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L’autore

Nora Lopez – Detenuta N84
Chi era Nora López alla fine degli anni Settanta? Perché fu arrestata e torturata dai militari
al Club Atlético? Chi è l’uomo che ha ucciso?
La tranquilla vita di Luis Pontini, noto agente immobiliare di Buenos Aires, viene
improvvisamente scossa dall’arrivo di Livia, una giovane italiana decisa a investigare sul
passato di sua madre, ora detenuta. L’uomo è costretto, sotto ricatto, ad accettare di
incontrare più volte la ragazza e a rispondere alle sue incessanti domande. Ma chi è
realmente Luis Pontini, e perché è costretto a cedere al ricatto?
Le risposte si snodano in un coinvolgente intreccio che ci riporta agli anni bui dell’ultima
dittatura argentina, inquadrata e ricostruita dai ricordi e dal racconto di chi è stato con
convinzione e orgoglio dalla parte sbagliata. Il romanzo, raccontando l’ideologia folle del
carnefice, mostra l’impossibilità di assolvere i responsabili di questa storia crudele, una
tragedia che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Nunca más!
Quando la verità bussa alla porta di un ex torturatore dell’esercito argentino,
è giunta l’ora di scontare la propria condanna.

Nicola Viceconti, 1963, vive e lavora
a Roma. Laureato in Sociologia e in
Scienze della comunicazione, si
interessa di storia e di fenomeni
sociali dell’America latina, in
particolare dell’Argentina.
Ha pubblicato ‘‘Ballerini per un...
caso’’ (2008), Arciere edizioni;
‘‘Cumparsita’’ (2010), Gingko edizioni,
già pubblicato in lingua spagnola da
Acercándonos ediciones, Buenos
Aires; ‘‘Due volte ombra’’ (2011),
Gingko edizioni, già pubblicato dallo
stesso editore argentino.
La pagina dei romanzi di Nicola
Viceconti è su Facebook.
Il suo sito web
è: www.nicolaviceconti.it
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Prefazione del PM Francesco Caporale. Caporale è attualmente Procuratore Aggiunto
alla Procura di Roma, ed è stato il pm che ha celebrato i tre processi dello Stato Italiano
sui desaparecidos.
Postfazione di Osvaldo La Valle, ex detenuto del Club Atlético
Nota di Juan José ‘‘Chiche’’ Kratzer. Sacerdote che apparteneva ai ‘‘Piccoli Fratelli del Vangelo’’,
una congregazione la cui presenza in Argentina si concluse nel 1977, quando Mauricio Silva,
l’ultimo dei Piccoli Fratelli rimasto nel paese, scomparve nelle tenebre di un centro di detenzione
clandestino.
Il romanzo, ancora inedito, ha vinto Il Primo premio narrativa InediTo 2012. E’ stato premiato
alla fiera di Torino del 2012.
Il tema della dittatura argentina e dei desaparecidos è molto attuale e, ancora oggi, a distanza di anni,
anche in Italia sono in corso i processi. Molti rifugiati argentini risiedono in Italia. In commercio
esistono pochissimi libri sull’argomento. La lettura si addice inoltre ad approfondimento storico.
Il romanzo racconta diffusamente del Club Atlético, uno dei maggiori e tristemente noti centri
di tortura durante la dittatura.
La peculiarità del romanzo, unico nel suo genere, è quello di dar voce a un torturatore di quegli anni,
raccontando il suo punto di vista.
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Riconoscimenti

Due volte ombra
"Desaparecidos" in spagnolo significa "scomparsi" e si riferisce a tutti coloro che, uomini e
donne, anziani e bambini, in diversi paesi dell’America Latina, non solo in Argentina, furono
sequestrati dai regimi militari, torturati, mutilati, uccisi e infine gettati nel nulla. Il 24 marzo
1976 le Forze armate argentine rovesciarono il governo costituzionale. Impiantarono fino al
1983 un regime di terrore organizzato che fece sparire almeno 30.000 persone, di ogni età
e di ogni condizione sociale. Le vittime venivano rinchiuse in luoghi segreti, in prigioni e
campi di concentramento, seviziate anche per mesi, spesso drogate e gettate ad affogare
nel rio de la plata, o caricate su aerei militari per essere scaraventate nell’oceano con il
ventre squarciato, per evitare che i corpi tornassero a galla. Centinaia di bambini, assieme
ai loro genitori, vennero rapiti, oppure furono fatti nascere nei centri di detenzione dove
venivano condotte appositamente le ragazze incinte. Molti furono adottati dai membri
delle forze militari, altri abbandonati in istituti o uccisi. Tanti, venduti a coppie sterili vicine
al regime. Esistevano delle vere e proprie liste di bambini "rubati". Venivano registrati
come figli legittimi dagli stessi membri delle forze repressive e privati in questo modo della
loro vera identità. Ancora oggi, domande come "Sarò figlio di coloro che dicono di essere i
miei genitori?", "Se non sono figlio loro, di chi sono figlio?", "c’è qualcuno che mi sta
cercando?" rappresentano in Argentina un richiamo alla riflessione sociale e individuale.
Un’intera generazione espone dubbi sulla propria identità. Il recupero di questa incarna
anche la volontà di riappropriazione dell’identità di un intero popolo. "Due volte ombra"
racconta di queste adozioni illegali, segue una neonata trafugata dalla dittatura che, da
adolescente, si ricongiunge alla sua vera famiglia ed è costretta a mettere in discussione
l’intera esistenza.
Estela Carlotto, presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo parla del libro di Nicola
Viceconti
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Prefazione a cura di Manuel Gonçalves Granada (uno dei nietos ritrovati dalle Abuelas de
Plaza de Mayo).
Nota di Estela Carlotto (Presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo)
Postfazione del giudice Carlos Parma

Il romanzo è patrocinato dalle
associazioni "24marzo.it" e
"Rete per l'Identità-Italia".
L'Ambasciata argentina in Italia ha
riconosciuto all'autore il patrocinio
ufficiale.
"L’Ambasciata della Repubblica Argentina
in Italia presenta i suoi complimenti al
signor Nicola Viceconti e si pregia di far
riferimento al romanzo ‘Dos veces sombra’.
Al riguardo, questa Rappresentanza
Diplomatica desidera complimentarsi per
un libro così carico di significato emotivo
per la Repubblica Argentina in quanto
imperniato sul tema dell’identità e della
memoria. Il racconto del doloroso percorso
di una bambina verso la scoperta che la
riporta alla sua vera identità è la storia
emblematica che accomuna tutti quei
bambini che furono sottratti dalla terribile
dittatura che inferse un duro colpo
all’Argentina. A suggello di quanto sia
valido questo romanzo, hanno contribuito
con le loro preziose osservazioni la
Presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo,
Signora Estela Carlotto, e il Giudice Carlos
Parma di Mendoza. Per i motivi sopra
esposti, questa Missione è lieta di
concedere il proprio patrocinio istituzionale
al romanzo. L’Ambasciata della Repubblica
Argentina in Italia coglie l’occasione per
rinnovare al signor Nicola Viceconti gli atti
della sua più distinta considerazione".
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