
El Matador 

“Racconti Desaparecidos” 

 
L’età d’oro dell’infanzia, scrigno prezioso di affetti e ricordi. 
E’ in questo tempo senza tempo che si fanno scorte di abbracci, cure, regole, fiducia e 
amore. 
Tutto resta. 
Resta la tenerezza di una partita di carte che tiene aggrappati alla vita, resta uno sguardo 
di rimprovero seguito da un sorriso sornione che ripara ad un momento difficile, restano le 
storie narrate con gratuità che dilatano il tempo. 
Un bambino assiste impotente al divenire inesorabile di una tragedia familiare che investe 
i suoi affetti più cari. 
Sono i racconti della nonna e la continua ricerca di passioni che alimentano il suo bisogno 
di affetto e sicurezza. 
Bisogno di radici sicure, da cui trarre energia e nutrimento, e di ali, libertà e realizzazione, 
che si intrecciano con le aspirazioni e i desideri dei migranti attraverso i quali cerca di 
riannodare le trame degli affetti perduti. 
Le passioni calcistiche scandiscono i tempi della sua crescita e del passaggio 
all’adolescenza e tentano di colmare un vuoto che diventa presenza di una vita. 
Si odono gli echi lontani della tragedia di un intero popolo a cui brutalmente vengono 
sottratti i propri diritti fondamentali e di cui, analogamente al bambino, il mondiale di calcio 
diviene vetrina d’illusioni, accecante propaganda di un regime di repressione che solo un 
gruppo di madri fortemente determinate osa denunciare e sfidare. 
Un bagliore di luce che apre alla speranza. 

 

SINOSSI 

Conosciuta ai più, la storia della Guerra Sporca e il dramma dei desaparecidos argentini, 
vengono narrate in "El Matador" in modo diverso e innovativo. 
Le vicende ruotano attorno alla vita di un piccolo orfano che cresce tra fette di pane, sugo 
al pomodoro riviste sportive e partite di calcio, accudito dalla Nonna e da un piccolo  
televisore rosso di marca Brionvega. Il protagonista in scena è adulto e ricorda con gioia e 
dolore assieme il suo passato e le sue privazioni, ed tragicamente in quegli anni non è 
solo. 
Ad essere privato dei loro affetti più cari, come lui, migliaia di Madri argentine. 
Alle orecchie del ragazzo giungono echi della situazione drammatica del paese sud-
americano ed egli sembra intuire l’importanza storica di ciò che avviene, ma è un bambino 
e come tutti i bambini è affascinato dal calcio e dalla televisione. 
In quegli anni, in cui la tragedia si compiva, il Campionato del Mondo di Calcio era alle 
porte e proprio in Argentina. 
Timido e schivo, pieno di domande e di dubbi proietterà le risposte nella costruzione di 
miti, primo fra tutti proprio un calciatore, il più grande di tutti Mario Alberto Kempes, a cui 
affiderà delle speranze di rivincita non solo calcistiche. 
Il dramma dei desaparecidos è vivo nel protagonista, lo sente, suo zio vive in Argentina, le 
lettere che invia a casa e che a lui spetta leggere si fanno preoccupanti e una voce in 
scena gli risuona nella testa, una voce drammatica come l’urlo di una madre, ma il grido 
dei goal di Kempes è più forte per lui, a quelle braccia levate al cielo egli ha affidato il suo 



grido e con Kempes ormai spera di trovare la Sua vittoria, che la vita sembra avergli 
negato. 
La vittoria dell’Argentina arriva ai tempi supplementari della finale Mondiale, vittoria che lo 
stesso giorno si manifesta nel ritorno a casa dello zio dopo ventotto anni di assenza e che 
ha la voce dei racconti di sua nonna, la quale per mantenere accese le sue speranze, gli 
dice che Kempes rifiutò di stringere la mano ai colonnelli durante la premiazione. 
Insomma il lieto fine è dietro l’angolo di ogni dramma personale, ma dietro quello che è un 
dramma sociale la fine va ancora cercata nel profondo degli abissi. 


