Mar del Plata, al Piccolo Eliseo il coraggio dei ragazzi
rugbysti che morirono per la libertà

di Paolo Ricci Bitti

In silenzio, tutti insieme, in quindici spalla a spalla a centrocampo, davanti agli spettatori in
tribuna, davanti agli sgherri del regime del dittatore Videla con gli impermeabili lunghi fino ai
piedi e gli occhiali scuri, i pugni in tasca sempre più stretti per l’ira di dovere subire
quell’affronto da parte di quei ragazzini.
Durò dieci minuti, invece di uno soltanto, quel silenzio più forte di ogni urlo, di ogni protesta,
così potente da mandare fuori dai gangheri il potere che soffocava l’Argentina negli anni
Settanta.
Con Mar del Plata, in anteprima nazionale sul palcoscenico del Piccolo Eliseo di Roma fino al
22 novembre, possiamo di nuovo entrare in squadra con quei ragazzi che giocavano a rugby e
che pagarono con la vita il coraggio di continuare a fare ciò che la dittatura temeva di più:
vivere ogni giorno senza cambiare abitudini, senza chiudersi nel terrore che la sparizione di un
amico dopo l’altro ti incuneava nel petto.
Possiamo di nuovo stringerci attorno alla storia di quei ragazzi dopo averne letto due anni fa
nel romanzo che porta lo stesso titolo e che è stato scritto da Claudio Fava, autore della
sceneggiatura dello spettacolo affidato al regista Giuseppe Marini. Un passaggio, quello dal
libro al palcoscenico, perfettamente riuscito, come quelli della nazionale argentina (i Pumas)
che fino all’altro ieri ha brillato ai mondiali di rugby in Inghilterra.
Era invece in allestimento, in quel 1978 in Argentina, la vetrina dei mondiali di calcio e
quell’insopportabile e periferica squadretta La Plata Rugby Club aveva già osato fin troppo
ricordando a ogni match, con quei dieci minuti interminabili di silenzio e con quei calzini neri al
braccio, la morte dei suoi giocatori, a cominciare da quella di Javier, detto il Mono, rapito dalle
squadre della morte, che lo scambiarono per il fratello, e ritrovato, gonfio d’acqua fangosa e
con i polsi straziati dal fil di ferro, sull’argine del Rio della Plata.
La federazione, in mano al regime, non permise al club (che nel rugby in Argentina è una
grande famiglia allargata) di celebrare la morte dello studente se non con un minuto di silenzio
in occasione del primo match. Ma poi in quei ragazzi e nel loro allenatore il senso della

ribellione fu così potente e spontaneo che il minuto si moltiplicò per dieci. E a ogni match,
perché poi nel frattempo la vendetta del regime aveva iniziato a prendersi le vite di altri
giocatori, così come quelle di almeno trentamila desaparecidos.
Ma a ogni partita, davanti a sempre più spettatori, i superstiti continuarono con quel silenzio
fragoroso a combattere la loro battaglia per la libertà e la democrazia, rifiutando anche una
possibile via di fuga rappresentata dal trasferimento in club francesi. Il prezzo fu terribile: 17
ragazzi assassinati, solo un spravvissuto, il capitano Raul Barandiaran che per decenni tenne
chiuso dentro di sé il dolore prima di aprirsi con il giornalista Gustavo Veiga, poi incontrato da
Claudio Fava che di questa storia di rugbysti coraggiosi e assassinati ha scritto con passione
ritrovando in quei ragazzi argentini i sentimenti di chi, anni dopo in Italia, magistrato,
giornalista (come il padre) o uomo delle forze dell’ordine, ha sacrificato la vita per lottare
contro la mafia.
Bravi gli interpreti Giovanni Anzaldo, Claudio Casadio, Fabio Bussotti, Guglielmo Poggi,
Edoardo Frullini, Fiorenzo Lo Presti, Alessandro Patregnani, Andrea Paolotti e l'unica donna,
Giorgia Palmucci. Mar del plata non è una storia solo di sport, ma è sempre difficile portare
con credibilità sul palcoscenico situazioni e atmosfere che con lo sport hanno a che fare.
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