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Già qualche anno fa Gino Cervi, in suo articolo per GQ (Italia e Inghilterra di 75 anni 
fa – 1.), aveva segnalato un pezzo riguardante la partita Italia - Inghilterra 2-2, giocata 
a San Siro il 12 maggio 1939, interessante non tanto per l’acutezza calcistica 
dell’autore, ma proprio per l’esatto contrario. Il poeta milanese dialettale Delio Tessa 
(1886-1939), inviato per l’occasione da L’Ambrosiano, «il secondo quotidiano 
milanese dopo il Corriere della Sera», si vantava infatti della propria ignoranza totale 
dello spettacolo cui assiste, senza nascondere al proprio lettore di essere «l’unico che 
assiste al memorabile incontro completamente digiuno delle regole del giuoco e 
senza aver mai visto una partita di calcio. Dov’è l’area di rigore? Quali sono i terzini? 
Ho riconosciuto i portieri soltanto perché eran davanti alle porte». 
In realtà, andando a spulciare fra gli articoli giornalistici di fine anni Trenta ripubblicati 
all’interno dell’antologia «La bella Milano», a cura di Paolo Mauri (Macerata, 
Quodlibet, 2013), ci possiamo rendere conto di quanto il rigetto dello sport 
contemporaneo fosse sistemico, nella mentalità di un vecchio milanese quale il poeta 
giurista autore de L'è el dì di Mort, alegher! 
Così ad esempio, ricordando nei Il caffè della sciora Cechina (L’Ambrosiano, 27 luglio 
1936) i bei tempi andati al Caffè di Piazza Fontana, Tessa segnala che «la saletta a 
sinistra era riservata alla compagnia dei giocatori di foot-ball, che allora era uno sport 
senza importanza e come tutti gli altri. Durante la guerra la saletta si era svuotata di 
colpo. Tutti là ... uno sul Carso ... uno in Val Lagarina ...» (p. 28). Il richiamo ai pionieri 
del football - scelta lessicale significativa, essendo questo il vecchio termine che la sua 
generazione usava, anche nella forma dialettalizzata fòlber di breriana memoria - non 
è casuale: si pensi anche solo al capitano dell’Inter, quel Virgilio Fossati che morì a 
Monfalcone nel giugno 1916, venendo per questo onorato con una medaglia 
d’argento al valor militare, nonché con l’intitolazione di un campo sportivo in città. 
Come si vede, in questa prima citazione Tessa non si scaglia contro il calcio in sé, 
quanto indirettamente contro la sua successiva spettacolarizzazione, il suo divenire 
uno spettacolo di massa capace di travolgere non solo tutti gli altri sport, ma pure 
altre attività ricreative a suo parere molto più meritevoli di attenzione, come si 
capisce da un passaggio di «Sì, cara» (L’Ambrosiano, 14 ottobre 1937). Tessa descrive 
in questo caso la festa di fidanzamento fra Rita e Vassilli, in un appartamento al quinto 
piano, con lui che dopo aver oliato il piano verticale riprende a suonare per la sua 
amata, sotto gli sguardi di tre amiche cameriere: «Chopin riprende il suo pianto. 
Piange solo; s’è rifugiato quassù al quinto piano, in questa cameretta vicino a due 
innamorati, si è stretto a loro che possono comprenderlo ancora. Di fuori c’è il mondo 
nuovo agonistico e sportivo, estraneo, insensibile al pianto dell’uomo solo. Oggi tutto 
è in regime di masse; camionate di gitanti e torpedoni di dolenti! Anche le malattie si 
adeguano ai tempi. La romantica tisi dei musicisti, dei patrioti e dei poeti ha ceduto il 
posto al cancro degli industriali”» (p. 153). L’autore del quadretto parla poi 



dell’atteggiamento «raccolto, dimesso e quasi arcigno» dei presenti, «antagonistico 
e di muta riprovazione degli sgargianti esibizionismi artistici moderni. Nessuno mi leva 
dalla testa che il gran pubblico accorre ai concerti degli assi della tastiera colla stessa 
mentalità colla quale si stipa negli stadi alle partite di calcio» (pp. 153-154). In 
Salisburgo (L’Illustrazione Ticinese, 19 dicembre 1936) Tessa descrive così il festival 
musicale cittadino: «Salisburgo ha un suo programma quasi tradizionale e non lo muta 
per mutar di gusti. Altrove possono, se credono, accogliere ed anche applaudire tutte 
le stramberie di questi anni incerti, ma Salisburgo non deflette: s’è fermato 
all’Ottocento e non va più in là. Immagino che i gagà, le macchiette, i tipi spiaggia 
devono trovarsi a disagio in questa grossa borgata vecchiotta senza architettura 
razionale, chiusa fra i suoi boschi e priva persino - a quanto mi sembra - di uno Stadio 
Civico per il football!» (p. 308). Ne Il festival cinematografico di Venezia 
(L’Illustrazione Ticinese, 10 ottobre 1936) Tessa si mette a criticare il film 
propagandistico della IV Olimpiade invernale di Garmisch Partenkirchen 1936 
(visionabile all’indirizzo vedi 2.) scrivendo che «il nostro secolo ventesimo non dà 
materia che interessi la gente. Ispira per lo più dei noiosi documentari come quel 
Gioventù del mondo, film tedesco che pur ha preso, e non saprei dir come, un premio. 
Ho visto tante squadre di atleti e tante esercitazioni sportive in quell’afoso pomeriggio 
che m’era venuta l’acuta nostalgia dell’inverno, della poveretta della gesa e della sua 
scaldina» (pp. 294-295). Stiamo pur parlando di un film distribuito in Italia dall’Istituto 
Luce: sapendo quanto anche per il regime fascista (oltre che per quello nazista, che 
ospitò le Olimpiadi invernali in questione) lo sport fosse importante, possiamo qui 
intravedere in filigrana l’emergere di quell’«antifascismo liberale, dai forti tratti 
conservatori» di cui parla Mauro Novelli in «I “saggi lirici” di Delio Tessa» (LED, Milano, 
2001) (p. 198). A Tessa, infatti, «non sfuggiva la novità sostanziale rappresentata dalla 
dittatura fascista. Il male è cosmico, d’accordo, si annida nella natura umana, ma 
assume forme sempre originali e imprevedibili: moderne. E peculiare del moderno 
delirio totalitario gli appare innanzitutto l’avvento alla ribalta di un nuovo soggetto, 
uscito paradossalmente rafforzato dalle macerie della guerra» (p. 199). 
Come già detto, ciò che più crucciava l’anziano uomo di legge era il fatto che lo sport 
distraesse i giovani dalle attività cui dovrebbero dedicarsi durante il loro otium, fra cui 
egli comprendeva anche la propria, cioè la poesia. In Poeti milanesi contemporanei (Il 
Corriere del Ticino, 8 novembre 1938) Tessa, recensendo un’antologia appena 
pubblicata, sottolinea come solo uno dei 28 autori selezionati avesse meno di 40 anni, 
chiedendo poi al proprio lettore: «E i giovani? Dove sono i giovani? I giovani, miei cari, 
giocano al foot-ball, mettono in piedi delle brutte pellicole cinematografiche e se ne 
ridono con tutti gli altri che fanno a gomiti per portarsi avanti nella loro professione 
o nel loro mestiere di quella cosa vecchia e non ancora sepolta che si chiama poesia» 
(p. 357). Proseguendo, il milanese non risparmia un’ulteriore critica al mondo 
contemporaneo dominato dallo sport: «La poesia è un fatto intimo e pudico che 
richiede raccoglimento da parte di chi la comunica e preparazione e solitudine 



spirituale da parte di chi la riceve. Non è lecito presentare dei poeti come si presenta 
una squadra di calcio» (p. 358). La connessione fra sport delle masse e incapacità dei 
giovani di stare da soli è esplicitata in un altro articolo, ossia la recensione per Il 
Corriere del Ticino di Sessanta di Ugo Ojetti (1° giugno 1937), libro di cui Tessa cita 
questo passaggio, che evidentemente condivide: «Politica, ginnastica, milizia, 
adunate, discorsi, spettacoli, ballo: tutti modi, nei giovani, per non star soli. Lo studio, 
l’arte, la lettura servono certo ad arricchire e ad affinare l’intelligenza: ma sono anche 
un modo con cui tu finalmente ti ritrovi da solo con te stesso, cioè con l’unica persona 
che, qualunque cosa accada, non t’abbandonerà mai e per ciò è meritevole di cura e 
di riguardo» (p. 343). 
C’è infine un terzo aspetto dell’antisportismo conservatore tessiano che merita 
particolare attenzione, vista la sua connessione, in Italia, con il regime fascista: lo 
sport femminile. In Passi perduti in Fiera (Il Corriere del Ticino, 5 maggio 1939) Tessa 
mostra la sua opinione negativa circa la moda contemporanea del far correre le 
giovani in mutandine ‘pantaloncini’ e maglietta, criticando una Turchia che cerca di 
scimmiottare l’Occidente. Nel padiglione dello stato guidato da Atatürk Tessa vede 
infatti «ovunque i segni del progresso. Un dittico è dedicato alla emancipazione della 
donna. A sinistra la si vede chiusa nei suoi paludamenti tradizionali, avvolta nei suoi 
veli e con fuori soltanto gli occhi, a destra ha fuori ben altro che gli occhi. È in schiera 
con molte giovani turche lanciate in agonistica corsa alla conquista del futuro in 
mutandine e maglietta. Penso agli harem deserti e a un’altra delle tante professioni 
in declino al pari dell’avvocatura. Che sarà - mi domando - degli eunuchi?» (p. 390). 
Ne Le rappresentazioni goldoniane a Venezia (L’Illustrazione Ticinese, 12 ottobre 
1936) Tessa aveva però criticato molto più esplicitamente i mass media del regime 
fascista, tutti impegnati nelle settimane precedenti a celebrare la vittoria olimpica di 
Ondina Valla negli 80m ostacoli, l’unica medaglia d’oro dell’atletica azzurra alle 
spettacolari olimpiadi organizzate dalla Germania nazista a Berlino - sugli effetti di 
tale celebrazione sul giovane Meneghello i lettori di La-CRO.S.S. erano già stati 
informati: vd. 3. Spiegando come fosse per lui sempre più difficile «esprimere un’idea 
contraria a ciò che tutti gli altri ammirano», Tessa propone come esempio proprio i 
giochi svoltisi nella capitale tedesca due mesi prima: «chi potrebbe oggi dir male delle 
Olimpiadi? Eppure io mi sento la voglia e avrei il coraggio di farlo quando vedo sui 
giornali le fotografie delle corse femminili ad ostacoli. Quanta grazia in quelle 
adorabili fanciulle a mezz’aria con le gambe divaricate! ... E queste altre allineate su 
una panca, abbruttite dallo sforzo e che esibiscono al pubblico internazionale delle 
gambe da calci e delle braccia da pugni? ... E che dire poi dell’anacronismo retorico 
del fuoco olimpico acceso dal sole dell’Ellade? e della specializzazione degli sport? e 
delle infinite sottospecie degli esperimenti? I cento metri ... i mille metri ... i 
millecinquecento e i duemila, e il nuoto e la palla a nuoto ... insomma, non si sa più 
cosa immaginare e dove fermarsi» (p. 284). L’accenno scandalizzato alle foto delle 
ostacoliste a «gambe divaricate» è l’ennesima conferma di quanto tali immagini 



fossero all’epoca irricevibili per un vecchio conservatore quale Tessa, confermando 
così la persistenza, nell’Italia del 1936, di quello scandalo che a fine 1933 aveva 
infiammato la querelle fra L’Osservatore Romano e Il Littoriale (vd.4). La seconda 
immagine cui Tessa si riferisce potrebbe essere quella effettivamente pubblicata 
molto sulle testate italiane in quelle settimane, cioè la fotografia che ritrae cinque 
delle finaliste della gara degli 80m ostacoli femminili, quali Ondina Valla, Doris Eckert, 
Anni Steuer, Kitty ter Braake e Claudia Testoni: nel caso, il commento di Tessa risulta 
storicamente utile per capire che tipo di gambe e di braccia potevano sembrare poco 
femminili, agli occhi di un anziano italiano del 1936 - una percezione che in effetti non 
è così facile ricostruire, per noi storici e storiche del 2022, visto che raramente gli strali 
contro i costumi immorali delle sportive fanno riferimento a immagini consultabili. In 
coda, interessante anche la critica al rito del percorso a staffetta della fiamma 
olimpica partendo da Olimpia, che non tutti sanno essere stata in effetti una trovata 
di Carl Diem (1882-1962), segretario generale del comitato organizzatore dei giochi 
berlinesi. Un po’ più confuso, Tessa, quando elenca confusamente le varie gare, 
citando per il mezzofondo gli 800m (chiamati impropriamente 1000m) e i 1500m che 
in effetti erano stati maggiormente quell’estate sotto i riflettori italiani, vista la 
medaglia d’argento di Mario  Lanzi nei primi, e del soprattutto quella di bronzo del 
milanese Luigi “Ninì” Beccali nei secondi. L’idea poi di far passare la pallanuoto come 
una novità è proprio scorretta, essendo stata questa disciplina presente nel 
programma olimpico sin dal 1900 - piuttosto, a Berlino venne disputato il torneo di 
pallamano, e quello sperimentale di pallacanestro. Ma forse erano tutte questioni di 
lana caprina, per un fiero di oppositore di tutte queste diavolerie moderne ... 
 
 
 
Fotografia di copertina: cinque ostacoliste (Ondina Valla, Doris Eckert, Anni Steuer, Kitty ter Braake, 
Claudia Testoni) alle Olimpiadi di Berlino 1936, immagine tratta dalla gallery presentata in: vedi 5. 


