
Dagli usi cavallereschi della guerra e dei tornei, il calcio ha ere-
ditato il suo aspetto così affascinante di spettacolo a colori. La
scelta dei colori delle sue casacche, e le “regole” che la gover-
nano, hanno infatti origine nel linguaggio cromatico della bat-
taglia medievale: di cui, a sua insaputa, il calcio è la più stupe-
facente interpretazione moderna, oggi che i cavalieri si vedo-
no soltanto al cinema. 
Questo libro, attraverso una storia universale del calcio come
gioco e come istituzione – che è anche la storia dei suoi club
più famosi – traccia una mappa dei colori di centinaia di squa-
dre e ne rintraccia l’origine; a proposito della quale, innestate
su una rigorosa sintassi araldica, la moda, l’appartenenza socia-
le, la politica, la religione e soprattutto il caso e il gusto sono
stati spesso determinanti. 
Insomma: come e perché la maglia del Chelsea è azzurra, quel-
la del Liverpool rossa, quella del Celtic biancoverde? E perché
la Juventus ha mutato il suo rosa iniziale nell’ormai tradiziona-
le bianconero?
Un capitolo è dedicato ai marchi dei club: il sistema di segni
probabilmente più noto al mondo, che sfata l’opinione comu-
ne secondo la quale la “scienza del blasone” sarebbe un pas-
satempo per iniziati, incomprensibile e misterioso. 
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