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Note dell’autore
La prima volta che andai in Argentina la memoria di molte cose accadute era ancora
intatta. Cose accadute laggiù, a Buenos Aires, dove la storia si era fermata su quell’elenco
interminabile di nomi cancellati dalla vita e dal lutto, desaparecidos, ammazzati senza
nemmeno il diritto a portarsi la propria morte addosso. Ma anche cose accadute quaggiù,
in Italia, dove un’altra guerra e un altro nemico che non facevano prigionieri s’erano portati
via, assieme a tanti altri, anche mio padre.
Mi era sembrato un viaggio necessario: imparare che nessun luogo è il centro del mondo.
Si moriva in Argentina come in Sicilia perché una banda di carogne regolava in questo
modo i propri conti con i dissidenti. Pensarla storta, fuori dal coro, era un peccato
imperdonabile. A Buenos Aires come a Catania. Negli anni ho imparato a raccontare quei
morti con le parole dei vivi, le madri di Plaza de Mayo, le vedove di via d’Amelio…
Ho provato a immaginare com’erano vissuti e perché avevano fatto quello che scelsero di
fare. Non serviva a consolarsi ma a capire che dietro ogni violenza, a Buenos Aires come a
Palermo, non c’era mai fatalità ma un pensiero malato, l’osceno sentimento del potere,
l’avidità, il desiderio di impunità, la menzogna… In questo, Jorge Rafael Videla e Nitto
Santapaola si rassomigliano. E si rassomigliano anche i loro morti. I ragazzi di Mar del
Plata mi sono venuti incontro così, quasi per caso. Tutti morti, un solo sopravvissuto: Raul.
Non aveva mai raccontato la sua storia. Nemmeno quando il regime dei militari era crollato
come un castello di carte. Essere rimasti vivi, sopravvissuti al male, è sempre un peso
insopportabile, il segno di una colpa che non esiste ma che ti covi dentro come un’ulcera.
Succedeva agli scampati di Auschwitz, successe anche ai superstiti della mattanza
argentina. Ho provato a immaginare i pensieri e i gesti di quei ragazzi che scelsero di restare
e di morire. Ho cercato di riannodare i fili invisibili che legano vite lontane tra loro: i giovani
agenti di Paolo Borsellino che rinunciano alle ferie per far da scorta al loro giudice, i giovani
rugbisti di Mar del Plata che rinunciano a trovare rifugio in Francia pur di giocarsi fino
all’ultima partita il loro campionato… II nome di Raul, il sopravvissuto, l’ho conservato.
Gli altri, carnefici e vittime, li ho ribattezzati: volevo che ciascuno di loro portasse in questo
teatro qualcosa in più della propria storia, qualcosa in più della propria morte. Perché alla
fine poco importa che quei ragazzi fossero argentini o siciliani. Importa come vissero. E
come seppero dire di no. (Claudio Fava)
un’esperienza da vivere...
Mar del Plata è un appassionante testo teatrale di Claudio Fava che racconta una storia
vera, quella della squadra La Plata Rugby, un gruppo di ragazzi che alla fine degli anni ’70,
nell’Argentina della dittatura dei colonnelli, venne decimato dalla ferocia dei militari di
Videla ma che rimase in campo a giocare fino alla fine del campionato.
Raul Barandiaran, l’unico sopravvissuto a quella tragedia, ancora oggi è il testimone
vivente della squadra che decise di correre contro la violenza e l’oppressione, tenendo
stretta al petto la palla ovale, a perenne testimonianza di questo nobile sport nel quale
“una volta sceso in campo non puoi fuggire o nasconderti, devi batterti con coraggio, lealtà
e altruismo”.

Recensioni (estratti)
“Il lavoro di Claudio Fava ha il merito di riportare all’attenzione la storia vera della squadra
di La Plata Rugby. Lo scrittore siciliano rende esemplare la tragedia di quei rugbisti
suggerendo una lettura universale, secondo la quale i gangli di un cancro mortale hanno
soffocato Buenos Aires come Catania, la dittatura come la mafia. […] La regia valorizza
appieno questa evocazione, colora di grottesco il fanatismo dei militari mentre opta per un
più crudo realismo nelle scene drammatiche delle torture. Coerente ed efficace Claudio
Casadio; volenterosi e volitivi tutti i giovani interpreti” (Michele Sciancalepore – Avvenire)
“La sintassi scenica, i testi profondi e a tratti poetici, l’interpretazione degli attori (a partire
da Claudio Casadio, splendido cattivo nelle parti dello spietato capitano Montonero): tutto
contribuisce a fare di questo spettacolo un piccolo gioiello” (Lorenzo Vendemiale – Il Fatto
Quotidiano)
“Un testo e una rappresentazione mai macchinosa o retorica, dove nessuna parola è di
troppo e anzi sono proprio le poche battute fulminanti e nettissime a restituire un contesto
politico, storico e sociale, più di mille premesse” (Elis Viettone – LaRepubblica.it)
“Mar del Plata a teatro sconvolge ed emoziona. Mar del Plata ti investe con una forza tale
da inchiodarti alla poltrona per un’ora e mezza. L’allestimento teatrale è bellissimo. Una
scenografia imponente disposta su due piani, che è ora spogliatoio, ora il lugubre interno
della Escuela de Mecanica de la Armada, prigione e camere di tortura, ora strada dove i
ragazzi vengono aggrediti dagli sgherri. La regia di Marini, intelligente e dinamica, permette
un grande impatto a ogni attore sulla scena. Tutti i giovani attori – giocatori sono davvero
bravi e in parte, con le loro storie di sudore, fango e vita di comuni cittadini e innamorati
del rugby. Tra loro Giovanni Anzaldo, nell’importante ruolo di Raùl, riesce a trasmettere
entusiasmo in ogni intervento. Dulcis in fundo, gli altri due adulti del cast: Fabio Bussotti
e Claudio Casadio, nei rispettivi ruoli del Mister e del capitano Montonero. Semplicemente
perfetti, credibili al punto da non distinguere tra realtà e finzione, con una naturalezza
rarissima […]” (Paolo Leone – Cultura&Culture)
“È un pugno allo stomaco Mar del Plata, tanto più duro quanto ripreso da fatti reali – è
veramente accaduta la storia dei giocatori presi loro malgrado nel folle meccanismo del
terrore argentino – e a tratti moralmente insopportabile, crudo, violento. Ed è per questo
anche uno spettacolo necessario perché quei fatti storici, e con essi la giustizia per le
vittime e i parenti di quelle, non cadano nel dimenticatoio e nel silenzio. Quel silenzio che
Marini ha scelto per (non) dar voce agli spari di pistola, forse a ricordarci che a volte il
silenzio uccide” (Mario Finazzi – La Platea)
“La storia del La Plata Rugby Club è un toccante intreccio di vita e sport, una semplice
storia rimasta inascoltata per più di trentacinque anni capace di trasmettere tutte le regole
fondamentali della vita sociale portatrice di valori educativi fondamentali quali tolleranza,
spirito di squadra e lealtà. Una storia vera, raccontata con la passione, l'amore e il rispetto
che meritano i grandi eventi della Storia […] Efficaci, intensi e convincenti tutti gli
interpreti, mantengono una tensione palpabile per tutta la durata dello spettacolo, senza
cali e senza esagerazioni, non cadono nel facile tranello di urla o piagnistei, sono misurati
e concentrati. Perfetti Claudio Casadio, l'aguzzino Montonero, e Fabio Bussotti, l'allenatore
Perreira” (Giusi Potenza – Teatro e Spettacolo)
“Con questo eccezionale spettacolo Fava torna quindi a tirare un pugno nello stomaco del
proprio pubblico regalando, ancora una volta, una drammatica testimonianza della storia
e della crudeltà dell’uomo” (Matteo Lucchi – La Nouvelle Vague)

