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Sangue in Argentina, silenzi a Roma
La denuncia del diplomatico Osio

America LatinaUn saggio (Viella) sull’indifferenza del nostro governo e del Vaticano verso le vittime deimilitari

L a storia dell’America Lati-
na, fra gli anni Cinquanta
e Settanta del secolo scor-
so, è una lunga sequenza

di rivolgimenti politici e colpi di
Stato. La serie comincia in Gua-
temala con un golpe di militari
spalleggiati dalla Cia nel 1954,
prosegue con la rivoluzione ca-
strista del 1959, l’apparizione del
Fronte sandinista di liberazione
nazionale in Nicaragua nel 1961,
il colpo di Stato dei militari in
Brasile e Bolivia nel 1964, la cac-
cia a Che Guevara e la sua morte
in un dipartimento boliviano nel
1967. Il golpe più clamoroso fu
quello del generale Augusto Pi-
nochet contro il governo di Sal-
vador Allende in Cile nel 1973.
Agli occhi di molti governi euro-
pei e di quella opinione pubblica

che aveva appena assistito con
simpatia alle «rivoluzioni» stu-
dentesche sulle due sponde del-
l’Atlantico, la vicenda cilena par-
ve una evidente lotta tra il bene e
il male. Molti Paesi, fra cui l’Ita-
lia, manifestarono la loro ostilità
a un regime che si era imposto
con la forza e stava brutalmente
eliminando tutti i suoi opposito-
ri.
La crisi argentina degli stessi

anni, invece, sembrò più difficil-
mente decifrabile. Il generale
Perón era tornato in patria dopo
un lungo esilio (17 anni) e aveva
riconquistato la presidenza nel-
l’ottobre del 1973. Ma il suo mo-
vimento si era frantumato e ave-
va generato una sinistra rivolu-
zionaria (i Montoneros) che lo
stesso Perón cercò di eliminare
dalla scena politica. Il caudillo
argentino, tuttavia, morì nel
1974 e il potere, come in uno Sta-
to dinastico, passò alla moglie

di Sergio Romano
Il volume

● Bernardino
Osio (nella foto
qui sopra)
denuncia
la scarsa
attenzione
del governo
italiano e della
Santa Sede
verso la
sanguinosa
repressione
attuata dalla
giunta militare
argentina nel
libro Tre anni
a Buenos Aires
1975-1978,
a cura di Luigi
Guarnieri Calò
Carucci (Viella,
Roma, pagine
169,� 26)

● Nato a
Milano nel
1934,
l’ambasciatore
Osio è stato in
servizio come
diplomatico dal
1960 al 2008,
operando in
diversi Paesi.
A Roma è stato
segretario
generale
dell’Istituto
Italo
Latinoamerica-
no e, a Parigi,
dell’Unione
Latina

co, BernardinoOsio, che non ap-
provava la linea del suo governo
e non esitò a dirlo. Era un cattoli-
co lombardo, buon osservatore
delle vicende argentine (aveva
già passato alcuni anni a Buenos
Aires) ed era ben conosciuto an-
che in Vaticano, dove molte por-
te gli erano aperte, oltre che dal-
la sua fede, dalla memoria del
nonno Bernardino Nogara: un
banchiere che aveva brillante-
mente gestito le finanze vaticane
quando il governo italiano, nel
1929, aveva pagato la Concilia-
zione con 750milioni in contan-
ti e un miliardo in cartelle di
consolidato 5% al portatore.
Ma la Santa Sede non era me-

no reticente del governo italiano
e i messaggi che Osio lanciava
verso la segreteria di Stato non
ricevevano risposta. Segnalò,
per scuotere il Vaticano dal suo
torpore, che la Chiesa cilena non
aveva esitato a creare una Vicaria
della solidarietà per la ricerca
delle persone scomparse. Non
sarebbe stato giusto e opportu-
no che la Chiesa argentina faces-
se altrettanto? Ma le gerarchie
ecclesiastiche sapevano che la
Giunta militare godeva di sim-
patie anche negli ambienti cat-
tolici e preferivano stare alla fi-
nestra. Forse erano preoccupate
dalla teologia della liberazione
più di quanto fossero preoccu-
pate dai generali. Per un atto di
contrizione fu necessario atten-
dere il 10 settembre del 2000,
quando il presidente della Con-
ferenza episcopale argentina era
il cardinale Jorge Mario Bergo-
glio, arcivescovo di Buenos Ai-
res. Tutto questo è raccontato da
Osio in un libro pubblicato dal-
l’editrice Viella di Roma con il ti-
tolo Tre anni a Buenos Aires
1975-1978. L’autore vorrebbe che
anche il governo italiano chie-
desse perdono agli eredi delle
vittime. Ma quando chiedono
perdono per eventi passati, i go-
verni sono quasi sempremotiva-
ti da ipocrisia e opportunismo.
Mi basterebbe che il libro di Osio
venisse letto da chi non può ave-
re una personale memoria di
quegli avvenimenti.
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era troppo imbrogliata e l’ordine
assicurato dai militari (in un
continente dove Castro e il Che
avevano acceso speranze rivolu-
zionarie), sembrò preferibile al
disordine delle troppe fazioni
che occupavano il campo demo-
cratico.Manell’ambasciata d’Ita-
lia vi era un giovane diplomati-

L’ uomo è sparito dalle fabbri-
che (e dal lavoro) dove, ormai,
regnano solo le macchine: è

questo il commento di Sergio Coffe-
rati (1948), parlamentare europeo ed
ex leader della Cgil, davanti alle foto-
grafie esposte a Bologna in occasio-
ne della Terza Biennale di fotografia
dell’industria e del lavoro (aperta fi-
no al 19 novembre alMast di Bologna
e in altri spazi della città). Stefano
Bucci ha visitato le 14 mostre della
Biennale con l’ex sindaco del capo-
luogo emiliano (un altro degli inca-
richi ricoperti), cercando di fare con
lui il punto sullo stato del lavoro oggi
in Italia (dalle pensioni al Jobs act). Il
dialogo è sul nuovo numero de «la

Lettura», il #310, in edicola fino a sa-
bato. Ma in qualche modo l’uomo
può rischiare di sparire anche dalla
letteratura, almeno «da vivo».
Mikhail Bulgakov, Kent Haruf, Um-
berto Eco, Zygmunt Bauman sono
alcuni degli scrittori che Ida Bozzi
prende come esempio per racconta-
re vari casi di successo letterario po-
stumo: nuove edizioni e una fama
post mortem da fare invidia ai vivi.
E poi, nella nuova «Lettura» ci so-

no, come al solito, le «storie». Come
quella raccontata nell’inedito dello
scrittore israeliano Etgar Keret, l’av-
ventura di un riccio che, per amore,
decide di rapinare una banca e offri-
re la possibilità di un’altra vita a una
prostituta. Perché si sa, l’amore è
sempre stato al centro della lettera-
tura, fin dai primi poeti laureati. E

Paolo Di Stefano parte proprio da Pe-
trarca per introdurre l’Atlante dei
canzonieri in volgare del Quattro-
cento (Edizioni del Galluzzo), a cura
di Andrea Comboni e Tiziano Zana-
to, volume in uscita a novembre che
raccoglie una tradizione di poesia
amorosa in volgare, che— sulla scia
del Canzoniere — ha attraversato
Quattro e Cinquecento.
Dall’autobiografia amorosa alle

memorie di delitti, leggende e follie:
quelle del brigante Giuseppe Muso-
lino (1876-1956). Rosita Gangi rac-
conta il ritrovamento dei taccuini
autobiografici che sono emersi dal-
l’archivio dell’ospedale psichiatrico
di Reggio Calabria. Il mito del crimi-
nale ribelle in una storia da riscopri-
re.
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«La Lettura»: il filo che unisce Cofferati e Petrarca
Il numero #310 in edicola fino a sabato

di Jessica Chia

Isabelita. I militari, nel frattem-
po, stavano dando crescenti se-
gnali di impazienza e nel marzo
del 1976 si sbarazzaronodella ve-
dova per meglio combattere una
guerra sucia (guerra sporca) che
lasciò sul terreno parecchie mi-
gliaia di vittime: uomini e donne
che sparivano nel nulla per riap-
parire occasionalmente qualche
settimana dopo quando le ma-
ree ne gettavano i cadaveri sulle
sponde del Rio della Plata.
Molti governi, come quello

italiano, non vollero prendere
partito contro la giunta dei gene-
rali, e si limitarono a qualche
prudente protesta. La matassa

Nicolás Guagnini (1966), 30.000 (1999): l’istallazione ricostruisce il volto
del padre dell’artista, Lucas, uno dei 30 mila «desaparecidos» argentini

La copertina de «la Lettura» #310
è firmata dall’artista Chantal Joffe (1969)

lennizzare un particolare momento.
Quando la sua ragazza gli dice: «Faccia-
molo bene», Nicolas viene colpito pro-
prio da «quell’insolito e improvviso scivo-
lare fuori dal dialetto».

✽ ✽ ✽

«Ògne scarrafóne è bèll’a màmma
sóia». Secondo una notizia recente, pre-
sto nei baci Perugina si troveranno anche
frasi in dialetto, napoletano compreso. È
l’edizione speciale Parla come baci. Già,
ma in questo romanzo i baci sono feroci e
anche il dialetto è tutt’altro che sdolcina-
to. È, come dice lo stesso Saviano, un
«dialetto “imbastardito”». Dal gergo, in-
nanzi tutto, proprio come succedeva per i
Ragazzi di vita di Pasolini. I poliziotti so-
no falchi, le armi ferri o fidanzate, aperiti-
vi le estorsioni, lattuga i soldi e così via. E
non sarà un caso che alcune espressioni
gergali — come sgamare — accomunino
il Maraja e i suoi amici (tutti identificati
da soprannomi come Biscottino, Tucano,
Lollipop, Drago’) al romanesco del Caciot-
ta, del Lenzetta, del Begalone e degli altri
a cui si accompagnava il Riccetto. Qualcu-
no ricorderà il capitolo di Gomorra in cui
Saviano andava a Casarsa, sulla tomba di
Pasolini, per trovare «un posto dove fosse
ancora possibile riflettere senza vergogna
sulla possibilità della parola».
Ma quello stesso gergo, come il dialetto

napoletano, è ormai «imbastardito» a sua
volta dall’inglese. Se la consegna della
droga si chiama delivery («Il delivery. La
gente chiama, e voi andate a portare a do-
micilio»), è facile sentir pronunciare frasi
come «Chest’è ’a delivery!». Se per scim-
miottare il gangsta rap gli amici diventa-
no brother, allora è normale leggere frasi
come «tu nun si’ sul’, tieni tanti brò». Nel-
le parole di un direttore di banca, d’al-
tronde, loro sono i «nuovi player che si
impongono sul territorio»; «Noi amm’ ’a
fa come Google», ripete Nicolas: cioè fi-
delizzare la clientela, dando la sensazione
di vendere la droga gratis. I paranzini vi-
vono tra tutorial di YouTube e ordini su
Amazòn, puniscono per un post su Face-
book (in questo caso non è tutt’a post) e
comunicano tra loro suWhatsApp.

✽ ✽ ✽

Questa «Camorra 2.0», però, deve fare i
conti con La carne e il sangue, che non a
caso è il titolo dell’epilogo. Il dialetto,
«lingua della carne», è l’unico strumento
adatto a raccontare tutto il sangue che
scorre nella vita di Nicolas, a partire dal
quel morto ammazzato visto per strada a
otto anni: «C’è il sangue, c’è il sangue». La
violenza è la cifra della vita che si è scelto.
Una violenza che invade il racconto, assu-
mendo a tratti toni biblici. «A uno marci-
rà la carne mentre starà in piedi; e i suoi
medesimi occhimarciranno nelle loro or-
bite, e la sua medesima lingua gli marcirà
in bocca» («È l’Apocalisse, Nico’», gli
spiega il boss detto l’Arcangelo: «Te la de-
vi leggere la Bibbia, si imparano un sacco
di cose!»). Una violenza che cresce pagina
per pagina, tra omicidi e tradimenti, tra
citazioni cinematografiche e supplizi ef-
ferati, in una lotta per la vita che trova la
sua immagine più nitida nel resoconto di
un combattimento tra cani.
Solo che qui, a differenza di quanto ac-

cadeva nei romanzi di Jack London, non
sono gli animali ad avere tratti umani: so-
no gli umani a rivelare la loro ferinità. Ni-
colas e gli altri, in fondo, sono solo bam-
bini: «l’unica arma che avevano era la feri-
nità che i cuccioli d’uomo ancora conser-
vano». Cuccioli, come quelli di gatto, di
cane, di orso, di scimmia, di tigre che ven-
gono evocati nel corso dei due romanzi.
Come«un cucciolo impaurito» è descritta
la prima vittima della banda nella Paran-
za dei bambini; come un animale «che si
ribella alla cattività» è descritto Nicolas
nelle ultime pagine del Bacio feroce. È lui,
ci rendiamo conto alla fine, quel cucciolo
che «quasi cieco, ancora sdentato, le gen-
give abituate solo al morbido della ma-
dre» ha provato a mordere il suo allevato-
re. È suo quel morso che, raccontava Sa-
viano nel prologo, va sotto il nome di ba-
cio feroce.
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La Chiesa
I vescovi riconobbero
solo nel settembre 2000
di aver taciuto di fronte
a tanti gravi delitti

La repressione
I generali esautorarono
la vedova di Perón
e avviarono una brutale
azione sotterranea

Si è spento a 84 anni Renzo Calegari,
matita illustre del fumetto (nella foto
un suo disegno), consacrata da serie
come Storia del West, che lanciò nel
1964 in coppia con Gino D’Antonio, e
Welcome to Springville, per i testi di
Giancarlo Berardi. Calegari, nato nel
1933 a Genova, debutta a 20 anni con
le edizioni Araldo di Gian Luigi Bonelli.
Dal 1957 al 1966 si dedica alle saghe

belliche degli inglesi della Fleetway
Publications, edite poi in Italia dal
periodico «Guerra d’eroi».
Appassionato di politica, dopo avere
illustrato una mezza dozzina di episodi
di Storia del West, nel 1969 abbandona
la professione per dedicarsi
all’attivismo di sinistra. Torna al
fumetto nel 1977, per la rivista
«Skorpio», poi collabora con «Il

Giornalino» e con l’Editoriale Lo
Vecchio, come copertinista di romanzi
western. Torna alla Bonelli nel 1994 per
un episodio di Tex (che però descriverà
come «sbruffone, anzi fascistoide») e
poi, nel 2007, l’ultimo lavoro con
D’Antonio, per il volume «Bandidos!».
Nel 2014 gli erano stati riconosciuti i
benefici della legge Bacchelli.
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Fumetti

Addio a Renzo Calegari
storico disegnatore
dell’epopea western
di Alessandro Trevisani

italia: 505152535455565758
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Aldo Rossi



