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MAI VISTO PRIMA 
Sapete come è nato il calcio? 

Noi sì.  

É una storia che pochi conoscono e si tramanda di giocatore in giocatore, di generazione in generazione. 

Tutto inizia nella notte dei tempi, tantissimo tempo fa.  

Dovete sapere che a quell’epoca l’uomo non era come lo vedete adesso e nemmeno la terra era così come 

la conosciamo oggi. Il mondo era quadrato, i fiori quadrati, le ruote non erano ruote perché erano quadrate 

e anche gli uomini erano quadrati. Tutti erano anche più antipatici perché erano spigolosi e con angoli 

appuntiti. Gli uomini quadrati erano persone serie e i bambini e i giovani quadrati si annoiavano spesso e 

tantissimo.  

Certo esistevano già i giochi come “un due tre stella”, acchiapparella, “ce l’hai”, ma provate voi a giocare 

sempre e solo a quei giochi! 

Un pomeriggio, un giovane di nome Pelè si trovava nei pressi del laboratorio del padre. Il papà faceva il 

calzolaio e non aveva molto tempo per giocare con lui o intrattenersi a chiacchierare (vi avevamo detto già 

detto che gli uomini quadrati erano persone molte serie). Pelè non sapeva davvero come trascorre il suo 

tempo ed era così annoiato e anche così arrabbiato che sferrò un calcio ad alcuni scarti di cuoio del 

laboratorio del padre. Forse per magia, forse per qualche strano fenomeno naturale che nessuno sa ancora 

spiegare, ma quel calcio cambiò la storia dell’umanità. 

Gli scarti di cuoio a terra si aggrovigliarono tra loro. “Ah sì?”, gridò Pelè “Eccoti un altro calcio”, e colpì quello 

strano ammasso per la seconda volta. Il cuoio, come era già accaduto prima, si appallottolò in qualcosa di 

mai visto prima, qualcosa di morbido e liscio e senza angoli.  

Pelè, curioso, iniziò a muovere quell’oggetto che ad ogni colpo si spostava. Ad ogni calcio l’oggetto avanzava 

di un poco e Pelè lo rincorreva e poi ancora un calcio e l’oggetto si muoveva. Era curioso e quasi divertente. 

Il giovane uscì in strada e iniziò a lanciare quella cosa. “Ehi Rossi” chiamò a gran voce il suo amico “Guarda 

questa cosa! Se la colpisco si muove e non si ferma!”.  

I due ragazzi iniziarono a scambiarsi quell’oggetto che più veniva colpito e più si muoveva e più si muoveva 

più rotolava e più rotolava più diventava rotondo. 

Gli abitanti del quartiere, sentendo lo strano trambusto uscirono per strada per osservare curiosi 

l’avvenimento. “Passa qui”, esclamò Maldini il macellaio del paese, “Anche a me!” gridava Platini il giornalaio, 

“Qui, qui” esclamava il giovane Maradona. 

“Ma… ma come si ferma?”. Nessuno era abituato a colpire una palla che rimbalzava, rotolava, saltellava in 

ogni dove. “Come si ferma?” Esclamano gli abitanti del paese. E tutti a correre affannati dietro alla palla che 

scendeva giù, giù, giù verso il porto. 

Mi è venuta un’idea grido Pelè. “Vicino al molo, accanto al peschereccio di Zoff ci sono delle reti da pesca! 

Lanciamola là dentro”. Platini riceva la palla, osserva il bersaglio, sente il vento che soffia sulla sua pelle e 

tutta la folla che lo osserva speranzosa, sente il cuore che batte forte, sente l’ansia, ma anche il coraggio e la 

fiducia di potercela fare. La palla è lì, vicino ai suoi piedi, deve colpirla non un secondo prima né un secondo 
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dopo, immagina la traiettoria, tira e… “rete”! La palla finisce dentro alla rete del pescatore. La folla esulta. 

“Bravo! Campione!”.  

La palla è lì, si è fermata. Che pomeriggio esaltante, che scoperta! 

Da quel giorno gli abitanti del paese presero a giocare a calcio e giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno 

dopo anno, secolo dopo secolo quel gioco cambiò la storia del mondo. 

E non solo, come avviene nelle storie più belle anche il mondo cambiò forma, le persone e anche la Terra 

diventò tonda, per ricordare quella grande magia. 
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