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I nomi, i personaggi e le situazioni raccontati di seguito so-

no di pura fantasia e non hanno riferimenti a persone o fatti 
reali, ad eccezione, ovviamente, dei riferimenti ai personaggi 
storici, alle partite di calcio e ai calciatori, le brevi biografie 
dei quali sono aggiornate al 27 agosto 2008. 



 
 

Davide Vicari 
 
 
 
 
 

IL PALLONE ROSSO 
 





 
 
 

Al mio babbo Ido, 
che si divertiva leggendo le mie storie. 
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Prefazione alla seconda edizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"IL PALLONE ROSSO" è un libro con diverse chiavi di 
lettura. 
E' un libro sul calcio, sui Campionati Mondiali dal 1930 
al 2006 e questa può essere la più semplice. 
E' la storia di un uomo, delle sue vicissitudini, dei suoi 
cambiamenti e della sua perenne solitudine. 
Di più, invece, a me pare un libro surrealista. 
Surreale è l'orologio a cucù. 
Surreale è la passione del protagonista per la competi-
zione pallonara. 
Surreale è la Regione nella quale vuole tornare a vivere e 
surreali sono i suoi abitanti e i loro strampalati compor-
tamenti. 
Surreale è la sua vita, così come surreali sono le vite, re-
ali, dei tre calciatori simbolo, il cattivo Willimowski e la 
sua incredibile impresa, il buono Carbajal, il migliore 
che non vince mai, e il brutto Gaetjens, anatroccolo sfor-
tunato eppure autore del più importante gol dei Mondia-
li. 
Surreali sono i film e i libri a cui il protagonista attinge, 
con le loro trame oltre ogni limite di credibilità, si tratti 
di "Estasi di un delitto" o di "Viridiana" o de "La dolce vi-
ta" o de "L'angelo del male"; ma anche "Il terzo uomo" è, 
a suo modo, un film surreale, dopo tutto. 
Surreale è il regista Bunuel, anzi campione del genere, 
talmente oltre le righe da essere attuale ancor oggi nel 
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suo ultimo film "Quell'oscuro oggetto del desiderio", gi-
rato nel lontano 1977; e a Bunuel il libro strizza l'occhio 
e in qualche modo si ispira. 
Surreali sono infine gli apologhi che reinterpretano il 
diffondersi del raffreddore e la creazione della Torre di 
Babele.  
Perchè è questa la domanda di fondo: c'è qualcosa di più 
logico e concreto del surreale? 
Non viviamo tutti i giorni esperienze inverosimili? 
Non è forse vero, e non si dice spesso, che la realtà supe-
ra la fantasia? 
La sarabanda immobile del protagonista, la sua paterni-
tà oltre ogni riga, l'amore mai raggiunto se non forse alla 
fine e subito volato via in ossequio alla condizione uma-
na, denudano l'essere e ce lo mostrano senza gli orpelli 
di una ipocrita obbedienza alle convenzioni sociali. 
Il protagonista e i vari, spiccioli deuteragonisti, sono 
senza scudo, sono visti senza protezione, sono liberi. 
Surreale, secondo il suo significato primo, vuol dire real-
tà superiore, intesa come inconscio, un inconscio niente 
affatto debitore all'accezione freudiana, bensì sinonimo 
di libertà senza confini, sia essa creativa, cognitiva o di 
qualunque altra natura. 
Quale libertà può produrre un uomo qualunque se non 
sconfina nella fantasia? 
Nessuna. 
E come si sfoga il suo immaginario?  
Nella sola qualità dell'umanità: la piccineria.  
Mi sono divertito col Pallone rosso. 
Ritengo che sia un libro strano perchè prova a far riflet-
tere parlando di pallone: e questa è decisamente la cosa 
più surreale. 
 
Dal mondo, aprile 2010 
Archibaldo Della Croce * 
* membro emerito dell'ente "Alias DV"  



 

 
 
 

“Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole; 

ed è subito sera." 
 

Salvatore Quasimodo 
("Acque e terre - Tutte le poesie") 
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E' la fine il principio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quando vi leggeranno queste righe io sarò morto. 
E direte finalmente. 
Concordo. 
Sono vicino ai novanta e ancora mi sento bene. 
Che pena deve essere aspettare. 
Aspettate pure. 
L' idea di lasciarvi le mie cose non mi dà alcuna soddi-
sfazione. 
Da voi non ho avuto motivi di appagamento. 
Non avete qualità.  
Siete brutti. 
Eppure siete i miei figli. 
Il notaio si fermò, imbarazzato,guardando sottecchi i 
suoi dirimpettai. 
Dal fronte sibilò un << vecchio stronzo>>. 
Il notaio accennò un sorriso e chiese di nuovo: 
- Tutto chiaro? Capite bene l' italiano? - avuta ancora 
una volta risposte affermative, riprese. 
- D' altronde non è che gli altri siano meglio di voi, quin-
di non vedo perchè non rispettare i dettami classici. 
Non voglio che ci siano liti e non vedo altre persone par-
ticolarmente meritevoli. 
Poi sono stanco: stanco di voi, della vita, di lottare. 
Prendetevi tutto e state bene. 
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Una cosa: se è permesso buttate il mio cadavere nella 
spazzatura. 
Il notaio tacque per un attimo e, tenendo gli occhi sul te-
sto, fece di no muovendo l' indice. 
- Se non si può, come credo, allora crematemi. 
Poi buttate le ceneri nella spazzatura. 
Se non si può fatelo lo stesso e mandateli a cagare. 
Questo lo esigo. 
Il notaio smise di leggere e deglutì. 
- Ehm... - riprese - dopo la parte ...morale, ecco quella 
materiale che forse vi può interessare maggiormente. 
Alzò lo sguardo; aveva colto un silenzio carico di aspet-
tative. 
- Assolutamente lucido e consapevole di quanto sto fa-
cendo, lascio i miei beni in parti uguali a voi  eredi legit-
timi, ad eccezione del pallone rosso, che andrà a chi ca-
pirà quale partita giocò. 
Per facilitare le cose, e rafforzare la memoria dei miei 
cari, ricordo che disputò una partita dei campionati 
mondiali che ebbe tra i suoi protagonisti o Willimowski 
o Gaetjens o Carbajal. 
La soluzione, e tanto altro, è racchiusa in un manoscrit-
to che ho quasi terminato e che i domestici sono incari-
cati di consegnare al notaio appena morirò. 
Il notaio dovrà leggerlo, poi lo allegherà al pallone. 
Invece voi, cari miei, avrete una settimana di tempo, a 
partire da codesta lettura, per indovinare. 
Dovrete ricordarvi di me, dei miei discorsi, se necessario 
documentarvi; poi dovrete scrivere quale dei tre cam-
pioni che sopra ho menzionato ha calciato la sfera og-
getto del lascito, possibilmente anche indicando in quale 
partita. 
Questo dato sarà fondamentale in caso di ex aequo. 
Se nessuno avrà dato la risposta esatta il pallone sarà 
donato al Museo dello Sport della Capitale. 
 




