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Lo Sportalmanacco 1934 de Lo Schermo Sportivo, sottotitolato Zero a Zero, è uno di 

quei tipici prodotti fidelizzanti della fiorente e fantasiosa editoria sportiva italiana 

dell’epoca, pronta a inventarsi qualsiasi cosa pur di sottrarre lettori ai numerosi 

concorrenti: con l’arrivo dell’anno nuovo, ogni testata usava regalare appunto un 

almanacco, contenente sì statistiche, indirizzi utili e calendari delle stagioni sportive 

in atto, ma soprattutto arricchito da contributi originali dei propri redattori. 

L’almanacco in questione ha già di per sé una sua importanza per la storia dello sport 

visto che ospita per molte pagine il ricchissimo Anagrafe degli sportivi milanesi: una 

mappatura completa di tutto quel sottobosco di presidenti, dirigenti, allenatori, 

arbitri, semplici tifosi che cresceva rigoglioso non solo attorno ai giocatori 

dell’Ambrosiana-Inter e del Milan, ma anche nelle numerosissime (e seguitissime) 

squadre uliciane - cioè ‘dilettantistiche’ - della città ambrosiana. Veniamo così ad 

esempio a sapere dell’attività calcistica giovanile del famoso saggista e traduttore 

Giorgio Kraiski (1916 – 1998), esule russo che viene così descritto dall’Anagrafe: 

“Autentico “pope” russo: factotum, giocatore e famoso latinista”. 

C’è però un alto testo assai interessante dal punto di vista storico, sia perché ci 

permette di capire la cura anche letteraria cui erano sottoposti i prodotti del 

giornalismo sportivo che oggi definiremmo con sin troppo disprezzo “paraletterari”, 

sia una dimensione spesso bistrattata al nostro sguardo, ossia quella dirigenziale, che 

noi tendiamo a ridurre alla singola persona del presidente. Parliamo dell’articolo «Via 
Unione 14» (sottotitolo: «Cielo nero e azzurro»), scritto da un anonimo redattore de 

Lo Schermo Sportivo per accompagnare il lettore dentro la sede di quell’Ambrosiana-

Inter che in quell’inverno 1933/1934, prima in classifica, stava seriamente per 

mettere a repentaglio il predominio bianconero di quei primi anni Trenta. 

L’uso del verbo “accompagnare” non è casuale, giacché nella fictio del racconto 

l’autore si immagina di essere un «ragazzo» redattore che abbia la ventura di finire 

per un articolo ed un servizio fotografico «al primo piano di un vetusto palazzone di 
Via Unione», sede di «quelli che dovranno vincere il campionato». Come farà a 

incontrare i 101 personaggi che lo popolano senza essere accompagnato da un Virgilio 

quale il consigliere Luigi Soncini, che gli si offre subito come guida di un viaggio che 

sin da subito ricalca quello dantesco? 

Come già detto, di giocatori, nella sede interista, non c’è traccia. Il ragazzo però 

incontra quasi subito l’allenatore della squadra, quel Arpad Weisz che solo 10 anni 

troverà la morte per mano nazista nel campo da concentramento di Auschwitz. Come 

per il viaggiatore della Divina Commedia, anche il ragazzo del 1934 pone al proprio 

maestro domande sui personaggi che vede da lontano, e sugli oggetti che si 

accompagnano a questi, a mo’ di attributi. Così, quando Soncini illustra «quella 

scatola che tiene in mano, contiene alcune lettere dell’alfabeto, quali il “vi doppio” 

ed il “vi semplice», il ragazzo chiede «Ma a che servono?», ricevendone la seguente 



risposta: «A diversi casi. Quando la squadra deve andare su un campo avversario, il 
Veisz apre lo scatolino, e tira fuori il “vi doppio”, quando invece si gioca all’Arena, 
allora salta fuori di “vi semplice”. Si tratta di ottimi sistemi e che danno dei buoni frutti, 
specialmente …» «… contro il Torino. Ma lasciamo perdere» (p. 9). Reminiscenze da 

girone dantesco anche quelle che portano l’autore a descrivere così il tesoriere 

dell’Ambrosiana-Inter: «quella è una cassaforte e ci son dentro dei biglietti da mille 
[…] e quel signore è il cavaliere Mario Induno che appunto funziona da vigile del tesoro 
nerazzurro» (p. 9). Dantesca è anche l’organizzazione dello spazio, solo che al posto 

dei giorni o dei cieli vi sono le varie sale della sede di via Unione, come la sala del 

biliardo (dove si fronteggiano due diverse squadre, fautori del gioco con le 

«boccette», o con le «biglie grosse») o il salone delle cerimonie, così chiamato “perché 
è il più largo di tutti ed è dotato - in omaggio al cubismo, al futurismo, al novecentismo 
e ad altre cose in “ismo” - di quei famosi quattro quadri moderni” (p. 10) - un chiaro 

riferimento alle polemiche di quegli anni sulla nuova arte che il regime stava 

imponendo in tutta Italia (si pensi al Palazzo della Triennale). In queste sale i due 

viaggiatori si imbattono in un variopinto mondo di tifosi nerazzurri, che va da «Cesare 
Moretti, che a suo tempo ha giuocato al football nell’Alessandria, sin quando nel 1922, 
in un match contro la Pro Vercelli non gli hanno spaccata una gamba» (p. 11) al 

«vecchio canottiere Giacomo Leva, il quale segue ogni domenica l’Ambrosiana unendo 
l’utile al dilettevole. Così quando la squadra va a Padova egli la segue per mangiare 
“risi e bisi”, quando va a Trieste ama manducare a “golash”, e così pasteggia a 
gamberi fritti a Roma e a triglie a Livorno» (p. 11). Non mancano nemmeno in questa 

galleria le reminiscenze dantesche, dai personaggi che se ne stanno da soli a quelli 

che addentano per fortuna non crani umani ma oggetti più moderni e sportivi: «E 
quello che se ne sta da solo a meditare, è Sacchetti, che un giorno s’interessava di 
atletica leggera e che adesso, invece, fa un tifo da morire …» (p. 11); «quel giovanotto 
non troppo magro è Gian Carlo Porcile, che durante le partite all’Arena, nonostante 
abbia fior di posto numero, si agita per il parterre e morde la rete metallica» (p. 11). 

Infine, si segnala per motivi storici un personaggio così presentato: «quello è il fulvo 
Settimio Zanetti, possessore - beato lui - di una villa e di un’automobile. [...] Adesso 
sorride tutto beatamente, perché pensa che nei prossimi campionati del mondo 
scenderanno le squadre dell’Argentina e del Brasile: devi sapere che Zanetti, infatti è 
un ammiratore del giuoco all’italiana sono una mezza pende dal fatto che è nato a 
Buenos Aires, da dove è rimpatriato quando, nel 1915, si trattò di far la guerra». Che 

questo Settimio (nome - ricordiamolo - spesso dato al settimo figlio) possa essere 

identificato con un lontano parente del futuro campione nerazzurro Javier Zanetti? Si 

ricordi infatti come egli, nella sua autobiografia Giocare da uomo, parli del bisnonno 

Paolo Zanetti senior, «emigrato in Argentina dal Friuli, come i suoi quattordici fratelli 
- una famiglia enorme, una schiera di zii e cugini -». 

Abbandonato dal “virgiliano” Luigi Soncini, come da copione il ragazzo viene preso in 

carico da Umberto Frugiuele, che viene esplicitamente paragonato alla Beatrice guida 



di Dante nel Paradiso. L’autore di «Via Unione 14» si sente forse in dovere di alzare 

l’asticella letteraria, mettendosi addirittura a far parlare in versi Frugiuele, che così 

illustra al nuovo arrivato i propri amici: «Questi sono i Soloni di Milano / che, al par 
d’Atena uscita dal cerebro / di Giove, molto armata di sapienza / così costoro, saturi 
di tecnica / calcistica, nei locali Ambrosiani, / amano fare il bello e il brutto tempo» (p. 
12). Pieno d’echi di Dante, del vangelo e dell’Aida verdiana, ma al contempo pure della 
descrizione del fenomeno contemporaneo del tifo è il riuscito ritratto del banchiere 
Yves Magnolfi, il primo dei «[…] tre borsisti, ben forniti / di fede nerazzurra e di … 
quattrini». Si tratta di un pezzo talmente ben riuscito da meritare la citazione 

integrale: «Commendatore è il primo, che a Fiorenza / ebbe i natali, ma da molto 
tempo / trapiantato a Milano, usa far tifo / per maglie nerazzurre. Egli Meazza, / 
ancor fanciullo smilzo e impallidito / allevò a manzo buono e cotolette, / sì che 
allorquando il “Balillin Peppino” / dritto e filato Pozzo prelevò / Yves Magnolfi (tale è 
il nome suo) / lacrimando di gioia: - O Dei supremi / grazie vi chiedo! Ormai più nulla 
chiedo! / Fur paghi i voti miei! […]” (p. 12). 
Si arriva così, di personaggio in personaggio, a «visitare il “Valhalla”, che sarebbe la 
Sala del Consiglio, dove Presidente e Consultori si recano a decidere dei destini della 
Società” (p. 13). Dopo il ritratto del Presidente Fernando Pozzani può venire solo una 

descrizione trinitaria, riservata dall’autore ai 3 revisori dei conti, occasione per una 

battuta che ci riporta alle novità politiche di quegli anni: «Ma ha voluto anche sapere 
chi fossero quei tre che se ne stavano da parte: - Chi sono, le tre Grazie? - No. Sono i 
sindaci - È in errore, Presidente. Saranno i podestà. - No. Sono proprio i sindaci. Quelli 
che verificano i conti alla resa dei medesimi» (p. 13). In conclusione, il ragazzo si 

avvicina a Pozzani e gli dice: «senta, Commendatore, so che voi volete vincere il 
campionato. Fatemi il favore: vincetelo. Non per nulla, ma sono tifoso anch’io, non le 
pare?». Purtroppo, però, nella seconda parte di quella stagione la Juventus avrebbe 

poi riguadagnato terreno nei mesi successivi, conquistando sul filo del rasoio il suo 

quarto scudetto consecutivo: rimarrà, all’Ambrosiana-Inter, solamente questo 

immaginifico ritratto letterario da capolista, i cui membri per una volta non solo i 

calciatori, ma tutti coloro che nei colori azzurri cercavano anche una risposta al 

proprio bisogno di socialità. 

 

Fonte dell’immagine di copertina: https://sorelleboccalini.wordpress.com/le-
fonti_via-unione-14-1933-1934/ (dove è possibile anche leggere integralmente il testo 
di «Via Unione 14»). 
 


