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Milano, 29 marzo 1933 

Cara zia Maria, 

 da ormai più di un 
mese io e Rosetta abbiamo 
iniziato a giocare a calcio. 
All’inizio eravamo soltanto 
un gruppo di ragazze, la 
maggior parte della mia 
età, grandi tifose non solo 
dei calciatori, ma anche del 
giuoco del calcio in quanto 
tale e con un sogno in 
comune: quello di poter 
giocarci noi femmine. 

Così abbiamo iniziato ad 
organizzarci. Siamo già tre 
squadrette, composte da 
impiegate, sartine e 

modiste. Chiunque si 
voglia unire a noi deve 
prima chiedere , ed 
ottenere, il consenso dei 
suoi genitori e procurarsi 
l ’ e q u i p a g g i a m e n t o : 
s o t t a n i n a ,  s c a r p e , 
calzettoni, cavigliere e 
maglie. Questa è l’unica 
spesa da sostenere: non 
c ’ è  i n f a t t i  c o s t o 
d’iscrizione. Abbiamo 
inol trato la nostra  
domanda di permesso alle 
gerarchie sportive, ma 
ancora non siamo state 
riconosciute. Ogni giorno 
aspettiamo una risposta, 
pregando che sia positiva, 
siamo molto in ansia: se ci 
impedissero di giocare 
sfumerebbe il sogno di una 
vita! 

Un giornale locale, “Il 
Calcio Illustrato”, ha 
iniziato a seguirci da 
qualche tempo: due 
settimane fa hanno 
pubblicato per la prima 

volta una 
nostra foto, 
c o n  l a 
d i d a s c a l i a 
“ G r u p p o 
C a l c i a t r i c i 
M i l a n e s i ” . 
Inizialmente 
ci hanno 
prese in giro, 
tanto da 
dedicarci addirittura delle 
vignette satiriche di 
pessimo gusto! Non ti dico 
cosa ho pensato in cuor 
mio, perché se qualcuno mi 
sentisse ne rimarrebbe 
scandalizzato (sono pur 
sempre una signorina!), ma 
tu conosci a sufficienza sia 
me sia il mio temperamento 
per poter intuire come mi 
potessi sentire a leggere 
certe cose su un foglio di 
carta stampata. Poi, forse 
per curiosità loro, forse 
per quella dei lettori (e 
d e l l e  l e t t r i c i )  c h e 
desideravano saperne di 
più, hanno fatto scrivere a 

una nostra cara compagna 
(di cui non ti dico il nome 
poiché non la conosci) un 
pezzo che spiegasse come 
ci siamo preparate, come 
lavoriamo, chi siamo e 
altre cose concernenti 
l’organizzazione di cui ti 
ho informata sopra. 

A l c u n e 
c o m p a g n e 
dicono che ci 
s t a n n o 
p r e n d e n d o 
sul serio. A 
dire la verità 
penso che ci 
considerino  
a n c o r a 
incapaci, ma 

presto non rideranno più. 
Senza dubbio gli uomini 
hanno il calcio nel sangue 
e si allenano da più tempo, 
hanno quindi un’ottima 
tecnica, ma anche noi, per 
essere che abbiamo 
iniziato da poco, abbiamo 
una certa bravura e, 
continuando con l’impegno 
c o n  c u i  a b b i a m o 
cominciato,  potremo 
arrivare lontano. 

Se nel frattempo ti stai 
preoccupando per la 
nostra salute fisica, non 
d i sp e r a re :  a b b i a m o 
interrogato un medico che 
ci ha assicurato che 

quest’attività non ci 
rovinerà, anzi! Infatti, se 
continueremo a giocare 
irrobustiremo il corpo e ci 
terremo lontane dai ritrovi 
mondani che tu stessa ci 
hai raccomandato di 
disprezzare, in quanto 
culla di vizi. 

Non ho altro da dirti e ti 
chiedo di non guardare 
con sfiducia a questa 
nostra passione, per 
quanto, lo ammetto, poco 
usuale. 

Tua Luisa 

 

 

Milano, 27 maggio 1933 

 

Cara zia Maria, 

 t i  scrivo per 
informarti di ciò che è 
accaduto durante gli ultimi 
giorni qui a  Milano da 
quando sei ripartita. 

Come ricorderai dalle 
nostre infinite partite nel 
cortile di casa, da cui non 
riuscivi a strapparci 
nemmeno per il pranzo, 
mia sorella e io giochiamo 
ancora a calcio. 

Io e Luisa però ora 
militiamo in due differenti 
squadre, lei nel Gruppo 
Sportivo Cinzano e io nel  
G r u p p o  S p o r t i v o 
Ambrosiano. Mi dispiace 
darti subito un dispiacere, 
ma la foga con la quale ho 
voluto entrare nella 
seconda compagine non è 
stata dovuta alla pur 
doverosa devozione verso 

(Continua a pagina 2) 

ITALIA, 1922. Germania, 1933. DUE LUNGHE OMBRE NERE SI STENDONO SOPRA 

DUE FRA LE PIU’ IMPORTANTI NAZIONI D’EUROPA, NEL CAOS E NELLA CRISI DEL 

PRIMO DOPOGUERRA. BENITO MUSSOLINI E ADOLF HITLER PRENDONO IL POTERE 

E INSTAURANO DUE DITTATURE TOTALITARIE, QUELLA FASCISTA E QUELLA NA-

ZISTA, CON L’INTENTO DI PIEGARE QUALSIASI ASPETTO DELLA SOCIETA’ E DEL 

SINGOLO ALLA PROPRIA IMMAGINE DI UOMO. 

PER FARLO, LE DUE DITTATURE SFRUTTANO TUTTO QUELLO CHE POSSONO: VIO-

LENZA, CENSURA, PROPAGANDA... Nemmeno lo sport rimane immune: i mon-

diali di calcio ospitati dall’italia nel 1934 e le olimpiadi di berlino 

1936 sono palcoscenici ideali per mostrare al mondo intero La NUOVA 

UMANITA’ che si sta ALLESTENDO nei NERI cantieri di mussolini e hitler. 

in mezzo a tutto cio’, alcuni uomini, alcune donne, dicono di no 

ALL’OMBRA. RESISTONO. HANNO PERO’ FRA LE MANI UN’ARMA PARTICOLARE, 

PER FARSI LUCE IN MEZZO ALLE TENEBRE. NON E’ UNA PISTOLA. NON E’ UNA 

MACCHINA DA SCRIVERE. NON SI TROVA NEMMENO FRA LE LORO MANI. E’ UN 

PALLONE, AI LORO PIEDI. 

PERCHE’ QUANDO LA STORIA CHIAMA, SI COMBATTE CON QUELLO CHE IL DESTI-

NO CI HA DATO, AL MOMENTO DI ASSEGNARCI AL NOSTRO POSTO IN BATTA-

GLIA.   

calcio femminile - una storia dimenticata 

SOTTANINA E CALZETTONI: UN CALCIO AL REGIME 
MILANO, 1933: L PRIMO TENTATIVO DI CALCIO FEMMINILE IN ITALIA, SOFFOCATO DALLE IMPOSIZIONI FASCISTE 

di Costanza maria ingegnoli e ludovica zazza 
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L'argomento dei regimi 
totalitaristi del Novecento 
non può lasciarci del tutto 
indifferenti, perchè anche 
nel nostro paese, fra il 1922 
ed il 1943, si instaurò una 
dittatura, quella Fascista, 
c h e  p o r t ò  g r a n d i 
cambiamenti dal punto di 
v i s t a  p o l i t i c o  e d 
economico, ma anche da 
quello più comune e 
semplice della vita di tutti i 
giorni. E cosa c'è di più 
comune e semplice del 
calcio, lo sport più amato e 
seguito d'Italia? Spesso 
esso si rivela uno specchio 
del periodo che sta 
attraversando la nostra 
patria - basta pensare a 
questi ultimi anni di 
insuccessi delle nostre 
squ ad re  i n  c amp o 
internazionale, legati alla 
grave crisi economica.  

Il libro «Viola! Viola! Duce! 
Duce! - Di calcio, d'amore e 
di guerra» narra (a partire 

dal 1931) le vicende di un 
gruppo di ragazzi (in 
particolare, di Graziano 
Biagioni) di Brozzi, 
appassionati tifosi della 
neopromossa Fiorentina, i 
quali ci guideranno nelle 
varie partite della propria 
squadra del cuore, dalle 
trasferte più remote ai 
m a t c h 
giocati in 
casa nel 
nuovissimo 
s t a d i o 
G i o v a n n i 
Berta. Il 
titolo del 
romanzo è 
preso dal 
motto con 
cui i giovani 
sono soliti 
salutarsi, da 
c u i 
trapelano la 
convi nz i one  per i l 
Fascismo (anche se non è 
così  per tu t t i )  e , 

soprattutto, l'amore per la 
squadra gigliata. La storia, 
ambie n ta ta f i no ai 
c omb at t i me n t i  d e l l a 
Seconda Guerra Mondiale, 
vede come sfondo della 
spensierata vita di questi 
nostri coetanei alcuni dei 
più importanti avvenimenti 
della storia italiana e 

mo nd i a l e : 
l'elezione di 
Hitler in 
Germania, 
le tensioni 
precedenti 
il conflitto 
e d , 
ovviamente, 
il conflitto 
s t e s s o , 
mentre i 
r a g a z z i 
hanno solo 
il sentore di 
ciò che sta 

avvenendo intorno a loro. 
All'interno del gruppo, 
composto da Graziano e 

dagli amici Barnaba, Gigli 
e Montini, c'è chi inneggia 
al Duce e non vede l'ora di 
mostrare il proprio valore 
in un campo di battaglia, 
chi teme la guerra e chi 
stima i calciatori che si 
rifiutano di effettuare il 
saluto romano prima delle 
partite. 

Il protagonista, che 
all'inizio della storia ha 
appena compiuto dieci 
anni, vedrà cambiare 
attorno a sé tutto il mondo 
che conosce: dalla serenità 
delle partite domenicali 
alla disperazione ed 
all'insicurezza della guerra 
(a cui parteciperà come 
combattente), passando 
p e r  l ' a d o l e s c e n z a , 
l'innamoramento ed i venti 
di guerra del '35. 

Questo libro è un vero 
piacere per chi ama la 
Serie A ed il calcio in 
generale,  grazie  ai 
dettagliati racconti delle 

giornate di campionato, 
ripresi fedelmente dalle 
riviste dell'epoca, e 
risulta un ripasso molto 
piacevole per gli alunni 
di terza, che potranno 
ripercorrere in maniera 
“indolore” tutti gli 
avvenimenti legati a 
Fascismo, Nazismo e 
S e c o n d a  G u e r r a 
Mondiale. Potrebbe 
invece risultare una 
lettura di difficile 
comprensione per allievi 
di prima e seconda, 
quindi per questa fascia 
d'età consiglio “Viola! 
Viola! Duce! Duce!” solo 
a lettori più esperti o 
coraggiosi... o molto 
appassionati di Storia!  

BROZZI =  Oggi sobborgo della periferia di Firenze, fino al 1928 era un comune 
autonomo. I protagonisti del libro, per ricordare il proprio paese “scomparso”, 
disegnano lo stemma cittadino nelle bandiere da portare allo stadio, bianche 
con un contorno esterno viola ed un Fascio Littorio nel centro, sotto il simbolo 
del comune. 

'NEOPROMOSSA FIORENTINA = L Associazione Calcio Firenze, fondata nel 1926, si 
guadagnò un posto nella massima serie italiana proprio nel 1931, anno d' ini-
zio del racconto. La promozione nella massima serie non fu un caso: il fasci-
smo fece di tutto per rendere la Serie A un campionato veramente nazionale, 
che avesse al proprio interno anche squadre del Centro e del soprattutto del 
Sud Italia, fino a quel momento emarginate rispetto ai grandi squadroni del 
Nord. 

'STADIO GIOVANNI BERTA = Inaugurato nel 1931, l impianto dove tuttora gioca la 
Fiorentina (ora intitolato al dirigente sportivo Artemio Franchi) è un lampan-

'te esempio dell arte italiana del periodo fascista. Progettato da Pier Luigi Ner-
vi (il quale ha collaborato alla creazione del Grattacielo Pirelli a Milano, oltre 
ad aver progettato l’attuale PalaLottomatica a Roma), fu chiamato così in ono-
re di un attivista dei Fasci di Combattimento (un gruppo di paramilitari, redu-
ci di guerra, guidati da Mussolini), morto in seguito ad alcuni scontri contro 
militanti comunisti nell’immediato dopoguerra. 

SQUADRA GIGLIATA = Rappresentando lo stemma della Fiorentina un giglio ros-
so in campo bianco e viola, uno dei soprannomi della squadra è proprio quel-

'lo legato all ononimo fiore. 

CALCIATORI CHE SI RIFIUTANO DI EFFETTUARE IL SALUTO ROMANO PRIMA DELLE PAR-
TITE = In epoca fascista, era consuetudine delle squadre di calcio ed, in gene-
rale, degli sportivi italiani, eseguire il saluto romano tipico del regime: ovvia-
mente essi vi erano costretti, e qualcuno si ribellava. La stessa cosa accadde 
anche in Germania. 

RECENSIONI - «Viola! Viola! Duce! Duce!»   

DAL CAMPO DI CALCIO A QUELLO DI BATTAGLIA  
UNA DELLE PAGINE PIU’ DRAMMATICHE DELLA STORIA ITALIANA VISTA DAGLI OCCHI DI UN TIFOSO   

di Paolo Stissi 

il nostro santo patrono 
cittadino Ambrogio, quanto 
per la mia sfrenata passione 
per la maglia indossata da 
Peppino Meazza e dai suoi 
compagni, per quanto io non 
abbia mai digerito il nuovo 
nome (“Internazionale” era 
così bello, a chi dava così 
fastidio?). 

In ogni caso, la nostra 
separazione è un vero e 
proprio peccato, perché 
giocando insieme la nostra 
intesa, che tu ben conosci, 
avrebbe fatto miracoli. 
Abbiamo ormai diversi campi 
a  d i sp osi z i one  d ove 
possiamo allenarci, nonché 
tre ragazzi che fanno a turno 
i portieri, giacché nessuna di 
noi, per quanto pioniera, se 
la sentiva. Il resto sono 
calzettoni e scarpette, un 
pallone e tanta voglia di 
divertirsi e migliorare. 

Ciò che ci caratterizza però è 
la volontà e la vera passione 
per questo sport. Ci 
alleniamo frequentemente e 
con grande voglia di 
imparare. Ripenso a ciò che, 
troppo spesso, ci ripeteva 

(Continua da pagina 1) 

(Continua a pagina 3) 
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papà: “Lavorare duramente e con 
impegno onora il lavoratore”... è 
proprio questo il nostro punto di 
forza. 

Non sappiamo ancora bene che 
cosa la gente pensi di tutto ciò, 
poiché probabilmente di una 
squadra di ragazzine che 
prendono a pedate un pallone 
importa poco alla gente che conta. 
Pero’ negli ultimi tempi staimo 
avendo qualche riscontro. Negli 
ultimi giorni infatti abbiamo avuto 
l’onore di essere intervistate da un 
giornale sportivo milanese, “Il 
Calcio Illustrato”, di cui forse 
Luisa ti avrà parlato. Forse lo 
avrà fat to perché hanno 
intervistato sia me che la mamma, 
senza rivolgere nemmeno una 
domanda a lei. Ti lascio 
immaginare la sua reazione. Non 
si ricorda, la sorella, che in 
precedenza quelli del giornale le 
avevano dedicato una splendida 
fotografia, palla al piede, che l’ha 
resa da un giorno all’altro una 
celebrità, fra i ragazzi del 
quartiere. 

L’intervista è stata molto 
importante per noi, poiché ci 
siamo rese conto di quello che 
pensa di noi  la gente che spesso 
ci osserva da dietro la rete del 
campo, nascosta dietro ad un 
sorrisetto scettico e sufficiente. 

Spesso sentiamo dire che le 
donne, rispetto agli uomini, sono 
tecnicamente meno forti. Il 
giornalista autore dell’intervista, 
ad esempio, s’è permesso di 
scrivere che le finte scarseggiano, 
che la corsa è goffa e che i colpi di 
testa sono sempre più rari. Dal 
suo tono sembrava un’accusa, ma 
è assolutamente normale la 
differenza! Per i ragazzi il calcio è 
una dote innata, le ragazze invece 
costruiscono la loro tecnica con 
costante allenamento e in ogni 
caso quel che conta è la passione. 

Non devi preoccuparti per le tue 
nipotine: non ci si fa male e il 
gioco (al contrario di quello che 
succede con i ragazzi) è corretto. 
In ogni caso per giocare è 
obbligatoria l’autorizzazione dei 
genitori. La mamma ha dichiarato 
addirittura che mi nota migliore da 
quando gioco, e che proprio per 
questo mi permette di farlo. Certo, 
avrebbe potuto risparmiarsi di 
dipingermi come un’assidua 
frequentatrice di sale da ballo. 

Soprattutto, avrebbe potuto 
evitare di definirmi a mezzo 
stampa, testuali parole, una che 
dorme come una talpa. In ogni 
caso, l’aria aperta e il moto 
migliorano le condizioni di salute 
di noi ardite pioniere di pallone, e 
per questo mamma e papà ci 
permettono di giocare. Che il Cielo 
si ringraziato per sorella Aria 
Aperta e per fratello Moto, allora! 

Tua affezzionatissima Rosetta 

 

 

Milano, 14 giugno 1933 
 

Cara zia Maria, 

 è da poco terminata la 
nostra prima partita ufficiale. 
Forse abbiamo esagerato, forse è 
troppo. 

Poco prima del fischio dell’arbitro 
ho infatti capito che non saremmo 
mai dovute arrivare a questo 
punto: ci era stato vietato di 
giocare in pubblico. In fondo, 
sebbene prendendoci in giro con 
vignette e battute sui giornali, fino 
a questo punto ci hanno sempre 
permesso di giocare, ed è il gioco 
che a noi interessa, non tutto 
quello che ci sta attorno. 

La partita va male per me, non 
riesco a non pensare che non 
saremmo mai dovute scendere in 
campo davanti un migliaio di 
persone. Perdiamo e per di più 
contro la squadra di Luisa, quindi 
l ’amarezza della sconfi t ta 
continuerà anche una volta a 

casa. 

Carissima zia, forse queste sono 
solo mie vane preoccupazioni: 
forse non c’è nessuno che si 
infastidisce veramente per i nostri 
calzettoni e le nostre sottanine. 
Spero che la lunga stagione estiva 
mandi in vacanza questi brutti 
pensieri... 

Tua affezzionatissima Rosetta 

 

 

Milano, 22 novembre 1933 

 

Cara zia Maria, 

 oggi è successo qualcosa 
di orribile, ossia ciò che ormai da 
me s i  te me vamo.  U n mi o 
conoscente è giunto oggi a casa 
nostra sventolando una copia del 
giornale sportivo “Il Littoriale”, sul 
quale è uscito proprio stamane un 
articolo nel quale si diceva che 
non potevamo più giocare a 
calcio! Mi hanno distrutto un 
sogno. 

Andando al lavoro ho poi 
comprato una copia del giornale. 
Sin dalla lettura del titolo 
dell’articolo, in prima pagina, 
sono stata colta da un improvviso 
dubbio: era mai possibile che i 
sogni di quest’estate, ossia quelli 
di poter creare nuove squadre e 
tornei femminili, possano sfumare 
in un attimo, con un po’ di 
inchiostro? Qualche volta la carta 
fa più male di un coltello! 

Mentre leggevo, la tristezza mi 
faceva sentire strana, come vuota, 
senza forza di oppormi ad una 

cosa che, in realtà, sia io che 
Rosetta immaginavamo già 
sarebbe successa, prima o poi. Nel 
contempo mi sono riempita di 
odio, di rabbia amara, tanto che 
ancora adesso non mi sono 
ripresa. La cosa più fastidiosa è 
che il C. O. N. I. (ovvero quello che 
di vanta di essere il Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano) ha 
fatto sembrare tutta la nostra 
breve storia dell’inizio dell’anno 
come un errore a cui ora loro 
hanno provvidenzialmente posto 
rimedio. Hanno fatto figurare il 
nostro sogno come uno sciocco 
capriccio da bambine, riservando 
a loro la parte dei padri giudiziosi 
che le rimproverano. 

Un’altra cosa che mi ha intristito 
durante la lettura è stata l’unica 
motivazione esplicita che hanno 
usato. A loro dire, secondo dei 
non meglio precisati sportivi e 
medici, le donne dovrebbero 
praticare solo quelli sport che 
sono loro permessi alle Olimpiadi: 
alcune prove proporzionalmente e 
scientificamente ridotte di atletica 
leggera; il fioretto per la scherma; 
il pattinaggio artistico; la 
ginnastica collettiva; alcune gare 
di nuoto, il tennis. Di conseguenza 
il calcio, nonostante la mia 
personale visione che ti avevo 
esposto nella mia lettera 
precedente, viene visto come 
qualcosa di brutale, non adatto a 
noi donne che, secondo i signori 
del CONI, dobbiamo scegliere solo 
tra uno degli sport sopracitati. 

Ma cosa può fare una donna 
contro questi ordini dall’alto, se 
non mettere in una scatola la 
divisa, le scarpe e le ginocchiere e 
aspettare il momento giusto per 
tirarle fuori e rindossarle? Ed è 
proprio ciò che farò. Nonostante 
questo mio proposito rimane 
tuttora molto difficile per me 
riuscire a accettare tutto ciò: ti  
chiedo perciò, prima di giudicare 
questa lettera, di metterti un attimo 
nei miei panni. Sicuramente non la 
giudicherai troppo forte, anzi, 
sento di essere riuscita a 
contenermi molto. 

Ti prego, aiutami a superare 
questo orribile momento con uno 
dei tuo semplici e sempre brillanti 
consigli 

Sempre tua Luisa 

 

  

(Continua da pagina 2) 

Lo scambio epistolare fittizio che avete potuto leggere e che le no-

stre due valenti giornaliste (nonché calciatrici esse stesse) ci 

hanno voluto offrire ha saldissime radici storiche, basato com’è 

sulla consultazione tramite microfilm dei giornali sportivi 

dell’epoca (di cui si riproducono alcune immagini originali), per 

cui si ringrazia la disponibilità della Mediateca Santa Teresa della 

Biblioteca Braidense di Milano, situata in Via della Moscova 28.  
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«Il nuovo führer dell'Austria Vienna ci ha proibito di 
salutarla, ma io vorrò sempre dirle "Buongiorno" 

ogni volta che avrò la fortuna di incontrarla» 

Sindelar al presidente dell'Austria Vienna Micheal 
Schwarz, rimosso dall'incarico perché Ebreo 

 

Nell’ambito dei rapporti fra i Totalitarismi e lo 
sport una delle testimonianze più importanti e, 
purtroppo, sconosciute, è quella del calciatore 
austriaco Matthias Sindelar, uno 
dei più forti e prolifici attaccanti 
degli anni '20 e '30. 

Grazie al magnifico libro 
«Fuorigioco», il lettore è invitato 
ad immedesimarsi in Marcus, 
bambino viennese, e in suo padre, 
entrambi grandi tifosi del 
Wunderteam , la Nazionale 
austriaca capace di far sognare 
milioni di persone nel terzo 
decennio del Novecento: una 
delle formazioni più forti di 
sempre, capace di schiacciare 8-2 

l'Ungheria (temibilissima in quegli anni). 
Ovviamente buona parte di questo successo è 
dovuto alle prodezze del suo capitano 
Sindelar, detto “Der Papierene”, (‘carta velina’), 
per la sua esilità, e «Il Mozart del Pallone» a 
causa dell'armonia nei movimenti e della 
capacità di dribblare e saltare l'uomo. 

«E cosa c'entra tutto questo con i 
Totalitarismi?», vi starete chiedendo. C'entra 

eccome, visto che Matthias 
era un grande calciatore, 
come avrete inteso dalle sue 
gesta, ma soprattutto un 
grande, grandissimo uomo. 
La storia narrata nel libro si 
svolge infatti durante la 
primavera del 1938: in questi 
anni si è ormai instaurata in 
Germania la più grande 
dittatura del Novecento, il 
Nazismo, e da poco l'Austria, 
patria di Marcus e Sindelar, è 
s t a t a  a n n e s s a  c o n 
l'Anschluss a quello che 

oramai può essere definito l'Impero Tedesco (il 
Terzo Reich). Marcus è solamente felice di 
essere entrato a far parte di uno stato così 
potente, come testimoniano le foto di Hitler e di 
uno Stuka appese dietro al suo letto. Suo 
padre, però, non è della stessa opinione. 
Ovviamente, unendosi i due stati, si uniranno 
anche le Nazionali, così da creare la squadra 
più forte di sempre: solo un'amichevole, per 
“festeggiare la riunificazione dei due popoli 
germanici”, separa Germania e Austria 
dall'aggregazione, e sembra che i Tedeschi 
vogliano vincere a tutti i costi. Ma Sindelar e la 
sua fidanzata Camilla, nostra connazionale 
ebrea, sono assolutamente avversi al Nazismo. 
E chi lo è, si sa, deve pagare. 

Non vi svelerò altro di questo libro, sperando 
siate voi a comprarlo (io l'ho fatto e vi posso 
assicurare che ne vale davvero la pena) o a 
prenderlo in prestito nella nostra Biblioteca 
Storica, dove ne è presente una copia. Alcune 
illustrazioni in matita di Maurizio A. C. 
Quarello a dir poco mozzafiato vi 
accompagneranno alla scoperta della storia di 
questo giocatore troppo poco conosciuto, 
rendendovi partecipi delle emozioni di Marcus 
e, con le sue, quelle di un popolo intero, 
sperando che, grazie a quest'opera scritta da 
Fabrizio Silei «Il Mozart del Pallone» (quello 
con la “P” maiuscola dei campioni fuori e 
dentro dal campo), torni a far sentire la sua 
musica, a distanza di 75 anni dalla sua 
prematura scomparsa. 

AUSTRIA VIENNA =  In tedesco Fußballklub Austria Wien, è il club storico della capitale 
austriaca, fondato nel 1911. Sindelar vi militò dal 1924 al 1939, segnando più di 13 reti 
in oltre 32 presenze. 

RIMOSSO DALL' INCARICO PERCHÈ EBREO = Uno dei primissimi passi di Hitler nella perse-
cuzione degli Ebrei, perpetrata durante tutta la durata del suo regime, fu quella di 
escludere dagli incarichi pubblici attraverso delle leggi discriminatorie tutti gli ap-
partenenti a quel popolo. Anche le società calcistiche, ovviamente, dovettero obbedire 
a tale politica. 

MOZART = Forse non tutti sanno che il celebre compositore era connazionale di Sinde-
'lar, infatti nacque a Salisburgo, nell Austria centro-settentrionale. 

WUNDERTEAM = Letteralmente «Squadra dei sogni», era il soprannome dato negli an-
' 'ni 30 del Novecento alla Nazionale austriaca , una delle selezioni migliori dell epo-

ca, capace di inanellare 14 risultati utili consecutivi e di vincere la seconda edizione 
della Coppa Internazionale (l’antenata dei Europei). Lo stile di gioco era basato su 
veloci passaggi, ed ovviamente il capitano era Sindelar. 

ANSCHLUSS = Letteralmente ‘connessione’, ‘inclusione’, indica l' annessione dell' Au-
stria alla Germania (la Germania conquistò l’Austria, in poche parole), avvenuto il 12 
marzo 1938. Le truppe tedesche occuparono lo stato, abitato effettivamente da popo-
lazioni di stirpe germanica, con largo consenso popolare. 

STUKA = Lo Junkers Ju 87, soprannominato “Stuka” (abbreviazione per il tedesco 
«aereo da combattimento in picchiata») era un bombardiere biposto Tedesco, larga-
mente e vittoriosamente utilizzato sulla maggior parte dei fronti della Seconda Guer-

'ra Mondiale, ma soprattutto come simbolo della potenza e dell avanguardia tecnolo-
gica dai Nazisti per la propaganda (diffusione delle idee di uno stato/regime). Si trat-
tava infatti di un mezzo completamente rivoluzionario ed innovativo per il tempo, 
letteralmente capace di terrorizzare i nemici, anche grazie al suono generato duran-
te la discesa. 

'AMICHEVOLE = L ultima gara disputata in Nazionale da Sindelar (seppure non ricono-
sciuta come partita ufficiale tra le due Nazionali) fu in occasione della celeberrima 
" "Partita della riunificazione  (Anschlussspiel) organizzata allo stadio Prater di Vien-
na il 3 aprile del 1938 tra Austria (denominata ormai Ostmark) e la Germania.  

RECENSIONI - «Fuorigioco. Matthias Sindelar, il Mozart del calcio»   

UNA PREZIOSA TESTIMONIANZA 
LA STORIA DI UNO DEI PIU’ GRANDI CAMPIONI DEL SECOLO SCORSO  

di Paolo Stissi 


