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Edson Arantes do Nascimento O' Rey - La Perla Nera. 

Ma anche più intimamente, piccolo grande Dico  (prima parte) 

 

 
 

21 ottobre 1940, in una favelas dell'estremo sud brasiliano denominata Tres Caracoes 

(situata nella regione metropolitana di Belo Horizonte), che tradotta significa 

letteralmente Tre Cuori, viene alla luce una delle più luminose leggende sportive della 

storia umana, Pele'. 

I disattenti addetti dell'ufficio anagrafico locale compiono due errori durante la 

compilazione dell'atto di nascita, la data, che ufficialmente diverrà 23 e il nome di 

battesimo che da Edison, in onore di Thomas Alva Edison, diventerà Edson. 

Ma per mamma Maria Celeste Arantes e papa' Joao Ramos do Nascimento il nuovo 

arrivato diventa semplicemente Dico. 

Il piccolo Edson, detto Dico, comincia a tirare i primi calci ad un calzino arrotolato e 

ad un fagotto irregolare composto da stracci e carta tenuto insieme con due lacci, o 

con la corteccia del mango. Suo padre detto Dondinho, era stato un ottimo calciatore 

che aveva militato prima nell'Atletico Mineiro e poi nel Vasco de Gama, divenne noto 

perché in un incontro segnò cinque goal di testa, un record rimasto imbattuto nella 

storia del calcio brasiliano. 



Purtroppo un brutto incidente al ginocchio pose fine anzitempo alla sua carriera 

calcistica. La famiglia Do Nascimento divenne poverissima e si trasferì a Bauru, nello 

stato di San Paulo. 

Dico aveva cinque anni e per arrotondare le esigue entrate familiari cominciò a fare 

lo sciuscià, il lustrascarpe, agli angoli delle strade. 

Ma appena poteva, raramente calzando le scarpe e il più delle volte senza, utilizzava 

i piedi per alzare gli oggetti da terra con una abilità particolare.  

Un bel giorno in una partitella tra coetanei venne notato dall'ex nazionale verdeoro 

Waldemar de Brito che, con il consenso della famiglia, lo presentò al Santos. Il 

nomignolo Pelé gli venne affibbiato anni prima da un gruppo di "chicos de rua" i 

ragazzi di strada con cui giocava a pallone, tra questi, qualcuno sostiene fosse 

presente un altro futuro protagonista del calcio mondiale, in particolare del calcio 

italiano, José Altafini. Gli amici chiamarono così Edson perché il futuro O' Rey non 

riusciva ad esprimere correttamente il nome del noto porte Blè, lui lo chiamava Plé. 

Per lui essere apostrofato Pelè era un fastidio, uno scherno, un insulto. 

Ben presto però quelle due consonanti, di cui la P (consonante occlusiva bilabiale 

sorda) e la ELLE (consonante alveolare laterale) intervallate dalle due E (seconda 

vocale della sequenza fonetica), di cui la prima semplice e la seconda e conclusiva con 

l'accento acuto, furono apostrofate, scritte e lette miliardi di volte da miliardi di 

uomini, divenendo dopo quelli di Gesù Cristo, Budda, Maometto, Mao Tse Tung, 

Mahatma Ghandi, John Fitzgerald Kennedy e prima di Elvis  Presley, Elisabetta II, Neil 

Armstrong, Marilyn Monroe e Michael Jackson, il nome più ripetuto dalla chiacchiera 

umana nell'ultimo secolo. 

In pochissimo tempo il quindicenne Edson Arantes Do Nascimento passa, a suon di 

goal strepitosi, dalle giovanili del Santos alla nazionale carioca che parte per la Svezia 

dove si giocherà la sesta edizione della Coppa Jules Rimet, i Campionati del Mondo di 

calcio, che non vedranno la presenza della nazionale azzurra clamorosamente 

eliminata dall'Irlanda del Nord nelle qualificazioni. 

Il Brasile nelle precedenti rassegne non aveva mai vinto, neanche in quella casalinga 

di otto anni prima, quando venne battuto in rimonta, nella partita decisiva giocata al 

Maracanà, dall'Uruguay di Ghiggia e Schiaffino. 

Quella sconfitta provocò all'intero popolo brasiliano uno shock senza precedenti, con 

conseguenze terribili, oltre quindici tifosi si suicidarono. 

Il piccolo Dico aveva meno di dieci anni e quelle notizie diffuse dalla radio nazionale 

brasiliana gli fecero capire il valore che il calcio rappresentava per i suoi compatrioti. 

I giornalisti europei, in particolare proprio quelli svedesi, snobbarono inizialmente la 

nazionale verdeoro, di cui temevano soltanto Didì, Vavà e soprattutto José Altafini, 

che assunse il soprannome di Mazzola, in onore del grande Valentino, a cui si ispirava 

calcisticamente. 



Garrincha e Pelé vennero considerati, il primo, Manoel Francisco dos Santos, "l'angelo 

dalle gambe storte", un invalido, perché afflitto da talmente tanti problemi fisici che 

da bambino i medici brasiliani gli sconsigliarono di praticare qualsiasi sport. 

In effetti Garrincha era portatore di un vero e proprio catalogo di difetti, era strabico, 

la sua spina dorsale era deformata, aveva il bacino sbilanciato, la sua gamba destra 

era più lunga di sei centimetri di quella sinistra, il ginocchio destro era afflitto da 

valgismo e quello sinistro da varismo. 

Tutto ciò probabilmente a seguito di una poliomielite contratta in tenera età e alla 

successiva denutrizione. 

Pelé invece semplicemente perché era un ragazzino esile di diciassette anni, alto poco 

più di un metro e settanta, approdato al mondiale per un errore madornale di Mister 

Feola che chissà cosa aveva visto in quel soldo di cacio. 

Ma nelle terre dove mille anni prima si sfidarono i pretendenti al regno vichingo, ora 

trasformate nelle nuove arene del calcio, l'invalido e il ragazzino, insieme ai loro 

compagni si stavano preparando a sferrare una contemporanea lezione di umiltà e 

grandezza tecnico/calcistica al mondo intero, al ritmo di ginca. 

L'esordio contro l'Austria venne risolto da una rete di Nilton Santos e da una doppietta 

di Altafini che sostituì Edvaldo Alves Santa Rosa, più famoso come Dida, inizialmente 

centravanti titolare. 

Il secondo match contro l'Inghilterra, in cui proprio Dida si infortunò seriamente, finì 

0 a 0 e mister Feola, scontento della prestazione della squadra, cominciò a prendere 

in considerazione di gettare nella mischia il ragazzino diciassettenne.  

Poi una doppietta di Vavà risolse la pratica Unione Sovietica e valse la vittoria nel 

girone. 

L'infortunio contratto da Dida e le non convincenti condizioni fisiche di Altafini, 

finirono per lanciare le quotazioni di Pelè. 

Giovedì 19 giugno 1958, allo stadio Ullevi di Goteborg, Edson Arantes Do Nascimento 

fece il suo esordio contro il Galles ed al minuto 66 segnò il goal che consentì al Brasile 

di raggiungere la semifinale mondiale. 

Martedì 24 giugno 1958 stadio Rasunda di Solna, cittadina dell'area metropolitana 

della capitale Stoccolma, l'ex lustrascarpe del decennio precedente, in quella fresca 

serata di goal ne fece ben tre nel complessivo 5 a 2, che eliminò una delle favorite, la 

Francia di Just Fontaine. 

Ma l'apoteosi e la definitiva gloria planetaria dovevano ancora arrivare. 

Domenica 29 giugno 1958 sempre allo stadio Rasunda i carioca verdeoro (che per 

l'occasione indossarono la maglia blu con pantaloncini bianchi), giocarono la 

finalissima contro gli strafavoriti gialloblu padroni di casa che in semifinale si erano 

imposti nettamente contro i tedeschi campioni in carica ed avevano giocatori di fama 

mondiale come capitan Liedholm, Gren, Hamrin, Gustavsson, Skoglung, Simonsson, 

in porta Svensson ed in panchina l'uomo di ferro, l'inglese George Reynor. 



L'impianto scandinavo, invaso dai tifosi locali e per l'occasione più caldo dello stesso 

Maracanà, si surriscaldò ulteriormente, infatti colui che un ventennio dopo diventerà 

"Il Barone", Niels Liedholm, già al quarto minuto portò in vantaggio la Svezia.  

Ma le migliaia di bandiere gialloblu con la croce scandinava, ideate da Re Carlo VII nel 

XVmo secolo, smisero di sventolare cinque minuti dopo, per il pareggio di Vavà che 

intuì il cross di Garrincha e anticipò l'uscita di Svensson, Da quel momento i vessilli 

reali finirono per essere posati definitivamente sui gradoni del Rasunda. 

Vavà al nono e al trentaduesimo, poi Pelé al minuto 55, realizzò un goal che è tuttora 

ritenuto uno dei più pregevoli gesti calcistici di tutti i tempi. 

Dialma Santos fece partire un cross morbido che O' Rey addomesticò facilmente 

anticipando Bergman, poi con un sombrero scavalcò Gustavsson ed infine colpì al volo 

superando Svensson. 

Zagalo al sessantottesimo sfruttò un errore difensivo svedese e a porta vuota 

aumentò il divario. A dieci minuti dal triplice fischio, Simonsson accorciò le distanze e 

proprio nell'ultima azione della partita fu ancora il più giovane giocatore in campo a 

colpire di testa e con un pallonetto a scavalcare il malcapitato Svensson per il 

definitivo 5 a 2 finale. 

Pelè all'età di diciassette anni e 249 giorni divenne il più giovane campione del mondo 

della storia del calcio, venne portato in trionfo dai suoi compagni e quella sera sulle 

rive del Mar Baltico nacque la leggenda di Edson Arantes do Nascimento, la Perla 

Nera, più semplicemente O' Rey, universalmente Pelè. (continua) 
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