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Il calcio, il gioco più bello del mondo, subisce sempre più l’insidioso veleno del razzismo. Una minaccia che ha 
origine nei drammi che hanno attraversato la società europea nel secolo scorso e che ancora pulsa nel ricordo 
di quelle ferite. C’è infatti un filo che collega i maestri danubiani della Serie A epurati dal regime fascista in 
quanto ebrei agli ignobili attacchi contro campioni di oggi come Koulibaly e Lukaku.  
È quello che cerca di spiegare questo libro, in un percorso con diversi inediti, che spazia da Giorgio Bassani 
alle colte citazioni di Lilian Thuram, dal ruolo salvifico di questo sport per i reduci dai lager all’abominio di chi 
oggi propaga odio nelle curve. Fu una schedina, quella mitica del Totocalcio, il sogno di riscatto del giornalista 
Massimo Della Pergola quando si trovava ancora in un campo di internamento in Svizzera. E fu un pallone 
che rotolava nel segno di una “Stella Azzurra” a ridare ad Alberto Mieli, sopravvissuto ad Auschwitz, la forza 
di restare in vita.  
Memorie un po’ sbiadite, che hanno invece molto da insegnarci. C’è un gioco da salvare. E la cura potrà essere 
solo una buona dose di consapevolezza.    
Massimiliano Castellani, è giornalista professionista. Lavora al  quotidiano Avvenire e nell’inserto Agorà, di 

cui è responsabile. Tra i suoi libri Palla avvelenata. Morti misteriose, doping e sospetti nel calcio italiano (2003) e Il Morbo 

del Pallone. Gehrig e le sue vittime (2009). 

Adam Smulevich, giornalista professionista, lavora all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Di lui la 

Giuntina ha pubblicato Presidenti. Le storie scomode dei fondatori delle squadre di calcio di Casale, Napoli e Roma (2017).  
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