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Il nuovo spettacolo di Federico Buffa. Il più grande storyteller italiano riprende
la sua avventura teatrale, con un testo che parte da storie sportive per
diventare poi un affresco storico, poetico, musicale. “Il rigore che non c’era” è
quell’evento, magari improvviso, che ha cambiato la storia di una partita, è
quella metafora, magari improvvisa, che ha cambiato la storia di una vita…
In un luogo non collocato nel tempo e nello spazio, personaggi ad un bivio,
davanti ad una scelta, condannati a raccontare e a raccontarsi. Buffa così
inizia il suo percorso, che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella di
George Best, da Leo Messi al millesimo gol di Pelè. Ancora storie intrecciate
tra loro, come quella di Elis Regina e di Garrincha, il tutto punteggiato dalla
musica, che sottolinea, impreziosisce e accompagna le parole.
La storia
È il 1958 e in Argentina una piccola squadra della Patagonia,
l’Estrella Polar, contende il titolo all’ultima giornata di
campionato al più blasonato Deportivo Belgrano. C’è un solo
punto di distacco e l’Estrella conduce per 2-1 in casa del
Deportivo, ma l’arbitro a soli 20 secondi dalla fine concede
un calcio di rigore inesistente ai padroni di casa. Succede
di tutto, rissa, invasione di campo, spari in aria e partita
sospesa. Occorsero sette giorni al tribunale della Lega per
decidere che quella gara, sarebbe ripresa solo per calciare
quel calcio di rigore, a porte chiuse e senza giocatori in
campo. Il rigore più lungo della storia, ripreso in uno dei
più bei racconti di sempre sul calcio da Osvaldo Soriano,
venne parato. «Così – scrive Soriano – quel rigore durò una
settimana ed è, se nessuno mi dimostra il contrario, il più
lungo della storia».
Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista e
telecronista sportivo italiano.
Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore
sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre
a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato - secondo Aldo Grasso di "essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura,
cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire
digressioni”, in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.
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