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La vita straordinaria di una donna nata in Cile e vissuta nell’Italia fascista, sfuggita, per un
funambolico equilibrio della fortuna, ai massacri della dittatura argentina. Narrata come il lascito
di memoria di una formidabile novantenne, la biografia ripercorre la nascita di Stelita a
Valparaíso, in Cile, l’infanzia nell’Italia del regime tra un collegio di suore e l’altro, l’università a
Urbino durante la guerra, il matrimonio in Inghilterra con un soldato polacco, l’approdo
nell’Argentina peronista degli anni Cinquanta. Un percorso itinerante che sembra fermarsi nella
grande Buenos Aires, ma che sarà squarciato dalla repressione del regime militare. La
persecuzione dei sacerdoti terzomondisti e la scomparsa di amici e persone a lei molto vicini la
portano a tentare allo stremo una fuga che si rivelerà tanto surreale quanto salvifica, verso, per
ironia della sorte, il Cile del dittatore Augusto Pinochet. Lo straniamento vissuto in Cile la
condurrà ancora in Italia e poi verso Cuba, Messico, Panama, a vivere insieme a famiglie di esuli
argentini, militanti del movimento Montoneros. Mentre in Argentina torna la democrazia, Stelita è
di nuovo in Italia, prima di tornare per l’ultima volta dove tutto era cominciato, in Cile. Una storia
straordinaria raccontata in punta di penna, omaggio, oltre che alla sua figura anticonvenzionale
di donna, ai desaparecidos di tutte le Argentine.“La storia personale della protagonista di questo
libro è un chiaro riflesso del fatto che il lavoro per la Memoria, la Verità e la Giustizia non
conosce frontiere”. (Estela de Carlotto)“La vita di Stelita è stata avventurosa, intrigante, ricca di
episodi e avvenimenti. Ma con tanta sofferenza e resistenza, per vicende storiche, politiche e
personali di cui è stata protagonista”. (Riccardo Noury)“Di Stelita si apprezzava il calore e la
cordialità della comunicazione; il garbo, finezza e gentilezza di un’antica educazione; la vivacità
e apertura intellettuali; l’impegno politico e umanitario; la profondità spirituale”. (Maria Cristina
Bartolomei)

“riveting...a remarkable, highly recommended story of courage and necessity in the battlefields
of Cambodia and Viet Nam”―Midwest Book Review; “it is a well-written exciting book”―Military
Review; “unique...exceedingly human and humane
story...remarkable...heroic...heartwarming”―Brothers Judd; “a well-balanced
account...unique”―Khmer Institute; “one of those books that you will not want to put
down”―Airways Magazine; “Unique...invaluable. The author gives us a ‘jump seat’ view of this
epic event.”―Art Chin, Author of Anything, Anytime, Anywhere and The Seaboard Saga. --This
text refers to the paperback edition.About the AuthorRetired pilot Larry Partridge lives in
Washington. --This text refers to the paperback edition.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/aBaEQ/Memorie-da-due-mondi-Storia-di-Stelita-tra-dittature-sudamericane-e-liberta-GrandAngolo-Italian-Edition


Daniela David - Manuela CedarmasMemorie da due mondiStoria di Stelita, tra dittature
sudamericane e libertà

Questo libro è stato realizzato con StreetLib Write

Indice dei contenuti Prefazione Introduzione Ritorno al Cile Siempre adelante Prologo
Infanzia di collegio Studio matto e amatissimo Josef il polacco Gli inizi argentini La nuova
chiesa di padre Adur Sessantotto argentino MontonerosVerso il 24 marzo Guerra sporca
“Postina dei Montoneros”Nel Cile di Pinochet Intermezzo italiano Argentina campione del
mondo Tata clandestina La fine della “controffensiva” Al Cile Tornando alla Manuelita
Postfazione Appendice Cronologia essenzialeBibliografia RingraziamentiAssociazione 24
marzoCollana Grandangolo

Per tutti quelli che, pur non essendoci,era giusto che ci fosseroAl gruppo 94 di Amnesty
International di Milano,Serena, Marco, Flavio e Simona, le tre Anne, Fabio, Lorenzo,Emanuela,
Laura, Gianna, Bibi, Katia,e tutti gli altri e le altre, compagni nella partenza,amici di tutto il viaggio

© Copyright Infinito edizioni, 2018Prima edizione: ottobre 2018Infinito edizioni S.r.l.Formigine
(Modena)Posta elettronica: info@infinitoedizioni.itSito Internet: www.infinitoedizioni.itFacebook:
Infinito edizioniTwitter: @infinitoedInstagram: Infinito edizioniImmagine di copertina: Manuela
Cedarmas, 2008 (per gentile concessione)Copertina: Infinito edizioniImpaginazione e grafica:
Infinito edizioni

 Prefazionedi Estela Carlottopresidente dell’associazione delle Abuelas de Plaza de MayoLa
storia di Stelia è commovente e fonte di ispirazione. Il suo impegno e la sua solidarietà hanno
lasciato tracce nelle persone che ha conosciuto e nei luoghi dove ha vissuto. Intraprendente ed
energica, ha messo il suo coraggio e il suo impegno al servizio delle cause più giuste, e nei suoi
giorni in Argentina, nel momento più buio per il nostro Paese, ha dato a chi più ne aveva
bisogno.La sua storia personale è un chiaro riflesso del fatto che il lavoro per la Memoria, la
Verità e la Giustizia non conosce frontiere, e questo è qualcosa che in questi giorni è molto
importante ricordare.Noi, come Nonne di Plaza de Mayo, sappiamo quanto sia importante
contare sulla solidarietà e il sostegno della società civile. È grazie a uomini e donne come
Stelita, che sanno che la ricerca dei nipoti non è una questione privata ma un dovere della
società, che siamo riuscite a trovare 127 dei nostri nipoti. Sono i compagni e le compagne che
contribuiscono con il loro sforzo e lavoro in questa ricerca a farci superare le frontiere. Sappiamo
che i figli delle nostre figlie possono essere in qualsiasi angolo del mondo e, dunque, da questo
deriva l’importanza della ricerca a livello internazionale.La Repubblica Italiana, dove Stelita
trascorse gran parte della sua vita, ci ha offerto il suo sostegno in innumerevoli occasioni. Per
questo ci emoziona ancora oggi trovarci con queste storie di uomini e donne coraggiose che,
come lei, comprendono che il compito deve essere collettivo. Noi Nonne non ci arrendiamo e



siamo orgogliose di continuare a tessere legami per ottenere la restituzione di tutti i nostri e le
nostre nipoti. Con questo sentimento, speriamo che questo libro sia una fonte di ispirazione per i
giovani e per le giovani e per tutti quelli che lo leggeranno.Estela Carlotto,giugno 2018

 Introduzionedi Riccardo Nouryportavoce italiano di Amnesty InternationalPer citare Gabriel
García Márquez, a volte vale la pena “vivere per raccontarla”, la vita. Soprattutto quando è
avventurosa, intrigante, ricca di episodi e avvenimenti di cui si è stati protagonisti.La vita di
Stelita è stata questo, anche questo. Ma con tanta sofferenza e resistenza, per vicende storiche,
politiche e personali di cui è stata protagonista.A partire dagli anni Settanta dello scorso secolo,
Stelita ha dovuto tirar fuori da sé il massimo della tenacia e del coraggio, frutti la prima della
necessità di risolvere problemi economici e il secondo della consapevolezza politica che stava
maturando e del fatto, orribile, che intorno a lei le persone iniziavano a essere desaparecide.In
una storia leggendaria come quella di Stelita, voglio sottolineare il suo impegno e la sua
coerenza, la volontà di fare qualcosa di concreto ed essenziale anche senza essere assorbita
dalle ideologie politiche e il desiderio, nonostante l’età avanzasse, di farlo – quel qualcosa di
concreto ed essenziale – anche all’interno di Amnesty International, nel gruppo 94 di Milano.Mi
piacerebbe avere la certezza di averla conosciuta, in quel suo periodo di attivismo milanese,
quando ero spesso in città e di sicuro incontravo i soci del gruppo 94. Mi piacerebbe avere in
mente il suo volto. Ma dell’incontro non ne ho certezza e del suo volto, purtroppo, non
un’immagine.Tutto questo però lo restituiscono le pagine che seguono. Nel suo rivelarsi
progressivamente alle autrici, Stelita si abbandona alla loro fiducia contribuendo alla
realizzazione di un ritratto a tutto tondo. Mi piace, nel suo racconto, l’accento sulle storie dei
migranti italiani in Sudamerica: storie ordinarie e intime, così come militanti e politiche.Mi chiedo,
ogni volta che leggo un racconto legato alla storia dei diritti umani (e che inevitabilmente parla di
violazioni subite e testimoniate), quanta fatica, quanto dolore costi raccontare, ripercorrere.
Quanto raccontare sia traumatico o quanto liberatorio, quanto gli anni passati a cercare giustizia
per sé, per una comunità siano anni faticosi, fino a quando quella giustizia non arriva.Stelita è
stata una bella persona: attivista, indipendente, anticonformista e libera. Sì, la sua storia va
raccontata.Spero che, nel raccontare di sé, si sia vista come la vedo io e soprattutto come
l’hanno vista, negli incontri che hanno dato luogo a questo libro, le due autrici!

 Ritorno al CileAlle riunioni del venerdì sera lei c’era sempre, con i capelli già bianchi ma ancora
attenta come una ragazzina al banco di scuola. Quando prendeva la parola, con le orecchie tese
la guardavamo subito perché ci aspettavamo qualcosa di molto saggio e spesso anche
divertente, da ascoltare bene fin dall’inizio. Non era solo l’effetto dell’età ma anche quell’aria
rigorosa e seria, di chi, senza ostentarlo, ha da dire delle cose. Durante quegli incontri
settimanali, noi insieme a lei, attivisti di Amnesty International, parlavamo del mondo e delle sue
ferite, di persone da proteggere e lettere da spedire.Chi, il più delle volte casualmente, aveva
saputo che Stelita era cilena, a malincuore nascondeva il desiderio di saperne di più, perché il



capitolo americano della sua vita sembrava destinato a rimanere misterioso. A partire dalle
circostanze in cui, ormai parecchi anni prima, aveva lasciato l’Argentina per arrivare in Italia. Cile,
ma anche Argentina, quindi.Nonostante i nostri timidi inviti, intuivamo la sua reticenza a
raccontarsi, come se, malgrado vivesse in Italia da lungo tempo, non avesse superato quella
barriera tra il sé e gli altri oltre la quale aveva confinato il suo passato. Un passato, nonostante
tutto, ancora troppo vicino.Non è stato il desiderio di confidare a persone amiche la sua storia,
né il desiderio di alleggerirsi del peso di ricordi a lungo difesi. Anzi, considerato che non lo aveva
mai fatto prima, è possibile che non avesse alcun desiderio di ridare voce a quei fatti stratificati
dal tempo e dal silenzio. Tuttavia, improvvisamente, aveva acconsentito a “vuotare il
sacco”.Forse per farlo in tempo, o perché lo sentiva come un dovere, adesso in Italia, come era
stato in Argentina e in qualunque altro luogo il desiderio di fare la cosa giusta.Solo allora sono
cominciati i nostri incontri fatti di racconti, lettere che sbucavano da cassetti, vecchie fotografie e
tante domande.Incontri che iniziavano intorno a un piccolo tavolo, con un pentolino d’acqua sul
fornello per il tè, e finivano con le nostre tazze fredde e l’orologio sempre troppo avanti.Oggi
Stelita, ragazza del 1920, è di nuovo in Cile, dove tutto è iniziato.È un’affettuosa tentazione
immaginare che sia il finale di un racconto un po’ favoloso, dove si ritorna al punto d’inizio
seguendo una scia luminosa, un percorso inevitabile.Come quegli animali che in precisi
momenti della propria esistenza biologica si recano istintivamente verso alcuni luoghi. E non ha
importanza quanto abbiano già conosciuto quelle destinazioni: ci devono andare e ci
vanno.Perciò questa storia che, passando per l’Argentina, inizia e finisce in Cile, non è solo la
raccolta dei nostri incontri di amorevole salvataggio della memoria, ma anche la premessa al
ritorno di Stelita. Un ritorno al Cile.Daniela

 Siempre adelanteNon ricordo perfettamente la prima volta che la incontrai, ma rammento bene
la prima volta che Daniela e io ci ritrovammo davanti a una tazza di tè ad ascoltare i ricordi di
Stelita. Era una vera emozione sentire qualcosa di sepolto da tempo riemergere chiaramente dal
passato di una donna forte e determinata. Ci avevano più volte incuriosito i suoi lunghi silenzi, i
cenni troppo vaghi durante le riunioni di Amnesty International, il dolore che intuivamo quando si
affrontavano certi argomenti e ora, piano piano, il puzzle prendeva forma e tutti i frammenti si
ricollocavano in modo ordinato nella sequenza di tante persone, di tante storie e di tanti Paesi
che popolavano quelle sere da Stelita. Nel tempo la avremmo conosciuta bene, la avremmo
accompagnata negli anni della vecchiaia e infine nel suo ritorno in una terra lontana, dove
avremmo assistito all’abbraccio con Italo, il fratello cileno. A quel punto avremmo potuto pensare
che il cerchio si fosse chiuso, ma no… non era ancora il momento. Si sarebbe chiuso solo
quando avremmo portato a termine una missione importante: quella di raccontare di Stelita a chi
non ha partecipato a quei tè, a chi l’ha conosciuta ma non ha avuto la possibilità di sapere bene
che donna veramente fosse, a chi più volte l’ha incrociata nelle sue molteplici attività, ma non ha
avuto il privilegio di ascoltare tutti i suoi racconti. Il nostro scopo è di raccontare fino in fondo
quanto è stata speciale e quante cose incredibili si siano susseguite nel corso della sua lunga



vita.Il grande affetto per Stelita mi porta a riconoscere con sincerità che il nostro non è stato un
ordinario legame tra una signora ottantenne e due ben più giovani donne. Stelita non è mai stata
una “nonna”. Era un’amica, una donna molto intelligente e consapevole di esserlo, una donna
forte dell’affetto di una bella e grande famiglia, a cui chiedeva aiuto in caso di bisogno. Stelita ha
sempre avuto tante persone intorno e, negli ultimi anni passati in Italia, questo le è stato di
grande aiuto.Allo stesso tempo, dei suoi lunghi racconti mi è rimasta l’impressione di una donna
sola contro le avversità della vita, forte nell’andare sempre avanti con la spavalderia di chi sa di
potercela fare. In quelle sere, Stelita ci raccontava della sua vita come se fosse stata quella di
un’altra. Gli anni avevano interposto sicuramente un distacco, ma lei mi è sempre parsa
interprete lucida di se stessa, serena e composta nel parlare di sé, delle sue gioie come anche
dei dolori. Ho visto la paura in Stelita solo negli ultimi giorni passati insieme, quando raggiungere
il fratello Italo e la famiglia in Cile era diventato il suo nuovo progetto. Non poteva pensare di
passare i suoi ultimi anni da sola o assistita in un istituto e così si è affrettata a recuperare le
forze, sistemare i conti in banca e partire! Quanta ansia in quei giorni… era tale la frenesia di
ricominciare in Cile che quasi non era riuscita a salutare tutti in Italia! Dopo solo un anno, a
ottantotto anni, il suo andare è davvero finito. E ha lasciato un gran vuoto.Di lei mi piace pensare
alla passione, all’entusiasmo per la cultura, per il sapere, per Amnesty International e la
giustizia, per gli amici, per una religione che non ha mai finito di studiare, ma che ha sempre
interpretato con mente giovane e aperta. Tutto questo era Stelita.Manuela

 PrologoQuella che segue è la trascrizione degli “incontri argentini”a casa di Stelita, prima che
lasciasse l’Italiaper tornare per l’ultima volta in Cile.Questo lavoro era necessario.A partire dai
nostri appunti, dalle lettere, dalle fotografie, dai nostri stessi ricordi abbiamo cercato di
ricostruire una storia complessa, quella della nostra amica Stelita. Una storia personale
straordinaria sospesa tra due continenti, dove l’esperienza argentina, con il suo cancro mai
guarito della dittatura e dei desaparecidos, è il vero punto centrale, dove tutto il resto gravita a
formare un prima e un dopo, un intorno.Tanto è stato già scritto sull’Argentina. Il nostro lavoro,
che per la vastità e complessità dell’argomento necessariamente non può essere completo,
vuole aggiungere alla Storia con la esse maiuscola uno degli infiniti tasselli che contribuiscono a
crearla e a concimarla con amore, come si fa con una terra che deve continuare a dare frutti.Per
inquadrare meglio la vicenda personale abbiamo scelto di scrivere alcuni approfondimenti che ci
hanno aiutate a interpretare le strade e le scelte complicate che formano la rete trasparente che
fa da sfondo a questa storia, elementi che speriamo possano essere apprezzati soprattutto dai
lettori meno addentro a questi argomenti.Quella che segue ha voluto essere la raccolta di una
memoria autentica, emozionata e civile che, insieme a tante altre vite silenziose, speriamo
contribuisca a fare luce, dare voce, testimoniare.A te, lettrice e lettore, chiediamo uno sforzo
supplementare di fantasia: immagina di ascoltare una persona amica tornata dall’Argentina, con
una storia che non può non raccontarti.



 Infanzia di collegioe cosa non hai fatto nella tua vita? »« Non ho fatto l’esplorazione del Polo
Nord e del Polo Sud»(Stelita)Porto di Genova, primi del Novecento. Con le mani strette sul
bordo del ponte della nave, gli uomini guardano la banchina che si allontana; a terra le macchie
nere delle donne che pian piano rimpiccioliscono, con i corpi fermi e gli occhi che si indovinano
puntati sull’enorme bestia di ferro. La vista si fa incerta come una miopia che attacca
innaturalmente, istante dopo istante. è a causa della nave vogliosa dell’Atlantico, che parte lenta,
lentissima, soprattutto in quell’inizio di addio dal porto.Tra circa un mese arriverà nelle Americhe.
Un viaggio sorprendente, tentato dai più audaci, i più giovani, i più disperati, i più avventurosi.
Quasi un viaggio sulla luna, ma molti decenni prima. E che cosa potevano mai essere le
Americhe per un italiano nato nel secolo diciannovesimo, se non un altro pianeta? Una terra
mitica, sognata e temuta; una destinazione del tutto sconosciuta.Tra le migliaia di italiani che
salpano verso il Sudamerica, con le mani agitate a salutare chi resta, c’è Luigi. è lui l’iniziatore
inconsapevole di questa storia itinerante, che prende il via con le migrazioni, i viaggi e le scelte
di altre frontiere. Avrà avuto paura, avrà dubitato di fare la cosa giusta, forse neanche gli sarà
sembrato vero o magari sarà stato soprattutto euforico per l’avventura che da lì stava
incominciando.Da allora in poi, con l’arrivo nel nuovo mondo, Luigi inizia a mischiare le radici
della sua gente, le carte d’identità e i passaporti cambiano, le distanze si moltiplicano. La sua
famiglia diverrà transatlantica.Luigi aveva deciso di lasciare Milano e l’Italia.Ultimo di quattro
fratelli, contrariamente alla grande maggioranza di chi partiva dall’Italia Luigi non era povero, ma
un giovane di buona famiglia della borghesia milanese che dell’Italia recentemente unita doveva
pure aver colto vantaggi e opportunità commerciali. Nonostante gli agi cittadini, Luigi si decise a
lasciare il continente. Salire su quella nave – traghetto un po’ fantastico diretto all’altro mondo –
e raggiungere il Cile.Nella nuvola fumosa delle ragioni che lo spinsero alla partenza, la più
sorprendente, ma anche la più probabile, vede Luigi in fuga per qualche guaio amoroso, forse
addirittura un duello, comunque qualcosa di entità tale da indurlo a cambiare improvvisamente
residenza. Persino continente.Per un cittadino europeo, non solo per un italiano, il Cile non era
tra le destinazioni più diffuse. Gli emigranti europei che già dalla seconda metà dell’Ottocento
avevano cominciato a imbarcarsi per il Sudamerica si fermavano soprattutto nei Paesi affacciati
sull’Atlantico: Argentina, Brasile, Uruguay. Più vicini geograficamente, i governi di questi Paesi
spesso pagavano ai futuri coloni l’intero viaggio e offrivano loro il possesso della terra. In cerca
di un’esistenza più decorosa, per gli emigranti era la promessa di una futura sicurezza
economica. Raggiungere il Cile significava fare un viaggio più lungo e costoso oppure
attraversare clandestinamente, con mezzi di fortuna, a piedi o a dorso di mulo, la cordigliera
andina.Gli emigranti che raggiungevano il Cile in genere cercavano terra da lavorare per
continuare lo stesso lavoro che avevano lasciato, spesso l’unico che conoscevano e amavano;
in alternativa si guadagnavano da vivere nelle miniere di salnitro 1, nell’inospitale e desertica
regione del nord, oppure ancora tentavano piccole iniziative commerciali, specialmente nella
zona di Valparaíso, dove c’era, e c’è ancora, un importante porto. Fino all’apertura del Canale di
Panama, nel 1914, per passare dall’Atlantico al Pacifico era necessario doppiare da Capo Horn,



l’estremo sud del continente americano; il primo porto di una certa importanza che si incontrava
nel Pacifico arrivando da sud e risalendo verso nord era, appunto, Valparaíso.Fin
dall’indipendenza dalla Spagna, il Cile aveva guardato all’immigrazione come a una risorsa per il
Paese, per popolare gli enormi spazi vuoti e aumentare lo sviluppo industriale. Inizialmente la
colonizzazione fu agricola e si sviluppò nelle regioni del sud con l’insediamento di coloni
tedeschi. Successivamente, per far decollare il settore industriale, il governo cileno cominciò a
ricercare manodopera straniera specializzata per le imprese locali.Tra il 1882 e il 1883, gli
indigeni Mapuche 2, che fin dal XVI secolo avevano difeso i loro territori ancestrali, respingendo
prima gli Incas, poi gli spagnoli, furono infine sconfitti dai cileni. La “pacificazione
dell’Araucanía”, come era stata chiamata l’operazione, aveva comportato il confinamento dei
Mapuche in riserve e la sottrazione di quasi tutta la terra alla comunità indigena.Il governo cileno
aveva cominciato allora a favorire l’immigrazione per controllare e sfruttare il territorio
conquistato, con leggi ad hoc e con vere e proprie organizzazioni di accoglienza per i coloni
stranieri. L’obiettivo di favorire la piccola proprietà agricola venne però in parte disatteso. Le terre
“pacificate” si trasformarono in enormi latifondi ripartiti tra i membri della classe dominante
cilena, i capi militari della guerra, i commercianti di Valparaíso, i proprietari delle miniere del nord
e gli immigrati europei.Vasti territori di frontiera vennero dati in concessione a imprese private
che si impegnavano a insediarvi famiglie di agricoltori stranieri, escludendo dunque Mapuche e
cileni. Tuttavia non mancarono casi in cui i migranti, arrivati nelle terre assegnate trovarono
condizioni ben diverse da quelle sperate, come nel caso della colonia Nueva Italia, dove le
condizioni di vita estremamente dure e la situazione del territorio, completamente isolato,
costrinsero alcune famiglie ad abbandonare la regione. Le terre lasciate libere invece di tornare
di proprietà dello Stato, andarono a incrementare i latifondi della compagnia privata che aveva
gestito la colonizzazione 3.
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