
Il football: un fenomeno di frontiera
Il caso del Friuli Venezia Giulia

di Stefano Pivato

Consolidata tradizione vuole che il football, na
to nei colleges britannici attorno alla metà del
l’Ottocento, sia stato importato in Italia dagli 
inglesi sul finire del secolo. Recentemente que
sta opinione comune è stata messa in discussio
ne da quanti hanno insistito su apporti differen
ti. È il caso, ad esempio, del ruolo esercitato da
gli svizzeri educati nei colleges britannici che eb
bero una parte non secondaria nel far conoscere 
il “nuovo gioco inglese” in regioni come la Lom
bardia. Ma è anche il caso, esaminato in questo 
saggio, dei sudditi dell’Impero austroungarico 
che non poca parte ebbero nella diffusione della 
pratica calcistica nell’Italia nordorientale.
In Austria, Ungheria e Cecoslovacchia il foot
ball inizia in realtà ad essere praticato almeno un 
ventennio prima che in Italia. E da quelle zone 
viene esportato in cittadine di confine come Udi
ne dove, non a caso, si stampa, nel 1895, il primo 
regolamento calcistico in lingua italiana e dove la 
società ginnastica locale si aggiudica, nel 1896, 
un torneo anni più tardi rivendicato come il pri
mo scudetto dell’Italia calcistica. In questo con
testo è emblematico anche il caso di Trieste, che 
funge in quegli anni da cerniera di trasmissione 
fra le pratiche sportive della Mitteleuropa e l’Ita
lia. È infatti da Trieste che, dopo aver fondato 
nella cittadina giuliana una squadra calcistica, 
emigra a Bologna un cittadino austriaco fondan
dovi, nel 1909, il Bologna football club.

It is a common assumption that soccer foot
ball, born in British colleges round the mid-Ni- 
neteenth century, was imported into Italy by the 
English at the turn o f the century. This opinion, 
however, has been recently challanged by some 
scholars who claim a somewhat different genea
logy. It is the case o f the role played by the Swiss 
educated in British colleges, who would take a 
major part in the promotion o f the “new English 
game’’ in such regions as Lombardy.
It is again the case, discussed in this essay, o f 
those Austrian-Hungarian subjects who would 
play a primary role in divulging the practice o f 
soccer football in the North-east o f Italy.
In Austria, Hungary and Czechoslowakia soc
cer actually starts being played at least two de
cades in advance, and thence happens to be ex
ported to border towns such as Udine, where 
the first Italian soccer regulations are published 
in 1895, and where the local Gymnastic Asso
ciation wins a football tournament which was 
to be claimed years after as the first Italian soc
cer championship.
Against this background, particularly worth re
cording is the case of.'Trieste, at that time a pri
vileged channel o f sport diffusion from Central 
Europe to Italy. It is in fact from Trieste that an 
Austrian citizen, after founding a football team 
in that town, migrates to Bologna and there gi
ves birth to the local Football Club in 1909.
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La ginnastica è noiosa e antipatica [...] perché la 
ginnastica diventi popolare dobbiamo cambiare 
indirizzo, dobbiamo aiutare i giovani all’esercizio 
libero dei giuochi e la ginnastica deve essere solo 
un complemento dell’educazione fisica [...] Biso
gna che la democrazia si impadronisca essa di 
questo problema, e faccia propaganda in favore 

•dei giuochi per i fanciulli1.

In questi termini, nel 1892, Angelo Mosso, 
padre del rinnovamento ginnastico e tenace 
modernizzatore dell’educazione fisica italia
na esibiva quel programma giustamente de
finito come il “manifesto teorico” di un di
battito che ebbe larga eco negli ambienti 
educativi di fine secolo. Il movimento gin
nastico, inscindibilmente legato all’epopea 
risorgimentale e sorto all’indomani dell’U
nità col precipuo intento di ‘allenare’ all’a- 
mor di patria, mostrava verso la fine del se
colo i segni di un evidente declino. Le gio
vani generazioni, attratte dal fascino e dalla 
modernità dei “giochi inglesi” disertavano 
vieppiù le palestre siglando un profondo 
processo di disaffezione nei confronti dei 
noiosi e ripetitivi esercizi ginnastici. Di qui 
per l’appunto la nascita di un movimento di 
opinione volto a rinnovare insegnamenti e 
metodi della educazione fisica proprio at
traverso l’introduzione dei giochi inglesi. 
Tuttavia, se quel dibattito rivelava punte di 
particolare interesse proprio sul finire del 
secolo, faceva però proprie tensioni presenti 
nel movimento ginnastico nazionale già da 
qualche lustro.

Alla marcata impronta di carattere milita
re della cosiddetta “scuola di Torino”, che 
ebbe in Rodolfo Obermann il suo teorizza

tore, si era contrapposta infatti la “scuola 
di Bologna” sostenuta da Emilio Baumann.

Quella disputa, letterariamente ricostruita 
anche da De Amicis in Amore e ginnastica, 
aveva finito per dare origine a due vere e 
proprie anime della ginnastica italiana. Se 
la legge De Sanctis del 1878, nel rendere 
obbligatoria l’educazione fisica nelle scuole, 
aveva fatto proprio il dogma della scuola 
obermanniana, sul finire del secolo le istan
ze della scuola bolognese furono in parte 
accolte in un programma di ampia revisione 
degli ordinamenti didattici varato nel 18932. 
Quei programmi, pur non abdicando del 
tutto alla ginnastica militare, facevano però 
proprie alcune istanze di quel rinnovamento 
auspicato da Angelo Mosso introducendo, 
accanto agli esercizi ginnastici obbligatori, 
alcuni giochi.

La stesura dei nuovi ordinamenti nel 
1893 era stata preceduta dal lavoro di una 
commissione governativa, presieduta dall’o
norevole Francesco Todaro, nella quale 
non poca parte ebbe il senatore Gabriele 
Pecile3. Nativo di Fagagna, eletto deputato 
al Parlamento nel 1866 e, dal 1880, senato
re per il collegio di Udine, Pecile aveva par
tecipato alle lotte risorgimentali. Liberale 
progressista ed esponente di rilievo della si
nistra storica, il senatore udinese era un 
convinto assertore della valenza educativa 
dell’educazione fisica nell’opera di forma
zione della coscienza nazionale. Già nel 
1863, quando ancora Udine era sotto il do
minio asburgico, aveva dato alle stampe un 
discorso, Sulla educazione fisica dei figli, in 
cui non considerava “vera educazione quel-

1 Angelo Mosso, La riforma della ginnastica, “La Nuova Antologia”, 15 gennaio 1892.
2 Sulle vicende della ginnastica alla fine del secolo si veda Sergio Giuntini, Sport scuola e caserma dal Risorgimento 
a!primo conflitto mondiale, Padova, Centro Grafico Editoriale, 1988, p. 60.
3 La commissione, istituita dal ministro della Pubblica istruzione Ferdinando Martini, era così composta: France
sco Todaro (presidente), Gabriele Pecile, Gregorio Valle, A. Mosso, Paulo Fambri, Vincenzo Flauti, F. Abbon
danti, Emilio Baumann, A. Gamba, Angelo Celli, F. Ballerini (segretario). Si veda una breve biografia di G. Pecile 
in Associazione Sportiva Udinese, Cinquant’anni di educazione fisica a Udine, Udine, Edizioni d’arte de la Pana
rie, 1925, pp. 15-16, e in Un benemerito dell’educazione fisica, “Virtus”, 19 maggio 1893.
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la che si occupa soltanto della parte intellet
tuale, lasciando in perfetta inerzia gli organi 
dei sensi e della locomozione”4. Ma, soprat
tutto, Pecile indicava gli inglesi come “mae
stri in fatto di educazione fisica” e additava 
l’Inghilterra come “bella forte e robusta na
zione”5 6. Tali pronunciamenti rivelavano, 
per quel periodo, una non comune percezio
ne anticipatrice rispetto ad un dibattito che 
solo molto più tardi avrebbe individuato 
l’Inghilterra come la ‘patria’ dei giochi.

Sul finire del secolo Pecile avrebbe con 
più ampiezza di elementi indicato nel model
lo anglosassone il referente educativo per lo 
‘svecchiamento’ della ginnastica italiana. Il 
27 marzo del 1892 il senatore udinese tenne 
infatti un discorso, Ginnastica e giuochi di 
“sport” nelle scuole e nel popolo6 che, più 
volte ripetuto e ristampato, ebbe ampia riso
nanza negli ambienti della ginnastica italia
na. In quel discorso Pecile, facendo propria 
la proposta di Angelo Mosso, proclamava 
come, ormai, “un movimento di risveglio 
pell’educazione fisica, e pegli esercizi di 
energia e di agilità, si manifesta in tutto il 
continente europeo” e come occorresse 
guardare all’Inghilterra “dove non solo le 
scuole, i collegi, le università si dedicano a 
questi esercizi, ma cittadini di ogni classe e 
di ogni età hanno la lodevole e sempre cre
scente abitudine di esercitarsi pubblicamen
te”7.

All’Inghilterra Pecile guardava non tanto 
come alla elaboratrice di un nuovo modello 
di loisir, quanto, piuttosto, come alla nazio
ne che aveva saputo “mettere al passo coi 
tempi” l’educazione fisica diretta a fini mili
tari. Secondo il senatore udinese infatti 
“nell’arte della guerra” era intervenuta “una

trasformazione in senso affatto diverso” che 
imponeva un radicale revirement dell’eserci
zio fisico considerato “un requisito indi
spensabile per la conservazione della libertà 
della Patria [...] In caso di guerra tutti i cit
tadini devono essere soldati. Ma per fare ra
pidamente dei soldati si richiede nell’uomo 
resistenza e agilità” . Per il conseguimento di 
questi obiettivi Pecile considerava ormai la 
ginnastica non solo uno strumento superato 
ma —- altresì — un “esercizio artificiale” la 
cui utilità era considerata “inferiore al giuo
co libero, non solo come quantità di eserci
zio muscolare ma come qualità”8. All’In
ghilterra dunque “nazione grande, ricca, po
tente” e agli inglesi “gente forte, coraggiosa 
e longeva” Pecile invitava a guardare per ri
formare l’educazione fisica italiana. È vero 
però che Pecile arrivava a considerare l’in
troduzione dei giochi nella cultura fisica ita
liana non già per un cedimento a suggestioni 
esterofile ma, semmai, con l’intento di recu
perare antiche tradizioni italiane di cui si era 
persa memoria. Il senatore udinese infatti, 
secondo uno stereotipo di marca nazionali
sta allora assai diffuso, riteneva che gran 
parte degli sport allora in voga in Gran Bre
tagna altro non fossero che rielaborazioni di 
giochi della tradizione rinascimentale italia
na. In questa chiave di riappropriazione in 
termini nazionalistici, il football veniva fat
to derivare dal calcio fiorentino e il cricket 
dagli antichi giochi di palla in voga nelle 
corti rinascimentali. Occorre peraltro rileva
re che, se la rivendicazione di orgogli e tra
dizioni nazionalistiche, comuni alla prima 
manualistica italiana sui giochi inglesi, pote
va consentire il superamento di consolidate 
diffidenze xenofobe nell’ambiente ginnasti-

4 G. Pecile, Sulla educazione fisica dei figli. Per le nozze Puppi-Giacomelli, Udine, s.n.t., 1863.
5 G. Pecile, Sulla educazione fisica, cit., p. 12.
6 G. Pecile, Ginnastica e giuochi di “sport” nella scuola e nel popolo. Conferenza tenuta in Udine nella Sala del R. 
Istituto Tecnico il 27 marzo 1892 dal Senatore Pecile, Udine, Tipografia di Marco Bardusco, 1892.
7 G. Pecile, Ginnastica e giuochi di “sport”, cit., p. 12.
8 G. Pecile, Ginnastica e giuochi di “sport”, cit., p. 12.
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co nazionale, conduceva talvolta a goffe e 
divertenti riletture del football. Come nel 
caso appunto di Pecile, il quale non avendo 
verosimilmente mai assistito ad una partita 
di football e ritenendolo in tutto o in gran 
parte assimilabile all’antico gioco del calcio 
fiorentino9 sosteneva che il numero dei gio
catori potesse variare “da dieci a quaranta 
[...] in due partiti di egual numero” . Inol
tre, sentenziava ancora Pecile, “La palla 
[...] non può essere lanciata che coi piedi; i 
giuocatori possono prenderla con le mani 
e portarla via di corsa per il campo, ma 
mai lanciarla con le mani; devono lasciar
la prima cadere a terra e poi colpirla col 
piede”10.

Certamente la singolare e anomala tecnica 
calcistica suggerita da Pecile non derivava 
solamente dal tentativo di rendere in tutto o 
in parte simile al gioco del calcio fiorentino 
il football (dove il pallone per l’appunto po
teva essere giocato e coi piedi e con le mani) 
ma, con tutta verosimiglianza, da un’evi
dente confusione col gioco del rugby. In ef
fetti occorre precisare che allorché, attorno 
alla metà del diciottesimo secolo, gli allievi 
del college britannico di Rugby precisarono 
le regole del loro gioco, lo codificarono col 
nome di Football Rugby, quanti invece — in 
polemica coi primi — sostenevano l’esclusi
vo gioco della palla coi piedi, ne definirono 
la sua fisionomia nelle regole della Foot-ball 
Association. Entrambi i giochi dunque — 
per quanto tecnicamente differenti — con

servarono a lungo nelle loro rispettive epi
grafi, una similitudine linguistica11. Di qui, e 
dalla scarsa conoscenza dei giochi inglesi, 
derivava con tutta probabilità l’anomala in
terpretazione del football di Pecile. Il che la 
dice lunga sul grado di scarsa conoscenza 
che, alle origini, il nuovo gioco inglese rive
stiva in Italia.

È comunque certo che — considerata an
che l’ampia diffusione che il discorso di Pe
cile ebbe — qualcuno provvedesse a correg
gere quelle singolari anomalie. In realtà, 
confusioni a parte, quel discorso rivelava 
contenuti profondamente innovativi per 
quel periodo allorché si considerino le forti 
resistenze che i giochi inglesi incontravano 
negli ambienti ginnastici. E fu certamente a 
seguito di quelle sollecitazioni che il Consi
glio comunale di Udine deliberò, nella sedu
ta del 25 giugno 1892, di contribuire alle 
spese per l’apertura di una “palestra aper
ta” . Si trattava, come concordano le varie 
storie del movimento ginnastico, del primo 
“campo di giuochi” in Italia12. Con quell’e- 
sperimento, in definitiva, l’educazione fisica 
usciva dal chiuso delle palestre per essere 
esercitata in ampi spazi all’aperto. E gli at
trezzi e gli esercizi di quella che Angelo 
Mosso aveva definito la ginnastica “noiosa e 
antipatica” venivano gradualmente sostitui
ti, o quantomeno affiancati, dai giochi13.

Ed è con tutta probabilità su quel campo, 
situato fuori porta Aquileia dietro lo stabile 
Muzzati, che i soci della Ginnastica udinese

9 Sulle origini, l’evoluzione e la storia del calcio fiorentino cfr. Luciano Artusi - Silvano Gabrielli, Calcio storico 
fiorentino ieri e oggi, Firenze, Comune di Firenze, 1986.
10 G. Pecile, Ginnastica e giuochi di “sport", cit., p. 26.
11 Su queste vicende cfr. Timony Mason, Association football and English society 1863-1915, Brighton, The Har
vester Press, 1980.
12 Francesco Gabrielli ad esempio in un diffuso manuale di giochi ricordava la “operosità” del senatore Pecile e lo 
indicava come “promotore del primo campo giuochi in Italia” . F. Gabrielli, Giuochi ginnastici raccolti e descritti 
per le scuole e il popolo, Milano, Hoepli, 1895, p. XVIII.
13 La Commissione incaricata dal ministero della Pubblica istruzione di redigere i nuovi programmi di educazione 
fisica raccomandava, accanto al nuoto, ai birilli, alla palla a schizzo e al tiro del giavellotto, anche il giuoco del cal
cio, sia pure limitatamente per le scuole secondarie maschili. Cfr. in proposito la Relazione della Commissione, 
“Bollettino ufficiale della Pubblica istruzione”, 1893, vol. II, pp. 4098-4140. Per una più ampia descrizione dei gio-
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iniziarono ad esercitarsi al football. È lecito 
supporre che, considerato il senso di disci
plina delle società ginnastiche di fine Otto
cento, non si trattasse di tirare familiarmen
te ‘quattro calci al pallone’, ma che il foot
ball venisse fin dall’inizio praticato da quei 
pionieri come una attività codificata. Lo la- 
scerebbe fra l’altro supporre la pubblicazio
ne già nel 1895, di un manuale pubblicato 
appunto a Udine, dal titolo: Il giuoco del 
calcio (Football) - regole adottate nel cam
po dei giuochi di Udine14. E quel manuale, 
che correggeva la poco ortodossa proposta 
di Pecile, va certamente considerato fra i 
primi, se non il primo, manuale calcistico in 
lingua italiana15. Del resto, che la gioventù 
udinese si allenasse secondo le regole classi
che del football, lo lascerebbe intendere an
che la stampa locale, che nel maggio del 
1895 registrava come “ogni mattina di buo
n’ora molti giovani si radunano al campo 
dei giuochi per esercitarsi nell’attraente, sa
no e bel gioco del football.” E descrivendo 
la divisa che i neofiti del gioco inglese 
avrebbero vestito durante le partite ufficiali 
la cronaca precisava che “indosseranno un 
costume ed avranno per distintivo dei parti
ti, sciarpe rosse e verdi”16.

Ricerche future potranno comunque — al 
di là di campanilismi e orgogli cittadini — 
procedere ad attribuzioni e precorrenze più 
certe. Un dato appare comunque incontro
vertibile: a Udine già nel 1895 il gioco del

football aveva assunto aspetti di formaliz
zazione che certamente non si riscontrano 
in altri contesti. Non si spiegherebbe altri
menti la conquista di quello che viene da 
più parti rivendicato come il primo scudetto 
dell’Italia calcistica proprio dalla squadra 
della Società ginnastica e scherma di Udine. 
La vicenda, ampiamente nota, è stata anche 
di recente ricostruita. Al concorso interna
zionale ginnastico di Treviso, nella speciale 
sezione riservata ai giochi, si iscrissero tre 
squadre al primo torneo di football indetto 
dall’associazionismo ginnastico: l’Istituto 
Turazza, la Società ginnastica di Ferrara e 
la Società ginnastica di Udine. La gara per 
l’assegnazione del titolo — secondo la for
mula che prevedeva vincitrice la squadra 
che si fosse aggiudicata due partite su tre — 
si svolse nella mattinata del 9 settembre e 
gli udinesi sconfissero prima il Turazza e 
successivamente la squadra di Ferrara. “Al
le partite — commentò l’avvenimento la 
stampa — assisteva molto pubblico, che 
plaudì ai bravi e forti giocatori”17. Certa
mente, al di là delle deformazioni mitologi
che che il fenomeno sportivo inevitabilmen
te subisce, è dunque difficile non riconosce
re aspetti di anticipazione al fenomeno cal
cistico nell’udinese: nella cittadina friulana, 
infatti, il football attinge aspetti di forma
lizzazione prima che in altre parti d’Italia. 
E questo a smentire quanti, in maniera for
se troppo meccanica, collegano la nascita

chi raccomandati nei programmi scolastici di educazione fisica cfr. F. Gabrielli, Giuochi ginnastici raccolti e de
scritti, cit.
14 II giuoco del calcio (Foot-ball) - regole adottate ne! campo dei giuochi di Udine, Udine, M. Bardusco, 1895.
15 Le varie storie del calcio indicano generalmente nel manuale di F. Gabrielli, Gioco del calcio o Foot-ball Asso
ciation, stampato a Rovigo nel 1896 il primo compendio di regole calcistiche in lingua italiana. Considerando vali
da tale attribuzione il manuale stampato a Udine precederebbe quello del Gabrielli di un anno.
16 L’articolo de “La Patria del Friuli” è in Roberto Meroi, Storia dell’Udinese Calcio, Udine, Campanotto, 1989, 
p. 25.
17 Questa la formazione della squadra udinese: Giovanni Bisattini, Gino Chiussi, Giovan Battista Kosnapffel, Ugo 
Pellegrini, Emilio Minalopulo, Luigi Del Negro, Gino Plateo, Friulano Spivach, Antonio Dal Dan, Augusto Tarn, 
Efisio Tolu. Per più ampie notizie su quegli avvenimenti cfr. Robert Meroi, Storia dell’Udinese Calcio, cit. Su que
ste vicende e sugli sviluppi del fenomeno calcistico a Udine cfr. anche Associazione Sportiva Udinese, Cinquant 'an
ni di educazione fisica a Udine, cit.
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delle moderne pratiche sportive alla evolu
zione della società industriale. Udine alla 
fine dell’Ottocento è una cittadina il cui 
sviluppo economico e sociale è ancora 
distante da quella fisionomia moderna e 
industriale che gli storici generalmente 
considerano come il presupposto imprescin
dibile per la crescita della pratica calcisti
ca18.

Quali dunque le cause di questa evidente 
precorrenza calcistica? Certamente una pri
ma motivazione va individuata nel fatto che 
Udine era sede di una società ginnastica i cui 
dirigenti — Pecile in primo luogo — si era
no apertamente schierati con i fautori del 
rinnovamento dell’educazione fisica e quin
di incoraggiavano la pratica dei giochi. Il 
che non stava a significare uno sviamento — 
dagli originari scopi di marca risorgimentale 
e nazionalista — del movimento ginnastico. 
Ma, semmai, un aggiornamento dei metodi 
ginnastici che lasciavano intatti gli obiettivi 
educativi:
Il mio discorso — proclamava significativamente 
Pecile — non tende a sopprimere la ginnastica 
[...] ma a riformarla secondo la scienza, a com
pletarla coi giuochi di sport, facendoli entrare un 
po’ alla volta nelle abitudini dei cittadini di ogni 
classe. La Patria è redenta, la patria è libera, tale 
deve mantenersi mediante le virtù del suo popo
lo19.

Così concepito dunque il football, pratica 
sportiva moderna, veniva in un certo senso a 
supportare una idea legata a valori tradizio
nali come quelli della Patria e della lotta 
risorgimentale. È innegabile tuttavia che 
in questa atipica coniugazione non poco pe

so avessero esercitato le già avanzate espe
rienze calcistiche della Mitteleuropa, entro i 
cui confini il football era già largamente 
popolare allorché in Italia muoveva i primi 
timidi passi. E i dirigenti della Società gin
nastica di Udine erano certamenti legati al
la epopea risorgimentale per la quale ave
vano combattuto nelle varie battaglie. Ma 
erano altresì personaggi che in gioventù, al
lorché Udine era ancora sotto il dominio 
asburgico, avevano studiato nelle università 
di Graz o di Vienna. A cominciare appunto 
da Gabriele Pecile20. Ed è lecito supporre 
che, se questi personaggi guardavano alla 
Mitteleuropa e in particolare all’impero 
asburgico, come al “nemico oppressore” , 
continuassero però a rimanere affascina
ti dai modi di organizzazione sociale, cul
turale e di costume di quei paesi. Di qui, 
per l’appunto, il tentativo di assimilarne 
i modelli, tra cui quelli della pratica sporti
va21.

La precocità del calcio udinese costituisce 
dunque un dato di rilievo nel panorama del
l’Italia sportiva fra i due secoli. E tale carat
teristica assume significati ancora più ampi 
se confrontati con la nascita tutto sommato 
tardiva del football a Trieste. In realtà, an
che se si può supporre che già all’inizio del 
secolo incontri non formali di football si 
svolgessero fra improvvisate squadre stu
dentesche locali o fra occasionali formazioni 
di marinai inglesi o tedeschi che transitava
no nel porto, l’inizio di una attività calcisti
ca formalizzata a Trieste data con certezza 
solo posteriormente al 1905. Ovverossia, do
po oltre un decennio abbondante dall’inizio

18 Per questa teoria cfr. Robert F. Wheler, Organized sport and organized labour: the worker’s movement, in 
“Journal of contemporary history”, 1978, n. 2, voi. 13.
19 G. Pecile, Ginnastica e giuochi di sport nella scuola e nel popolo, cit., p. 82.
20 Si vedano le varie biografie dei dirigenti della Società ginnastica udinese in Associazione Sportiva Udinese, Cin- 
quant’anni dì educazione fisica a Udine, cit.
21 Assai vasta è la bibliografia sulle origini e sulla popolarità del football nei paesi mitteleuropei. Fra i più recenti 
contributi in lingua italiana cfr. Siegfried Gehrmann, Volontà ideologica e realtà sociale: movimento sportivo ope
raio e sport borghese nella Repubblica di Weimar, “Ricerche storiche”, 1989, n. 2, pp. 315-337.
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dell’attività calcistica della Società ginnastica 
udinese e quando, già da qualche anno, in 
Italia il football era attività, se non certa
mente popolare, comunque diffusa in vari 
contesti cittadini. Nel 1898 si era ad esempio 
costituita la Federazione italiana giuoco cal
cio e, sempre nello stesso anno, era stato as
segnato il primo scudetto calcistico22. La ri
tardata affermazione del fenomeno calcisti
co a Trieste assume aspetti all’apparenza 
contraddittori, se si considerano alcune pe
culiarità del capoluogo giuliano. Trieste era 
sede di un porto marittimo fra i più impor
tanti del bacino mediterraneo23. La qual cosa 
per alcune città italiane, e fra queste Genova 
e Napoli, ha costituito un veicolo di primaria 
importanza per le origini del calcio nostrano 
grazie alla diffusione che ne fecero i maritti
mi inglesi in transito24. Inoltre, nella città 
giuliana la pratica sportiva ha rivestito fin 
dalle origini aspetti e caratteristiche diffuse, 
per capire le quali occorre riflettere sulla par
ticolare fisionomia della Trieste d’inizio No
vecento. E, più in particolare, su quel clima 
culturale che rendeva la borghesia locale par

ticolarmente ricettiva a nuove esperienze, co
stumi e mode. E, fra queste, rientrava senza 
dubbio anche lo sport che si era affermato 
nella seconda metà dell’Ottocento nei paesi 
industrialmente più avanzati. Giani Stupa- 
rich, forse con qualche esagerazione, ma co
munque molto efficacemente, ha in proposi
to scritto che proprio all’inizio del Novecento 
“Trieste non è stata seconda a nessuna città o 
regione d’Italia, nei primordi dello sport mo
derno”25. Lo scrittore triestino ha più volte ri
costruito la passione della borghesia triestina 
per le varie attività sportive: dall’alpinismo al 
canottaggio, dallo sci alla palla vibrata, dal 
ciclismo all’automobilismo26. Basta del resto 
scorrere le pagine de “Il Piccolo” o de “L’In
dipendente” per constatare come, quasi quo
tidianamente, le cronache locali si occupasse
ro di avvenimenti sportivi. Anche una som
maria indagine sull’associazionismo è suffi
ciente per constatare la vitalità di gruppi, enti 
e categorie sociali che si facevano promotrici 
di sodalizi e circoli sportivi27.

Perché dunque, a fronte di una sostanzia
le potenzialità ricettiva, la società sportiva

22 Sulle origini del calcio italiano e sulle date di fondazione delle prime squadre si veda, fra gli altri, Antonio Ghi- 
relli, Storia del calcio in Italia, Torino, Einaudi, 1972.
23 Sulla Trieste di fine Ottocento cfr. Elio Apih, Trieste, Roma-Bari, Laterza, 1988.
24 Per la funzione dei porti sulle origini del calcio italiano cfr. Antonio Papa, Le domeniche di d io . Origini e sto
ria del football in Italia, “Belfagor”, 1988, n. 2; Guido Panico, Dai salotti alle pelouses: le origini del football a 
Napoli, “Quaderni di Nord-Sud”, 1988; e Pierre Lanfranchi, Gli esordi di una pratica sportiva. Il calcio nel bacino 
del Mediterraneo occidentale, in Università e sport. Il calcio giovanile in Italia, Roma, Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, 1989, pp. 41-46. Occorre peraltro notare che, sia pure posteriormente rispetto ad altri porti italiani, anche
10 scalo marittimo triestino ha rappresentato un veicolo di diffusione della pratica calcistica. Si ha ad esempio noti
zia di una partita disputata il 27 ottobre 1912 fra la squadra dell’Edera e l’equipaggio della nave inglese “Alberta”.
11 12 luglio 1908 la squadra dei Black Star incontra la formazione di un equipaggio di un non specificato bastimen
to inglese. Queste notizie si rinvengono nei fascicoli di polizia intestati ai vari sodalizi calcistici triestini.
25 Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti, 1948, p. 28. Secondo Stuparich “La diffusa pratica 
dello sport conferisce all’aspetto della gente triestina una scioltezza e un’agilità che si notano in tutte le classi socia
li, così nei maschi come nelle femmine. E forse ciò che contribuisce, oltre all’incrocio dei sangui, a far delle donne 
triestine ‘una bella razza’ indipendenti e gioiose come sono notoriamente è proprio quest’abitudine sportiva. Prati
ca e amore dello sport che s’iniziano presto e perdurano fino all’età più avanzata. Lo sport considerato in funzione 
d’una salute non soltanto fisica, ma spirituale.” Ivi, pp. 23-24.
26 Fra i vari ritratti di G. Stuparich sulla Trieste sportiva d’inizio Novecento cfr. Id., Ceralacche e sportivi fra un 
treno e una gonna, “Esso Rivista” , settembre-ottobre 1954, pp. 3-7; Id., Canottieri, “Il Tempo”, 15 settembre 
1960.
27 Una prima ricognizione effettuata sull’inventario dell’/./?. Direzione di Polizia. Società (I850-I9I8) presso l’Ar
chivio di Stato di Trieste, ha condotto al censimento di ben 45 società sportive. Oltre alle varie società ginnastiche
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triestina mostra un interesse così tardivo nei 
confronti del footbalP. L’interrogativo chia
ma certamente in causa la particolare evolu
zione che nella città giuliana rivestì la pratica 
sportiva e, più nello specifico, quelle conno
tazioni accentuatamente nazionaliste che il 
movimento irredentista impresse all’educa
zione ginnastica28. Nella Trieste d’inizio se
colo, lo sport è inteso non solo come loisir 
per le classi borghesi, ma soprattutto come 
attività fisica posta a servizio della causa del
la indipendenza dal dominio asburgico. Trie
ste, fra Otto e Novecento, rappresenta anzi 
un vero e proprio laboratorio sperimentale 
delle potenzialità politiche e ideali della edu
cazione fisica. Le caratteristiche di città co
smopolita e multietnica la rendevano infatti 
campo di sperimentazione privilegiata della 
pratica sportiva posta al servizio delle identi
tà nazionali. E, questo, secondo l’eredità 
ideale del ginnasiarca tedesco Friedrich Lud
wig Jahn29. Fin dal 1863 era sorta la Società 
ginnastica triestina, punta avanzata dell’irre
dentismo locale e vera e propria palestra edu
cativa ai valori dell’italianità30. Ma nella cit
tadina giuliana si diffondevano, a partire 
dalla fine dell’Ottocento, anche i circoli 
sportivi Sokol attorno ai quali gravitava la 
gioventù nazionalista slovena31. Infine, an
che la minoranza ebraica trovò nella educa

zione fisica un significativo momento di riaf
fermazione dei valori del sionismo attraverso 
la fondazione della Società ginnastica “Mac- 
cabi”32. Proprio queste caratteristiche, e il 
conseguente marchio xenofobo dell’educa
zione fisica, rendevano le istituzioni ginnasti
che triestine poco permeabili alle ‘mode’ 
straniere, e dunque ai giochi inglesi. Essi ve
nivano infatti considerati come una sorta di 
sviamento dagli originari obiettivi assegnati 
all’educazione fisica: ovverossia la formazio
ne di una coscienza nazionale improntata ai 
valori dell’italianità. Dunque se a Udine l’in
troduzione del football nella locale società 
ginnastica era stata conseguente alla assimi
lazione del football ai giochi della tradizione 
rinascimentale, a Trieste, almeno negli am
bienti della ginnastica, si rimaneva attestati 
su una linea di intransigentismo che non am
metteva compromessi e contatti con espe
rienze straniere. Non a caso, nonostante la 
varia memorialistica sul calcio triestino sia 
piuttosto incline alla retrodatazione dell’e
sperienza calcistica, solo a partire dal 1905- 
1906 si rinvengono tracce della formalizza
zione del football nel capoluogo giuliano.

A formare il primo sodalizio calcistico fu 
il Circolo Edera, ovverossia la squadra gin
nastica dei giovani repubblicani triestini33. 
Memorialistica vuole che ad insegnare il nuo

vi compaiono club ciclistici, tennistici, di cacciatori, di canottieri, società alpine, sodalizi calcistici e motociclisti. 
Altro aspetto certamente non secondario è quello relativo alla stampa sportiva che nella Trieste del periodo ha pro
porzioni di rilievo. Cfr. in proposito Cesare Pagnini, I  giornali di Trieste. Dalle origini al 1959, Trieste, Spi Centro 
Studi, 1959. Quello del fenomeno sportivo sembra costituire, dunque, un aspetto non secondario della storia della 
socialità triestina che certamente meriterebbe uno studio specifico.
28 Per queste finalità cfr. Stefano Pivato, Ginnastica e Risorgimento. Ale origini del rapporto sport/nazionalismo, 
“Ricerche storiche”, XIX, 1989, n. 2, pp. 249-279. Più in generale sul tema cfr. George L. Mosse, La nazionalizza
zione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1975.
29 Sulla influenza di Friedrich L. Jahn in Italia cfr. S. Pivato, Ginnastica e Risorgimento, cit.
30 Sulle vicende del sodalizio triestino vedi la bibliografia richiamata in nota a S. Pivato, Ginnastica, cit.
31 Assai vasta è la bibliografia sui Sokol fondati a Praga nel 1862. Per l’azione che esercitarono a Trieste, cfr. S. 
Pivato, Ginnastica, cit., e Marina Cattaruzza, Sloveni e italiani a Trieste: la formazione dell’identità nazionale, 
“Clio”, 1989, n. 1, pp. 27-58.
3- Manca una ricostruzione delle vicende di questo sodalizio. Per un primo approccio si veda Società ebraica di 
ginnastica “Maccabi” in Trieste, in Archivio di Stato di Trieste, I.R. Direzione di polizia, cit., fase. 672.
33 Su questo sodalizio cfr. gli “opuscoli commemorativi” in L ’Edera di Trieste ieri e oggi, a cura dell’Associazione 
sportiva Edera, Triester'1968 e L ’Edera. Passato - presente -fu turo  20 settembre 1904-20 settembre 1984, Trieste,
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vo gioco inglese e ad impostare gli schemi 
tattici del sodalizio repubblicano siano stati 
due scozzesi di Dundee: Edi Mac Donald e 
Tom Croft. La qual cosa conferma che an
che a Trieste le origini della pratica calcistica 
non parlavano la lingua italiana. Tuttavia, 
anche per i giovani repubblicani triestini, su
perata la fase del neofitismo delle origini, il 
football diventava, consequenzialmente a 
quella concezione dell’educazione fisica for
temente segnata dalla causa dell’irredenti
smo, una pratica attraverso la quale riaffer
mare il sentimento patrio. Tant’è che l’Ede
ra nel 1905-1906 richiedeva, sfidando le leg
gi della polizia austroungarica, l’affiliazione 
alla Federazione italiana giuoco calcio34. E 
qualche anno più tardi, sedimentate eviden
temente le sue origini scozzesi ed elevato il 
football a pratica di affermazione dei valori 
dell’italianità, il sodalizio ederino lamentava 
che in una partita disputata a Venezia con
tro una locale formazione: “i nostri bravi 
giocatori dovettero giocare [...] con la squa
dra veneta che di nazionale non aveva che il 
nome, poiché lo stesso capitano non sapeva 
esprimersi nella nostra lingua”35.

Eredi del movimento ginnastico di ispira
zione risorgimentale, istruiti nella pratica 
calcistica da trainer scozzesi, i giovani maz
ziniani avevano dunque eletto il football a 
pratica sportiva privilegiata. Il che stava a 
significare — come per l’esperienza udinese 
— la coniugazione fra una moderna pratica 
sportiva e una antica rivendicazione come 
era quella legata al sentimento nazionale

dell’epopea risorgimentale. E in questa chia
ve la causa dell’irredentismo alla quale sem
pre erano state invise forme di apparenta
mento estranee alla cultura italiana fagocita
va al suo interno una manifestazione di ori
gini senza dubbio straniere quale era appun
to il football. Del resto, nella assunzione di 
una pratica sportiva moderna come stru
mento di riaffermazione di valori ideali, il 
movimento repubblicano triestino si mostra
va in sintonia con i giovani repubblicani ita
liani. I quali, contrariamente al partito so
cialista italiano, che rimaneva attestato su 
una posizione di rigido rifiuto dello sport 
considerato “strumento della classe borghe
se” , avevano già all’inizio del Novecento 
fondato sodalizi ciclistici a scopo propagan
distico36. La memorialistica dell’irredenti
smo ci ha peraltro tramandato vari episodi 
che associavano la pratica calcistica alla 
causa dell’indipendenza. Nel 1912 ad esem
pio la Società calcistica Edera fu sciolta 
d’autorità allorché, al termine di una parti
ta, la vittoria della squadra triestina contro 
la formazione dell’Unione sportiva milanese 
fu salutata con canti, inni e grida di intona
zione irredentista37. E così pure le memorie 
del calcio raccontano che, in occasione della 
trasferta del Bologna football club a Trieste, 
nel maggio del 1911, i giocatori felsinei fu
rono fermati e perquisiti per sospette attività 
irredentiste38. Gli episodi, per quanto non 
sempre suffragati da documentazione d’ar
chivio, hanno peraltro un ampio margine di 
credibilità allorché si consideri che la visita

s.n.t., 1984. Nella memorialistica sul sodalizio repubblicano la data di fondazione, il 1904, viene assunta come l’i
nizio della attività calcistica. In realtà l’Edera sorge come società ginnastica e, come si evince dai fascicoli di poli
zia, solo successivamente inizia l’attività calcistica. Cfr. AsT, I.R. Direzione di Polizia, cit., fase. 315 e fase. 631.
3J Su questi episodi cfr. L ’Edera di Trieste, cit., a cura dell’Associazione sportiva Edera; L ’Edera. Passato - pre
sente - futuro, cit.
35 Società Edera sportiva, “L’Emancipazione”, 23 dicembre 1909.
36 Sul tema cfr. S. Pivato, Associazionismo sportivo e associazionismo politico nella Romagna d ’inizio Novecento, 
“Bollettino del Museo del Risorgimento” , 1987-1988, pp. 167-193.
37 Su questo episodio cfr. L ’Edera di Trieste, cit., e L ’Edera. Passato - presente - futuro, cit.
38 Per questo episodio cfr. Roberto Lemmi Gigli - G.C. Turrini, La lunga linea rossoblu. Cinquant’anni di storia, 
Bologna, 1959.
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di una formazione di ginnasti o di ciclisti 
provenienti dalla ‘amata’ Italia dava origine 
non di rado a manifestazioni antiaustriache. 
Del resto si pensi che proprio nel 1908 la As
sociazione sportiva Edera fu sciolta per ave
re pubblicamente inviato una delegazione 
ufficiale ai funerali della madre del martire 
triestino Guglielmo Oberdan39 40. E in analogo 
provvedimento incorse anche la Società di 
ginnastica scherma di Zara allorché, nel 
1910, richiese alla Pro Vercelli l’invio dei re
golamenti del football al fine di poter fami
liarizzare i propri soci col nuovo gioco. La 
lettera di risposta del sodalizio calcistico ita
liano non pare far sortire dubbi sulle idealità 
che si attribuivano alla pratica calcistica nel
le zone ancora sotto il dominio autroungari- 
co. In questi termini infatti la Pro Vercelli 
accompagnava l’invio dei richiesti regola
menti:
La Pro Vercelli s’augura che l’Italiano giuoco, 
anche in terra divisa da barriere politiche, ma 
una colla Patria di Dante per vincoli di cuore e di 
lingua, abbia a trionfare come nel suo paese, ed 
ai Fratelli invia i più cordiali sensi di affetto e di

40ammirazione .
Ce n’era evidentemente quanto bastava af
finché quella missiva finisse fra i capi d’ac
cusa che qualche tempo più tardi avrebbero 
condotto la polizia asburgica allo sciogli
mento della società zaratina per sospette at
tività irredentistiche.

Laddove invece il football continuava ad 
essere avvertito come una sorta di corpo

estraneo e alieno agli scopi dell’educazione 
fisica era nella massima istituzione ginnasti
ca delle zone irredente: la Società ginnastica 
triestina. È pur vero che dalle cronache loca
li risulta che, a partire dal 1910, partecipa
vano ad incontri cittadini due formazioni 
del glorioso sodalizio ginnastico. Tuttavia 
quelle squadre, a giudicare dai risultati sul 
campo, non attinsero livelli agonistici eccel
si. Il che fa supporre — se si considera che il 
sodalizio poteva contare su un potenziale 
serbatoio numerico di forze giovanili di gran 
lunga superiore a quello di qualunque altro 
circolo sportivo triestino — che il football 
fosse tutt’al più tollerato ma non incorag
giato. Tanto più che proprio negli anni in 
cui il football si affermava a Trieste la So
cietà ginnastica era travagliata da non lievi 
problemi di organizzazione interna a causa 
dei vari decreti di scioglimento ingiuntigli 
dalla polizia austroungarica per attività irré
dentiste. Il sodalizio ginnastico fu sciolto nel 
1901, poi nel 1904 e quindi ancora nel 1909 e 
nel 191541. La qual cosa, con tutta probabi
lità condusse la Società ginnastica a ricerca
re una maggiore coesione sul piano interno 
attraverso un consolidamento delle attività 
tradizionali e rifuggendo nel contempo da 
novità e ‘mode’. Del resto gli stessi memo
rialisti della Società ginnastica triestina 
giungendo ad accennare alla attività calcisti
ca hanno sottolineato come questa venne fin 
dalle origini a costituire non solo un proble
ma di “impreveduta gravità” ma altresì a

39 La notificazione di scioglimento trasmessa dalla polizia alla direzione del Circolo Edera in data 26 dicembre 
1908 giustificava il provvedimento con la motivazione che “questa società, costituita quale associazione non politi
ca, per la sua continua attività in linea politica oltrepassò la propria sfera statutaria e sviluppò inoltre una propa
ganda diretta contro l’integrità dello Stato. Per le sue tendenze è anche significativa la circostanza che la società 
stessa partecipò in modo dimostrativo mediante delegazione ai funerali della madre di Guglielmo Oberdan, giusti
ziato per crimini di alto tradimento, e dedicò corone alla defunta”. Si veda il testo completo del documento di AsT, 
I.R. Direzione di polizia, cit., fase. 315.
40 Cfr. il testo completo di quella lettera, datata 1° giugno 1910, in Oddone Talpo, I cento anni della Società gin
nastica Zara, Roma, Associazione nazionale dalmata, 1976, p. 631.
41 Sui vari decreti di scioglimento cfr. C. Pagnini - Manlio Cecovini, I cento anni della Società ginnastica triestina, 
Trieste, Società Ginnastica Triestina, 1963.
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configurare “una situazione che male si con
ciliava [...] coi fini educativi dell’istituzio
ne”42.

L’impronta — in negativo e in positivo — 
delle idealità politiche sulle origini del calcio 
triestino sembrerebbe uscire confermata al
lorché si tenti di delineare il quadro comple
to delle formazioni calcistiche che sorsero 
negli anni precedenti la prima guerra mon
diale. Attorno al 1910 una squadra calcistica 
viene allestita all’interno del Circolo sporti
vo internazionale, fondato dai socialisti trie
stini nel 1904 allo scopo di conquistare i gio
vani alla causa proletaria attraverso l’educa
zione fisica e l’escursionismo43. Più o meno 
negli stessi anni anche la Società ginnastica 
della popolazione austriaca residente a Trie
ste, VEintracht, dispone di una squadra cal
cistica44. Su un terreno apparentemente 
estraneo alla politica sembrano invece agire 
la formazione calcistica del Black Star, fon
data da sudditi dell’impero austroungarico 
di lingua tedesca45, e la Ponziana, promossa 
da triestini di lingua italiana nel 191246.

È arduo stabilire primati e supremazie sul 
piano tecnico ed agonistico fra le varie squa
dre triestine. La scarsità delle informazioni

giornalistiche e la mancanza di un regolare 
campionato rendono ancora più difficile il 
tentativo di stilare classifiche per quei primi 
pionieristici anni. Certo, se si assumono co
me metro di indagine quello dei risultati e il 
numero delle trasferte ‘internazionali’, due 
squadre sembrano emergere sulle altre: il 
Circolo Edera e il Black Star. Nei confronti 
fra le squadre cittadine quella dei giovani 
mazziniani risulta quasi sempre vincitrice. 
Ma a fare le spese della supremazia agonisti
ca dell’Edera furono anche squadre stranie
re in trasferta a Trieste o le formazioni ita
liane presso le quali non di rado il circolo 
ederino si recava a giocare47. Ma, soprattut
to, i giovani repubblicani triestini si aggiudi
carono nel 1910 la coppa Montebello, che va 
verosimilmente considerata come una sorta 
di primo campionato cittadino. AI torneo 
parteciparono, oltre al sodalizio repubblica
no, le squadre del Dundee football club, del- 
YEintracht e del Black Star. (E nello scontro 
decisivo l’Edera sconfisse col sonoro pun
teggio di 4 a 0 quest’ultima formazione.)48 
Ma certamente una delle più significative 
vittorie del sodalizio calcistico repubblicano 
fu quello ottenuto il primo maggio 1911

42 C. Pagnini - M. Cecovini, Icento anni, cit., pp. 212-213.
43 11 Circolo sportivo internazionale venne fondato nel 1904 allo scopo — recitava lo statuto — “di facilitare l’in
cremento e lo sviluppo di tutti gli sport ginnastici” . In realtà notizie sulla prima attività calcistica da parte del soda
lizio socialista si rinvengono solo a partire dal 1908. Cfr. Circolo sportivo internazionale in Trieste, in AsT, I.R. 
Direzione di polizia, cit., fase. 301.
44 L’ultradecennale attività dell’Eintracht è ampiamente documentata dal fascicolo di polizia in AsT, I.R. Direzio
ne di polizia, cit., fase. 33.
45 Interessante è la vicenda di questo sodalizio. Alla prima assemblea del circolo, svoltasi il 31 marzo 1908, la diri
genza risultava così composta: Egon Heller (presidente), Emil Arnstein (vice presidente), Fritz Hahn (cassiere), 
Franz Pollok (custode), Hugo Arnstein (segretario), Hans Mantuer (consigliere). Queste notizie e quelle che seguo
no sono tratte da un fascicolo della polizia asburgica in AsT, I.R. Direzione di polizia, cit., fase. 413.
46 Cfr. l’opuscolo Ponziana 1912-1962. Cinquant’anni di attività sportiva, Trieste, s.n.t., 1962. Anche l’attività di 
questo sodalizio è documentata dal fascicolo di polizia in AsT, I.R. Direzione di polizia, cit., fase. 684.
4' Fra i risultati più significativi da registrare il 4 a 0 inflitto alla squadra della Società ginnastica triestina il 10 lu
glio 1910; il 2 a 0 imposto al Dundee football club il 5 maggio 1910; il 3 a 2 sofferto dalla Voluntas di Venezia il 24 
marzo 1912.
48 Torneo di Football. L ’Edera sportiva vince la coppa Montebello, “L’Emancipazione”, 14 maggio 1910. “Dome
nica 8 corrente — commentava l’organo dei repubblicani triestini — ebbe termine questo torneo che può dirsi assai 
bene riuscito perché per la valentìa delle squadre concorrenti ha saputo interessare e far conoscere anche al pubbli
co triestino tutte le bellezze del sano e virile sport del calcio [...] L’ottima squadra dell’Edera ha [...] il vanto di 
uscire ‘vergine’ da questo torneo: vale a dire nessuna delle altre squadre ha potuto farle un solo ‘goal’ (punto).”
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sul campo sportivo di Montebello contro 
l’allora neonata squadra italiana del Bolo
gna football club in trasferta nella città giu
liana49. Non meno ricco peraltro risulta il 
curriculum sportivo del Black Star. Sul pia
no locale la sua superiorità agonistica ci è te
stimoniata dal franco riconoscimento degli 
avversari. Nel 1911, ad esempio, all’indo
mani di un incontro vinto contro il Circolo 
sportivo internazionale, “Il Lavoratore” , 
organo dei socialisti triestini, riconosceva 
ammirato la “perfetta fusione dei compo
nenti”50. E nello stesso anno la formazione 
del Black Star batteva per due a uno il Bolo
gna in occasione di quella trasferta che ave
va visto soccombere la squadra felsinea an
che contro l’Edera. Un paio di settimane più 
tardi, il 14 maggio, il Black Star contrac
cambiava la visita alla squadra bolognese e 
sotto le due torri i bolognesi prevalsero col 
punteggio di due a uno51. Ricerche future 
dovranno con maggiore puntualità ricostrui
re la frequenza delle partite. Resta comun
que il fatto che, sia pure in maniera ancora 
lacunosa ed incompleta, i rapporti forniti 
dalla polizia che sorvegliava lo svolgimento 
degli incontri consentono di ricostruire che, 
per alcuni sodalizi, le partite avevano una 
frequenza settimanale. Tra l’ottobre ed il 
novembre del 1911, ad esempio i Black Star 
disputarono sette gare52. E dagli stessi rap
porti si evince altresì che le partite si svolge
vano dinanzi ad un pubblico discretamente 
numeroso per quei tempi: 250 spettatori ve

nivano ad esempio segnalati il 23 novembre 
nella partita che oppose i Black Star al Cir
colo sportivo internazionale; 300 presenze 
richiamò la disfida con l’Edera il 3 novem
bre; in 400 videro il match con la Studente
sca goriziana e 500 (punta massima segnala
ta) risultarono invece gli spettatori che il 14 
ottobre assistettero alla partita che oppose i 
Black-Star al Venezia football club. Certa
mente si tratta di cifre largamente inferiori a 
quelle che richiamavano i saggi della Società 
ginnastica triestina53. E così pure si trattava 
di un pubblico non paragonabile a quello, 
calcolato fra le quattromila e le seimila uni
tà, che assistette alla prima partita della na
zionale calcistica italiana disputatasi all’Are
na di Milano il 15 maggio 191054. Purtutta- 
via quelle cifre indicano come, a pochi anni 
dal suo esordio, il football triestino avesse 
raggiunto un discreto grado di formalizza
zione attraverso l’organizzazione di un ca
lendario, il coinvolgimento del pubblico, la 
disputa di regolari tornei e le varie partite in 
trasferta.

Anche sul piano dell’organizzazione so
cietaria il football triestino mostra, attorno 
al 1910, un elevato grado di formalizzazio
ne: periodiche riunioni, assemblee dei soci, 
rinnovo delle cariche sociali e discussioni di 
ordine statutario erano scrupolosamente 
verbalizzate e inviate periodicamente agli or
gani di polizia. E il grado di formalizzazione 
del football triestino ci è confermato anche 
dalle influenze che questi ebbe sull’origine e

49 Su quell’incontro cfr. Società Edera Sportiva, “L’Emancipazione”, 6 maggio 1911.
50 Circolo sportivo internazionale. “Il Lavoratore”, 20 novembre 1911.
51 Su quell’incontro, cfr. Gara di foot-ball, “Il Piccolo”, 30 aprile 1911.
52 Partite e pubblico del Black Star nei mesi di ottobre e novembre 1911. 15 ottobre: contro Venezia football club, 
pubblico 500; 24 ottobre: contro Studentesca goriziana, pubblico 400; 29 ottobre: contro Edera sportiva, pubblico 
(-); 1 novembre: contro Verona Hellas, pubblico (-); 3 novembre: contro Edera sportiva, pubblico 300; 23 novem
bre: contro Club internazionale, pubblico 250; 30 novembre: contro Edera sportiva, pubblico (-). Fonte: AsT, I.R. 
Direzione di polizia, cit., fase. 413.
53 Per questo aspetti cfr. S. Pivato, Ginnastica, cit., passim.
54 Sul pubblico delle origini calcistiche italiane cfr. i vari contributi in Catenaccio e contropiede. Materiali e imma
ginari del football italiano, a cura di Riccardo Grozio, prefazione di Folco Portinari, Roma, Antonio Pellicani Edi
tore. 1990.
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sugli sviluppi di alcune società calcistiche 
italiane. Forti giocatori dell’Edera come 
Stritzel, Riccobon e Marinsig furono ad 
esempio in quegli anni dati in prestito al Ve
nezia per la disputa del campionato veneto
emiliano55. Tuttavia l’episodio che conferma 
come il football triestino, seppur nato in ri
tardo, attingesse immediatamente livelli 
agonistici e societari di tutto rispetto è lega
to alla squadra del Black Star. In realtà, le 
partite che quella squadra disputò contro il 
Bologna football club più che il sapore di 
una disfida ebbero il significato di un vero e 
proprio gemellaggio. Per comprendere ap
pieno il significato del quale, occorre rian
dare al 1909 e ritrovare fra la lista dei fonda
tori del Bologna football club quell’Emilio 
Arnstein che un paio di anni prima, assieme 
al fratello Hugo, era stato fra i promotori, e 
vicepresidente, dei Black Star triestini. Arn
stein, trasferitosi nel 1908 a Bologna, non 
solo aveva contribuito alla fondazione del 
Bologna ma, entratovi inizialmente come 
consigliere, ne divenne successivamente vice- 
presidente, quindi presidente, quasi a sug
gellare in un crescendo di dirette responsabi
lità, il marchio asburgico sulla Bologna cal
cistica. Ora, è pur vero che uno dei cofonda
tori, nonché primo presidente del Bologna 
football club, Louis Rauch, era di origine 
svizzera. E così pure, secondo consolidata 
leggenda calcistica, pare che i colori rosso- 
blu fossero stati importati a Bologna da 
Raffaele Gradi, che da studente aveva gioca
to a football nelle file del Schoenberg di 
Rossbach. Tuttavia, l’impronta di Emilio 
Arnstein e della tradizione calcistica mitte
leuropea sembra prevalente nelle origini del 
calcio bolognese. E questo se si considera 
soprattutto quel rapporto privilegiato che il 
Bologna, negli anni fra le due guerre, in

staurerà con la tradizione della scuola danu
biana. Da Hermann Felsner, allenatore dal 
1920 al 1931, a Giulio Lelovich, da Nagy a 
Kovacs, ad Arpad Veisz e quindi nuovamen
te ad Hermann Felsner: la provenienza degli 
allenatori bolognesi, salvo brevi parentesi, è 
dunque tutta di marca danubiana56. E tale 
tradizione costituisce una sorta di ‘filo ros
so’ che attraversa il primo quarto di secolo 
del Bologna football club e la cui impronta 
prevalente va con tutta evidenza fatta risali
re ad Emilio Arnstein e al calcio triestino 
delle origini.

Le fonti disponibili non consentono di 
stabilire con esattezza a quale classe sociale 
appartenessero i neofiti del calcio giuliano. 
Anche per Trieste si ha tuttavia motivo di ri
tenere che, come del resto in Italia, il calcio, 
almeno ai suoi esordi, fosse in gran parte 
praticato dalla popolazione studentesca del
le scuole superiori. Il che fa supporre l’assi
milazione del football da parte degli strati 
sociali della media e dell’alta borghesia loca
le. Certo, l’esistenza di una squadra calcisti
ca all’interno del sodalizio socialista del Cir
colo sportivo internazionale, farebbe ritene
re il nuovo gioco inglese diffuso anche nella 
Trieste proletaria. Tuttavia l’ammissione, 
da parte degli stessi organi a stampa del so
cialismo triestino, delle difficoltà che l’ope
raio incontrava nel familiarizzare col feno
meno calcistico, fa supporre che, ancora alla 
vigilia della prima guerra mondiale, dalla 
pratica rimanessero in gran parte esclusi gli 
strati popolari. Nel 1911, all’indomani della 
ennesima sconfitta che il Circolo sportivo 
internazionale subiva in un incontro calcisti
co cittadino, “Il Lavoratore” , organo dei 
socialisti triestini, riconosceva lo scarso gra
do di preparazione raggiunto dalla squadra. 
E la causa veniva fatta proprio risalire al po

55 Per questi aspetti cfr. L ’Edera. Passato - presente - fu turo , cit.
'6 Per dettagliate notizie sulla successione degli allenatori del Bologna, cfr. R. Lemmi Gigli - C.G. Turrini, La lun
ga linea rossoblu, cit.
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co tempo libero che il lavoro concedeva ai 
giovani socialisti. I quali — concludeva “Il 
Lavoratore” — “non possono assolutamente 
allenarsi”57. Del resto che la pratica calcistica 
si avviasse in quegli anni a divenire partico
larmente popolare fra la popolazione studen
tesca, ce lo confermano le resistenze e le pole
miche che proprio gli ambienti del tradiziona
lismo ginnastico suscitavano contro il foot
ball, accusato di sottrarre all’educazione fisi
ca la gioventù triestina. Già alla sua prima 
comparsa sul proscenio giuliano, il football 
non aveva mancato di suscitare apprensioni e 
perplessità sotto il profilo medico e igienico. 
Non pochi osservatori di cose ginnastiche ri
tenevano, ad esempio, che per “esercitare ra
zionalmente tutti i muscoli” fossero partico
larmente indicato “sport principi” come la 
lotta, il canottaggio o il nuoto. Il calcio, as
sieme al ciclismo o al podismo, veniva invece 
ritenuto in grado di sviluppare “fortemente 
gli arti inferiori, lasciando addirittura atro
fizzare i superiori”58. Per questo se ne sconsi
gliava la pratica ai giovani.

Dibattiti di questo tipo, peraltro assai fre
quenti anche nella pubblicistica italiana d’ini
zio Novecento, rimanevano però confinati 
nell’ambito dell’igienisticatout court. Chi in
vece, in toni apertamente polemici e che inve
stivano più ampi contesti, mosse apertamente 
guerra al football fu, nel 1912, Eugenio Pau
lin. Mentore massimo della educazione fisica 
triestina nonché direttore della scuola comu
nale di ginnastica, Paulin, in una lettera pub
blicata sulle pagine de “Il Piccolo” l’11 gen
naio 1912, stigmatizzava la “prematura dege
nerazione” e la “infezione morbosa” che il 
football aveva introdotto nel campo dell’edu
cazione fisica.

A destra e a sinistra non si vede che a dar calci. 
Calci ad una palla enfiata, calci ad un cencio a 
forma di palla, a un manicotto spelacchiato, che 
per caso si trovi gettato per istrada [...] Frotte di 
giovani invadono recinti pubblici, campi di pro
prietà privata; non basta; le vie più frequentate 
per mandare con un calcio alla ventura, e fors’an- 
co alla testa d’un passante, una palla di cuoio di 
considerevole grandezza. Il piede ha sopraffatto 
la mano59.

Inoltre, Paulin invitava genitori ed educatori 
ad osservare come, attraverso la pratica cal
cistica, i giovani “arrozziscano, diventino 
maneschi, anzi dotati di qualità troppo viva
ci di certi quadrupedi” . Ma soprattutto Pau
lin metteva in guardia dall’eccessivo dispen
dio di energie che il football comportava. Il 
che avrebbe finito per distogliere i giovani 
dallo studio. Da cui l’invito finale a praticare 
“un po’ più di ginnastica a modello svedese, 
la unica che valga e che deve venire introdot
ta nelle nostre scuole, per dare all’avvenire 
dei ragazzi sani e meno irritati di nervi”60. 
L’articolo di Paulin suscitava immediate rea
zioni dividendo l’opinione pubblica triestina 
in due partiti contrapposti. A dare man forte 
alle tesi di Paulin intervenne infatti, sempre 
sulle pagine del locale quotidiano, Nicolò 
Cobol sostenendo che il football, solo se 
“usato moderatamente e prudentemente, 
può essere vantaggioso allo sviluppo fisico 
della gioventù” . Per cui non si trattava di im
pedire ad ogni costo la pratica calcistica ma, 
semmai, di “mettere un freno” a quelle “esa
gerazioni prodotte talora da una soverchia 
eccitabilità” e praticare dunque il foot-balì 
con “temperanza e moderatezza”61. Al miso
neismo sportivo di Paulin e alla più attenua
ta posizione di Cobol non tardava a replicare

57 Circolo sportivo internazionale, “Il Lavoratore”, 20 novembre 1991.
58 E. Valenti, Più muscoli e... meno nervi! Quattro chiacchiere in fretta per chi vuoi essere sano e forte, Trieste, 
Tipografia Amati e Donoli, succ., 1911, p. 10.
59 Educazione fisica?, “Il Piccolo”, 11 gennaio 1912.
60 Educazione fisica?, cit.
61 A proposito del giuoco del calcio, “Il Piccolo”, 13 gennaio 1912.
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uno studente ginnasiale triestino, espressio
ne di quegli strati sociali e anagrafici presso 
i quali il football aveva verosimilmente pro
dotto i maggiori entusiasmi. L’anonimo stu
dente, ritenendo “assolutamente eccessive” 
le critiche di Paulin e Cobol, non esitava pe
rò a riconoscere che il calcio era praticato 
“con ardore talvolta esagerato” . Tuttavia 
attribuiva la causa di certi eccessi “al fatto 
che questo giuoco è diffuso soltanto da po
chi anni nella studentesca triestina” . Certi 
inconvenienti dunque si sarebbero vieppiù 
mitigate con una maggiore consuetudine con 
la pratica calcistica, alla quale l’anonimo 
studente riconosceva valenza educativa e fi
sica senz’altro superiore a quella della gin
nastica svedese suggerita da Paulin. Anzi 
quella — concludeva perentoriamente lo 
studente — “sarà forse idonea per i cervelli 
nordici, ma rimarrà sempre una pratica fi
siologica da malati, una specie di ginnastica 
lattiginosa col contagocce, che non sarà mai 
adatta per i temperamenti latini”62.

11 dibattito tuttavia non rimaneva isolato 
alle pagine de “Il Piccolo” ma coinvolgeva 
anche altri periodici locali. E a prendere le 
difese del football contro quella posizione 
“che suonava risentimento, rimprovero, 
acerba condanna al diffondersi del giuoco 
della palla al calcio” era l’organo dei repub
blicani triestini.
Sa Lei — esordiva un anonimo articolista rivolto 
al professor Paulin — quale enorme sviluppo ab
bia prodotto in questi ultimi anni in tutto il mon
do civile il giuoco del calcio che a noi piace anche 
perché, quantunque venga dall’Inghilterra, è pu
re di origine italiana (fiorentina)? Sa — prosegui
va l’articolo — quale ottima scuola per formare il 
carattere (oltre a svilupparne i muscoli, raffor

zarne gli organi vitali) di un giovane sia questo 
giuoco, che dai partecipanti richiede coraggio, 
sangue freddo, colpo d’occhio sicuro e calcolo 
fulmineo? E non ci venga a dire che questo giuo
co abbruttisce, rende violenti; non è vero. L’e
gregio professore è stato forse tratto in errore da 
qualche palla capitatagli involontariamente sulla 
testa. Se egli intendesse parlare del Rugby, giuo
co affatto differente dov’è necessaria la lotta 
corpo a corpo (specialmente come ha degenerato 
in America), gli daremmo pienamente ragione, 
ma dalla quasi generalità è praticato il giuoco del 
calcio (Association), in cui ogni minima brutalità 
è punita da apposito regolamento; eppoi è un 
gioco che per la sua vivacità, le sue sempre va
rianti combinazioni, piace ed entusiasma non so
lo i giuocatori ma anche il pubblico che vi assi
ste63.

Al termine di questa perorazione l’anonimo 
articolista invitava a relegare “negli asili in
fantili, nei ricreatori per ragazzetti” quei 
giuochi come il volano o la mosca cieca di 
cui Paulin aveva non solo cantato le lodi 
nell’articolo che aveva dato origine alla po
lemica, ma che aveva anche caldamente rac
comandato in manuali e varie pubblicazioni 
di educazione fisica. Tuttavia, ad ulteriore 
conferma dei toni incandescenti che il dibat
tito aveva assunto, Paulin per confortare le 
proprie tesi e dare un definitivo colpo a 
quanti si mostravano favorevoli al football 
non esitava ad esibire i pareri di alcuni fra i 
più autorevoli igienisti e ginnasiarchi del pe
riodo. Per questo, interpellati fra gli altri 
personaggi come il già citato Emilio Bau
mann, uno dei padri della ginnastica italia
na, Michelangelo Ierace, direttore del perio
dico “La Ginnastica”, e Giuseppe Monti, di
rettore del Regio istituto di magistero per 
l’educazione fisica, ne divulgava la loro opi-

La lettera dello studente triestino era riportata in calce ad un articolo nel quale si dava notizia del risultato di 
una partita fra la squadra studentesca triestina dell’Accademia nautica di Trieste e quella della Scuola magistrale di 
Gradisca conclusasi per due a zero per la seconda squadra. Il torneo del giuoco del calcio, “11 Piccolo”, 15 gennaio 
1912. A conclusione di questo dibattito è anche da vedere una successiva replica di Nicolò Cobol, Ancora sul giuo
co del calcio, “Il Piccolo”, 16 gennaio 1912.
63 Staffile, Educazione fisica, “L’Emancipazione”, 20 gennaio 1912.
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nione — ovviamente contraria al football — 
in un volumetto che proponeva con lo stesso 
titolo col quale “Il Piccolo” aveva aperto il 
dibattito64. E a chiusura di quegli interventi, 
Paulin vi aggiungeva un paragrafo, significa
tivamente intitolato II diavolo nero, nel qua
le fornendo tutta una serie di statistiche me
diche sugli incidenti provocati dal football, 
concludeva la sua perorazione, “più ginna
stica e meno sport” , invitando gli educatori a 
distogliere i giovani studenti dalla “insana” 
passione calcistica65.

Parole vane, tuttavia, quelle di Paulin, a 
giudicare dalla popolarità e dall’indice di 
gradimento che il football — seppure tardi
vamente nato rispetto ad altri contesti — ri
scuoteva in quegli anni a Trieste. Ricerche 
future potranno con maggiore sistematicità e 
organicità ricostruire le vicende del calcio 
friulano e giuliano delle origini. Tuttavia, al 
di là di campanilismi, enfatizzazioni e defor
mazioni mitologiche, un dato appare difficil
mente smentibile. Ovverossia il ruolo non so

lo di precorrenza rispetto al contesto nazio
nale che una città come Udine ha rivestito sul
le origini della pratica calcistica. Ma, altresì 
la funzione in un certo qual modo di cerniera 
che una realtà come quella triestina ha gioca
to nella trasmissione del calcio per contesti 
tutt’altro che marginali dell’Italia calcistica 
come quelli di Bologna. E un dato accomuna 
le due esperienze, ovverossia il ruolo rivestito 
dalla cultura mitteleuropea, da cui le due cit
tà, entrambe ‘di frontiera’, erano — sia pure 
in modi e tempi differenti — ampiamente in
fluenzate. Giacché il football, al di là dei gof
fi tentativi di marca nazionalista di attribuir
gli una etnogenesi tutta italiana, rappresenta
va una pratica che esprimeva uno spirito 
aperto, capace di attraversare confini e bar
riere nazionali, e di omologare così il nostro 
costume — non solo ludico, giacché lo sport è 
rivelatore di più ampi comportamenti sociali 
— al prevalente indirizzo internazionale e co
smopolita.

Stefano Pivato

64 E. Paulin, Educazione fisica?, s.l., s.d.; volumetto di 16 pagine, era dedicato “all’illustre commendatore dott. 
Emilio Baumann fondatore della ginnastica italiana”.
65 E. Paulin, Educazione fisica?, cit.
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