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Prefazione Che opera d’arte è l’uomo!
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Belfast, 3 dicembre 2005

La bara era poggiata sopra un catafalco di metallo vicino alla pol-
trona di suo padre, nel soggiorno a L. Le preghiere per lui furono
recitate in privato. Tra quelle pareti aveva trascorso l’infanzia e il
destino lo aveva sempre ricondotto lì. Quella casa, che ogni volta
ritrovava uguale a sé stessa, era l’unico punto fermo della sua vita.

La stanza era modesta ma ben arredata. Le pareti lilla, un tappeto
grigio chiaro e un divano di un grigio più scuro, un tavolo da pranzo
rotondo, un tappeto rettangolare di varie tonalità di rosso davanti a
un caminetto di legno in stile Adams, con il frangifiamma di ottone
che splendeva dopo una vigorosa lucidatura. Una vetrina in teck
custodiva le medaglie e i trofei vinti ai tempi della scuola – coppe in
miniatura, scudetti di legno – e anche tutti i berretti commemorati-
vi delle presenze in nazionale, donati molto tempo prima ai suoi ge-
nitori. Una foto incorniciata, alta sessanta centimetri, il suo ritrat-
to in bianco e nero scattato nel 1968, al culmine della carriera, era
appesa nell’angolo sopra il televisore. L’obiettivo lo aveva colto in
una posa splendida: virile, spavaldo e in perfette condizioni fisiche.

Passandoci davanti, tutte le case a schiera di Burren Way, la
stradina in cui era cresciuto a Cregagh Estate, nella zona est di Bel-
fast, sembravano identiche: facciata in mattoni rosso indiano, una
finestra panoramica, una siepe di ligustro bassa e ben curata, un
cancello di legno trattato con il creosoto che si apriva su un via-
letto di cemento. Davanti al numero 16, tuttavia, il giardino si era



Da ragazzino era ossessionato dal calcio, aveva le scarpe rovi-
nate perché tirava di continuo il pallone, col pallone ci andava ad-
dirittura a dormire, sotto ai poster del «Charles Buchan’s Football
Monthly», nella cameretta sul retro. Appena usciva di casa svolta-
va sempre a destra per raggiungere il muro accanto all’alimentari,
contro il quale faceva rimbalzare il pallone in un perenne allena-
mento, e da lì i due ettari di verde spelacchiato dove si inventava-
no finali di coppa con maglioni e cappotti a segnare le porte. Ci ar-
rivava di corsa col suo primo paio di scarpini, perché gli piaceva il
suono dei tacchetti contro il selciato. Registrava ogni gol sul cuoio
del pallone con un fiammifero intinto nel bianchetto. Vendette, re-
galò, smarrì chissà quante medaglie e cimeli, ma quegli scarpini li
avrebbe conservati sempre, in ricordo del bambino che era stato.

Per arrotondare la paghetta infilava il «Belfast Telegraph» nel-
le cassette delle lettere dei vicini, tirando su pochi scellini a setti-
mana. Dopo che il padre lo aveva letto, lui lo faceva a brandelli per
ritagliare i risultati e le cronache delle partite, che incollava con at-
tenzione su un album dalle pagine spesse, ruvide e tutte scollate
per quanto lo sfogliava. Anche suo padre era solito usare le forbici
su quel giornale. Metteva da parte gli articoli sul figlio, una vera bi-
blioteca di fogli volanti, nei cassetti in basso della vetrina in salot-
to dove erano esposti i trofei. Quei ritagli del «Telegraph», ingial-
liti e resi fragili dalla polvere e dagli anni, raccontano la storia dei
suoi inizi: il ragazzino che attraversò il mare a quindici anni; l’ado-
lescente dal talento incredibile che lasciava di stucco e incantava
chiunque lo vedesse giocare. L’edizione speciale che il «Telegraph»
ha pubblicato in sua memoria ne parlava come del «figlio più fa-
moso» del suo paese, e il titolo di testa, a caratteri cubitali bianchi
su sfondo scuro, recitava:

dio ti benedica

In quel sabato d’inverno i peggiori elementi che Madre Natura po-
tesse convocare cospirarono per assicurarsi che tutta Belfast por-
tasse il lutto in suo onore. Nuvole basse e chiazzate di scuro rifiuta-
vano di aprirsi, sovrastando una nebbia rada che si stendeva sulle

Duncan Hamilton George Best, l’immortale

1110

trasformato in un santuario. La dimostrazione di come una vita pos-
sa toccarne molte altre, e dell’influsso che aveva esercitato sulle vi-
te altrui. Negli otto giorni trascorsi dalla sua morte, persone che non
aveva mai conosciuto, nomi che non aveva mai sentito erano venu-
ti in pellegrinaggio per offrire le loro condoglianze, esprimere il loro
cordoglio e ringraziare per ciò che era stato e per ciò che aveva fat-
to. Tutti mostravano nei suoi confronti un legame emotivo viscera-
le, profondamente sentito, come se fosse stato uno di famiglia.

Erano venuti uomini anziani, dai volti tristi solcati dalle rughe,
che lo avevano seguito all’apice del successo. Erano venuti ragazzi
intimiditi, nati anche trent’anni dopo la sua ascesa, che per ricor-
dare la sua bravura avevano solo i racconti dei padri e dei nonni.
Erano venute donne attempate che una volta lo avevano amato co-
me un figlio. Erano venute le ragazze degli anni Sessanta, adesso
con figli adulti e addirittura nipoti, quelle ragazze che da adole-
scenti gli scrivevano lettere d’amore implorandolo di sceglierle
come fidanzate. Erano venute ragazze giovani con un garofano per
mano – in una rosso, nell’altra bianco.

Il fazzoletto di prato davanti alla casa era coperto di ghirlande,
corone e mazzi di fiori avvolti nel cellofan. C’erano anche sciarpe e
maglie da calcio. La seta cremisi del suo club, il Manchester United,
il verde smeraldo del suo paese, l’Irlanda del Nord, si distinguevano
nella tavolozza di colori delle altre squadre, il Celtic e il Glasgow
Rangers, l’Arsenal e il Tottenham, l’Everton e il Liverpool, il Lin-
field, il Glentoran, e tante altre ancora. Le maglie erano mischiate,
come se i suoi rivali avessero proclamato una tregua, sospendendo
antiche faide e mettendo da parte i legami tribali soltanto per lui.
Sulle maglie avevano scarabocchiato messaggi, con la biro o il pen-
narello avevano scritto poesie su biglietti a forma di cuore, frasi
scolorite e sbaffate dopo una settimana di gelo, grandine e pioggia.
Una diceva che aveva reso il mondo «un posto migliore». Un’altra
garantiva che la sua «leggenda» sarebbe «continuata». Una terza
condivideva la valutazione di Pelé, che lo considerava il «calciatore
più grande di tutti» e un brasiliano onorario. I latori dei messaggi si
trattenevano un po’, dopo averli lasciati, e si guardavano intorno
come se cercassero di immaginarselo lì, molto tempo prima.



Le persone in lutto sentivano il bisogno di celebrare e spiegarsi
a vicenda il suo fascino magnetico, ciascuno predicando ai già con-
vertiti. Completi sconosciuti si scambiavano aneddoti e in quelle
conversazioni nostalgiche trovavano solidarietà e conforto. Non
contava che fossero passati quasi trentun anni dall’ultima volta
che aveva giocato in Prima Divisione, quando ancora non esisteva
la Premier League. Le partite erano ricordate in base al contributo
che lui aveva dato. La sua memoria era così luminosa – quasi fosse
ancora sotto i riflettori dello stadio – che gli altri giocatori sbiadi-
vano, ridotti a sagome scure. Compagni di squadra come Denis
Law e Bobby Charlton esistevano soltanto per passargli la palla, gli
avversari solo perché potessero dargli il tormento.

Nell’albero genealogico del calcio britannico, dove l’aristocra-
zia si conquista con il talento e le prestazioni, i giocatori di sangue
blu sono quelli che segnano parecchio, come Dixie Dean e Tommy
Lawton, o i maghi del gioco sulle fasce come Tom Finney e Stanley
Matthews e i suoi focosi contemporanei Bobby Moore e Jimmy
Greaves. Nessun calciatore, tuttavia, si era prestato in maniera co-
sì totale alle fantasie romantiche dei tifosi. Nessun calciatore era
stato fino a tal punto l’emblema della propria epoca – e probabil-
mente nessun altro lo sarà mai. Infine, nessun calciatore aveva mai
rallegrato i sensi con la stessa felicità che animava lui, quasi fosse
capace di ignorare le leggi della fisica e trovare una scintilla di in-
finito in una serie finita di gesti atletici. Assistere alle sue meravi-
glie significava a volte non credere ai propri occhi.

Lo hanno descritto in sintesi come «un genio»: un’affermazione
precisa ma inadeguata. Perché la definizione che lo Shorter Oxford
English Dictionary dà di questa parola – «straordinario, fantasioso,
creativo o inventivo» – non si avvicina affatto a raccontare il suo in-
dividualismo ipnotico, né il suo approccio unico al calcio. Il termi-
ne si è poi svalutato attraverso la ripetizione, consacrando senza al-
cun merito giocatori che accanto a lui sarebbero sembrati modesti.

Un genio?
Era molto di più. Per cinque anni, dall’inizio del 1966 alla fine

del 1970, fu nell’insieme il migliore di tutti, il giocatore di maggior
talento sulla faccia della terra.
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basse cime delle colline erbose dei dintorni, mentre un vento forte
spingeva la pioggia contro gli alti caseggiati e le tegole azzurre che
rivestivano i tetti delle case popolari. La pioggia battente copriva il
mattino di una patina scura. Gli strati di nuvole lasciavano tutto in
penombra. Le frustate del vento arcuavano il tronco esile degli al-
beri dalle cime disadorne.

Chi si era messo in coda lungo le strade fradice per rendergli
omaggio doveva combattere contro il freddo e l’umidità. Tutti apri-
vano gli ombrelli, indossavano cappelli, berretti e cappucci. Qual-
cuno si era accampato per la notte, altri erano arrivati all’alba. Era-
no in cinquemila asserragliati sul marciapiede che unisce Burren
Way a North Bank. Decine di migliaia, a volte anche in fila per venti
o per trenta, riempivano Cregagh Road, Upper Knockbreda Road,
Upper Newtownards Road e Knock Road. In diciassettemila oltre-
passarono a piedi le colonne sormontate da urne dei cancelli di fer-
ro di Stormont e marciarono fra i tigli e sui prati immacolati del
parco per mettersi in fila sul Royal Mile di Prince of Wales Avenue,
una striscia d’asfalto che portava ai sessanta gradini e allo splendo-
re simmetrico del georgiano palazzo del Parlamento, con la balco-
nata, le statue del timpano e le sei colonne ioniche in pietra bianca
di Portland. Dentro, nella sala centrale, lo attendevano gli inni, gli
alleluia e gli elogi nel bagliore odoroso di sego dei candelabri che il-
luminavano le dorature e i marmi color nocciola.

In un paese afflitto dalla segregazione e dal conflitto con l’In-
ghilterra, i Troubles, lui era stato una presenza unificante. La gen-
te era orgogliosa di lui a prescindere da dove andava a pregare la
domenica, e ancora più orgogliosa di affermare che era uno di lo-
ro, proprio perché aveva portato un po’ di sollievo dal filo spinato,
dalle barricate e dai posti di blocco. Era stato un apolitico con-
vinto. Il settarismo e la discriminazione gli erano estranei e lo ri-
pugnavano. Non aveva mai chiesto a nessuno, perché non gli era
mai importato, se fosse cattolico o protestante. Così tutte le ban-
diere della città erano a mezz’asta e ovunque aleggiava un senso di
perdita dolorosa e di rimpianto, tra lacrime asciugate o ricacciate
indietro – e la certezza che la sua morte, a soli cinquantanove anni,
significasse qualcosa.
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nobile quanto anticonvenzionale, sull’intero pomeriggio. Dopo aver
raccolto un rinvio del portiere portò la palla a bordocampo, davan-
ti ai suoi ospiti in prima fila in tribuna. Si fermò, li salutò e mise un
piede sulla palla in attesa dei difensori. In tre puntarono simulta-
neamente su di lui. Seguì qualcosa di più di un gioco di prestigio:
con eleganza fece rimbalzare la palla tre volte sulle loro gambe, li
scavalcò con un pallonetto e gli girò intorno per recuperarla. Poi si
voltò, sempre palla al piede, e fece un inchino ai suoi amici. Nem-
meno Houdini riusciva a liberarsi a quel modo.

Scartava un avversario due volte, anche quando non era neces-
sario, perché gli veniva naturale ma anche per il puro piacere di
farlo. Dopo aver segnato, di solito celebrava l’impresa limitandosi
ad alzare una mano, come se qualcosa di più ostentato rischiasse di
offuscare la gloria del gol. Poteva portare a spasso la palla quasi fin-
ché desiderava, o fin quando voleva. E tutto questo su campi scon-
nessi e invasi dalla polvere, davanti a spettatori chiusi come ani-
mali sotto la lamiera ondulata di tribune sgangherate.

È stato una delle figure più importanti degli anni Sessanta – radi-
cato fino in fondo in quell’epoca e fondamentale nel plasmarne la
cultura, l’umore e l’atmosfera. Un calciatore trattato come un’ico-
na pop e una pin-up, un modello per la moda, un sex symbol cari-
smatico e seducente. Rappresentava il fascino della giovinezza, la
radicalità di uno stile nuovo, un atteggiamento libertino e disinvol-
to: era uno scapolo della classe operaia che praticava uno sport da
classe operaia, venerato in particolare da chiunque si guadagnasse
da vivere sporcandosi le mani col lavoro quotidiano. Era l’unione
perfetta tra una personalità e un periodo storico. Viveva le fantasie
degli altri. Nei giardinetti e nei parchi ogni studente degli anni
Sessanta e dei primi anni Settanta sognava di essere come lui. Ne-
gli uffici e nei reparti delle fabbriche lo invidiavano tutti, perché le
donne lo adoravano. Alcune di loro cominciarono ad andare allo
stadio solo perché giocava lui. Ogni volta che toccava la palla si
mettevano a urlare. I fotografi protestavano perché era troppo ve-
loce e gli complicava il lavoro. A fuoco e subito fuori fuoco, in un
batter d’occhio. Cercare di coglierlo in azione era frustrante. Le sue
immagini migliori sono quelle in posa, scattate in studio. Era bello
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I più fortunati, che lo avevano ammirato dalle anguste gradina-
te dell’Old Trafford e di Windsor Park, si vantavano di averlo visto
dal vivo e commiseravano gli sventurati venuti al mondo troppo
tardi per godere di quel privilegio, costretti a guardarlo solo di sfug-
gita, di seconda mano, in un bianco e nero sgranato o nei primi fil-
mati a colori.

Parlavano di una sequela di gol preziosi, segnati da angolazioni
impossibili o a conclusione di azioni tutt’altro che promettenti – ti-
ri smorzati dolci come carezze, cannonate dalla forza devastante.
Parlavano con riverenza delle sue qualità sovrannaturali, che ecci-
tavano l’animo: progressioni labirintiche e magnificamente preco-
ci, che partivano dalla linea di metà campo e a ogni metro aumen-
tavano di ritmo. Parlavano di un equilibrio ultraterreno, degno di
un ballerino classico. Parlavano anche di una favolosa elasticità che
permetteva al suo corpo flessuoso di uscire illeso da scontri che sa-
rebbero passati, fuori dai confini di un campo da calcio, per aggres-
sioni o lesioni personali gravi. Era il giocatore assoluto, completo:
ambidestro sublime, deciso nei contrasti come un difensore tigno-
so, intrepido in elevazione e dotato di una superba visione periferi-
ca che gli permetteva di dominare tutto ciò che aveva davanti.

Oh, sì, era anche sfacciato, un vero guascone.
Si avvicinava a ogni partita come a una nuova avventura e l’at-

traversava impettito, con la postura e l’atteggiamento di chi è su-
periore e non ha bisogno di nasconderlo o negarlo. Dare spettaco-
lo e improvvisare erano i cardini della sua fede, adorava eseguire
quelli che chiamava «i suoi numeri». Poteva invitare un difensore
a farsi sotto, chiamandolo con entrambe le mani come un matador
che sbertuccia il toro prima della carica, per poi esibirsi in un vigo-
roso gesto atletico e beffarlo con una veronica. Oppure si toglieva
con un calcio uno scarpino e lo prendeva in mano prima di passare
avanti la palla col piede scalzo, una buffonata pensata per distrugge-
re psicologicamente l’avversario. Durante una partita, annoiato e
nervoso, si era sfilato la maglia e con aria provocatoria si era mes-
so a rotearla sopra la testa come il lazo di un cowboy. Una volta ave-
va invitato alcuni amici allo stadio, ma l’incontro si stava trasci-
nando sempre più fiaccamente e lui decise di mettere il suo sigillo,
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Prima che qualcuno capisse cosa gli stava succedendo, o quanto
avrebbe potuto soffrire in futuro, il danno era fatto.

Il problema, per lui, era che il calcio gli veniva facile, mentre la
vita no. La tensione di essere quello che era, di vivere secondo i
preconcetti che la gente aveva di lui lo rendeva a seconda dei casi
un uomo impaurito, confuso, arrabbiato, intemperante o paranoi-
co. Come conseguenza, alla fine arrivò il crollo nervoso.

«Che opera d’arte è l’uomo!» ha scritto Shakespeare. Nel suo ca-
so era particolarmente vero, perché lui non era un uomo solo, ma
tanti uomini diversi. Questa realtà si rifletté nei necrologi, che allu-
devano in molti casi alla sua natura sensibile ed enigmatica, e alle
contraddizioni che lo animavano. Aveva lavorato sodo per nascon-
dersi allo sguardo degli altri, svelando solo ciò che voleva si sapesse.
Tutto il resto era chiuso a chiave, restava invisibile anche a chi gli
era più vicino. Per alcuni era un labirinto dal centro irraggiungibi-
le. Nel paradigma dell’artista controverso e problematico altri vi-
dero una vena depressiva e repressiva, una tendenza quasi poetica
all’introspezione e alla melanconia, e anche un pozzo di solitudine.
Di tanto in tanto si poteva scoprirla in un suo sguardo addolorato,
quando quasi nessuno guardava.

Giocava a fare l’estroverso ma in realtà era chiuso e riservato. La
fiducia in sé stesso era solo una facciata. Sapeva essere insicuro come
un bambino. In campo era appariscente, cercava il grande pubblico
ma al contempo si appartava, felice di stare da solo o con il minusco-
lo gruppo di amici di cui si fidava. Era competitivo a livelli quasi pa-
tologici, vicini all’ossessione, eppure abbandonò la carriera prima di
raggiungere lo zenit perché l’idea di scendere al secondo posto lo
disturbava e arrivare terzo, o più in basso ancora, gli era intollerabi-
le. Si sottraeva ai confronti e all’inizio, per evitare discussioni, si mo-
strava sempre d’accordo con qualunque consiglio o direttiva, eppu-
re irritava e metteva alla prova la pazienza dei suoi agenti e dirigenti
dicendo una cosa e poi facendo il contrario per ripicca, e provocan-
do così inevitabili conflitti. Temeva i rifiuti ma sfidava sé stesso, in
campo e fuori, esponendosi di continuo al rischio di viverli.

A volte si comportava come se fosse solo talento fisico e niente
intelletto. Non era così. Il suo quoziente di intelligenza era vicino
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come un attore di Hollywood e curato in modo impeccabile: la
frangia pettinata dal coiffeur e le basette lunghe, gli occhi scuri e
tenebrosi, la linea delle guance e della mascella scolpita in modo
squisito, e quella fossetta sul mento. Se di qualcuno si può dire che
era troppo bello, questo era lui. Era così splendido, così diverso da
chiunque altro che all’interno di una stanza un uomo di bell’aspet-
to al confronto diventava ordinario, mediocre.

Chi cerca la fama – un dubbio privilegio, in ogni caso – può
sprecare anche metà della vita, se non di più, a inseguirla inutil-
mente. La fama per lui arrivò in un istante, non dovette neanche
cercarla. E la sua era fama vera: non il genere di popolarità per cui
oggi ci sei e domani no, né la celebrità dei tabloid o della tv, i quin-
dici minuti che una volta Warhol aveva previsto per tutti. Divenne
famoso grazie alla sua abilità, e per lo stesso motivo lo rimase. Lo
conoscevano anche quelli che non seguivano il calcio. Comparve
sulla copertina di riviste musicali, sotto le testate dei settimanali
femminili e dei supplementi domenicali. Venne pagato per vende-
re cereali e gomme da masticare, dopobarba e lacca, articoli d’ab-
bigliamento e occhiali da sole. Circolavano poster e biglietti di au-
guri con la sua immagine, adesivi e puzzle, gagliardetti e libri da
colorare che divennero oggetti da collezione. In un giorno qualsia-
si avrebbe potuto firmare mille autografi e posare per duemila fo-
tografie. Ad un certo punto riceveva fino a 10.500 lettere la setti-
mana. Arrivò anche sulle pagine di gossip, dove l’interesse per lui
diventò voyeurismo e lascivia, e dove si commentavano e si analiz-
zavano gli aspetti più frivoli o banali del suo mondo.

Per lui, essere festeggiato significava anche essere inseguito.
«Se potessi cambiare una cosa, solo una volta ogni tanto,» diceva
«sarebbe la mia faccia». Non poteva andare da nessuna parte e non
poteva fare niente senza essere riconosciuto, e c’era sempre qualcu-
no che si impicciava dei suoi affari. Il suo livello di celebrità, così to-
tale, così soffocante, lo trasformò in un clandestino e gli accorciò
la carriera, perché non riuscì a fronteggiare le continue pressioni
della fama. Per una combinazione di ingenuità, ignoranza e inno-
cenza, nessuno si accorse che la sua vita mondana in realtà era un
vortice in cui era rimasto intrappolato e da cui non poteva liberarsi.
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morire apparve in un documentario televisivo. Aveva gli occhi ci-
sposi, era spettinato, indossava una maglietta e dei pantaloncini a
strisce blu, un berretto da baseball dei New York Yankees di traverso
sulla testa, un paio di occhiali cerchiati d’oro che gli scendevano sul
naso. Si muoveva con estrema lentezza e punteggiava le frasi con so-
spiri di stanchezza e lunghe pause, dovute allo sfinimento. «Alle set-
te di mattina già muoio dalla voglia di bere» ammise. Quando poi la
morte arrivò davvero, a causarla furono la polmonite e la setticemia,
l’insufficienza di molteplici organi, un’emorragia gastrointestinale
e l’immunosoppressione indotta da farmaci. Tutti effetti del bere.

L’alcol lo derubò di tutto ciò che aveva, sottraendogli le cose
una dopo l’altra: le sue doti calcistiche, la sua fantastica capacità di
resistenza, il suo aspetto e anche i suoi ultimi respiri. La quantità
prodigiosa di liquori che trangugiava, e l’incapacità di porsi un fre-
no, può apparire inspiegabile solo a chi ignora che l’alcol è un ve-
leno e l’alcolismo una malattia.

Oggi siamo più informati sull’argomento rispetto ad allora, quan-
do i primi sintomi cominciarono ad affiorare. La società è più di-
sposta a comprendere chi cade vittima del demone dell’alcol. Nes-
suno ritiene più un alcolista – come molti ritenevano lui – un
recidivo irresponsabile e senza valore, felice di autodistruggersi o
troppo egoista e ignorante per dire di no all’ennesimo bicchiere.
Abbiamo moderato anche il linguaggio, cancellando quei termini
denigratori presi dal gergo della strada – «ciucco», «beone», «av-
vinazzato», «spugna» – che sembravano liquidare del tutto l’esse-
re umano e riassumerlo in un insulto ritenuto spiritoso. Il bevito-
re incallito non è più deriso nelle commedie tv tanto per strappare
una risata facile. Siamo diventati troppo consapevoli delle deva-
stazioni che l’alcol si lascia dietro per mettere in ridicolo chi ne è
dipendente, e comprendiamo meglio le ragioni che spingono la gen-
te a bere.

Lui, all’inizio, beveva per combattere la timidezza. Poi per al-
lentare la pressione esercitata dagli altri. Poi per sentire meno l’iso-
lamento a cui, paradossalmente, quella pressione lo aveva por-
tato. Quando le sorti della squadra che significava tutto per lui
cominciarono a volgere al peggio, continuò a bere per combattere
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a 150, abbastanza alto per iscriversi al Mensa. Si scontrava alla pa-
ri con gli oscuri compilatori di cruciverba del «Times» e del «Daily
Telegraph». Consultava senza posa enciclopedie alla ricerca di in-
formazioni di ogni genere, che lo rendevano imbattibile nei quiz di
cultura generale. Un episodio in particolare mostra, quanto al bi-
sogno di primeggiare, un carattere vicino alla fissazione. Un giorno,
a pranzo al ristorante The Ivy a Londra, nel bel mezzo di una di-
scussione sulle sorgenti del Niger scomparve per quasi un’ora pri-
ma di tornare con un libro di testo in mano. Aveva preso un taxi
fino al suo appartamento per tirarlo giù dallo scaffale. In ogni di-
scussione voleva avere l’ultima parola, il «te l’avevo detto», e non
sopportava di perdere. Sapeva anche dipingere abbastanza bene:
nature morte e quadri astratti, all’acquerello e a olio, con l’amato
cavalletto e i suoi colori Daler Rowney.

Gli piacevano i libri e la lettura, e le sue preferenze rivelavano
una mente curiosa. Il suo autore preferito era Oscar Wilde, di cui
leggeva e rileggeva una piccola antologia di arguzie e aforismi che
ormai sapeva citare a memoria. Tra gli ultimi libri che lesse, riem-
piendo le pagine di orecchie e annotazioni, c’erano Uno psicologo
nei lager, i ricordi di Viktor Frankl, sopravvissuto a Auschwitz e ad
altri campi di concentramento, e Saggezza antica e mondo moderno
del Dalai Lama. Il titolo più commovente, che teneva sempre vici-
no, era la quarta edizione di quello che per molti è semplicemente
«Il Libro»: la storia degli Alcolisti anonimi.

All’interno, una famosa strofa di tre versi spiega perché i suoi
ultimi quarant’anni diventarono una caotica telenovela quotidia-
na, una vita recitata sotto gli occhi di tutti, tanto che ormai nean-
che gli apparteneva più.

Prima l’uomo prende un drink
Poi il drink prende un drink
Poi il drink prende l’uomo

Il drink lo aveva preso. «Quando beve il primo drink, nessuno sa do-
ve lo porterà» aveva detto una volta. Il suo lo portò a condurre una vi-
ta scellerata e a compiere ogni genere di stupidaggine. Poco prima di
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rughe, crepe e fessure era scritta la sua autobiografia. Ormai era co-
stretto a letto da quasi due mesi, disfacendosi lentamente. Aveva
accusato sintomi simili a quelli dell’influenza, e poi contratto una
grave infezione polmonare che si era diffusa ai reni. La sua carne si
stava sciogliendo, scese da settantacinque a meno di quaranta chili.
Sembrava dieci anni più vecchio di quanto indicava il suo certifica-
to di nascita. Aveva il respiro corto come quello di un bimbo nella
culla. La carnagione di un giallo sporco, le labbra curvate in basso e
gli occhi, mentre fissavano l’obiettivo, umidi e infossati, cerchiati
di rosso. La barba era brizzolata e i capelli, radi e pettinati all’indie-
tro, scoprivano una fronte alta e pesantemente segnata dalle rughe.
Era appoggiato sui cuscini sprimacciati del Cromwell Hospital di
Londra, attaccato a tubi e tubicini di plastica. Era tenuto in vita dai
macchinari, che ronzavano piano intorno a lui mentre gli organi in-
terni si indebolivano sempre più nella loro gabbia di ossa. Aveva
preso così tanti farmaci che nessuno di quegli organi poteva essere
trapiantato. Aveva un catetere attaccato al collo, le vene evidenti
come quelle di una statua di marmo. Nel naso una cannula per l’os-
sigeno. La pelle era coperta di ematomi rossi e neri. La foto di quel
corpo malato era il modo che aveva scelto per convincere gli altri a
non lasciare che la dipendenza dall’alcol si portasse via anche loro.
Sotto la foto, la sua raccomandazione: «Non morite come me». Era
l’unico modo per articolare quella preghiera, perché era così seda-
to che riusciva a malapena a parlare.

A causa dell’alcolismo aveva subìto condanne e diffamazioni
meschine. La sua vicenda fu presentata come un dramma morale
che esplicitava quello che succede se si disdegnano i propri doni,
se ci si lascia appassire e andare in malora. Quando le sue condi-
zioni di salute degenerarono non ricevette alcuna compassione, o
almeno non molta.

Solo quando era ormai a un passo dalla fine fu rivalutato come
meritava, e la morte gli regalò la riabilitazione. Gli perdonarono i
difetti e la facilità con cui era caduto in errore, la sua compulsione
a bere fu finalmente compresa. Pur troppo tardi, la gente capì che
gli alcolisti non amano affatto la loro condizione: come lui, parte-
cipano con autolesionismo alla propria distruzione, soprattutto a
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la depressione. Alla fine, beveva solo per dimenticare. Niente riu-
sciva ad allontanarlo dal bere – o almeno non per molto. Né le pub-
bliche ammissioni e le richieste di aiuto. Né la psicoterapia e i rimedi
farmaceutici, tra cui le capsule di Antabuse cucite nello stomaco.
Né la morte della madre per malattie correlate all’alcol. Né i due ma-
trimoni, né i divorzi che ne segnarono la fine. Né la nascita di suo
figlio. Né le imbarazzanti apparizioni in diretta televisiva e in pri-
ma serata. Né la bancarotta o il carcere. Né l’obbligo di mettere al-
l’asta alcune tra le medaglie, statuette e onorificenze che aveva vin-
to. Né la cirrosi e il trapianto di fegato. Né il disprezzo e lo sdegno di
chi lo vide, poco dopo, ricominciare a bere. Non ci riuscì nemme-
no la consapevolezza che gli restava ancora poco da vivere. Essere
arrivato a quel punto, commentò, era già una specie di successo.

Gli uomini tendono a trovare un colpevole per ogni battuta d’ar-
resto. Alcuni pensano di non essere mai responsabili delle proprie
disgrazie. Lui, invece, riconobbe sempre il male che per colpa del-
l’alcol aveva fatto agli altri, in particolare a quelli che aveva amato
e che lo avevano ricambiato, e chiese scusa. Si dice che solo chi ha
vissuto può veramente parlare della vita. Quando parlava della sua
vita disordinata era pronto a riconoscere di aver fornito la colla
per le etichette che si era ritrovato appiccicate addosso. Non si la-
mentava. Non cedeva all’ipocrisia di addossare ogni colpa al male
che altri avevano fatto a lui. Per i suoi passi falsi, per i suoi terribi-
li errori riteneva responsabile solo sé stesso. Gli anni Sessanta era-
no stati come una festa che non avrebbe potuto iniziare senza di
lui. La vita non è mai abbastanza lunga, per nessuno. Lui però era
riconoscente per ciò che aveva avuto, per quelle che chiamava le
sue «tre o forse sei vite», gioiosamente concentrate in altrettante,
indimenticabili stagioni. Quando aveva ricevuto tutto ciò che aves-
se mai chiesto e molto altro ancora. La vecchiaia gli sembrava co-
munque un naufragio. Non voleva ritrovarsi anziano, proprio non
ci si vedeva, e almeno in parte è per questo che ha vissuto come ha
vissuto. La morte non lo spaventava.

Nei giorni del declino lasciò che «News of the World» pubbli-
casse una sua fotografia. Le luci forti del reparto ospedaliero mo-
stravano ogni dettaglio del suo volto devastato; in ognuna di quelle
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causa di una personalità dipendente, non per arroganza né per uno
sfrenato egoismo. Cominciarono a vederlo come una vittima piut-
tosto che come un colpevole.

Il fascino e la fertile presa che la sua carriera esercitò su chi ave-
va assistito ai suoi momenti di gloria furono abbastanza forti da
cancellare dalla mente anche le ultime, strazianti immagini della
malattia che lo aveva fiaccato. Si era immaginato come un uomo
senza età: «Continuo a pensare di avere venticinque anni» disse
quando ne aveva cinquantacinque, ed è così che apparve a tutti quel-
li in piedi lungo il percorso del corteo funebre. Lo videro com’era
nei suoi anni migliori. Con il volto privo di segni, i capelli folti, la
sagoma minuta che correva a zigzag sulla fascia.

Ricordarono il brivido di anticipazione che generava prima di
una partita, e il piacere che regalava durante la gara. Lo ricordaro-
no come l’incarnazione del calcio, capace di ispirare tutti. Lo ricor-
darono, soprattutto, come il calciatore più straordinario di sempre,
un uomo con la palla tra i piedi piuttosto che con la bottiglia in ma-
no, un giocatore come non si era mai visto prima né dopo, che ave-
va trasceso il suo sport.

Il funerale in suo onore, simile a un cerimoniale di Stato, riflet-
té il profondo impatto che aveva avuto. C’era il rumore delle pale
degli elicotteri. C’erano i poliziotti di scorta con le pettorine fluo-
rescenti e i fari delle moto che bruciavano l’oscurità. C’era la bara
avvolta nella bandiera irlandese, coperta di gigli e garofani e di al-
tri fiori lanciati con tenerezza dal bordo della strada, come un ba-
cio, prima che scivolassero sul cofano lucido del carro funebre.
C’erano le sciarpe, che finivano per impigliarsi nei tergicristalli.
Ad un certo punto ci fu un applauso, forte e spontaneo, la cui eco
riverberò per tutta la città. C’erano i maxischermi che mostravano
le immagini dei suoi gol. C’era la cadenza inconfondibile della sua
voce riprodotta dagli altoparlanti.

E poi ci fu il silenzio, rotto solo dal lamento di un solitario suona-
tore di cornamusa in kilt, e le note che si perdevano nell’aria umida.

Così George Best tornò a casa. Così Belfast disse addio a questo
figlio suo.
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