Amicizia, passione, disciplina, resistenza a MAR DEL PLATA
di Giusi Potenza
Uno spogliatoio: un luogo che può essere molte cose, caldo, disordinato,
accogliente, rumoroso, carico di risate, scherzi, battute tra compagni di
giochi, racconti di ragazze e serate divertenti, goliardia tra adolescenti;
ma può essere freddo, con gli armadietti in metallo grigio chiusi, come
tanti occhi costretti a non vedere, tante bocche a non protestare... Siamo
in Argentina, con lo spettacolo scritto da Claudio Fava e presentato in
prima nazionale al teatro Piccolo Eliseo ancora per pochi giorni, un Paese
ancora in cerca di chiarire il proprio passato e quello dei propri figli. La
storia dei desaparecidos è tristemente nota, quello che non si conosce
sono le sorti toccate a molti di quei ragazzi e dei loro figli e quello che pesa
come un senso di colpa per avercela fatta, è il ricordo di coloro che per un
pelo si sono salvati, coloro che sono la memoria di un periodo fatto di
divieti, atrocità ed impossibilità a reagire. 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. In
questa storia, la storia di una squadra di rugby, ''La Plata'', il sopravvissuto è soltanto uno, Raul Bandiaran,
che dopo anni ha trovato la forza per raccontare come e perché, alla fine degli anni '70, quelli della
sanguinosa dittatura di Jorge Rafael Videla, molti dei suoi compagni fraterni, 17 in tutto, furono presi,
torturati ed uccisi. Fava decide di allargare questa storia ad una storia più universale, più comune e meno
circoscritta, cambia i nomi e si sofferma sulla resistenza, sul coraggio e sulla passione del credere in un'idea
e portarla avanti. Perché chi ha paura della verità e della disobbedienza reagisce con la stessa violenza e
menzogna ovunque, i mafiosi in Sicilia oggi, i militari in Argentina 35 anni fa. Le violenze di mafiosi e
golpisti ''si rassomigliano -ha detto Fava all'Adnkronos- come si rassomiglia la capacità di dire di no, di
tenere appunto la schiena diritta, senza cercare la bella morte e senza voler essere eroi, come non lo sono
questi ragazzi che giocavano a rugby e volevano soltanto continuare a farlo, nel loro Paese''.
La sua scrittura è asciutta, chiara, consente di vedere le immagini, ricostruisce i momenti, i sentimenti,
consente a quel pubblico sugli spalti che canta insieme alla squadra decimata al termine dell'ultima partita
di un campionato portato a termine con difficoltà e paura ma tanta caparbietà e determinazione, di essere
lì; lo si vede, lo si sente, stretto in un coro di voci tristi e consapevoli di quel che è successo e continua ad
accadere, urlare il proprio feroce dolore, in faccia all'esercito presente in tribuna d'onore, arrogante e
impettito. 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, una storia
che comincia con una protesta innocente e spontanea e si trasforma in una tragedia che cambierà le vite
dei suoi protagonisti. Quando, dopo aver saputo della morte di un giovanissimo compagno di squadra, ad
opera delle forze armate si saprà in seguito, soltanto per aver partecipato alla riunione di un collettivo
studentesco, il resto della squadra decide di chiedere all'arbitro un minuto di silenzio prima della partita,
una dedica dovuta e doverosa, un pensiero, un omaggio.... Accade che, quel minuto si dilata, non pare
sufficiente, non placa il dolore e diventano dieci. ''perché un minuto è poco, poco per il Mono, poco per
quella morte di merda [.....] No, un minuto non basta, ne serve un altro, e un altro ancora, e intanto tutti
fermi, incatenati, impegnati a dilatare quel tempo, a renderlo lungo come la vita che toccava al Mono e che
invece gli hanno strappato, aveva 17 anni, pensate che ci basti un minuto? Ne passano cinque. Poi sei.
Tanto nessuno ha fretta di fare, nessuno ha fretta di dimenticare. Otto minuti. Nove. Dieci. Dieci minuti
durò quel silenzio''.
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. Così come efficaci sono le scelte registiche di Marini, in una scenografia fissa su due livelli, i
personaggi si muovono, entrano ed escono, dando la sensazione di spostarsi di luogo. Il gioco di porte per
entrare ed uscire, restituisce il senso dei dubbi come delle decisioni prese. Ottima la scelta di far utilizzare
lo stesso tono, una voce rallentata in questo caso, all'inizio ed alla fine, per sottolineare il paragone tra le
chiacchiere da spogliatoio e le chiacchiere tra i militari, solo semplici ragazzini che parlano di truci uccisioni
come parlerebbero di ragazze. Apprezzabile anche la scelta di coordinare i movimenti e il ritmo delle entrate
e uscite sul palco, che restituisce la giusta intensità ed importanza a quel che accade sulla scena.
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