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Prefazione

di Erri De Luca

Piazza di Maggio è un nome magnifico per uno spazio 
aperto in mezzo alla città. Ognuna nella sua topografia 
dovrebbe avere una piazza dedicata al mese di maggio.

Giovedì è il giorno piantato in mezzo alla settima-
na come un callo dentro una mano.

Solo le madri sanno essere orfane dei figli.
L’Argentina divorò la sua gioventù nel decennio Set-

tanta del secolo che ha più sprecato vite. 
Una generazione manca, senza neanche la pace di 

una tomba a riceverla.
Perciò le madri di Piazza di Maggio negarono il lo-

ro lutto per ogni giovedì, portando al collo le fotogra-
fie dei figli da aspettare. La dittatura li volle mai nati, 
le madri li vollero mai morti.

Da un capo all’altro delle pagine di questo libro le 
loro voci di sentinelle formano l’effetto di eco che ha 
potuto spargersi per il mondo e sabotare il silenzio. Le 
loro voci hanno scosso la dittatura prima che cadesse, 
l’hanno incalzata dopo dal banco dei testimoni.

Il mondo visitava l’Argentina nel 1978 che ospitava 
i Campionati mondiali di calcio. Dietro i generali in al-
ta uniforme sul palco in tribuna nessuno voleva vedere 
gli aerei che buttavano in mare i vivi incatenati, le fos-
se comuni. Il mondo a Buenos Aires guardava i piedi 
dei calciatori, non le mani guantate dei boia in divisa.

Ci sono volute le madri di Piazza di Maggio per fa-
re uscire dall’ombra le stragi, dall’ombra le complicità 
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della chiesa di allora, cappellana militare dei torturato-
ri. Ci sono volute le madri di Piazza di Maggio.

Ci vogliono ancora loro, e le altre, le nuove madri di 
piazze del mondo a rompere la fila delle sottomissioni, 
delle indifferenze, dei silenziatori.
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ORFANA DI FIGLIO

La vita di Taty Almeida

Biografia in presa diretta 
a cura di Renzo Sicco*

Noi Madres oggi siamo persone anziane e purtrop-
po siamo sempre meno. Stiamo restando in poche: po-
che madri, poche nonne, pochi familiari. Però siamo 
tranquille perché quando non ci siamo o non ci sare-
mo, ci sono e ci saranno i giovani. Questi giovani me-
ravigliosi che abbiamo la fortuna di avere in Argentina.

Certo anche negli altri paesi. Viaggio e faccio incon-
tri in molti luoghi, vedo le inquietudini e riconosco però 
che questa formazione politica e questo senso della mi-
litanza non si trovano in modo altrettanto forte altrove.

Questi giovani militanti, e come dico sempre non 
bisogna aver paura della parola militanza che vuol di-
re compromettersi con gli altri, al di là del raggruppa-
mento politico a cui appartengono, lottano tutti per la 
memoria, la verità e la giustizia. Partecipano, e quan-
do per esempio ci sono disgrazie, come le inondazio-
ni, partono e aiutano.

Pochi giorni fa a Zarate, una località ad alcuni chi-
lometri da Buenos Aires, un gruppo di questi ragaz-
zi ha dipinto una scuola e ne ha intitolato un’aula ad 
Alejandro Almeida. Per me è stato fortissimo. Mi sono 
venuti a prendere. Ho messo in testa il fazzoletto col 
suo nome e mi sono trovata in quell’aula piena di gente.

* Questo materiale è stato registrato in una lunga conver-
sazione nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2014 a Buenos Aires.
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Potevo immaginare molte cose ma mai e poi mai 
che sarei stata nell’aula Alejandro Almeida a tenere una 
conferenza. È stato davvero molto intenso.

La fantastica militanza di questi giovani è ciò che 
ci riempie di tranquillità perché quando si condanne-
rà l’ultimo genocida loro ci saranno.

Mi sgridano sovente perché non uso mai la parola 
«vieja» che qui in Argentina, con affetto, è utilizzata per 
dire madre. L’accetto solo dai miei figli, da nessun altro.

Mi sembra orribile perché noi Madres abbiamo dav-
vero accumulato molto spirito giovanile.

Trasmettiamo la responsabilità a questi ragazzi un po-
co alla volta perché, nonostante adesso molte di noi sia-
no costrette a camminare col bastone o in sedia a rotel-
le, tuttavia noi «las locas» continuiamo a essere presenti.

«Locas», pazze. Così ci chiamavano pensando di of-
fenderci. È vero, eravamo pazze, ma di dolore, di rab-
bia, d’impotenza. Ci tolsero i nostri figli.

Però, nonostante questo, non abbiamo mai coltiva-
to l’odio e la vendetta. La prova sta nel fatto che prima 
che riuscissimo a ottenere i processi, quando gli assas-
sini potevano tranquillamente passarci sotto il naso, né 
le madri, né i padri e nemmeno gli «hijos», i figli, che 
sono più giovani e irruenti, hanno mai cercato vendet-
ta. Non ci siamo accordati, è stato un processo natura-
le. Gli Hijos fecero la loro comparsa sulla scena pubbli-
ca nel 1995. Erano pieni di vita, ed era davvero di que-
sta insolente e meravigliosa gioventù che avevamo bi-
sogno. Furono i primi a iniziare a dire «mio padre era 
montonero», «il mio era dell’Erp». Noi non lo avevamo 
mai detto e di certo anche per motivi di sicurezza, pe-
rò loro lo fecero e noi con loro. Da quel momento pre-
sero forma gli «escrache» e le altre lotte innovative che 
hanno saputo promuovere. Come ho detto, però, nes-
suno di loro si fece giustizia da solo con le sue mani.

Grazie a questi ragazzi possiamo stare tranquille per-
ché rappresentano il futuro. Partecipano e ci accom-
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pagnano nelle nostre iniziative e continueranno quan-
do non ci saremo più.

Lavoreranno in altre forme, certo, ma con lo stesso 
fine. Giacché quello che fa una madre, per il fatto stes-
so di essere una madre, lo fa in una forma speciale. Pe-
rò, e lo so per averlo vissuto personalmente, ci sono an-
che altri. Prima dei figli ci sono stati i fratelli.

Fabiana e Jorge, con la desaparicion di Alejandro, 
hanno vissuto come se gli avessero amputato un brac-
cio o una gamba.

E tutti i fratelli hanno ingoiato quel dolore per non 
accrescere il nostro di genitori, per non mortificarci 
maggiormente.

Adesso, durante la marcia del 24 di marzo, quella 
che si realizza ogni anno in memoria del Golpe, incon-
triamo molta riconoscenza. È un momento di apoteosi. 
Camminiamo con la bandiera con le foto dei nostri fi-
gli, che è più lunga di un intero isolato, e attorno a noi 
vediamo gente adulta che piange.

Questo non è soltanto un riconoscimento alle madri 
e al loro incessante lavoro, ma soprattutto alla memo-
ria dei nostri figli. Perché se noi usiamo i «pañuelos», 
i fazzoletti bianchi, è perché disgraziatamente ci man-
cano, diversamente non esisterebbero «las Madres», co-
sicché tutto quello che facciamo lo facciamo per il rico-
noscimento dei nostri figli. Mi piace a questo punto ri-
cordare l’origine del «pañuelo» bianco. La gerarchia ec-
clesiastica non ha mai ricevuto le Madri. Nel 1980, non 
usavamo ancora i fazzoletti, in una riunione viene pre-
sa la decisione di andare a Lujan, una città a 70 km dal-
la Capitale federale, dove c’è un’enorme basilica in cui 
è conservata la statua della Vergine patrona di Buenos 
Aires. Tutti gli anni, in ottobre, c’è un pellegrinaggio a 
piedi, in auto, in treno che coinvolge migliaia di persone.

Ovviamente ci vanno anche i rappresentanti della 
gerarchia ecclesiastica e così decidiamo di andarci per 
avvicinarli e interrogarli. Ma come potevamo ricono-
scerci tra migliaia di persone?
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Qualcuna disse: «Mettiamo una bandiera bianca su 
un palo e, muovendola, segnaliamo la nostra presenza 
per radunarci». «Bene!» dicemmo tutte. Ma una ma-
dre, di cui non ricordo il nome, aggiunse: «Sì, è bene, 
ma sarebbe meglio se ci mettessimo in testa i “paña-
les” dei nostri figli».

All’epoca in cui i nostri figli erano piccoli non c’era-
no i pannolini di carta come oggi, ma soltanto tele di 
cotone che piegate a metà divenivano dei triangoli do-
ve si appoggiava il bambino. Si sporcavano, si lavava-
no e si tornavano a usare.

Molte madri li conservavano per ricordo. E così, co-
me li avevano usati per accudirli, se li posero in testa 
per chiedere notizie sulla loro sorte.

Da quel momento il fazzoletto bianco è il simbolo 
delle Madri di Plaza de Mayo ma soprattutto è il sim-
bolo dei Desaparecidos.

Il fazzoletto, per noi Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, rappresenta tutti i trentamila scomparsi, 
e ogni madre personalizza il proprio indicando il no-
me del figlio, o dei figli, disgraziatamente scomparsi.

Questo fazzoletto ha travalicato la frontiera Argenti-
na. Le madri turche, per esempio, usano fazzoletti ne-
ri, e loro stesse hanno dichiarato di averci prese a mo-
dello copiandolo.

Sono stata tempo fa in Indonesia con un’altra ma-
dre, Aurora Morea, e con rappresentanti di Familiares, 
giacché un’organizzazione per i diritti umani ci aveva 
invitate in occasione del suo decimo anniversario. Così 
abbiamo scoperto che anche loro, senza sapere di noi, 
il giovedì si ritrovano davanti alla sede del governo de-
mocratico che, pur non perseguitandoli più, fa davvero 
troppo poco per la giustizia. Fanno molto rumore con 
piccoli strumenti per richiamare l’attenzione e chiedere 
giustizia. Noi gli abbiamo suggerito di portare in piaz-
za le foto dei loro figli. E così è stato.

La memoria è presente non solo attraverso le mani-
festazioni ma anche attraverso l’arte.
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In Europa lo fate perché avete coscienza e solida-
rietà. Fate militanza attraverso il teatro e questo è bel-
lo. Non solo in Argentina incontriamo solidarietà e ri-
conoscimento ma in tanti luoghi che uno nemmeno si 
immagina, dove si continua a ricordare. È fantastico ed 
è qualcosa di incoraggiante, questa è la parola.

Guardo la Casa Rosada alle mie spalle e le Madres, se-
dute di fronte a me in Plaza de Mayo. Mancano cinque 
minuti allo spettacolo.

Un alito di tempo fa, in un piccolo paese, una ragaz-
za manifestava contro una dittatura dall’altra parte del 
mondo e adesso sono qui, su invito delle Madres, a rac-
contare la loro storia, nella loro piazza.

Gisella Bein

Nel 2000 arriva una compagnia italiana a presenta-
re Più di mille giovedì. Fummo invitate a vederlo dagli 
Hijos. C’eravamo tutte. Quando lo spettacolo è termi-
nato l’impatto era stato così forte che non eravamo ca-
paci neppure di applaudire. Era il compleanno di Gisel-
la e gli Hijos apparvero in sala con una torta e questo 
spezzò un poco la tensione così che riuscimmo ad al-
zarci e a salire sul palco per abbracciarla. Piangevamo 
tutte. Quest’opera è meravigliosa e Gisella è molto più 
che un’eccellente interprete, è una di noi, è una madre. 
Fu nuovamente molto forte quando presentammo lo 
spettacolo, successivamente, proprio in Plaza de Mayo.

Más de mil jueves, questo stupendo spettacolo ci im-
pressionò, così come tutto quello che ha fatto Assem-
blea Teatro in Argentina e nel mondo nei suoi molte-
plici impegni.

La solidarietà attraverso l’arte. La bandiera con le 
foto dei nostri figli, che per la sua grandezza costò mol-
tissimo, l’abbiamo ottenuta grazie a Renzo Sicco. Ori-
ginariamente ne avevamo una artigianale, con le foto 
plastificate cucite sopra ogni volta a una a una. Ren-
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zo e la Compagnia cominciarono ogni sera di spetta-
colo a chiedere agli spettatori un aiuto per realizzare 
quest’obiettivo delle Madres. Come collaborava e ade-
riva la gente! Per questo amo l’Italia e in modo parti-
colare amo Torino. Assemblea Teatro lanciò l’idea e il 
pubblico, sera dopo sera, trasformò quel sogno in un 
gesto di solidarietà di massa.

La memoria vive attraverso il teatro, la poesia, le 
canzoni, la musica, il cinema e, incredibilmente, anche 
attraverso le telenovelas. Questo succede adesso anche 
da noi perché c’è uno stato che finalmente è presente.

Un’esperienza molto bella è quella del Teatro per l’I-
dentità che ha preso il via nel Teatro San Martin, lo stes-
so dove Assemblea Teatro ha presentato la prima volta 
Più di mille giovedì nell’ottobre del 2000. Viene messa 
in evidenza l’importanza della memoria come raccon-
to collettivo che nessuno fa con odio.

È intensa la qualità e il calore ed è importante per-
ché libera i dubbi di quei giovani spettatori che sono 
ancora incerti sulla loro identità.

Il ritrovamento di Guido rappresenta perfettamente 
la lotta delle Abuelas, che è meravigliosa, perché cerca-
no «Desaparecidos con vida» e questa differenza fa sì 
che la loro sia una lotta carica di speranza.

Quelli che vengono ritrovati oggi sono ragazze e ra-
gazzi di 33/35 anni e, come dicono le nonne: «Adesso 
sono loro che cercano noi».

Nel caso di Guido Ignacio Montoya Carlotto il gior-
no in cui è stata recuperata la sua identità, in realtà ne 
sono state ritrovate due. Quella di Guido e quella di suo 
padre. Perché nessuno sapeva che Montoya era il ra-
gazzo di Laura, la figlia di Estela Carlotto.

È stata un’emozione davvero molto grande. Il gior-
no precedente la scoperta eravamo state nella Casa del 
Governo perché Cristina [Kirchner; N.d.R.], la Presiden-
ta, ci aveva invitate a una riunione e dunque mi trova-
vo proprio con Estela. Siamo uscite parlando e lascian-
doci come sempre con un «ci vediamo».
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