» e il «tomasevicismo». Quest'ultimo veniva da 

Tomasevic, un compagno del partito comunista, che Rafel descrive come un Macri di 

sinistra. Ottimista per partito preso, per Tomasevic mancava sempre una settimana o giù 

di lì al giorno in cui li avrebbero rimandati tutti a casa. Il «tenemismo» invece era la 

filosofia di un prigioniero di Rosario chiamato Tenemos perché ogni due frasi 

pronunciava la frase: «En Rosario tenemos [...]». Rappresentava la posizione opposta: un 

pessimismo senza fine che li prefigurava il carcere a vita. Il 4 luglio, giorno in cui nel 

1978 la polizia carceraria scoprì un tentativo di fuga e prese i relativi provvedimenti 

punitivi, divenne, di lì in avanti, giorno annuale del «tenemismo». 

Nelle maglie della  rete da pesca finirono anche delinquenti comuni: Rafael mi racconta 

del caso del comandante Gorrochategui e della sua banda scambiati per un gruppo di 

guerriglieri. In realtà la banda si occupava di istigazione alla prostituzione e tratta delle 

bianche. Per puro caso uno dei componenti della banda conosceva una ragazza coinvolta 

nelle leghe agrarie del nord che era tenuta sotto controllo dai militari. Capitò che un 

giorno il «Comandante» Gorrochategui, appellativo che gli rimase affibiato durante tutti 

gli anni del carcere, si fece per gioco delle foto indossando abiti militari e con un fucile; 

per impressionare le ragazze niente più. Quando il gruppo venne arrestato nel 1974 per 

la questione della prostituzione, fu il loro stesso avvocato a consigliare loro, per evitare 

problemi, di farsi passare per guerriglieri e, quindi, prigionieri politici. In seguito si 

instaurò il regime di Videla e il Comandante Gorrochategui ed il suo gruppo che con la 

                                                             
211     Rafael Bugna da 1h, 32min in avanti: «In più, questo lo dice mia sorella, noi non fummo "vittime", sapevamo 

quello a cui andavamo incontro e si fummo vittime della repressione [...] però non è che vennero gli spagnoli 
e si misero a ammazzare indios». 
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politica e la lotta armata non avevano nulla a che fare, continuarono ad essere considerati 

come un gruppo di guerriglieri.  

 

 

 

 

  Dopo l'uscita dal carcere ci volle tanto tempo, mi dice, per risistemarsi. Quando gli 

chiedo se l'essersi fatto una famiglia abbia in un qualche modo contribuito a risolvere la 

questione con il suo passato mi risponde di no. Mi risponde che la famiglia,sua moglie, i 

suoi due figli, rappresentano un successo esistenziale che ha poco a che vedere con 

l'esperienza della prigionia. La riconciliazione con la società sente di averla trovata nel 

momento in cui ha smesso di essere «ghettizzato», ritrovando un'identità sociale che 

prescindesse dall'aver fatto parte del gruppo dei prigionieri politici. 

L'identità di Rafael Bugna evade dalle maglie strette che lo hanno avviluppato per un 

periodo importante della sua esistenza. Il suo sguardo placido si posa sui figli che 

rappresentano il futuro ed è difficile non percepire la serenità di quello sguardo. Ma è 

presente in lui anche una grande spinta verso il passato, quello remoto, degli avi che si 

sono mossi dalle regioni italiane per venire a farsi l'America. Da dei cassetti recupera una 

serie di scatole e cartelle dove in maniera abbastanza disorganizzata conserva fotografie 

e documenti di famiglia. Troviamo l'atto di matrimonio dei genitori. Il 20 di marzo del 

1952, davanti all'ufficiale di Stato civile, don Rafael Simon Bugna nato a Susana in 

provicia di Santa Fe il 28 ottobre del 1915, da don Simon Bugna e doña Juana Piacenza, 

prende in moglie doña Ana Maria Rafaela Cardona, nata a Santa Fe il 24 ottobre del 

1924, da don Francisco Marcellino Cardona e doña Rosa Laura Marcelina Sarsotti. Il 

padre di Rafael all'epoca risulta essere agente di commercio, la madre assistente sociale. 

Sull'atto di nascita del padre di Rafa, suo nonno don Simon Bugna risulta iscritto come 

austriaco e di 54 anni. Questo lo vorrebbe nato nel 1861. Il timbro sul suo passaporto del 

I.R. Capitanato distrettuale risale al 2 luglio 1905 data in cui Simon era ancora in Italia.  

Conoscerà sua moglie Juana Piacenza in Argentina dove lei è nata. Simon Bugna risulta 

essere l'unico dei nonni di Rafael nato fuori dall'Argentina. Quando arriva si insedia a 

Providencia nell'area delle colonie un centinaio di chilometri a nord della capitale. Era 

agricoltore e coltivò il grano per tutta la sua esistenza. Sull'atto di morte è dichiarato 

italiano. A presentare la dichiarazione del decesso è il padre di Rafael, all'epoca 

ventisettenne (1943) e di professione meccanico. Il padre di Rafa era l'ultimo di nove 
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figli. Pertanto era destinato al sacerdozio, mi racconta Rafael. L'idea non gli piaceva e se 

ne andò di casa pur rimanendo in buoni rapporti con i genitori. Il primo impiego che trovò 

fu in una pompa di benzina. In seguito si dedico all'attività di meccanico, poi al 

commercio. Nell'epoca dello sviluppo dell'industria nazionale si mise a fabbricare 

frullatori che riportavano l'etichetta Bugner. È stato simpatizzante della Revolución 

Libertadora e fece parte del comando civile durante detta rivoluzione. Morì nel 2003. 

Nonostante non saltasse di gioia per le posizioni politiche dei figli, Rafa mi dice che la 

questione della politica non ebbe mai un gran peso all'interno della vita familiare. 

 

 

 
DOÑA JUANA PIACENZA e DON RAFAEL SIMON BUGNA 

 

 

 

Anche Andrea Pietro Sarsotti il nonno materno della madre di Rafael, Ana Maria Rafaela 

Cardona, è nato in Italia, nella diocesi di Mondovì, nella parrocchia di San Michele, il 5 

luglio del 1858. Ana Maria Rafaela Cardona proveniva dalla classe medio-alta, nata nel 

1924, portò a termine gli studi universitari per divenire assistente sociale. Rafael se la 

ricorda come timidamente peronista. Suo padre Francisco Cardona tra le altre cose fu 

direttore del carcere di Coronda nel biennio 1938-1939. Sua madre usava annotare 

qualsiasi cosa sul suo diario: teneva nota di tutte le spese e descriveva le attività 
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quotidiane nei minimi dettagli. Cosa aveva fatto, chi aveva incontrato. Durante le feste 

usava annotare e commentare anche i regali ricevuti. 

 

 

 

 
PEDRO E CARLOS SARSOTTI a MAR CHIQUITA 

Archivio Bugna-Cardona 

senza data 
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PEDRO SARSOTTI a MAR CHIQUITA 

Archivio Bugna-Cardona 

senza data 

 

 

 

 
 

Ana Maria Rafaela Cardona 
Archivio Bugna-Cardona 

anni Quaranta 
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                                                 RAFAEL BUGNA IL 24 MARZO DEL 1954 

Archivio Bugna-Cardona 
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RAFAEL(secondo da sinistra) e ANATILDE(quarta da sinistra) BUGNA 

Archivio Bugna-Cardona 
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Resumen en idioma castellano 

traducido por Alejandro Nicolas Stupiski 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las páginas que siguen a continuación representan el resultado de un proceso. Son la conclusión de 

un curso de estudios de dos años que, en base a la normativa reciente212, otorga el título de “Laureato 

Magistrale” al aspirante que haya obtenido los 120 créditos previstos en el Artículo 7 del citado 

decreto; donde también se especifica, en su Artículo 5, que a cada crédito formativo universitario 

deben corresponder 25 horas de dedicación exclusiva por estudiante. Esta acción legislativa 

acompaña y ratifica un proceso que desde hace alrededor de veinte años involucra al sistema 

universitario italiano, y a todos aquellos que se encuentran, de diverso modo, implicados en éste. Una 

reforma que ha estado resistida por mucho tiempo y que, no solamente ha impactado el orden de la 

estructura del sistema, sino que también ha redefinido -en alguna manera no plenamente descifrable 

dada la cercanía en el tiempo del hecho- la esencia misma de la vida estudiantil de nuestro país.  

La razón por la que decido de abrir estas breves reflexiones introductorias a lo que será la “emulación 

de una investigación”213 es concerniente a la evolución de mi recorrido universitario que, en los 

últimos seis meses, se ha desarrollado en la Argentina, en la Universidad Nacional de Santa Fe, como 

consecuencia de una convención de doble título realizada entre esta institución y la universidad a la 

que pertenezco, la Università Ca'Foscari di Venezia. En aquella sede tuve la chance de encontrarme 

con un sistema universitario marcado por una lógica más cercana a nuestro sistema pre-reforma que 

al actual. Esto ha generado como resultado una serie de inconvenientes de convertibilidad del valor 

en créditos de la carga laboral requerida al estudiante y, en general, ha hecho surgir algunas 

                                                             
212 Me refiero al “Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270”, firmado por la actual Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, que modifica e integra el reglamento aprobado por “Decreto Ministeriale 
3 Novembre 1999, n.509”, firmado por el actual Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
Ortensio Zecchino  
(respectivamente consultables on line, al 12/1/2016: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm e 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm) 
213 Tomo la feliz definición de tesis de “laurea specialistica”, acuñada en el ágil y utilísimo manual del Profesor Politi, 
en: -GIORGIO POLITI, Scrivere tesi. Manuale per la stesura di tesi triennali, magistrali e di dottorato, Milano, 
Unicopli, 2009 
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incongruencias que han requerido una intervención de ajuste respecto a la cantidad de exámenes 

solicitados a mi y a mi colega Lorenzo De Lotto, que me ha acompañado en esta aventura para poder 

cumplir con los requisitos de obtención del título argentino. Cuestiones de contabilidad que, a mi 

parecer, una vez metabolizada la fase de los inevitables criticismos, de ningún modo deben, ni 

pueden, perjudicar la virtud de una experiencia didáctica y humana de gran prestigio, que adquiere 

valor agregado en virtud, justamente, de las diferencias y de los “encuentros” culturales a los que nos 

enfrenta y que nos enseña a superar, a través de la maduración de un sano instinto de tolerancia y 

aceptación ante la diferencia y el imprevisto.  

Lo que esta tesis intentará defender, no obstante las inevitables lagunas e imperfecciones, de las 

cuales a priori me hago cargo, es la transitabilidad de un camino alternativo, a caballo entre dos 

mundos, cercanos y lejanos, según la orientación de la mirada. Un camino que es, al mismo tiempo, 

intento de explorar los confines de una disciplina, la histórica; no en la arrogancia del no 

reconocimiento de los propios límites, sino en el entusiasmo y la ligereza de expectativas que la 

dimensión experimental del aprendizaje, de emulación, natural al nivel en se opera, concede. De 

ningún modo esta “ligereza” del ánimo, se confundirá con una falta de rigor en el tratamiento de las 

fuentes y de los datos sensibles. El hecho de haber realizado gran parte de la investigación 

sirviéndome del aporte de fuentes orales, y con un abordaje que ha privilegiado voluntariamente la 

intimidad y la calidad de las relaciones en lugar de la estandarización y la serialidad, representa un 

motivo de ulterior atención y cuidado en el tratamiento de los datos, memorias y confidencias, que, 

constantemente me llaman a un concienzudo examen ético y deontológico.214 La elección de operar 

a través del recurso de entrevistas nace de las solicitaciones recibidas en el ámbito académico italiano 

sobre esa rama de estudios historiográficos comprendida en la categoría de microhistoria e historia 

oral, en su común origen y exigencia de entender la sociedad que indagan desacoplándose de una 

matriz idealista y recuperando un contacto más real con los protagonistas de las historias que se 

cuentan.215 

Aprovecho la ocasión para subrayar un aspecto del cual no era propiamente consciente al inicio de 

este viaje: la profesión que se sirve y se nutre del aporte de fuentes orales implica un verdadero y 

propio cuidado en la construcción de la relación con los propios testimonios; y no se trata sólo del 

                                                             
214 La ocasión para reflexionar sobre este tema se me ha dada de la participación en el seminario anual de A.I.S.O. 
(Associazione Italiana di Storia Orale), realizado en Florencia, el 2 de Abril de 2015, bajo el título “Nuove linee guida 
per chi pratica la storia orale: aspetti deontologici e giuridici” (“Nuevas líneas guía para quien practica la historia oral: 
aspectos deontológicos y jurídicos”), que ha iniciado un debate entre historiadores y juristas, cuyo producto más reciente 
se ha fijado en el documento: “Buone pratiche di storia orale” (“Buenas prácticas de historia oral”), presentado en Trento 
el 13 y 14 de Noviembre de 2015 en ocasión de un convenio organizado por A.I.S.O. y Fondazione Museo Storico del 
Trentino.  
215 Cfr. ALESSANDRO CASELLATO,  «L'orecchio e l'occhio: storia orale e microstoria» in «Italia contemporánea», 
n.275, Anno 2014, pp.250-278. 
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esfuerzo de respetar los contenidos expresados por el testimonio en la necesaria y subjetiva 

reelaboración que el investigador efectúa en fase de escritura, sino de un esfuerzo constante de 

presencia y atención a la sensibilidad y a la susceptibilidad individual, a la persona que narra y a 

aquella que recibe, con la conciencia de que se está construyendo conjuntamente algo muy delicado 

y en constante evolución: una relación humana. Relación que mete en campo -como observa 

Alessandro Portelli, uno de los estudiosos que más ha contribuido al desarrollo de la disciplina- 

sobretodo una disponibilidad a la escucha, que es, al mismo tiempo, flexibilidad respecto a los 

propios objetivos iniciales; en segundo lugar -declara el mismo estudioso-, relación que rediscute los 

límites entre el espacio íntimo, privado y aquel público, y haciendo esto redefine el espacio privado 

como objeto de interés histórico.216 Retrotrayéndose a debates culturales y a experiencias 

intelectuales precedentes de mucho tiempo, Gianni Bosio, autor de Trattore ad Acquanegra , una 

monografía de historia local que es también una reflexión metodológica sobre el trabajo histórico, 

manifestaba la exigencia de emparejar “el interés filológico (el minuto, el particular, el exacto) y el 

interés corporativo (solo la historia del movimiento obrero en función del movimiento obrero)”217 en 

el estudio y reconstrucción del pasado. En el volumen publicado póstumamente en el 1971, en el que 

Bosio había comenzado a trabajar ya a fines de los años cincuenta, a través del estudio conducido 

prevalentemente con el uso de fuentes orales en la profundidad de una comunidad local, se hace 

referencia a las consecuencias sobre esa comunidad del proceso de mecanización de la agricultura. 

En Italia, el uso de las fuentes orales, cuyos primeros experimentos se remontan a los años treinta del 

siglo pasado, se impone, no sin gran dificultad, dentro de los estudios sobre el movimiento obrero y, 

en general, sobre la exigencia de dar espacio en la historiografía a los rostros, a las voces de aquellas 

masas que hasta ahora habían estado excluidas. Las dificultades de las que hablo han estado 

prodigadas, en gran parte, por la cultura “alta” de estampa liberal, y reniegan de integrar una cultura 

que viniera del bajo, y que por un largo periodo ha estado relegada, bajo la etiqueta de “folclore”, 

entre aquellos ambientes que merecían la atención de la disciplina etno-antropológica, pero no de la 

histórica.218 

Esta investigación nace también del encuentro con un contexto -el argentino- en que la reflexión 

sobre los lazos y los recíprocos condicionamientos entre espacio individual y espacio colectivo en la 

elaboración de la relación con un pasado reciente, de contenido traumático, es particularmente viva. 

                                                             
216 Ver ALESSANDRO PORTELLI, “Un lavoro di relazione osservazioni sulla storia orale”, en 
www.aisoitalia.it/2009/01/un-lavoro-di-relazione/ 
217GIANNI BOSIO, Il trattore ad Acquanegra. Piccola grande storia di una comunità contadina, Bari, DeDonato, 1981, 
ver nota introductoria a cargo de Cesare Bermani. 
218C. BERMANI, Introduzione alla storia orale, op.cit., pp.1-126. En este primer capítulo «Le origini e il presente» 
Bermani considera las experiencias que en manera significativa han incidido en el surgimiento de la Historia Oral como 
disciplina independiente a partir de los años sesenta del siglo pasado. 
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No por casualidad el campo de la producción historiográfica argentina se ha revelado fecundo de 

abordajes interdisciplinarios donde estudiosos de diversa proveniencia (filosófica, literaria, 

politológica, sociológica) se han encontrado para contribuir a la reflexión sobre el pasado reciente. 

En particular, el uso del “testimonio” en el proceso de reconstrucción del pasado con fines históricos 

ha sido recientemente objeto de una rediscusión crítica, que no era posible en el momento en que los 

crímenes de la dictadura venían expuestos por primera vez a la atención judicial, y a la opinión 

pública, a través del único recurso disponible: la narración del testimonio directo.219 La búsqueda del 

equilibrio entre aquello que vienen percibidos como los excesos de una cultura de la memoria220 y 

una atención a no herir susceptibilidades individuales y colectivas, maduradas a la sombra de un 

silencio obligado que se ha prorrogado también mas allá del inicio de la transición democrática 

(1983) es una de las tareas que se impone a todo aquel que quiera tratar el tema de manera crítica. 

Nutriéndome entonces de las observaciones sobre la memoria de familia de la sociología francesa, 

en particular de Maurice Halbwachs, que considera la naturaleza fisiológica de la memoria como 

estrechamente ligada al individuo no obstante la naturaleza social de la existencia, portadora de 

recuerdos ligados inevitablemente al grupo y a la sociedad221, he tomado en consideración la 

posibilidad de poder tratar el material acumulado en el momento de las entrevistas a través del filtro 

prospectivo de la memoria de familia. En parte he estado condicionada de las reflexiones de Pierre 

Bourdieu sobre la relevancia de las nociones de “trayectorias de vida”, opuestas a aquella de “historia 

de vida”, introducida en el uso común. El sociólogo francés cuestiona la ilusoria linealidad y 

organicidad del relato autobiográfico, evidenciando, por el contrario, la utilidad, a los fines de la 

reconstrucción histórica, de la noción de “trayectoria” realizada por el individuo en un arco de tiempo 

definido en estrecha relación con la red social que define el límite de su existencia en el mismo arco 

temporal.222  

En la individuación de la familia como el objeto de interés, me he respaldado en el estudio de Susana 

Torrado, que reconstruye los procesos de los cuales la familia ha sido protagonista en la Argentina, 

en un periodo que va del 1870 al 2000, en líneas generales y con un abordaje cuantitativo.223 Los 

resultados de tal estudio me han servido como parámetro de comparación y para la individuación de 

                                                             
219BEATRIZ SARLO, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2005, p.61. 
220ANDREAS HUYSSEN, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Buenos Aires, 
FCE, 2001. 
 
221 MAURICE HALBWACHS, I quadri sociali della memoria,Napoli, Ipermedium, 1997 (I ed. 1925), pp.117-143. 
222 PIERRE BOURDIEU, L'illusion biographique. In «Actes de la recherche en sciences sociales», Vol. 62-   63, juin 
1986. L’illusion biographique. pp. 69-72.  
223 SUSANA TORRADO, Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000), Buenos Aires, Ed. de la Flor, 
2012 
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las líneas de tendencia que han afectado al sujeto familia en sus trayectorias sobre el plano jurídico, 

así como sobre el social. 

En lo atinente a los estudios más específicamente históricos que se han ocupados del sujeto familia, 

la referencia se encuentra en el volumen de Paul Ginsborg “Famiglia Novecento”, que analiza, a 

través de cinco casos familiares, los procesos de transición de diferentes estado-naciones hacia 

regímenes dictatoriales en la primera mitad del siglo XX, donde el autor remarca la no pasividad y 

las estrategias puestas en marcha por los sujetos familia en circunstancias particularmente críticas, 

como las consideradas.224 

La tesis que presento se articula en tres capítulos, de los cuales el primero está reservado a la escritura 

de mis memorias personales de viaje, de manera de documentar este mi «”hacerse” la historia con 

las fuentes orales»225, que se vale paralelamente de un continuo diálogo con los temas de la 

historiografía tratados en el ámbito académico. Basándose en recuerdos, pero también en memorias 

fijadas en soportes de diverso género, buscaré dotar al lector con los instrumentos necesarios para 

poder interpretar de la mejor manera la historia que presentaré en los dos capítulos sucesivos. Los 

cuales, centrados respectivamente en dos protagonistas, Juan Carlos Sorbellini (clase 1935) y Rafael 

Bugna (clase 1953) cuentan, si bien desde ángulos prospectivos limitados, dos universos 

generacionales y políticos capaces -precisamente en virtud de su parcialidad- de echar una nueva luz 

sobre la problemática y los nudos de la historia reciente de este del que me he embebido durante mi 

trayecto académico. El hallazgo de las fuentes amerita algunas consideraciones aparte. Los dos 

universos familiares y de redes sociales que intento contar, probando de reconectarlos con los 

procesos más amplios de la sociedad de que han formado parte, no son homogéneos entre sí por una 

serie de razones. En el primer caso, Juan Carlos Sorbellini, clase 1935, es un sujeto que he conocido 

a través de un vía institucional. La propia Universidad me ha puesto en condiciones de relacionarme 

con Lito (el sobrenombre a través del cual gran parte de la comunidad santafesina lo conoce) 

Sorbellini, militante del partido comunista desde 1952, y sindicalista de A.T.S.A. (Asociación 

Trabajadores de la Sanidad Argentina) de Santa Fe desde 1957. Lito fue la única persona de su ámbito 

entrevistada por mi, en dos encuentros efectuados a una semana de distancia, en su casa del Barrio 

Flores II de Santa Fe. Me ha sido facilitada además una entrevista registrada en formato video en 

Mayo de 2011 en el ámbito del proyecto “Memoria e Historia”, de la la Universidad Nacional del 

Litoral. 

He conocido a Rafael Bugna, clase 1953, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
                                                             
224 PAUL GINSBORG, Famiglia Novecento. Vita familiare, rivoluzione e dittature. 1900-1950, Torino, Einaudi, 2013 
225 A. CANOVI, M. FINCARDI et. al., «Memoria e parola: le “piccole Russie” emiliane. Osservazioni sull’utilizzo della 
storia orale» en «Rivista di Storia contemporanea», Año 1994-1995, n.3,p.390. 
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y preso político durante la dictadura de 1976, a través de su mujer, Silvia Pussetto, directora del 

Instituto de Profesorado N.64 de Santo Tomé para la formación profesional de los docentes. Conocí 

a Silvia durante un paseo en barco en el Río Paraná, organizado por Silvia Visciglio, una senora italo-

argentina que he conocido por casualidad y que me ha hospedado en su casa durante dos semanas. 

He comenzado a frecuentar la casa de Bugna con cierta regularidad, la mayor parte de las veces para 

el almuerzo. En una de estas ocasiones, sin haberlo programado, Rafael ha comenzado a contarme 

su historia, en presencia de su mujer y sus dos hijos, Francisco de 18 años, y Eleonora de 17. 

Gradualmente llegué a solicitar a Rafael su eventual disponibilidad a que nuestras entrevistas se 

estructuren, para que puedan entrar a formar parte del material de mi tesis. Además de consentir, 

Rafael me ha propuesto, de su espontánea voluntad, entrevistar a una pareja de sus amigos: Lidio 

Acosta, conocido como “Patán” y su mujer Patricia Ceunit, ambos presos políticos durante la 

dictadura, militantes del P.R.T. y presos políticos. Rafael y Lidio se definen compañeros de Coronda, 

o sea, compañeros de cárcel en la cárcel de Coronda, que albergó gran parte de los prisioneros 

santafesinos varones durante la dictadura de 1976.  

   El universo de Rafael, que permanece siempre como la figura central del capítulo que corresponde 

a él, se distingue del de Lito, no sólo por una cuestión generacional y de visión política, sino porque 

está estructurado en base a una red de pertenencia que tuve la oportunidad de conocer más 

profundamente a través de entrevistas y una asidua presencia. 

En todos los casos me he valido de un planteamiento de la entrevista abierto y no estructurado, 

tomado de algunas indicaciones acopiadas de la lectura de las obras principales de Nuto Revelli226. 

Entre la fase de recolección de las entrevistas y la de su elaboración he dejado un espacio de tiempo 

para encontrar una distancia útil al tratamiento crítico de las fuentes. No he efectuado la transcripción 

de todas las entrevistas, pero después de repetidas escuchas he redactado los documentos que 

describen su contenido, vinculando los al tiempo de la grabación. De estos documentos en papel me 

he servido toda vez que he necesitado rastrear una parte de entrevista. 

El primer capítulo, que por elección se ha configurado sobre cánones más cercanos a la narrativa 

etnográfica que al ensayo histórico, me sirve para introducir al lector en mi crónica y ponerlo, de este 

modo, en condiciones de juzgar el hacerse de un proceso cognitivo que es necesariamente 

estratificado y concentrado en los tiempos reducidos de este semestre argentino. Entre los objetivos 

que me pongo se encuentra aquel de reivindicar la naturaleza historiográfica de un trabajo que se 

nutre de una afinidad electiva con la etnografía, pero que conserva siempre procedimientos históricos 

                                                             
226 NUTO REVELLI, La strada del Davai, Torino, Einaudi, 1966. IDEM, Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita 

contadina. La pianura, la collina, la montagna, le Langhe, Torino, Einaudi, 1977. IDEM, L'anello forte. La donna: 
storie di vita contadina, Torino, Einaudi, 1985. 
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que se sirven de fuentes documentales para reconstruir o resignificar procesos que se desarrollan en 

el tiempo y para contar las historias que he encontrado, poniéndolas en diálogo con la producción 

historiográfica que me ha sido propuesta por el marco académico.   

La que sigue no es, y no pretende ser, una investigación de campo, mi ensayo no fue tanto un vivir 

la etnografía227 cuanto un bajar, por un periodo limitado, a una realidad histórica que presenta 

similitudes y diferencias con mi realidad origen. Del contacto con diversos niveles de esta realidad 

me he formado, no tanto un saber, como una conciencia histórica228 -si bien limitada- de las tramas 

que han contribuido a crear el perfil de la Argentina de hoy en día. 

 

Lito Sorbellini 

 

En este capítulo haré referencia a dos tipos de entrevista. La primera, que dispongo gracias a la gentil 

concesión del archivo de Historia Oral del Programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional 

del Litoral, fue realizada por Fabiana Alonso y Marcellino Maina el 24 de Mayo 2011. Dispongo de 

la grabación audio/video de una duración completa de 2h52min20s., a la cual, de aquí en adelante, 

me referiré citando la fecha y el minuto exacto. El video está dividido en dos partes, la primera se 

compone de cinco secciones a las que haré referencia indicándolas como V1, V2, V3, V4, V5; I parte. 

Otras secciones componen la segunda parte a la que se hará referencia usando el mismo esquema, 

señalado con la leyenda “II parte”. Dispongo además de dos entrevistas realizadas por mi, con fechas 

23 de Noviembre de 2015 y 1 de Diciembre de 2015, con una duración de 4h22min55s y 2h03min05s, 

respectivamente. De estas entrevistas dispongo el registro en audio así como en video; en lo 

correspondiente al señalamiento del minuto exacto en la grabación, haré referencia al audio. La 

citación del minuto exacto en la grabación no pretende ser una simple rutina, sino que pretende 

ayudar al lector a individuar aquellas partes donde, por razones de transigencia, he considerado 

oportuno montar partes de entrevista no contiguos en el tiempo. Agradezco además a Juan Carlos 

Sorbellini por la autorización concedida para utilizar las grabaciones y el material fotográfico (y no 

fotográfico) pertenecientes a su archivo personal. Distinguiré las fotos de Sorbellini de las mías a 

través de la leyenda “Archivo Sorbellini”, abreviado “Arch.Sorb.” Junto a la transcripción del idioma 

                                                             
227 Del título de la obra póstuma de FRANCESCA CAPPELLETTO a cura di Luca Piasere, Vivere l'etnografia, Firenze, 
Seid, 2009. 
 
228«El saber histórico de los profesionales, y la conciencia histórica de la sociedad conviven en unas contraposición 
productiva […] ser consciente de la historicidad de la realidad, y descubrir sus líneas de tendencia, representaba para 
José Luis Romero el primer paso hacia aquella que solía definir como la imperdonable acción a través de la cual se 
modelaba el futuro». Fracción del prólogo a JOSÉ LUIS ROMERO, Latinoamerica: las ciudades y las ideas, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2001, p.V, a cargo de LUIS ALBERTO ROMERO. 
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original, es decir, el castellano que se habla en Argentina, pondré mis traducciones, por las cuales 

asumo desde ya la responsabilidad en caso de errores u omisiones. Estas indicaciones de fondo valen 

también para las entrevistas tratadas en el capítulo sucesivo.    

Me valdré, además, para profundizar el análisis, de un tercer parámetro de comparación para poner 

en crisis, reforzar y cruzar los datos surgidos de las fuentes orales y las líneas interpretativas 

recabadas de las lecturas: la selección de algunos artículos puestos a disposición por el proyecto 

Emeroteca Digital “Fray Francisco de Paula Castañeda”, que nace en el 2005. Una primera fase del 

proyecto comprende la digitalización de los periódicos “El Orden” y Diario Santa Fe”229, puestas a 

disposición por el archivo de la Provincia de Santa Fe. La relevancia de “El Orden” abraza el periodo 

que va desde 1927 a 1955, mientras que para el “Santa Fe”, va del 1911 al 1933. A fines de 2007 se 

inicia a trabajar en el proyecto de digitalización del periódico “El Litoral”, que cubre el período de 

1930 a 1979.230     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
229 «EL ORDEN» fue un periódico matutino fundado por don Alfredo Estrada en el 1927, que viene publicado hasta 
1957. «DIARIO SANTA FE», fundado por Salvatore Espinosa el 1 de Febrero de 1911 viene publicado hasta 1933. La 
base de datos de los dos periódicos se ha creado indicándose la síntesis de las noticias. Por cada copia a disposición, 
fueron seleccionadas las noticias más importantes. http://hemerotecadigital.com.ar/diarios-busqueda/. 
230 «EL LITORAL» es el principal periódico de Santa Fe. Actualmente pertenece al Grupo Editorial Clarín. Fue 
fundado por Salvatore Caputto en el 1918. Salía en ocho columnas como periódico de la noche. En el archivo digital 
existen ediciones a partir del año 1930 hasta el 1979. La base de datos ha sido indicada con el sistema de descriptores 
http://hemerotecadigital.com.ar/diarios-busqueda/. Cfr. Adriana Falchini e Luciano Alonso (a cura di), Los archivos de 
la memoria. Testimonios, historia y periodismo, Santa Fe, UNL, 2013. En particular el ensayo de José Larker y Diana 
Bianco sobre la triangulación entre fuentes orales y emeroteca. 
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Redes 

 

[…] no son los intentos de los regímenes los que cuentan, sino los intentos de las familias. En un 

famoso y polémico ensayo, Ferdinand Mount atribuye a las familias la naturaleza subversiva: no 

es que se organizan necesariamente contra los regímenes, pero disponen de particulares códigos 

y culturas de resistencia.231 

 

Esta cita es extraída de un ensayo bastante reciente en el cual el histórico Paul Ginsborg analiza, a 

través de la lente de la vida familiar, y en una óptica comparativa, cinco grandes estado-naciones 

protagonistas de transiciones políticas fuertes en el área Europea y del Asia Occidental. Resalta 

Ginsborg la no pasividad del sujeto familia en la relación con la institución Estado y en el proceso 

histórico en general. En el ensayo, por otra parte, el autor utiliza diversas metodologías, la primera 

de las cuales tiene un carácter biográfico, concentrándose en cada capítulo sobre un personaje y su 

historia familiar. Cierto es que los sujetos elegidos por Ginsborg no forman parte del círculo de 

hombres y mujeres (que en este caso representan una mayoría de tres sobre cinco) cualquiera; por el 

contrario, son personalidades que, por varias características, se distinguen de la norma, aunque se 

encuentran constantemente relacionados al proceso histórico de la sociedad de la que han formado 

parte. En el análisis de las tensiones entre espacio público y espacio privado, en estas cinco 

situaciones históricas, el autor plantea un paralelo con “Antígona”, de Sófocles, registrando la 

modernidad del drama antiguo de enfrentar una elección de fidelidad. Respecto a la historia que 

intentaré contar, el paralelo con Antígona resulta doblemente pertinente si tomamos en consideración 

el aspecto del derecho de sepultura que la heroína de Sófocles reivindica frente al Estado, en relación 

al cuerpo de su hermano. Y el drama de las dictaduras latinoamericanas fue, y continúa siendo, un 

drama de cuerpos desaparecidos, violados, descuartizados, triturados, conservados en fragmentos en 

archivos232, privados de sepultura.  

Uno de los temas de reflexión más actuales de la historiografía contemporánea en Argentina versa 

sobre la yuxtaposición de diversos usos de la memoria que, en las ultimas decadas, han caracterizado 

aquel específico contexto en virtud de la marcha del proceso histórico: la figura del testimonio, en 

                                                             
231 P. GINSBORG, Famiglia Novecento. op.cit., Torino, Einaudi,   2013, p. 612. 
232 G.CAROTENUTO, Todo cambia, op.cit, p.1.  Ver también el documental del cineasta chileno Patricio Guzman, 
Nostalgia de la Luz. El documental narra la historia las mujeres y de las madres que envejecen buscando los restos de 
sus seres queridos en el desierto de Atacama a pocos pasos del observatorio astronómico más grande de Chile, donde 
científicos provenientes de todo el mundo indagan en la búsqueda de la luz y el sonido de los fenómenos que dieran 
origen al sistema solar. Un paralelo eficáz entre dos investigaciones que no llegarán jamás a su fin, y cuyo significado 
profundo no se encuentra en el fin, sino en el acto mismo de la búsqueda. El documento producido por Guzman es útil 
también para echar luz sobre las sensibles diferencias que, en el amplio contexto latinoamericano, han caracterizado los 
diferentes estados nacionales en el proceso de elaboración del trauma colectivo. 
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cuanto trait d´union entre el campo judicial y el campo histórico, ha estado al centro de numerosos 

análisis que, si bien dirigidos al ámbito geográfico latinoamericano, se han valido de la referencia a 

toda una bibliografía sobre la elaboración del trauma, memoria y testimonio que se había originado 

en el horizonte europeo del post Segunda Guerra Mundial233. El florecimiento de las narraciones y 

testimonios de los crímenes ocurridos durante la dictadura se radicaba en el ámbito judicial, en la 

necesidad de “hacer justicia” compartida y colectiva, sobre todo a partir del informe de la 

CO.NA.DEP.234 

Examinando la producción historiográfica relativa a las diversas militancias de los años setenta, 

Roberto Pittaluga ha reconocido, en lo que concierne a la primera década de la transición democrática 

(1984-1994), un silencio, en parte atribuido a la dificultad de acceso a las fuentes, en parte a la 

debilidad de la tradición del uso de las fuentes orales en historiografía, en parte a las reservas con 

respecto al tratamiento crítico de una materia tan cercana en el tiempo y altamente sujeta al uso 

político. El mismo autor reconoce el cambio radical de ruta ensayado a partir del 24 de Marzo de 

1996 -fecha fuertemente simbólica, en que se cumplían veinte años de la instauración del Proceso de 

Reorganización Nacional-, cuando hace aparición pública el grupo H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad 

y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)235. El asociacionismo entre familiares de los desaparecidos 

se ha convertido, con los años, en protagonista de la mediación entre el Estado y la sociedad civil en 

la batalla por el reconocimiento oficial de los crímenes cometidos durante la dictadura.236 Las 

primeras en asociarse, en 1976, fueron las madres que buscaban a sus propios hijos e hijas 

desaparecidos. A continuación, las abuelas que buscaban encontrarse con sus nietos nacidos en 

cautiverio en los centros de detención clandestina, o simplemente secuestrados y después entregados 

discrecionalmente a familiares de los mismos militares, o bien, vendidos o abandonados. Las Madres 

                                                             
233 Sobre los usos judiciales e históricos del testimonio ver PAUL RICOEUR, La mémoire, l'histoire, l'oubli, París, Ed. 
de Seuil, 2000, pp.201-208. B. SARLO, Tiempo pasado. op. cit. Aquí, particularmente hago referencia a la exigencia 
expresa de Sarlo de poder volver a problematizar la relación con el testimonio y con el testigo. En el texto, la autora 
recorre la reflexión intelectual sobre el tema de la narración de la experiencia a partir de Walter Benjamín y de la teoría 
que formula sobre la inexpresividad del trauma (refiriéndose a los sobrevivientes de la Gran Guerra, donde la autora 
fija el momento de inicio del testimonio en masa).  
GIORGIO AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone. Homo sacer III, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1998. Donde el autor reflexiona sobre la imposibilidad del sobreviviente de ser testigo de una tragedia que 
no ha vivido hasta el fondo. La referencia a la Trilogía de Auschwitz, de Primo Levi, está presente en casi todos los 
autores que reflexionan sobre el tema. 
234 CONADEP, Nunca más, Buenos Aires, ed. Eudeba. 1984. El informe redactado por la comisión presidida por el 
escritor Ernesto Sabato ha sido objeto de numerosas polémicas, en particular por las consideraciones que forman parte 
del prólogo las cuales alentaron las polémicas que atribuían el mismo grado de responsabilidad al Terrorismo del Estado 
y aquello de las organizaciones armadas; conocidas bajo el nombre de Teoría de los dos demonios. 
235 ROBERTO PITTALUGA, Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras entorno a la militancia setentista 
(1983-2005) in Marina Franco e Florencia Levín (a cura di) Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en 
construcción, Buenos Aires, Paidos, 2007, pp.125-152 
236 Ver el sitio de internet de las asociaciones: http://www.abuelas.org.ar.  http://www.hijos-capital.org.ar. 
http://www.madres.org/navegar/nav.php. 
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de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo representan la institucionalización, junto a 

H.I.J.O.S., de formas de resistencia a la violencia, a la usurpación física y al olvido, que nacen en el 

seno de la familia y llevan el nombre de relaciones de parentesco. 

Porque la historia de la dictadura argentina, o de las dictaduras, si tomamos en consideración la 

continuidad de regímenes que se suceden a partir de 1930, antes que una historia de fragilidad de las 

instituciones democráticas, o de nudos irresueltos en la gestión económica y política, o de incurables 

conflictos de clase, es una historia de familias que han resultado, según el caso, fuertemente dañadas, 

destruidas o indemnes, los años de la última dictadura en Argentina. 

El conjunto de entrevistas que voy a analizar en este capítulo hace referencia a algunas de estas 

familias en el contexto santafesino. Se trata de dos entrevistas. La primera es una entrevista colectiva 

efectuada con fecha 17/10/2015 en casa de Lidio Acosta y de su mujer Patricia Ceunit, ambos 

militantes del P.R.T. (Partido Revolucionario de los Trabajadores), e incluye también Rafael Bugna, 

militante también del mismo partido. La duración es de tres horas y dispongo exclusivamente de un 

registro de audio. La segunda es una entrevista personal a Rafael Bugna y data el 26/11/2015, la 

duración es de tres horas y dispongo de un registro en audio y uno en video (este último parcial).  

   En esta mínima muestra de universos familiares legados a la militancia política de los años setenta 

he redescubierto una variedad y una riqueza de prospectivas respecto a trayectorias, que imaginaba 

más homologadas antes de hacerme de un conocimiento directo. Trataré las entrevistas 

separadamente, en el mismo orden en que las he recolectado. Por lo tanto, en este capítulo no señalaré 

la referencia a pie de página relativo a la fecha de la entrevista, sino solo al minuto referido, siendo 

la entrevista ya claramente identificable y distinta. 

Encuentro estos testimonios a treinta años del final de su experiencia de prisioneros políticos. Son 

testimonios, me refiero al caso específico de Rafael, Patricia y Lidio, predispuestos a ser contados, 

en cuanto sus memorias de prisión fueron recogidas en dos volúmenes “Nosotras. Presas 

Políticas.1974-1973” y “Del otro lado de la mirilla”, obras colectivas publicada respectivamente en 

2006 y 2003.237 Ya a fines de los años noventa había surgido, de varias partes, la exigencia de narrar, 

de contar, por parte de aquellos que fueron testigos directos de la experiencia de la militancia. Al 

florecimiento de un universo de escrituras memoriales se sumaron las primeras investigaciones 

científicas destinadas a reconstruir las trayectorias de los grupos políticos protagonistas de aquella 

época.238 

                                                             
237VIVIANA BEGUAN (a cura di), Nosotras. Presas políticas.1974-1973, Buenos Aires, Nuestra America, 2006. E Del 
otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de ex presos políticos. 1974-1979, Asocian cultural El Periscopio, 2003.  
238 R. PITTALUGA, Miradas sobre el pasado reciente argentino, op. cit., p.142. Me refiero al trabajo de CLAUDIA HILB 
e DANIEL LUTZKY, La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Política y violencia, Buenos Aires, Centro Editor de 
America Latina, 1984 
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En esta ocasión, me interesa analizar las trayectorias de los individuos, para buscar comprender 

“desde el bajo” cuáles fueron los modos de adhesión a un determinado clima de época, los tiempos 

y las circunstancias individuales que han marcado, para cada uno de los testigos que interrogo, el 

entrar y salir de trayectorias -hago referencia aquí a la noción de Bourdieu- colectivas.239 Este tipo 

de aproximación, que se sirve necesariamente de los estudios más completos y generales sobre las 

formaciones políticas de aquellos años, pretende interrogar las diferencias al interno de un horizonte 

que, a un nivel macroscópico, viene definido común, como por ejemplo: la pertenencia a un partido 

como el P.R.T. En realidad me interesa verificar la existencia de una multiplicidad de “pertenencias” 

y de matices que enriquecen de significado personal el proceso de construcción y sucesiva 

deflagración de un proyecto político que por un determinado periodo ha tenido consistencia en 

Argentina, y ha representado, para una pluralidad de individuos, un universo de referencias 

ideológicas al cual dirigirse.240    

 

                                                             
239 PIERRE BOURDIEU, L'illusion biographique, op.cit. pp. 69-72 
240 VERA CARNOVALE, “Los combatientes. Historia del PRT-ERP”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. La 
reconstrucción de Carnovale pone en evidencia la serie consistente de escisiones a que fue sujeto el partido a partir de 
su fundación en 1965. 


