Rugby, Roan spettatore interessato: "Mar del
Plata è la mia storia"
Il pilone argentino delle Zebre, in platea a Parma per assistere allo spettacolo
che narra la storia del club decimato dal regime: "All'interno del club o a scuola
non se ne parlava. Io ho chiesto informazioni alla mia famiglia. Guardare
questo spettacolo è stato come tornare indietro di dieci anni"
24 FEBBRAIO 2017 - MILANO
Anche se portate su un palco, certe storie, faticano a perdere quei connotati di realtà che
permettono loro di entrare in maniera prepotente nel cuore degli spettatori. E' il caso
di Mar Del Plata che conclude stasera, al teatro Pezzani di Parma, il suo tour italiano. Una
storia che non può lasciare indifferenti coloro che assistono alla performance artistica:
siamo nel 1978, in un'Argentina che si appresta a vivere i mondiali di calcio casalinghi
come un evento ricco di emozioni ed entusiasmo. Ma è anche l'anno in cui le unità
antisovversive mettono in atto, con violenza e crudeltà, lo sterminio degli oppositori al
regime, almeno 30.000 i desaparecidos. "Mar del Plata" narra le vicende del club “La
Plata”, un gruppo di giovani rugbisti decimato dai militari per aver ricordato l'uccisione di
un loro compagno di squadra tramite un minuto di silenzio (divenuti poi dieci) prima di
una partita di campionato. Una provocazione intollerabile per il generale Videla.

Una foto di scena

NASCERE A LA PLATA — Nelle Zebre gioca Guillermo Roan, fisico da pilone, sguardo da

eterno ragazzo. Ha vissuto la sua infanzia a La Plata, ha vestito la camiseta della società
che, ancora oggi, ricorda in una bacheca i nomi dei suoi 17 "desaparecidos". La sua famiglia
è stata coinvolta direttamente nella caccia all'uomo del regime: "Mio padre, allora
diciassettenne, è stato uno dei giovani inseriti in prima squadra per sostituire i titolari che,
uno dopo l'altro, venivano fatti sparire. Mio nonno non era politicamente schierato.
Tuttavia aiutò parecchie persone a sfuggire alla cattura e a morte certa". Inevitabile veder
certe immagini e ripensare a quello che è stato il passato della sua terra: "Purtroppo si
tratta di una delle tante storie di quell'Argentina. All'interno del club o a scuola non se ne
parlava. Io ho chiesto informazioni alla mia famiglia. Guardare questo spettacolo è stato
come tornare indietro di dieci anni. Noi argentini indossiamo la maglia di un solo club in
patria. Io sarò sempre un ragazzo del La Plata".
IL SOPRAVVISSUTO — Raul Barandiaràn: questo il nome dell'unico atleta rimasto vivo. E'

stato lui a tramandare la storia alle generazioni seguenti grazie allo scrittore Claudio Fava,
autore del libro "Mar del Plata". Da qui è nata la versione teatrale diretta da Giuseppe
Marini e voluta fortemente a Parma da Davide Battistini, amministratore unico di Sinapsi
Group. Un weekend, quello della città emiliana, fortemente legato alla palla ovale: questa
sera a teatro, domenica allo stadio Lanfranchi per Zebre-Ulster (ore 13.30 con ingresso a 5
euro per chi presenta il biglietto di "Mar del Plata") e, durante il terzo tempo, spazio al Sei
Nazioni per tifare l'Italia impegnata contro l'Inghilterra.
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