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dello Stato, il quale, oltre all’imprescindi-
bile materiale sulle stragi depositato (pur-
troppo solo a partire dalla seconda me-
tà del 2014, cioè quando il libro era in 
dirittura d’arrivo) in seguito alle direttive 
Prodi e Renzi, conserva alcuni importanti 
fondi archivistici assai utili per ricostruire 
le vicende narrate. Tale documentazione 
è in grado di restituire inoppugnabilmen-
te (poiché prodotta a ridosso degli even-
ti, scevra — rispetto a una testimonianza 
processuale — da preoccupazioni di ordi-
ne giudiziario e sufficientemente schietta 
giacché “interna”) talune coperture istitu-
zionali godute dai neofascisti tra gli anni 
Sessanta e Settanta del Novecento.

Parimenti, per quanto riguarda la bi-
bliografia utilizzata sono prevalentemen-
te citati contributi convergenti con il fi-
lo conduttore dell’opera, mentre sono stati 
trascurati alcuni lavori pur importanti che 
veicolano letture divergenti. Autori qua-
li Vladimiro Satta (esperto di apparati di 
polizia e di strategia della tensione) o Pie-
ro Ignazi (tra i principali studiosi del Mo-
vimento sociale italiano) non sono nem-
meno citati. In compenso, le ricostruzioni 
sintoniche — alcune delle quali non prive 
di valore — sono abbondantemente prese 
in considerazione: Saverio Ferrari è cita-
to in 13 differenti pagine, Sergio Flamigni 
in 15, Andrea Speranzoni in 19, Gianni 
Flamini in 23, Vincenzo Vinciguerra in 
30, Paolo Cucchiarelli in 49, mentre Aldo 
Giannuli (in veste di storico, di consulente 
del giudice Guido Salvini e pure di testi-
mone) primeggia — sempre in termini di 
pagine — su tutti con 99 occorrenze.

Ciò nonostante, il volume ha il pre-
gio di tirare le somme di una ben preci-
sa strategia il cui articolato quanto preme-
ditato dispiegamento è oggi difficilmente 
confutabile, evidenziando — evitando le 
facili semplificazioni — come “l’oltranzi-
smo atlantista non [fosse] un blocco uni-
forme, per quanto largamente diffuso” (p. 
25) e sottolineando come, grazie a giorna-
listi compiacenti quando non direttamen-
te inquadrati nei servizi di intelligence, la 
stampa — ed è questo, a mio avviso, l’a-

spetto più prezioso del libro di Dondi — 
giocò un ruolo non secondario, creando 
quel senso comune antiprogressista, obiet-
tivo primario della “guerra psicologica” 
dei cold warrior filo-occidentali, ultra-ca-
pitalisti e, per intima convinzione o etero-
genesi dei fini, anti-democratici.

Eros Francescangeli

Popoli in cammino

Patrizia Salvetti, Oltremare. Memorie 
femminili tra antiche radici e nuove iden-
tità, Roma, Fattore Umano Edizioni, 2016, 
pp. 219, euro 15.

Il libro nasce dall’incontro tra l’autri-
ce, Patrizia Salvetti e tre donne italiane 
(Cea Del Bo, Flora Lame e Antonia Pa-
lazzo) emigrate in Argentina tra la fine de-
gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta. 
Dal 1946 il governo Peron favorisce l’arri-
vo in massa di lavoratori europei, che do-
vrebbero contribuire al decollo economico 
del Paese e in un primo momento raggiun-
gono l’Argentina uomini soli, affascina-
ti dalla prospettiva di potersi costruire una 
nuova vita Oltreoceano. Nel 1953, poi, lo 
stesso governo argentino perfeziona la po-
litica migratoria degli italiani grazie a de-
gli accordi con il Comitato Intergovernati-
vo per le Migrazioni Estere volti a favorire 
i ricongiungimenti familiari degli immi-
grati: sulle cosiddette “navi delle mogli” le 
italiane possono raggiungere i mariti pa-
gando un biglietto di terza classe molto 
agevolato di sole ottomila lire.

Cea e Flora sono nate negli anni Ven-
ti ed emigrate in età adulta: Cea lascian-
do in modo traumatico la famiglia di ori-
gine, Flora con il marito e quattro bambini 
seguendo le scie di una tradizione migra-
toria familiare (prima di lei erano andati 
a vivere in Argentina il padre, diversi fra-
telli, la madre). Antonia, nata nel 1948, ar-
riva in Argentina quando ha solo quattro 
anni e quindi trascorre in quel Paese buo-
na parte della sua vita. Una differenza im-
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portante, quella anagrafica, per capire il 
diverso vissuto delle tre protagoniste e la 
loro maggiore o minore integrazione nel 
Nuovo Mondo. Di loro, infatti, è solo An-
tonia a prendere anche la cittadinanza ar-
gentina accanto a quella italiana. Anto-
nia, d’altra parte, ha in comune con Flora 
il villaggio di origine, sono tutte e due pu-
gliesi di Mola, mentre Cea è originaria 
di Treviso. L’appartenenza locale, scandita 
dalle ricette regionali o dalla festa di San 
Rocco patrono di Mola, incide sulla co-
struzione delle identità più di quanto non 
lo faccia il sentimento nazionale.

Patrizia Salvetti incontra separatamen-
te le tre donne durante un suo soggior-
no di studio in Argentina tra marzo e apri-
le 2014, dunque gli elementi comuni che 
emergono dai racconti non sono frutto di 
un’interazione tra le intervistate ma ven-
gono a galla dal singolo rapporto tra ognu-
na di loro e l’autrice. Ci troviamo di fronte 
a memorie personali, di donne che si rac-
contano per la prima volta e che quasi si 
stupiscono che la loro semplice esperien-
za di vita susciti l’interesse di una studiosa 
dell’Università di Roma. Al tempo stesso 
però, nota Salvetti, hanno anche la “pro-
pensione a non dare un’immagine troppo 
umile di sé”, non si definiscono mai “emi-
grate” o di classe sociale modesta. In Ar-
gentina sono andate per un progetto di vita, 
per cercare di avere prospettive migliori ri-
spetto a quelle che potevano presentarsi in 
Italia. Ma con l’Italia mantengono sempre 
un legame, soprattutto le due più anziane, 
conservano abitudini, tengono contatti epi-
stolari. Una di loro, Cea, mantiene anche 
interesse per le vicende politiche italiane di 
cui da giovane è stata protagonista dando 
una mano al padre durante la Resistenza. 

Il libro è organizzato in tre parti. In 
una prima sezione “Dall’Italia all’Argen-
tina” Salvetti affronta alcuni interrogati-
vi storiograficamente significativi: dall’e-
migrazione in Argentina alle fonti orali 
al femminile; dalla scelta migratoria alle 
tradizioni italiane trapiantate oltreoceano 
(associazionismo, cucina, feste religiose); 
dalla nostalgia per l’Italia alla costruzio-

ne di una nuova identità. È la parte in cui 
il lettore acquisisce gli strumenti utili alla 
comprensione di quei percorsi di vita, co-
glie il senso dell’importanza dei raccon-
ti che seguiranno. Nella seconda sezione 
“Le Storie” Salvetti racconta e analizza 
le vicende di Cea, Flora e Antonia, men-
tre nella terza “Le interviste” riporta il te-
sto pressoché integrale, privato di ripeti-
zioni e con interventi tesi a renderlo più 
comprensibile, di ognuna delle interviste. 
A chiusura della sezione, un’appendice fo-
tografica arricchisce di immagini quanto 
si è letto dando un volto a Flora, Antonia 
e Cea, mostrandoci un “conventillo”, l’a-
bitazione tipica degli emigrati argentini, e 
scene tratte dalla processione di San Roc-
co, una manifestazione messa in piedi per 
anni dagli emigrati molesi e che ha contri-
buito a tener vivo il loro legame con il pa-
ese lontano. Il libro ha dunque una struttu-
ra studiata con intelligenza che avvicina il 
lettore ai temi importanti dell’emigrazione 
e soprattutto dell’emigrazione femminile. 
La conoscenza delle dinamiche migratorie 
e il loro effetto sulla costruzione dell’iden-
tità personale avviene per gradi, attraverso 
un percorso di avvicinamento lento. A let-
tura conclusa Cea, Flora e Antonia diven-
tano figure familiari, se ne comprendono 
aspettative, delusioni e nostalgie.

Le domande che pone loro Patrizia Sal-
vetti, pubblicate nella sezione dedicata al-
le interviste integrali, favoriscono questo 
processo di conoscenza empatica. Nono-
stante sia evidente che l’autrice, da studio-
sa esperta, ha in mente alcuni nodi storio-
grafici importanti (tradizioni antifasciste 
della famiglia, atteggiamento verso la dit-
tatura argentina, esperienza migratoria tra 
processi di adattamento nel Nuovo mon-
do e resistenze culturali) questa accortez-
za intellettuale non copre mai il flusso del 
racconto. È Salvetti che senza perdere di 
vista il senso del discorso riesce tuttavia a 
farsi da parte e ad aderire e adattare le sue 
domande alle singole storie, al vissuto di 
ciascuna delle tre donne.

Il lettore intuisce il clima di confidenza 
che si è instaurato tra l’autrice, Cea, Flo-
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ra e Antonia, sente il fascino di ognuno di 
questi incontri. Al termine del libro, infat-
ti, si acquisisce maggiore consapevolez-
za sugli effetti concreti dell’emigrazione 
sull’identità delle persone e in particola-
re delle donne, ma si ha anche una sugge-
stione in più. Si ha al tempo stesso l’im-
pressione, infatti, di aver conosciuto delle 
amiche che con garbo ci hanno racconta-
to la loro vita sospesa tra due mondi geo-
graficamente lontani ma in grado di inte-
ragire a distanza nell’impegno quotidiano, 
nelle tradizioni mantenute e nella nostal-
gia sempre latente delle italiane emigrate 
in Argentina. 

Anna Balzarro

Michele Nani, Migrazioni bassopada-
ne. Un secolo di mobilità residenziale nel 
Ferrarese (1861-1971), Palermo, New Di-
gital Press, 2016, pp. 324, euro 25 (dispo-
nibile in edizione digitale, scaricabile libe-
ramente da: www.newdigitalfrontiers.com/
it/book/migrazioni-bassopadane_86/.

Volume pubblicato nella collana “Mi-
grazioni e lavoro”, si tratta di una ricerca 
di demografia altamente specialistica sul-
la mobilità residenziale, ovvero sui traslo-
chi di abitazione da un comune a un altro 
in un ambito provinciale, cercando di leg-
gere il quadro storico in cui fenomeno si 
inserisce. Per produrlo, Nani ha collabora-
to a stretto confronto col gruppo di ricer-
ca “Mobilità Gruppi Confini” della Socie-
tà italiana di storia del lavoro, che già ha 
realizzato studi notevoli sulle migrazioni 
storiche e soprattutto sui recenti flussi mi-
gratori da e verso l’Italia. L’autore parte 
da una imponente raccolta ed elaborazio-
ne di dati su un tema poco indagato e in-
vece molto rilevante nella vita di individui 
e famiglie, e nei loro ritmi e scelte di vita: 
le migrazioni interne. Lo fa con una mi-
croanalisi quantitativa particolarmente la-
boriosa, tenuto conto sia dell’area relativa-
mente ampia che viene indagata, sia della 
necessità di tradurre poi i dati numerici in 
tabelle e in mappe che permettano di evi-

denziare l’intensità e le differenze dei fe-
nomeni descritti nei diversi ambienti del-
la provincia.

Campo d’indagine è una provincia in-
teramente pianeggiante, poco urbanizza-
ta e caratterizzata in misura contenuta da 
flussi migratori temporanei o permanenti 
fuori dai confini nazionali — nei decenni 
a cavallo tra XIX e XX secolo ampiamen-
te compensati da una straordinaria natali-
tà — ma piuttosto da intensissime mobi-
lità a corto raggio della popolazione, per 
un lungo periodo determinate in partico-
lare dalle peculiarità del lavoro fisso o sta-
gionale dei vari strati del bracciantato. A 
sud del delta del Po, il Ferrarese è l’area di 
una ricca economia agricola, caratterizza-
ta da un sistema estremamente complesso 
di controllo delle acque attraverso moder-
ne opere di bonifica, già al centro di studi 
classici sulla storia del bracciantato e sulle 
origini del fascismo, a partire da Il capi-
talismo nelle campagne di Emilio Sereni. 
Per una parte di soggetti il cui lavoro era 
regolato da contratti agrari, che di solito 
prevedevano anche l’accasarsi in una pro-
prietà padronale, nel calendario il periodo 
degli spostamenti cadeva facilmente alla 
scadenza di quei contratti, il 29 settembre, 
che era anche la data in cui in genere ve-
nivano fissati rinnovi o disdette delle loca-
zioni anche nelle abitazioni urbane. Nelle 
parlate locali un trasloco era quindi deno-
minato abitualmente San Michele. Ma la 
situazione professionale precaria di buona 
parte dei lavoratori disobbligati, o scelte di 
vita come il farsi una famiglia, distribui-
vano e variavano comunque nel calenda-
rio le date degli spostamenti di residenza. 
Il lungo periodo coperto da questa ricerca 
permette all’autore di controllare gli spo-
stamenti geografici a corto raggio della 
popolazione, valutando gli effetti dell’uni-
ficazione nazionale, della modernizzazio-
ne delle campagne, delle politiche rurali-
ste del fascismo, poi dei grandi processi 
di urbanizzazione degli anni Cinquanta e 
Sessanta del XX secolo. La mole dei da-
ti considerati viene essenzialmente da rile-
vazioni metodiche in varie fonti, a partire 
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