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Questi tre libri hanno come denominatore comune, oltre all' Ar-
gentina, altri elementi degni di interesse per i lettori di Studi 
Emigrazione. Si tratta di opere incentrate sulla realtà dell'immi-
grazione italiana nel grande paese sudamericano (ormai molto 
analizzata, come è noto, grazie ai crescenti contributi di ricerca e 
alle sintesi apparse negli ultimi anni) e su aspetti di questa storia 
tuttora meno approfonditi: gli anni dell'esodo postbellico, la ditta-
tura di Videla, i suoi rapporti con l'Italia e gli immigrati italiani. 

Di impianto e contenuti diversi - il primo mirato su diffe-
renti espressioni narrative relative al periodo della dittatura; 
il secondo incentrato sulla storia di una famiglia di origine ita-
liana vittima dello stesso regime; l'ultimo dedicato alle storie 
autobiografiche di tre donne italiane - questi libri forniscono 
nuove informazioni e riflessioni sul tragico periodo 1976-1983, 
oggi sicuramente più al centro dell'attenzione italiana rispetto 
al passato. Come sottolinea Camilla Catturulla nella sua in-
troduzione al primo di questi volumi, l'interesse italiano per 
gli anni bui del regime ha subito infatti un'accelerazione sotto 
l'impulso di alcuni eventi che hanno interessato l'Argentina a 
partire dall'inizio del nuovo millennio: la crisi economica del 
2001, che ha portato in Italia molti argentini di origine italia-
na; la scomparsa di molti nostri connazionali e soprattutto dei 
loro discendenti; la celebrazione dei processi èontro i militari 
nel nostro paese e, non ultima, l'elezione dell'ultimo papa. 

La crescente produzione letteraria italiana sulla terribile 
esperienza di quegli anni viene esaminata nel volume curato 
da Cattarulla in tre saggi che mettono rispettivamente a fuoco: 
le definizioni teorico-epistemologiche del ruolo del testimone e 
del "farsi testimone" nella storia del Novecento e come questo 
ruolo si sia tradotto nella narrativa italiana sul regime di Vide la 
(Emilia Perassi); le immagini della violenza e della resistenza 
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provocate dalla dittatura così come si leggono nelle opere della 
scrittrice Laura Pariani (Laura Scarabelli); le molteplici rela-
zioni che legano il tango alla narrativa italiana sull'emigrazione 
e sulla dittatura (Camilla Cattarulla). Nello stesso volume altri 
due saggi si soffermano sui moduli narrativi leggibili nelle fic
tions. Nel primo Ilaria Magnani mette in rilievo i molti limiti e i 
pochi pregi delle recenti produzioni televisive italiane dedicate 
agli anni del regime; nell'altro Rosa Maria Grillo esamina il 
lungometraggio Nora, opera di due registi italiani che propon-
gono una riflessione incrociata sul passato e il presente di una 
ex prigioniera politica del regime di Videla. Chiudono il volume 
un'analisi delle opere dedicate da un pittore, Marcello Gentili, 
a Vera Vigevano Jarach, "madre de Plaza de Mayo" (Antonella 
Cancellier), e una sul ruolo difensivo della lingua, riscontrabile 
sia nei soggetti colpiti dalle tragiche storie di desaparici6n dei 
propri familiari, sia tra gli esuli (Adrian N. Bravi). 

L'impegno di conservare e divulgare la memoria della sua 
grande famiglia di origine piemontese è invece l'obiettivo del 
lungo racconto di Maria Josefina Cerutti. La scelta del modulo 
narrativo da parte dell'autrice, sociologa e giornalista, sembra 
dettata dalla tragicità assunta dalla storia familiare dopo il ra-
pimento, la tortura, l'uccisione, la scomparsa del nonno e di uno 
zio, e dopo l'appropriazione dei loro beni, compresa l'amatissi-
ma Casita robada che dà il titolo allibro. Costruito attraverso i 
ricordi personali e familiari, il racconto intreccia la memoria dei 
lutti inferti dalla dittatura all'autrice con l'altra memoria che 
attraversa come un filo rosso tutto il libro, quella dell'emigra-
zione della famiglia di un contadino di Borgomanero (bisnonno 
dell'autrice), diventato poi ricco viticoltore a Mendoza. È una 
storia che sembra prolungarsi ancora nelle vicende personali e 
nei rinnovati percorsi migratori delle nuove generazioni fami-
liari, non esclusa la stessa autrice, che hanno continuato a par-
tire, a ritornare e a progettare altri itinerari nel mondo. 

Il libro di Patrizia Salvetti intreccia storia dell'emigrazione, 
storia orale e di genere, basandosi sulle biografie di tre donne 
italiane incontrate dall'autrice durante un soggiorno di studio a 
Buenos Aires. Le tre storie, inquadrate dapprima in una lunga 
introduzione metodologica e narrate in terza persona dall'au-
trice ma pubblicate anche nella loro versione autobiografica 
integrale, mostrano in modo esemplare i differenti percorsi 
dell'integrazione femminile nell'Argentina postbellica. Ben più 
compiuti per chi, come Antonia, è cresciuta a Buenos Aires (e 
ha seguito quindi l'iter scolastico e i successivi riti di passaggio 
delle nuove generazioni), tali itinerari sono invece più incerti 
per chi, come Cea e Flora, hanno seguito o accompagnato il 
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marito da adulte, incontrando tutte le difficoltà linguistiche, 
domestiche e sociali delle mogli degli emigranti. Proprio nella 
loro "non eccezionalità" e "non rappresentatività", queste sto-
rie individuali non solo rivelano la complessità e le contraddi-
zioni dei ruoli delle donne nell'emigrazione ma mostrano anche 
l'indiscutibile centralità della presenza femminile nelle scelte e 
negli orientamenti della famiglia immigrata. 

La dittatura, a differenza di quanto è accaduto alle protagoni-
ste e ai protagonisti (reali o immaginari) descritti negli altri due 
libri, non ha segnato tragicamente l'esistenza di queste donne. 
E nei loro racconti autobiografici non c'è riferimento al regime, 
come del resto ad altri eventi della grande storia. Non si tratta di 
"rimozione" o "reticenza", come spiega Salvetti, ma di "autodife-
sa" o "autoassoluzione" per non essersi "schierate" (conservando 
anche, prudentemente, la cittadinanza italiana). È un comporta-
mento che, proprio nella sua diversità rispetto a quello illustrato 
negli altri due libri, offre l'altro risvolto significativo dei rapporti 
tra gli immigrati italiani e la dittatura del1876-1983. 

PAOLA CoRTI 
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