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4. Io avevo un altro nome

L’appropriazione di bambini come estremo biopolitico
«Io non ho mai accettato la morte di papà. Mamma non ha mai visto il
corpo. Nessuno ha visto il corpo. Quindi io mi sono costruita che mio
papà se ne fosse andato e stesse nascosto. Tutto un film! E se non stava nascosto aveva perso la memoria. Però era vivo e un giorno o l’altro
sarebbe ricomparso».
Jessica Tapia

Camila Giannotti, l’antropologa uruguayana incapace di ricucire la propria infanzia habanera con il presente montevideano, parlando di esilio e «disesilio», alla maniera di Mario Benedetti, visualizza due pezzi di vita che non ha mai potuto congiungere. In questo
contesto, il caso più chiaro di divisione della vita in due parti è quello del rapimento di bambini, forse la più crudele tra le politiche
repressive, pensate e portate a compimento dalle dittature civicomilitari nell’ambito del Piano Cóndor. Oggi, malgrado i quasi quattro decenni passati, centinaia di bambini sono ancora desaparecidos. Le Abuelas de Plaza de Mayo, che negli anni sono riuscite a individuarne circa 115, continuano a cercarli.
È Humberto Colautti a introdurci in questo universo, che nulla ha a che vedere con il mondo dell’adozione perché comporta
non solo la negazione dell’identità ma anche, in genere, il deliberato assassinio del genitore naturale, quasi sempre la madre. Tale
crimine è così grave, se ne è parlato diffusamente nella prima parte di questo saggio, da essere quello che più avvicina il Terrorismo
di Stato alla definizione di genocidio, e, non essendo prescrivibile da nessun ordinamento, è quello che ha tenuto accesa nel corso

135

135_188_04.indd 135

14/01/15 17:16

Todo cambia

degli anni la speranza di giustizia, anche quando, come negli anni
Novanta, l’impero dell’impunità sembrava trionfare.
Io avevo un altro nome, mi chiamavo Alejandro Ferri, finché un giorno, nel 1984, mio papà [biologico, scarcerato alla fine della dittatura]
venne dove io vivevo con l’altra gente. Fino alle due del pomeriggio io
a quelle persone dicevo ‘mamma e papà’. E alle sei venne mio papà, e
mi dissero: ‘no questo… lui è tuo papà, noi non siamo i tuoi genitori’.
Io avevo… 10 anni.

Sembrerebbe quasi paradossale la reazione di Humberto Colautti di fronte a una svolta così radicale nella sua vita di bambino.
Aveva buoni motivi per essere felice di quella sorpresa:
Io ero contentissimo. Perché non volevo vivere lì. La signora mi picchiava continuamente, non lo sai… per qualunque capriccio di bambino, mi faceva inginocchiare sul mais, mi teneva otto ore inginocchiato sul mais, mi affogava in bacili di acqua, c’ho ancora un sacco
di cicatrici. [Mi mostra le cicatrici e fatico a credere alle parole di
questo giovane ossuto, timido e balbettante.] Ti affogava? Ti affogava
in… Bacili pieni d’acqua.

«Questo si chiama submarino» gli rispondo turbato – «è una tortura riconosciuta, ci è morta molta gente!» Il submarino, sottomarino,
è il famoso water-boarding, il simulacro di affogamento dei protocolli di tortura statunitensi in Iraq. Ma chi ha scoperto con sconcerto le
torture statunitensi ad Abu Ghraib avrebbe dovuto sapere che i marines applicavano gli stessi protocolli di tortura che avevano appreso dai francesi che li avevano affinati in Indocina e in Algeria, e che
avevano insegnato per decenni a Fort Benning, negli Stati Uniti a
50.000 militari latinoamericani per il Piano Cóndor 1. Nei vari Nunca
Más è ampiamente descritto come una delle torture più usate, insieme alla picana (serie di scosse elettriche). Humberto ride esorcizzando e sapendo che è difficile credergli pienamente. «E inginocchiarsi
sul mais, non sai quello che era! Se arrivavo tardi, nel garage mi faceva saltare, saltare, saltare, e mi picchiava con la mazza della scopa, vedi le cicatrici? Era una bestia la signora; bien milica». Humberto non
poteva sapere che mentre il bambino Alejandro viveva sotto bastonate e tortura qualcuno stava lavorando per recuperare la sua identità.
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A me mi trovarono le Abuelas de Plaza de Mayo. Una delle vicine fece
una denuncia, i vicini sanno tutto, che io non ero figlio loro. E quando mio papà andò a parlare con questa vicina gli disse: ‘se lo porti via
suo figlio, perché lo trattano malissimo in quella casa’. E mi portò via
lo stesso giorno. Andammo a vivere in casa di un amico.

Come funziona la ricerca me lo spiega Mariana Eva, oggi dottoranda in drammaturgia a Berlino, scrittrice e madre a sua volta,
ma che per molti anni è stata un membro dell’équipe di ricerca di
Abuelas.
Ci sono due vie: i ragazzi che vengono per proprie motivazioni, cercando la loro identità, e dall’altra parte le denunce di terzi: ‘conosco una
famiglia che ha un ragazzo, arrivato nel tale anno, lei non è mai stata incinta, può essere figlio di desaparecidos’. Da lì si apre un cammino dove si fanno confronti per verificare che esista la famiglia, che esista il bambino, ottenere tutta la documentazione possibile, e verificare
quanto la denuncia possa essere reale.

È un lavoro affascinante, tanto più quando sei personalmente
coinvolto. Mariana, attraverso il lavoro di Abuelas, poté recuperare personalmente suo fratello Rodolfo. L’incontro sognato una vita, che resta fuori dai temi dell’intervista, si rivela presto difficile e
le relazioni tra i due fratelli sono presto e durevolmente conflittuali.
Arrivano molti dati falsi, che sono fabbricati per confondere. È molto comune. Metti che… su uno stesso caso ci sono due denunce, sulle
stesse persone, e tutt’e due totalmente opposte, che ti danno una descrizione fisica differente del ragazzo. Ti danno una supposta pista che
in realtà ti devia dall’originale. A mia nonna, negli anni Ottanta, le fecero arrivare tutti i dati di suo nipote, questo è suo nipote signora tà,
tà, tà. Il ragazzo si analizzò: era tutta una bugia.

Torniamo a Humberto. «Hai più parlato con quelle persone?»
gli chiedo. «No, mai più». «Ossia, uscisti di casa quel giorno…»
continuo. «Sì, e non tornai più», risponde. È un taglio brutale.
Così come era scomparso Humberto, con il babbo in galera e la
mamma desaparecida quando lui aveva appena due anni, adesso,
con un altro salto improvviso, scompare Alejandro e torna a ger-
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mogliare Humberto. È ancora un bambino e la salvezza e il recupero della sua identità rappresentano anche un nuovo trauma.
Io mi ricordo l’indirizzo, ce l’ho in testa, se volessi andrei lì dove vivono. Io gli scrivevo lettere ai bambini, perché erano… erano i miei
fratelli, fino a che io avevo 10 anni. E mi fece soffrire separarmi da
quelli che erano i miei fratelli. Erano due bambine e un bambino.
Non mi hanno mai risposto, mai, mai… mai mi hanno risposto. Non
so se gliele avranno mai date [le lettere] ai bambini. Humberto, e come elaborasti nel corso del tempo quello che quelle persone ti fecero? In
verità ancora non capisco perché mi hanno fatto questo. Perché non
mi hanno portato alla mia famiglia, perché non cercarono mia nonna, che ne so. Suppongo che i maltrattamenti della signora venissero
da che… capace che lei non voleva che io stessi lì. Capace che quando ammazzano mia mamma… al marito di lei gli dissero: bene, prendi, pigliati ’sto bambino e fattene carico.

Sono passati più di trent’anni di una vita che per Humberto, una
persona che cerca risposte semplici ai suoi problemi, continua a essere difficile. Guardando indietro non può ancora spiegarsi la brutalità alla quale fu sottomesso nella sua infanzia: «Non è che li odi,
era un piano rubare i bambini, ci avrebbero lavato il cervello per
correggere la sovversione. Io già sapevo che mi avrebbero mandato in un collegio militare». Da un giorno all’altro se ne va a vivere
con suo padre. È uno sconosciuto. «Ti dice: sono tuo padre; e tu gli
credi?» gli domando. «Mio papà, povero… io mi ricordo che mentre me ne andavo con lui, pensavo che avesse una faccia così stanca,
tutto ben magro» risponde. Lui era appena uscito dal carcere, e intanto le Abuelas ti avevano trovato.
Claro, tutto magro, era terribile. Mio papà si chiama Renato e io mi ricordo sempre che io lo chiamavo: ‘Renato’, ‘Renato’; sempre lo chiamavo ‘Renato’. Fino a che un giorno, dopo mesi, gli dissi ‘papà’. Quando uno è piccolino e comincia a parlare, dice ‘papà’ al padre. Però non
si ricorda della faccia del padre. Invece il padre si ricorda di quel momento. E io mi ricordo quando gli dissi a mio papà, per la prima volta
‘papà’: la faccia della felicità.

Se la «tortura permanente» alla quale fu sottomesso Humberto, che ha passato anni della vita in analisi, è devastante, ci sono
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storie diverse di appropriazione che, pur restando gravi, appaiono meno traumatiche. È il caso di Tatiana Sfiligoy, la prima bambina localizzata dalle Abuelas, ancora in dittatura, nel 1980. Tatiana 2 era stata adottata, insieme alla sorellina, da una coppia in
buona fede. Oggi, già madre, conserva il cognome dei suoi genitori adottivi. Allo stesso tempo ha recuperato la sua storia e il contatto permanente con la sua famiglia biologica: «I miei mi adottarono quando avevo tre anni e mezzo, e stavo in un orfanotrofio.
Ero entrata come NN. Supponevano che fossi stata abbandonata, con mia sorella, nella piazza San Martín di Villa Ballester, nel
Gran Buenos Aires. Lì [invece] avevano sequestrato mia madre».
Le condizioni nell’orfanotrofio sono così cattive che in pochi mesi
sua sorella si riduce in uno stato di denutrizione che inizialmente
ne impedisce l’adozione. Malgrado ciò, possono cominciare una
nuova vita nella famiglia Sfiligoy.
Mia mamma [adottiva] sospettò qualcosa. Io cominciavo a cantare delle canzoni… la batalla del movimiento. Eppure quando nell’80 arrivarono le mie nonne naturali, la mia prima reazione fu difensiva, totalmente negativa, non ricordavo nulla. Anche se oggi la relazione tra
famiglia adottiva e naturale è buona, l’inizio fu duro per entrambe le
parti. [Per i genitori adottivi] fu duro, perché temettero che ci portassero via. Però non ci fu necessità di cose legali. Ci fu un accordo perché io restassi in contatto con la mia famiglia biologica, però continuando a vivere con la mia famiglia adottiva.

Invece, anche la nuova vita per Humberto Colautti non è affatto
facile. Somma al suo trauma le difficoltà di un padre appena uscito
dal carcere, senza casa né lavoro:
Mio papà era più buono del pane. Però, io avevo già 11 anni e il primo
periodo fu molto difficile. Con papà andavamo di casa in casa, e io mi
facevo pipì a letto, per l’insicurezza, mi spiegarono poi. E poi sognavo ancora l’altra gente. Avevo incubi che la signora mi venisse a cercare, con la scopa, che mi venisse a riprendere. O sognavo i momenti di
quando mi metteva con la testa nei bacili d’acqua. Non li hai mai denunciati? No, no, non li ho mai denunciati. No, perché poi andammo a
Córdoba, a conoscere tutta la mia famiglia. Ed era un’epoca molto bella [per me], perché era tutta una vacanza. Tutti mi viziavano: mia nonna, i miei cugini… Ed era una famiglia totalmente differente dall’altra,
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che era tutta di militari; adesso era una famiglia comune, dove io potevo fare qualunque cosa, e non mi dicevano niente. Non credo che tu
sia passato dall’essere Alejandro a essere Humberto in un giorno e forse,
nel fondo, una parte di Alejandro ti resta. Sì, non è che io sia nato a 11
anni quando mi trovarono. Non è che di lì dissi: bene, cancello tutto e
sono una persona nuova. No, il mio carattere come sono è… da quando ero piccolo fino adesso. E, non so, spero che, se pure ho qualcosa di
Alejandro, come tu mi dici, spero che quello che mi resta mi serva per
non trattare come mi trattarono a me.

Siamo di fronte a fantasmi severi. Lo stesso Humberto – come
scoprirò con una serie di verifiche successive – espunge da tutto il
suo racconto il fatto che abbia vissuto tutta l’esperienza insieme a
sua sorella. Lo fa, mi viene spiegato dall’associazione che mi relaziona con lui, perché fin dall’inizio ha avuto un atteggiamento protettivo nei confronti di questa. Il racconto di Humberto è verificato
nell’essenza, nei maltrattamenti, nelle torture, ma vi è l’omissione di
tale rilevante dettaglio. Ciò lo rende meno credibile? Meno utile alla costruzione di una fonte orale?
Io al principio pensavo: [gli appropriatori] mi stanno dando via perché
non mi vogliono più. Claro, fu come: prendi, non sono più tuo papà,
vattene. E il giorno quando me ne andai, me ne andai piangendo dalla
casa. Per me, questa prima parte fu difficile. Io andavo da una psicologa, andai dagli 11 anni fino ai 16, tre volte alla settimana. Io al principio piangevo, mi facevo pipì a letto: capace che pure questo signore
[Renato] mi va a portare da qualche altra parte, a un’altra casa [ancora], a un’altra famiglia. Fu difficile. Quello che mi aiutò molto fu quando ce ne andammo a Córdoba e conobbi i miei cugini, mia nonna: foto di mia mamma, foto mie di quando ero piccolo. Perché io non avevo
documenti, non avevo foto da neonato con l’altra famiglia.

A Humberto l’incontro con la famiglia naturale serve anche per
iniziare a ricomporre l’immagine di sua madre:
[...] poco a poco, con ricordi di mio papà, cose che mi raccontavano
amici di mia mamma: quando ridevo ed ero bambino: ‘ah, lo stesso
sorriso di tua madre’; cose che mi raccontava nonna, la fui ricostruendo [l’immagine] poco a poco. Per me, con tutto quello che mi hanno

140

135_188_04.indd 140

14/01/15 17:16

Io avevo un altro nome

raccontato, è come se l’avessi conosciuta, con ricordi e aneddoti. Con
mia nona [così si chiamano affettuosamente gli anziani di origine italiana in Argentina] no, perché parlava solo in friulano [ridiamo molto
del dettaglio]e con mio papà brontolavano sempre in friulano e io non
capivo niente. Io restavo sempre con mia nonna materna e i miei due
cuginetti. Lei crebbe due miei cugini che gli ammazzarono la madre e
il padre di tutti e due, e loro restarono con mia nonna. Tre figlie le hanno ammazzato a mia nonna. Io ero felice con lei e i miei due cuginetti
della mia età. Fu lì dove cominciai a stare meglio.

Il caso di appropriazione di Esteban Badell e sua sorella Paula è atipico. Ci sono i tratti inconfondibili della violenza familiare
e della cultura fascista, nella quale i fratelli sono obbligati a passare tutta l’adolescenza. Come l’appropriatrice di Humberto, la zia di
Esteban e Paula, assolutamente sottomessa a suo marito, un uomo
manesco e sadico, sfoga la sua frustrazione contro i nipoti, finendo
con l’essere ancora più violenta di lui. Suo marito è il capo operativo di gruppi paramilitari. Non partecipa direttamente al sequestro
dei suoi cognati, ma ne è complice. Si atteggia a padre-padrone della famiglia e nessuno ha la forza di ribellarsi di fronte alla sua manifesta correità nell’assassinio di tre cognati, tra i quali la mamma e
il papà di Esteban:
[...] aveva molto potere, ci nominava sempre la Triple A. Tutti ne avevano molta paura. Nella casa di questa persona vivemmo 10 anni dopo il sequestro [dei nostri genitori]. Lì vivemmo pessimamente. Quando tentammo di chiedere aiuto a qualche [altro] zio perché ci facesse
uscire legalmente [verso il Cile], ciò significò più botte subito. Ci rendemmo conto che non potevamo contare su nessuno. In quei 10 anni
avesti qualche contatto con la famiglia cilena? Nell’anno ’78, mio nonno venne a cercarci. Lo minacciarono e dovette andarsene rapidamente dal paese e non poté rientrare più fino all’86. E tu dal ’78 non avevi
più saputo niente di tuo nonno? Le notizie che ci davano erano che loro non scrivevano e che non gli interessavamo. Più avanti io trovai tutte le lettere dal ’76 in avanti, erano tutte archiviate. E dicevano che loro volevano riprenderci.

La vita nella casa degli zii/appropriatori è molto dura per Esteban e sua sorella. C’è un punto nel quale il racconto di Esteban è
in comune con quello di Humberto. All’interno della coppia ap-
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propriatrice, entrambi individuano la donna come la persona con la
quale viene vissuto il rapporto peggiore e dalla quale vengono inflitte le peggiori vessazioni. Humberto Colautti arriva ad affermare che:
Il tipo era buono. Per me era come un salvatore, perché molto raramente lei mi picchiava quando lui era presente. Dev’essere perché
non stava molto tempo in casa. Gli altri [figli] erano biondi, con occhi azzurri e io ero l’unico brunetto e la differenza di trattamento,
era… abissale. Quando andavano a casa dei nonni dei bambini, molto raramente mi portavano con loro; mi lasciavano in casa.

Come nel caso di Humberto, anche per Esteban la relazione con l’uomo, con il militare, sembra essere intavolata verso un
giudizio di equanimità, come se, per sopravvivere a un contesto
di violenza, avessero accettato di riconoscerne l’autorità. I bambini sono vessati quotidianamente dalle donne ed è contro queste che puntano il dito. L’uomo, assente tutto il giorno, ritorna
a casa la sera e si sfoga ed è violento nei confronti della donna e
molto raramente con loro, dei quali sembra disinteressarsi. Così che, per i bambini, la violenza esercitata da lui in casa rappresenta una sorta di riequilibrio, quasi di giustizia, di fronte alla
sfera femminile della violenza che è quella che patiscono continuamente. Almeno nei casi di Humberto ed Esteban, di fronte al
rifiuto fermo per le vessazioni imposte da «lei», oltre la coscienza del sadismo, che almeno per Humberto è vera e propria tortura, si stabilisce una sorta di ‘rispetto nella distanza’ verso gli
uomini. La donna è incolpata, forse non sempre a ragione, anche
delle principali discriminazioni che patiscono i bambini: l’essere esclusi dalle visite familiari, il mangiare a tavola solo la domenica. Entrambi, inoltre, individuano nella domenica, ovvero
il giorno della presenza dell’uomo in casa, come il giorno di riposo dagli abusi: in presenza di lui, le vessazioni diminuiscono.
«Tuo nonno» domando a Esteban «aveva tentato di portarvi via.
E perché non vi lasciarono andare?»
Per il senso di colpa. Mia zia [la sorella del padre]- aveva una relazione morbosa con noi, perché odiava mia mamma. Malgrado
ciò, era lei quella che voleva che stessimo lì. Ci castigava, umiliava, picchiava. Lui no, lui mi picchiò una sola volta. Quindi io ave-
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vo una visione abbastanza giusta di lui. Però da lei erano botte e
umiliazioni. Più avanti seppi che lei [ci teneva lì perché] voleva i
soldi che noi ricevevamo come pensione per la morte di mio papà.
Ed era per i soldi.

L’interpretazione dal presente dell’oggi adulto Esteban Badell è
che le frustrazioni, le umiliazioni e la violenza che le donne dei militari sopportano fanno sì che si accaniscano specialmente contro
chi è più debole:
Loro sono molto sadici con le loro donne, e queste scaricano con chi
possono, con le persone più indifese. Lui la picchiava sempre. Lei
rompeva le scatole, e lui la lasciava chiusa dentro. Lui l’aveva sempre picchiata, da sempre. E mio papà e mio zio lo avevano minacciato che la prossima volta che avesse picchiato la loro sorella, lo avrebbero denunciato. E lei: ‘di che s’impicciano? Se lui è mio marito! Se
vuole mi picchia!’.

I complici del sequestro e dell’assassinio dei suoi genitori, che
sono anche i suoi zii, si appropriano e traslocano nella casa dove
Esteban e sua sorella Paula sono nati, sono cresciuti e dove sono stati testimoni del sequestro dei genitori.
Quando tornammo a casa nostra, tra le umiliazioni che ci fecero, misero i loro figli a dormire nella nostra stanza. Noi dormivamo con una
coperta buttata sul pavimento, di sotto, nel tinello. Solo la domenica
mangiavamo quello che mangiavano tutti e potevamo sederci a tavola.
A me mi dava molta rabbia. Molta rabbia perché non avevano diritto
in quella casa di trattarci così.

«E tu lo dicevi, reagivi?», chiedo. «Significava più botte, la cosa
migliore era stare zitti». «E avete avuto almeno la possibilità di continuare a studiare?»
Mia sorella ha avuto un problema di linguaggio, aveva sempre necessità di essere appoggiata. Io, dopo il sequestro persi la memoria per due
anni, non potevo registrare niente. Leggevo e non mi restava niente.
Mia sorella perse due anni di scuola. Lei ha avuto più problemi, io non
ho mai ripetuto niente.
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Quello che vivono i fratelli Badell nella casa dei loro genitori occupata dagli zii appropriatori è un girone dell’inferno. Neanche la
relazione tra i due fratelli è tollerata.
Ogni volta che uno provava a difendere l’altro, erano ancora più botte.
Quando conversavamo, ci sgridavano o ci picchiavano perché stavamo
conversando. Però da un certo momento in avanti cominciammo a ribellarci. A me cominciavano a picchiarmi e io continuavo a parlare e
mi picchiavano e io non piegavo la testa e mi picchiavano e mi picchiavano e io incassavo i colpi e non mi uscivano neanche le lacrime anche
se mi faceva male caleta [cilenismo: assai]! Però non mi piegavo più e
mia sorella uguale. Cominciammo un processo di non sopportare e
non stare zitti, anche se questo significava che ci picchiassero. Di lì si
arriva al culmine quando la signora dice: ‘allora se ne vanno’. Chiamano a mio nonno e mio nonno viene immediatamente.

Esteban, un adolescente che vive praticamente come ostaggio
di chi assassinò i suoi genitori, si converte, deduttivamente, in
un lottatore per la verità e la giustizia. Il racconto è affascinante
e drammatico. Per noi ha il valore della credibilità personale che
vogliamo attribuire al ragazzo, oggi uomo, rispetto all’infamia.
Qui, come in altri casi finora analizzati, l’intervista si fa narrazione soprattutto di un contesto e di una memoria dolente, dove
i numeri della repressione escono dal rango di dati processuali,
testimonianze, analisi politica, per permetterci di inquadrare il
contesto, se si vuole spicciolo, ma umano e personale:
[...] dagli 11 anni mi dedicai a investigare chi erano stati i miei genitori e cosa era successo. [La condizione di Esteban ha almeno un vantaggio]: io ero [considerato] il figlio del commissario. Stavo con i suoi
figli, che avevano la stessa età. Andavamo al commissariato e stavamo lì tutto il giorno, mentre lui lavorava nel fine settimana. Io facevo il huevón [cilenismo, l’ingenuo], mi mettevo tra i cassetti e leggevo cose. Alcune volte nel commissariato di Ranelagh [località del sud
bonaerense, vicino La Plata] non ci facevano girare liberamente, ci
dicevano di restare in macchina. Si sentivano grida. Vado di dietro e
vedo che stanno torturando una persona.

Pur descrivendo un’esperienza durissima, il tono di Esteban è
calmo: «Mio zio veniva con la macchina sporca di sangue e di vomito e io dovevo pulirla». Il figlio di desaparecidos è obbligato a
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Io avevo un altro nome

pulire le macchine con le quali si fanno i sequestri. Però lui lo racconta quasi come se fosse un dettaglio, qualcosa che gli toccò vivere in un contesto dove tutta la sua determinazione andava verso un
obiettivo preciso:
Quando lui cambiava da un commissariato a un altro, si portava tutte
le carte a casa e le conservava in un soppalco. Io dicevo: ‘vado a fare il
soppalco’ perché nessuno sospettasse. Lo feci di legno, con l’impianto
elettrico, avevo 12-13 anni. Andavo e martellavo e intanto cercavo tra
i fogli e trovavo informazioni. E che informazioni? Avevo scoperto che
lui partecipava ai sequestri e che c’era un mandato di morte per tutta
la mia famiglia cilena, mio zio, mia zia, un’amica di mia mamma che
adesso vive in Spagna, mio nonno, un’altra amica di mia mamma. Bisognava arrestare e far sparire. Purtroppo quando mio nonno [materno] mi porta via dalla casa, non mi ascolta, mi mente, mi dice che andiamo a fare un giro e invece non torniamo mai più a casa. Così che la
cartella resta dentro.

Secondo il racconto di Esteban, questi, durante tutta la sua adolescenza, avrebbe lavorato a recuperare informazioni con le quali
pensava che si sarebbe potuta scrivere almeno una parte della storia della repressione a La Plata.
Io ero entusiasta, sognavo all’idea che potesse arrivare il momento del
giudizio. Però mio nonno non credette che io avevo conseguito informazioni importanti. Per questo sono stato arrabbiato con lui per molti
anni: perché avevo tutte le informazioni. Non l’ho mai perdonato. Nel
fondo non l’ho mai perdonato, avevo molta rabbia contro di lui e per
questo litigavamo molto e ci distanziammo.

Il tono di voce di Esteban Badell, che era restato calmo nel
raccontarmi situazioni molto crude, si increspa ancora di fronte
alla perdita di quella che chiama «la cartella». Più in là del giudizio di un tribunale, la cartella ha un valore personale, che probabilmente avrebbe potuto sanare un altro trauma della sua vita,
quello di non essere creduto: «le informazioni mi servivano per
mostrare ai suoi figli e alla famiglia che tutto quello che io avevo detto non era una bugia». Esteban è oggi un adulto con una
grande capacità analitica del suo vissuto, e dell’esperienza di vivere con un repressore.

145

135_188_04.indd 145

14/01/15 17:16

Todo cambia

Io conversai con lui: ‘io so chi sei tu e so quello che hai fatto’. Parlammo da soli: ‘so che partecipasti in queste cose e voglio che me lo confermi’. Lui mi disse che gli dispiaceva molto, ma che era vero e che lui
aveva obbedito a degli ordini. Mi disse: ‘il governo adesso è peronista,
ma anche se fosse stato comunista, io avrei agito nella stessa maniera’.
Immaginati! Io gli dissi: ‘non sono d’accordo, ma ti ringrazio per l’onestà. Credo che sempre ci sarà da affrontare la giustizia’.

Aveva ragione Esteban. Si stava scontrando con la logica dell’«obbedienza dovuta», con il cancro militarista dello spegnere la coscienza per eseguire ordini, con il fascismo che pulisce le coscienze e
che giustifica le guerre, le violazioni di diritti umani e il Terrorismo
di Stato. Dovranno passare molti anni, dovrà crollare nel discredito
l’Argentina neoliberale, ma poi, nel nostro secolo, suo zio, il torturatore, dovrà affrontare la giustizia.

Conflitti generazionali
La relazione dei figli con i genitori assenti – definitivamente o
che ritornano dal viaggio della repressione – è fatta di conversazioni interrotte, a volte mai iniziate, ma mille volte immaginate dai figli stessi. Ad Ana Santucho, della relazione con suo padre, restano
molti, troppi aspetti non risolti.
Mi rimasero cose da dirgli o cose che avrei voluto domandargli, circa
la nostra relazione. Come figlia, mi restarono molte cose che non ho
potuto dirgli e questo mi fa rabbia. Io sono responsabile della mia vita
[però] quello che mi sarebbe piaciuto è che mio padre si fosse interessato un poco di più su chi ero io come persona e che era quello che mi
piaceva. Invece di… senza dirlo mai in maniera diretta… dirmi: ‘devi
essere una rivoluzionaria’. Avrebbe dovuto interessarsi un poco di più
di chi era ognuna delle sue figlie. Non è una recriminazione perché ha
deciso di essere guerrigliero, ma dovrebbe aver provato a conoscerci
un po’ di più, fin da quando eravamo più piccole.

È piena di pudore, eppure chiara, nitida, la critica di Ana verso suo padre. Possiamo provarlo a immaginare, Roby Santucho,
morto a 39 anni, la stessa età di Che Guevara, dopo una vita in
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