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Infanzia 
Fabrizio Silei, Fuorigioco. Mathias Sindelar, il Mozart del pallone, ill. di Maurizio Quarello, pp. 40, € 16, Orecchio Acerbo, Roma 2014 

Paolino Pulici, in arte “Puliciclone” (copyright Gianni Brera), goleador nel Torino che vinse l’ultimo scudetto, oggi allena i ragazzini e dice che 

vorrebbe avere una squadra di orfani. Ai bambini che frequentano scuole di calcio ma amano il pallone come un gioco, e anche ai loro papà 

fanatici che già li vedono campioni milionari, va fortemente consigliato questo albo che racconta la storia vera, ormai quasi dimenticata, di 

Mathias Sindelar, centravanti della nazionale austriaca, il leggendario Wunderteam, soprannominato “Cartavelina” per la leggerezza e l’abilità 

tecnica che lo facevano il re del gol, un artista che toccava il pallone come Mozart il piano. Quando Hitler invase l’Austria e proclamò l’annessione, 

nell’ultima partita amichevole fra Austria e Germania prima dell’unificazione delle due nazionali, Sindelar, davanti ai gerarchi nazisti incupiti, 

segnò il primo gol della vittoria, mentre il secondo fu opera di Sesta, ed entrambi alla fine non salutarono “Heil Hitler”. Poi Mathias rifiutò di 

giocare con la nazionale tedesca e qualche mese dopo lui e la sua compagna Camilla, un’italiana ebrea che si diceva impegnata in attività 

antinaziste, morirono per una fuoruscita di gas in casa. Aveva trentasei anni. Le autorità parlarono di suicidio e cercarono di tenere nascosto il 

funerale (al quale tuttavia parteciparono quarantamila persone), ma pochi ci credettero. E la leggenda di Cartavelina che seppe dire no al nazismo 

fu così forte che diventò realtà. Silei lo racconta con parole sobrie e accorate, mai retoriche o celebrative, come un’avventura, attraverso gli occhi e 

le emozioni di Marcus, un bambino che guarda e tifa per il suo idolo, e che a poco a poco deve cominciare a fare i conti con la realtà. Nette e forti, 

da realismo storico, le illustrazioni di Quarello che aggiungono e completano l’opera. Da otto anni 
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