Il rugby al tempo dei desaparecidos,
"Mar del Plata" 40 anni dopo

Al Piccolo Eliseo di Roma va in scena un'opera teatrale che ricostruisce la drammatica
vicenda della squadra argentina, con l'altissimo contributo di sangue pagato alle atrocità
della dittatura militare
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ROMA - C'è lo spogliatoio in scena. Le panche dove ci si sdraia affranti dopo le botte prese in partita,
ma anche nella vita, qui soprattutto nella vita. Una squadra di rugby nell'Argentina dei colonnelli, dei
desaparecidos, una squadra decimata dalla polizia segreta, giocatori rapiti, torturati, spariti nel nulla.
E' una storia vera quella del La Plata, l'ha raccontata quasi quaranta anni dopo Claudio Fava, prima
in un libro, "Mar del Plata" pubblicato da add editore, poi in un atto unico (medesimo titolo "Mar del
Plata") con la regia di Giuseppe Marini andato in scena ieri in prima assoluta al Piccolo Eliseo di
Roma dove resterà fino al 22 novembre per poi partire in tournée per l'Italia.
Nella realtà tutto si svolse nel 1975, 40 anni fa esatti. Il golpe del generale Jorge Videla era nell'aria,
ma sarebbe avvenuto solo un anno dopo, giravano invece gli squadroni della morte dell'Alleanza
anticomunista argentina che rapivano, torturavano e uccidevano. Il terrore per aprire la strada alla
dittatura. Ma le forme di resistenza sono a volte inimmaginabili. Come quella che misero in atto i
giocatori della prima squadra del La Plata per l'arresto e la scomparsa di Hernan Roca, giovanissimo
mediano di mischia di una delle formazioni minori. Chiesero all'arbitro un minuto di silenzio per il
ragazzo, poi restarono fermi un altro minuto, poi un altro ancora, fino a dieci. Un tempo immenso,

dilatato, e sugli spalti nessuno osò dire nulla, perché tutti capirono. "Quei dieci minuti cambiarono la
nostra vita", dice Raul Barandiaran, giocatore di quella squadra che ha raccontato la storia a Claudio
Fava.

Nella finzione scenica la vicenda si sposta avanti di tre anni. Jorge Rafael Videla si è
autoproclamato presidente a vita dell'Argentina, a rapire e uccidere è la polizia militare. I
ragazzi della squadra di rugby spariscono uno a uno, alla fine resterà solo Raul, interpretato
da Giovanni Anzaldo, efficace e intenso. Così come sulla scena disegnano personaggi a
tutto tondo Claudio Casadio, l'aguzzino Montonero, e Fabio Bussotti, l'allenatore Perreira.
Ben calati nella parte anche gli altri interpreti, da Guglielmo Poggi a Edoardo Frullini, da
Fiorenzo Lo Presti a Alessandro Patregnani, ad Andrea Paolotti, Turco, bravo a dare la
sensazione di incredulità e sorpresa davanti al massacro imminente. Bene anche Giorgia
Palmucci, unica donna in scena, che cerca di salvare Raul con una fuga che il rugbysta non
può accettare. "Una volta sceso in campo non puoi fuggire o nasconderti, devi batterti con
coraggio, lealtà e altruismo".
Diciassette, nella realtà, i giocatori che alla fine scomparvero. La Plata portò al termine il
suo campionato, il pubblico sapeva quello che stava accadendo, la testimonianza muta di
chi scendeva in campo ad ogni costo, faceva da contrasto alle assenze inspiegabili eppure
così dirompenti. Si sarebbe dovuto aspettare fino al 1981 perché
Videla fosse deposto, fino al 1983 perché finisse la dittatura. Nel frattempo ci sarebbe stato
un mondiale di calcio in Argentina, 1978, vittoria della squadra di casa, giocato in un clima
da paura che il mondo fece finta di non vedere. Il trionfo del terrore complice il calcio. Anche
in questo niente a che vedere con il rugby che con un mondiale celebrò, nel 1995 in
Sudafrica, la fine di una dittatura bianca chiamata apartheid e il trionfo della democrazia di
Mandela.

