
1. La scoperta del calcio

Scoprii il calcio il giorno in cui conobbi Pancho Gómez. Fino
all’età di otto anni non sapevo nulla della chimica del gioco e
delle passioni che suscita, dello sfoggio di emozioni, abilità,
sudore, malizie, corse, dribbling, passaggi, finte, armonia, ele-
ganza, astuzia, colori, invidie, tristezze e gioie, vittorie e scon -
fitte, campioni e perdenti. Ma quando assaporai il piacere di
misurare l’universo con il pallone tra i piedi e gli occhi puntati
verso la porta, qualcosa di grande e straordinario si svegliò in
me, nell’anima addormentata del ragazzino che fino a quel
momento non si era mai fermato a considerare che nella vita si
fanno scoperte improvvise, capaci di cambiarla per anni o per
sempre, rivelazioni che ci ipnotizzano, favolosi miraggi e desi-
deri ossessivi che, se non si materializzano, finiscono per tra-
sformarsi in tormenti e frustrazioni incancellabili.

Per questo il calcio fu la mia prima passione, perché fu la mia
prima vera scoperta e il primo piacere di cui abbia memoria. Da
allora, quello che ancora oggi suscita in molte persone del mio
ambiente un rifiuto intellettuale, è stato per me una scuola di vita,
un modo per imparare le regole del gioco dell’esistenza e a∂ron-
tare le contese che ci oppongono gli uni agli altri con metodi
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essenzialmente pacifici. E anche se si fondava su una scala di valo-
ri discutibili, piena di inganni e interessi sospetti, il calcio mi ha
insegnato a non disprezzare mai l’avversario, ma soprattutto a
dare il giusto valore alle cose in un mondo confuso e ignoto in cui
muoviamo i primi passi alla cieca, incapaci di distinguere i rischi
calcolati dai meri azzardi, le visioni immaginarie dalle realtà
autentiche. Ma non mi pento di essere passato attraverso il dolo-
re e la gioia, di aver partecipato all’eterna liturgia dei contrari
uniti in un abbraccio indissolubile nel rogo dell’amore e dell’odio
repressi, e oggi so che il calcio ha giocato un ruolo fondamentale
nell’educazione sentimentale ed estetica della mia gioventù e ha
contribuito a formare quei princìpi che mi hanno guidato nella
vita perché, da quando ho iniziato a conoscere il mondo, ha deter-
minato in qualche modo la misura del mio tempo, l’ordine natu-
rale delle mie cose, le mie inclinazioni, i miei spazi geografici e
vitali, i miei sogni e le mie grandi illusioni.

Entrai per la prima volta nella scuola di Sant’Ignazio di
Loyola a Las Palmas de Gran Canaria nell’inverno del 1954. Per
me all’epoca non c’era al mondo città migliore per vivere, o per-
lomeno io non riuscivo a stare lontano dalle sue strade e mai
avrei immaginato di trascorrere quasi tutta la vita fuori, ricor-
dandola com’era a quel tempo, incantevole, accogliente e tran-
quilla, distesa quasi sempre al sole, come una pacifica leonessa
adagiata sulla riva di un grande lago blu, l’Oceano Atlantico,
eternamente presente al nostro sguardo.

So che era inverno perché all’epoca esistevano ancora le sta-
gioni, almeno due, che io ricordi: un inverno mite, durante il
quale gran parte delle spiagge di Las Canteras e Las Alcaravane-
ras si trasformavano in campi da calcio e in un vivaio inesauri-
bile da cui provenivano i migliori calciatori dell’isola, incitati

fin da piccoli da un pubblico folto e appassionato di «esperti»,
lo stesso pubblico che negli anni ha cesellato le caratteristiche
essenziali della nostra «scuola».

Ah, che grande scuola di calcio! Il modo, per esempio, di in -
tendere il calcio di Paco Campos, sempre in agguato, pronto a
colpire in rete di testa con una maestria dannatamente unica;
la stessa scuola brillante e ingegnosa di Luis Molowny, che con
le maniche della maglietta bianca del Real Madrid strette tra i
pugni dava inizio a una danza dietro cui si nascondeva una
finta, un dribbling mentale, un’acrobazia che lui ha trasforma-
to nel suo stile leggendario. Ah, la scuola di Rafael Mujica e
Alfonso Silva, la stessa scuola di quelli che sono venuti dopo,
Juan Guedes, Germán Dévora, «Tonono», Correa o l’indimen-
ticabile Pancho Gómez! Dio, che scuola, che calcio ingegnoso,
preciso e armonico.

Anche l’estate, in città come nel resto dell’isola, era altret-
tanto mite, e ogni anno più lunga, e le spiagge servivano anche
per prendere il sole, fare il bagno e nuotare fino alla Barra, a Las
Canteras, o verso la darsena di León y Castillo, a Las Alcarava-
neras, e perdersi per ore nel mare accecante di luce e calore.
Eppure, malgrado in quel periodo di vacanza l’arenile ripulito si
riempisse di bagnanti desiderosi di sfuggire alla canicola estiva,
i campi da calcio allestiti su quelle spiagge, lontano dalla riva,
dove il mare non arrivava quasi mai a lambire la sabbia, furono
sempre rispettati per quello che in realtà rappresentavano per
tutti: più che templi, sacre fucine dove si forgiavano i grandi
condottieri del nostro calcio che avrebbero seguito le gloriose
orme di Rafael Mujica, Alfonso Silva, Manolo Montes, Miguel
Cabrera o Miguel el Palmero, le leggende della nostra scuola, i
canoni del nostro calcio.
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In inverno, molte giornate erano accompagnate da una piog-
gia benefica che cadeva copiosa sulla città, ma io detestavo la
pioggia perché inondava il campo da calcio dei gesuiti, e nem-
meno passando per ore lo strofinaccio sulla superficie irregola-
re di asfalto, costellata di pozzanghere e buche, noi alunni riu-
scivamo a giocare la partita in programma da settimane, e
quindi, a malincuore, non restava altro da fare che sospenderla,
finché la pioggia non avesse smesso di cadere e il sole non aves-
se asciugato poco a poco il terreno.

Ricordo che spesso il Barranco del Guiniguada inondava in
più punti le strade del Toril e del Terrero (tra le quali allora scor-
reva il suo letto, oggi ricoperto dalla strada per il centro cittadi-
no), prima di riversare in mare le dense acque color cioccolato,
che scendevano dalle montagne, attraversavano rumorosamen-
te tutta l’isola e, dopo aver superato l’ultimo ostacolo, il puente
de Palo (dove si trovavano la Tabaqueria El Deportivo e il bar
Polo), raggiungevano la foce, vicino al teatro Pérez Galdós,
intorbidando per qualche giorno le acque del grande lago blu
della leonessa (o almeno così io ricordo, e associo ancora il cal-
cio e la pioggia dell’isola all’infanzia).

Che piovesse molto o non cadesse una sola goccia di pioggia
sulla città e sull’isola, la mattina faceva freddo. L’umidità ci obbli-
gava a indossare abiti pesanti (in inverno, soprattutto, perché l’u-
midità è traditrice, sosteneva mia madre) e il cielo della città nelle
prime ore del mattino era coperto da una persistente foschia color
argento opaco, come zinco annerito punteggiato di estese macchie
color piombo: un’atmosfera un po’ cupa che un paio d’ore dopo si
sarebbe dissolta con stupefacente rapidità per lasciare posto a un
azzurro brillante invaso dal sole, che si insediava sulla città fino
all’arrivo del crepuscolo che di nuovo la immergeva nell’oscurità.

Ricordo con incredibile chiarezza, come se accadesse in que-
sto momento, che il respiro cominciò ad accelerare, il cuore prese
a battere con più forza, mi mancò l’aria per un istante e la bocca si
seccò, come se entrando nella scuola dei gesuiti di Vegueta vicino
al mare, intuissi che lì mi aspettava un tesoro a cui avrei dedicato
parte della mia vita, da quando cioè mi convinsi che quella del
calciatore era la mia vera vocazione (a dispetto della tenace e di
sicuro ragionevole opposizione di mio padre, che per me deside-
rava unicamente una laurea che mi garantisse, almeno in teoria,
una vita stabile e lontana da avventure) e fino al momento in cui
non compresi che in realtà non sarei potuto né voluto essere
altro che uno scrittore (ancora con l’opposizione di mio padre,
che si mostrò perplesso e preoccupato durante il lungo periodo
iniziale di gavetta).

Rimasi stregato da quella scoperta, ero ipnotizzato, abbaglia-
to, incredulo, come se avessi intravisto le porte del cielo, quando,
varcata la soglia della scuola e percorsi i primi metri, per prima
cosa mi apparve davanti agli occhi un campo da pallacanestro e,
circa trenta metri più in là, un autentico campo da calcio di enor-
mi dimensioni (con le porte regolamentari e le linee bianche a
delimitare ogni zona di gioco, la cui superficie grigio scura, quasi
nera, risultò essere uno strato di cemento e asfalto, come ebbi
modo di scoprire più tardi). Nella parte laterale, in fondo, sotto
quello che allora era il collegio, e che di lì a poco avrebbe ospita-
to le aule della scuola elementare, si aprivano, come caverne
sostenute da colonne con le pareti dipinte di verde, due campi da
pelota basca, di grande tradizione tra i gesuiti, dove gli alunni
trascorrevano i momenti liberi e gli intervalli giocando a calcio,
uno sport per me totalmente sconosciuto fino all’istante epifani-
co dell’ingresso a scuola. Solo parecchi anni dopo sono riuscito a
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interpretare cosa ha rappresentato nella mia gioventù quella
sensazione di leggerezza vertiginosa e sensuale, durata forse solo
qualche secondo, che poi si è dilatata nella mia memoria fino a
ingigantirsi, conquistando la corazza inespugnabile del ricordo e
fortificandosi contro l’oblio.

Ricordo chiaramente i colonnati interni sui quali si reggeva,
almeno in apparenza, l’edificio della scuola e che marcavano
anche il confine reale e immaginario dei diversi terreni di gioco,
quello di pallacanestro, di calcio, i due – quello grande e quello
piccolo – di pelota basca (quello che oggi si chiama più o meno
calcio a cinque) con le porte da calcetto dipinte sui muri, e i cor-
ridoi sotto le colonne, dove si formavano le file delle diverse
classi, che però durante gli intervalli si trasformavano in altari
maggiori del mio immaginario infantile a partire dall’istante in
cui cominciai a studiare dai gesuiti: erano un campo da calcio.

Tutto questo lo so adesso, a distanza di anni, quando cerco di
descriverlo a parole, e lo ricordo come se quella realtà e gli epi-
sodi che le appartengono fossero accaduti ieri, anche se allora
non avevo più di otto anni e non capivo bene perché i miei geni-
tori avessero deciso di a∑dare la mia educazione ai padri gesui-
ti finché non fossi andato all’università. Stavo forse male nella
scuola Balmes di Tafira, più vicina a casa, dove la maestra Car-
men mi aveva insegnato le prime nozioni per imparare a legge-
re, scrivere e far di conto? L’istruzione dai gesuiti di Las Palmas
godeva di maggior prestigio sociale e professionale? 

Comunque sia, mio padre motivò il trasferimento a∂erman-
do che studiare dai gesuiti era una tradizione di famiglia, argo-
mento che all’epoca appariva incontestabile e definitivo. «Devi
sapere» mi disse «che al tempo della Repubblica tuo nonno ospi -
tò i gesuiti a casa sua, in calle de Pérez Galdós». Da allora, dal

giorno in cui feci il mio ingresso nella scuola dei gesuiti, fui rapi-
to dalla passione per il calcio, a tal punto che adesso mi rivedo
(e lo ricordo bene) solo un paio di ore più tardi, quella stessa
mattina durante l’intervallo, mentre gioco a calcio in uno di
quegli spazi angusti sotto le colonne che circondavano il cortile
grande, il campo da calcio vero e proprio, in uno degli spazi
scelti dagli alunni che ancora non frequentavano il liceo per la
loro partita quotidiana.

Giocavo con eccessiva frenesia, mi muovevo da una parte
all’altra all’inseguimento della palla di gomma con l’accanimen-
to di un invasato, trascinato dal folle bisogno di tenerla tra i piedi,
toccarla, sentirla, accarezzarla, dominarla e pensare che ero io il
suo unico padrone e, pertanto, l’unico protagonista di quella par-
tita da cortile. Ricordo il mio respiro nell’istante in cui, per la
prima volta, davo calci a un pallone con senso del gioco, spirito di
squadra e di fronte a un avversario. Era un respiro agitato da una
febbre convulsa che imponeva al resto del corpo l’ordine esatto e
naturale per imparare in mezz’ora i misteri racchiusi in quella
passione, così nuova allora e incontenibile in seguito, che mi
divenne immediatamente familiare. Un respiro che occultava
sotto la fatica un leggero principio d’asma che con il tempo si è
trasformato in uno dei terribili sintomi dell’allergia che mi a∏ig -
ge da anni quando sopraggiunge la primavera (in alcuni istanti
avvertivo dentro il petto un fischio simile alla sirena di un’ambu-
lanza; a un certo punto un sapore metallico mi invase la bocca
arsa, impastandomi le gengive e provocandomi una sensazione
persistente di so∂ocamento). 

Ma la cosa più sorprendente era quell’elasticità muscolare,
scaturita da impulsi sotterranei e istinti naturali che non crede-
vo mi appartenessero fino all’istante in cui non scoprii il calcio,
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una delle quattro passioni che mi hanno accompagnato negli
anni (gli altri tre amori, a dire il vero molto più importanti in
questa fase della mia vita, sono stati e continuano a essere le
donne, i libri e i viaggi, senza che l’ordine in cui li cito alteri in
alcun modo l’importanza di ognuno).

Adesso mi rendo conto che correvo senza sosta, commetten-
do ogni genere di infrazione all’elementare regolamento di quel
piccolo calcio, che tuttavia gli alunni delle scuole elementari dei
gesuiti di Las Palmas de Gran Canaria, quasi tutti di estrazione
sociale medio-alta, già rispettavano. E parlo di rispetto, perché
esattamente di questo si trattava: si osservava ogni regola
(eccetto il fuorigioco, perché il terreno in cui i neofiti metteva-
no a punto le prime armi di calciatori misurava pochi metri, e
un simile rigore regolamentare sarebbe stato un controsenso),
mentre le zu∂e tra bambini che scoppiavano di continuo, e che
a me sono sempre sembrate normali, venivano so∂ocate sul
nascere dall’arbitro (un alunno investito per l’occasione di
un’autorità indiscutibile) e dai capitani delle due squadre, trio
che i gesuiti ritenevano responsabile di qualunque lite scoppia-
ta in campo, sotto la minaccia di severi castighi (ah, i gesuiti di
allora, la durezza della disciplina, la forza dell’ordine, il rispetto
della gerarchia!).

«Cavolo, tu sì che puoi diventare un mancino fenomenale!»
mi sussurrò Pancho Gómez mentre aspettavamo in un angolo
del cortile, quasi davanti al portiere, che ci passassero la palla
per metterla in rete.

Improvvisamente mi assale un altro ricordo e mi rivedo
mentre gioco, qualche anno più tardi, sulla fascia sinistra del
centrocampo del Fedora con indosso la maglia gialla delle gio-
vanili della Unión Deportiva Las Palmas, tra Paco Castellano,

Pancho Gómez e i grandi mancini Tony Vera Palmes e Cipriano,
il primo dei quali giocò nel Real Murcia per qualche stagione
con buoni risultati. E poi un altro ricordo, mi rivedo mentre
gioco, sempre a sinistra, anche dopo l’approdo nella seconda
squadra del Real Madrid, a metà degli anni Sessanta, durante gli
allenamenti del giovedì davanti ai «grandi». Ecco Zoco, e
Amando Amaro che piomba su di me dalla fascia destra, e io
non posso fare niente per evitare di essere travolto da quel tur-
bine umano che sfondava qualsiasi barriera avversaria con finte
sempre uguali che però sembravano ogni volta diverse e nuove.
Dall’altra parte (li vedo, si scrutano, mentre si preparano all’a-
zione) Paco Gento e Pancho Puskás che scattano agili nono-
stante gli anni carichi di allori internazionali.

Guardo con gli occhi della memoria la fascia del campo, pro-
prio vicino alla panchina, dove durante le partite u∑ciali sede-
vano i preparatori atletici, il secondo portiere, i massaggiatori e
lo sta∂ tecnico (quella panchina del Santiago Bernabéu dove
negli anni si forgiò la maturità, la lunga attesa, la sapiente pazien-
za di Antonio Betancort, prima che conquistasse finalmente un
posto da titolare nel Real Madrid. Quanti dispiaceri, quanta
solitudine, quante delusioni dovette patire e sopportare prima
di essere riconosciuto da tutta la Spagna come il grande portie-
re che era sempre stato!).

Guardo quella fascia del Bernabéu a lato del campo durante
l’allenamento del giovedì, proprio come il Cholas, Eladio Aco-
sta, mi vedeva fare nei suoi sogni. Ed ecco che spunta tra i ricor-
di l’immagine di Miguel Muñoz, l’allora intoccabile allenatore
dei bianchi eterni, infilato nella sua tuta blu con lo scudo del
Real Madrid ricamato sul cuore. E vedo Eguiluz che parla con
Miguel Muñoz, e ricordo i miei sforzi per leggergli le labbra e
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guardo le tribune vuote dove Nilo Planas, sulle spine, si alza in
piedi e mi applaude e mi incoraggia a gesti, sollevando i pugni
chiusi al cielo. E vedo Eguiluz che dice qualcosa a Muñoz, ma lui
quasi non fa caso al commento sul mio modo di giocare in quel-
la prima mattina al Bernabéu, dopo che Betancort e Felo – i due
isolani arruolati in quel momento storico da Luis Molowny nel
Real Madrid – mi hanno dato il benvenuto e fatto l’in bocca al
lupo per la prova suprema: a∂rontare la prima squadra nel
corso di un lungo allenamento che per noi, quelli della seconda
squadra, durava più di tre ore e mezza in una mattina ancora
estiva, durante le prime battute della stagione di Liga in cui
Velázquez prese il posto di Pancho Puskás con il numero dieci
sul dorso della maglia bianca.

Leggo le labbra di Eguiluz e credo di a∂errare quello che dice
a Muñoz (credo di a∂errarlo e voglio che glielo dica, ma in realtà
è più un desiderio che altro): «È un mancino di razza, non c’è
dubbio, tipico delle isole». Ecco cosa dice Eguiluz a Muñoz ed
entrambi mi osservano per un breve istante. Mi osservano per
un attimo, o almeno questo è quello che credo io, quello che
sognavo allora e che ricordo adesso. E trotto come un purosan-
gue arabo, cercando di imprimere a ogni passo la classe che tra-
duce l’armonia di quella scuola isolana di cui Eguiluz parlava a
Muñoz nel momento in cui credo, e adesso lo vedo e lo ricordo,
di essere osservato. 

«È un mancino di razza» ripete Eguiluz. E Miguel Muñoz mi
osserva per un decimo di secondo (lo vedo con la coda dell’oc-
chio, di sfuggita), mentre galoppo sul prato dello stadio Ber-
nabéu come un levriero ben addestrato, sicuro di me e della mia
capacità di ipnotizzare gli allenatori e di passare, proprio lì, in
quelle ore uniche, nel corso di quell’esperienza straordinaria, il

provino per la seconda squadra del Real Madrid, il cielo che mi
ero ripromesso di conquistare quando una mattina d’inverno
avevo cominciato a giocare a calcio nel cortile laterale della scuo-
la dei gesuiti di Las Palmas. Era quello il sogno che faceva sempre
il Cholas fin dal nostro primo incontro negli spogliatoi del Fedo-
ra, quando entrambi giocavamo a pallone nelle fila degli amaril-
los e Pancho Gómez, grazie al fiuto e all’audacia di Rodendo
Hernández, stava per debuttare nella Unión Deportiva contro il
Real Betis, anche se in quel momento non poteva ancora saperlo.

Prima di allora non mi ero mai reso conto di cosa potesse signi -
ficare nella vita di un uomo essere mancino, soprattutto in quel-
l’epoca e in quelle circostanze storiche e geografiche. Solo quan-
do Pancho Gómez mi fece notare che usavo il piede sinistro, la
gamba sinistra, la parte sinistra del corpo per creare il mio stile
personale di gioco, mi vennero in mente tutti i rimproveri che i
miei genitori e i professori mi avevano rivolto per farmi smette-
re di prendere le posate con la mano sinistra (con scarsi risulta-
ti, tra l’altro); o per farmi piegare, durante la prima comunione,
il ginocchio destro per l’obbligatoria genuflessione davanti al
Santissimo (che feci con il sinistro proprio nel momento clou,
senza riuscire a evitarlo, lo riconosco).

Allora avevo il sospetto che dentro le persone che come me
mostravano fin dall’infanzia una naturale predisposizione a scri-
vere con la mano sinistra senza che nessuno li avesse mai spinti a
farlo si celasse un difetto terribile, ed era per questo che i mae-
stri, gli educatori e i parenti più stretti cercavano in tutti i modi
di estirpare quell’abitudine scorretta. Arrivai perfino a pensare
che non ci si potesse porre rimedio, e che l’essere mancino fosse
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un dono del male, una svista del destino apparentato con le
manie segrete e capricciose del diavolo, una specie di marchio di
origine satanica e demoniaca, ed è per questo che tentavo in ogni
modo di dissimulare il mio mancinismo, che alla fine però si è
dimostrato ostinato e definitivo.

Per questo mi stupì tanta ammirazione da parte di Pancho
Gómez. Lo guardai sorpreso per qualche secondo, poi di colpo
cominciai ad agitarmi. Sentivo la pelle del viso avvampare con-
tro la mia volontà, come se appena arrivato a scuola avessero
scoperto che albergava in me un peccato esecrabile e malefico.

«Nel calcio i mancini sono i migliori e tu hai anche un tocco di
gran classe» aggiunse Gómez sorridendo. «Dove hai giocato pri -
ma?» mi chiese, mentre lo stupore mi impediva di chiudere la
bocca e di cancellare dalla faccia la smorfia di incredulità che pro-
babilmente mi dava un’aria da novellino. Feci cenno di no scuoten-
do la testa. «Non ci credo, non ci credo, mi prendi in giro, bugiar-
do schifoso» disse Pancho Gómez irritato dalla mia risposta.

Era la verità, non avevo mai giocato a pallone prima, non
sapevo nemmeno cosa fosse il calcio. E di certo non potevo
immaginare, quando mio padre mi accompagnò in quella geli-
da mattina d’inverno all’entrata della scuola dei padri gesuiti,
che in qualunque parte del mondo giocare a calcio con il sini-
stro fosse considerata una caratteristica da eletti, un privilegio
di casta che niente aveva a che vedere con l’eredità demoniaca a
cui mi avevano fatto credere fino a quel momento. Grazie al cal-
cio mi ero reso conto di essere mancino, che essere mancino era
una cosa buona (o comunque non così cattiva), e che il calcio
era una scoperta sensazionale. Tutto accadde in mezz’ora, in
quella magica mattinata invernale ricca di emozioni. Prima di
allora non mi ero mai sentito così vicino al cielo pur stando così

lontano da casa, dai miei cowboy e dai miei indiani di plastica,
rimasti immobili in attesa del mio ritorno da scuola per portare
avanti la loro incessante battaglia quotidiana e sparsi ovunque
nella prateria sulla cartina del Far West nel mio angolo studio,
nei dintorni del fortino di legno e dell’accampamento degli apa-
che, sulla riva del fiume immaginario che scorreva accanto al
mio letto nella stanza dell’Hotel Negresco, dove vissi da quando
iniziai ad andare a scuola dai gesuiti e scoprii il calcio.

Ma dal calcio nacquero anche i primi conflitti, i primi faccia
a faccia con la vita. Dal calcio e dall’immenso impegno che met-
tevo per diventare uno dei grandi, una delle gloriose stelle dei
grandi club di Primera División, di cui cominciai immediata-
mente a collezionare le figurine con la stessa passione con cui
dieci anni dopo avrei letto ogni genere di libro, rivista o fumet-
to che mi capitasse tra le mani.

Mai, prima di arrivare a Madrid per studiare all’Università
Complutense, avevo spezzato il connubio tra il calcio e i miei
studi, o tra il mio calcio e gli studi, quel confine tra la passione
per il calcio e il suo rapporto pacifico e conciliante, equilibrato,
direi, con le discipline accademiche. Ma per quanto i gesuiti
incoraggiassero gli alunni a giocare a calcio come se fossero
stati loro ad averlo inventato o, al limite, ad averlo introdotto in
Andalusia direttamente dalla Gran Bretagna, e non gli inglesi a
portarlo a Huelva, comunque non erano disposti a permettere
che gli alunni «prestassero servizio» fuori dal loro àmbito e giu-
risdizione, salvo casi eccezionali che, come non mancavano mai
di sottolineare, costituivano un raro privilegio. A quanto ricor-
do, di quegli anni dai gesuiti, solo due ragazzi ottennero il per-
messo di giocare fuori dalla scuola, Pancho Gómez e Mamé
León, ma ho sempre sospettato quello che in seguito ha trovato
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conferma, e cioè che furono i loro genitori, Francisco Gómez e
Manolo León, che conobbi e frequentai per molti anni, a chie-
dere al rettore dei gesuiti di Las Palmas di concedere ai loro figli
di giocare fuori dai campetti di asfalto della vecchia scuola di
Vegueta vicino al mare.

Pancho Gómez giocò fin da piccolo nelle giovanili dello
Sporting de San José, un club che prendeva il nome dal quartie-
re in cui era sorto, uno dei più benestanti della città, dove
entrambi eravamo nati, e che supportava la squadra anche eco-
nomicamente. In realtà, seguiva una tradizione di famiglia,
inaugurata dal fratello Cosme Gómez, di qualche anno più
grande di lui e dotato di un maggiore senso di responsabilità
(ma non di maggiore talento calcistico), un giocatore fantastico
la cui classe faceva balzare sugli spalti le migliaia di spettatori
che riempivano il Fedora, quando le squadre di Primera Regio-
nal di Las Palmas poterono finalmente giocare nel campo della
Unión Deportiva Las Palmas, il grande club nato decenni prima
dalla felice fusione del Gran Canaria con i mitici rivali del Mari-
no e del Vittoria.

Mamé León invece, che in quegli anni di apprendistato spor-
tivo era sempre accompagnato dal padre, un veterano appassio-
nato di calcio e della Unión Deportiva Las Palmas, vestì fin dal-
l’inizio il giallo delle giovanili della Unión Deportiva, e fu lì che
lo vide giocare Molowny quando faceva il selezionatore per le
giovanili di Las Palmas. Era entrato a soli quindici anni nel set-
tore giovanile, per passare immediatamente a occupare un
posto da titolare nella primavera, meta di coloro che si conside-
ravano i grandi giocatori amarillos del domani, quelli che nel
giro di qualche anno avrebbero finalmente indossato la maglia
della Unión Deportiva nei campi di tutta la Spagna.

Mio padre, invece, non vedeva di buon occhio la mia nascen-
te passione per il calcio. Desiderava solo che studiassi, che eccel-
lessi negli studi e fossi il migliore, il primo della classe. Anzi, non
perdeva occasione per distogliermi dall’abitudine, per lui noci-
va, di giocare a calcio e, quando non lo facevo, di sognare di gio-
care a calcio. E così, a causa di questo suo atteggiamento di rifiu-
to, riuscii a malapena a ottenere il privilegio di giocare «solo»
alcune domeniche, e solo dopo aver assistito alla messa nella
cappella della scuola, in quei campetti di terra dove si plasmò il
mio modo di giocare a pallone e, adesso me ne rendo pienamen-
te conto, anche la mia maniera di intendere la vita, senza l’a∂et -
tazione e la falsità che caratterizzava i rapporti quotidiani tra i
membri della mia classe sociale che si consideravano di un altro
stile, di un’altra estrazione, «di un altro livello», parole utilizzate
dagli appartenenti all’élite classista di Las Palmas de Gran Cana-
ria quando si incontravano al Club Inglés, al «Mano de Hierro»,
al Club Náutico e perfino nel Gabinete Literario che, già a quei
tempi, era il circolo meno letterario del mondo.

Ci sarà certo spazio, più avanti, per so∂ermarmi con mag-
giore attenzione su quegli inizi, quei momenti che furono senza
dubbio le ore più felici della mia esperienza di calciatore. Per
parlare, per esempio, del campo del Barranco del Guiniguada,
costruito a fatica con calcinacci e materiali di risulta dai cantie-
ri vicini, e con l’aiuto di numerosi camion pieni di sabbia gialla
che con il loro viavai privarono di ore di sonno, svago e tranquil-
lità gli abitanti del quartiere di San Roque, tifosi a prova di
bomba che, come se non bastasse, misero i loro pochi risparmi
al servizio delle scuole calcio, finanziandole di tasca propria per
permettere alle giovani promesse del nostro calcio di giocare in
quei sobborghi.
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