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Lo spettacolo
delPlato>vain scenastaseraedè statoscritto
raih978.IlmoDdostava
I'unico
Favaapaftiredalraccontodi RaulBarandiaran,
per entrare in quella daClaudio
sorta di traDce quaCasadio
Claudio
Laregia
Marini.
Sulpalco
è
di
Giuseppe
superstite.
driennale che monta
inanestabile in oecasione dei
mondiali di calcio. Una nazione in particola.re, quella oq)itante, antica ten? diJritbol, tU
fantasisti e di campioDi, I'AlgeDtiDa; che fino allora mai
aveva vinto I'agoglata coppa.
Ma nelle perileúe di BueDos
Aires, nelle città, nele ploviDce, oltre alla f,brillazione per il
calcio si vive\"a qualcosa d'altro:
la paura- Squaahoni della morte face\rano sllarire oppositorio
presunti tali, shrdenti, operai,
coDtadioi, attivisti, per <aipulire> il Paese, caduto Delle mani
dei generali. Non si coDtano le
vittime di quel massaco, i <<desapalecidos>. Tfa tufi gi alti
un'intera squadra di giovani
giocatoú di rugby fu massacrata. La stoda l'ha raccontata
I'unico sopmwissuto, Raul Barandiarón, e lta scdtta claudio
Far4 ungiomalista che siporta
dieto aI fedta di unaEa E)arizione violenta! quella del padre
Giuseppe, ucciso a Cataniadalla Eafia di Nitto SaDtapaola.
Mardel Plato, il nome del team, è diventato I'anDo scoNo
u.DinteDso q)ettacolo teaEale,
che viaggia nella memoria evocando lo spirito di squadn di
lmo dei più be$i sport, quello
dellapalla ovale, dove shategi4
forza, intelligenz4 senso del
sacrifico. invenzione e manG
vra d'iDsieme si realizzano al
meglio. Va in scena stasera alle
2r a Teatri divita (0É1566330),
inrmarassegna che guada alle
rivolte e alle repressioni degli
ami Zo, inuaprcduione
della romagDoìa Accademia I'erper
duta e di Società
Atto4 con
laregia di Giuseppe Marhi (replicherà al Masini di Faenza ala
lunedì a mercoledì, a-l Diego
{abbri di Fodì da giovedì a do'menica,
all'Alighieri di RavenDa il 2r e il 22).
In una foto d'epoca si possono rcderc ivolti di alcuni giocatori di quella squadÌa. Sono
giovani capelluti e barbuti, allegi, pieDa di uori libertari o
sempliceDente di vogia orgc
gliosa di noD farsi mettere i
piedi in testa da tiraDni, simili a
.tanti lorc coetanei che a.ffollaroDo per esempio le sFade del
ZZ bologtrese, vicini, almeoo
Dell'aspetto, a quel Mario Kempes che giocÒ per la nazionale
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Airesmassacrata
dalregimeargentino
Storia(vera)deilas[uadradiBuenos
dei generali,pur senzastingere alla fiDe,avittoda del Mudid Iamanoalloro capqvidela. SoDosolo otto nella foto,
perchéprestoiniziò lo steminio di un teamchenoDaccettava nel silenziola sparizionedi
alcrmizuoimembripoliticizzati. AgIi assassinirispondeva
con u.Dminuto, poi con dieci
infiniti minuti di sileDzioDegli
stadi. scateDando
la reazioDe
iDferocitadei killer del regimeIn scena"in unavicendaserrat4 ClaudioCasadio,volto noto delteauoromagnolo,foDdatore conRuggeroSiDtonidi AccademiaPerdut4 inteqleta il
molo diun capitaaodellamiliziq lhguzzitro.Al suo fraDcoci
sono Fabio Bussotti. che dà
corpo al disincantatomister
della squadra,e GiovanniAnzaldoche diventaRaul,I'uico
soprawissuto. Con loro un
gnrppo di giovaniattod. <<fto-

- ciraccoDtaCasadio presentarli. Si possoDo fare
YeDgono
- da lD semiDariopressoun:l cambianenti in corso dbpera.
scuoladi teatro dellaGarbatel- E ilpubblico, anche gli abboDala, a Roma.I regist4 Mari.ni, ti tradizioDaìi della prosq molha organizzatocomern labo- sfrno di gradirc, perdré cèvoratorio prcprio suquestotesto, g[a di nuorc storie, che padaper preparareallo spettacolo>. no del preseDte, che fanno
Non celalhttore, che ha inter- emozionarc>. Nello E)ettacolq
pretatoanchetr'uomochener- naturalnente, mischie, touche,
rà di Giorgio Diritti, il suo en- mete e altri momenti agonistitusiasmo per il lavoro che ha ci del rugby sono solo evocat:
debuttatoDellascorsastagione <Centrale è lo spidto della
al Piccolo Euseodi Roma: <Il squadra che si oppone coraltesto è loolto bello. Me lo ha mente al rcgime>. I giocatod
fatto coDoscereAlessandro Don accetteranno le spadzioDi
GassmannRiportaallamemo- le minacce. E aDcor di piir <Daria la bagedia dei desapaleci- vanti alla possibilità di ritugiardos, coD la partecipazione si in Franci4 di andare a giocaemoti\radi un intellethEle co- re in queua nazioDe, tutti sceme Claudio Fav4 cui la mafia glieranno di rimanere in ca.mha uccisoiI padre-Parladi po- po Della loro martodata terrD.
Ha scritto Claudio Fava nelle
tere che ta sparirechi dà fastidio. Noi siamo reduci da due note che accompagnano il tespettacoli.scritti da Massimo sto, Dato dauDa sua ùasfeÉa iD
Carlotto.E beUoe Decessado ArgeDtina: <<I\4iera sembrato
lavorareconi nuoviauto4 rap- ùn viaggio necessario: impara-

re che nessun luogo è il cenbo
del mondo. Si morha in ArgeDtiDa come in Sicilia perché una
baDda tli ca.rogne regolava iD
questo modo ipropd conti con
i dissidenti. Pensarla storta,
fuori dal corc, era un peccato
inperdonabile. A Buenos Aires
come a Catania. Negli anni ho
imparato a raccoDtaÌe quei
moúi con le parole dei vM, le
madri di Plaza de Mayo, le vedove di via d'Amelio... Ho provato a immaginare com'erano
vissuti e perché avevaDo fatto
quello che scelserc di fare. Non
sewiva a consola$i ma a capte
che dietro ogtriviolenza a BuenosAires come aPalerno, non
c'era mai fatalità ma uD peDsiero malato, quellbsceno seDtimeDto del potere, l'avidità, il
desiderio di impuniti! la menzogDa.,.>>.
llassimo llarino
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