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Il gioco è un’invenzione meravigliosa: la competizione è 
un elemento di civiltà importantissimo perché consente 
a chi lo pratica e in alcuni casi anche agli spettatori, di 
incanalare secondo regole prefissate i desideri di 
nuocere agli altri. 
                                                           Norbert Elias, sociologo 
 
 
Se fosse di grande vantaggio per un gioco come per una 
donna essere senza passato, l’hockey potrebbe 
reclamare una posizione invidiabile. 
                                                                         H.F.P. Battersby  
                                                                         “Hockey” 1895 
                       
Julia aveva ventisei anni…. A scuola era stata capitana 
della squadra di hockey e aveva vinto la coppa ginnastica 
per anni di seguito. 
                                                             George Orwell, “1984” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

 

La nascita degli sport moderni deve a ragione essere collocata nella seconda metà del XIX secolo quando 

per la prima volta si stabilirono regole e disposizioni uniformi, non più lasciate alla decisione dei singoli e 

alle variazioni circostanziate e locali di persone o gruppi di persone. 

Questo accadde per diversi motivi, in primo luogo sociali, per le trasformazioni che la società della seconda 

metà del secolo XIX subì sotto la spinta di forze endogene ed esogene quali le mutate condizioni di vita, un 

nuovo senso del ruolo dell’individuo e dei valori che avevano fino ad allora regolato il suo modo di vivere e i 

suoi comportamenti in ambito personale e sociale, le pulsioni di nuovi gruppi di potere che seppero 

cogliere le innovazioni tecnologiche e le loro conseguenze nella creazione di una nuova industria, un nuovo 

rapporto tra uomo e natura, una creazione di nuove forme di vita urbana, di mezzi di trasporto, ecc. Tutto 

questo e altro ancora, dobbiamo riconoscere, non portò solamente effetti positivi: basti pensare 

all’abbandono delle campagne e dell’agricoltura, al lavoro minorile, alla creazione di conglomerati urbani 

affatto decorosi, luoghi sordidi ove vivere era inumano per condizioni igieniche infime, promiscue, spesso 

assenti. 

Lo sport, come altri prodotti del pensiero umano , non sfuggì a cambiamenti e trasformazioni, cessando di 

essere quello che era stato fino dai primordi della civiltà: un’attività ludica, auto-telica da un lato, 

regolatrice di pulsioni che sarebbero altrimenti sfociate in atti violenti e distruttivi dall’altro. 

Abbiamo già concentrato altrove (1) la nostra attenzione sullo sport dell’hockey su prato nella fase della 

sua affermazione come attività a sé stante, con caratteristiche proprie, ben definite e distintive; siamo ora  

incuriositi dal tentativo di ritrovare anche in altri luoghi e latitudini negli anni precedenti o meglio nei secoli 

precedenti tracce, sia pure labili o confuse, di attività umane di gioco da considerare forme di hockey ante 

litteram. 

Da sempre giocare è stata un’attività di tutto il genere umano, non solo come forma di apprendimento; in 

queste pagine concentreremo la nostra indagine sui giochi con la palla nel mondo occidentale prima e dopo 

la nascita di Cristo fino al XVIII secolo. Infine estenderemo i confini della ricerca ad altri continenti a 

dimostrazione del postulato di partenza: l’uomo in qualsiasi parte del mondo si è sempre dedicato ad 

attività di loisir con caratteristiche simili a distanza di migliaia di kilometri e a differenti latitudini. 

 

Iniziamo col delineare una cronologia relativa a giochi con la palla e con attrezzi atti a manipolarla in 

qualche modo, soffermando in un secondo tempo la nostra attenzione su reperti storici, manufatti, 

ritrovamenti che possono fornire un contributo adeguato per l’obiettivo del nostro lavoro. 

 

 

……………………………… 

(1) Hockey: Cronologie, R. Giorgini & L. Pinna, Edizioni Pan Metron Ariston, Ottobre 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



IL MONDO ANTICO 
Da: Il gioco e gli sport, AA.VV., Zanichelli Ed., Bologna, 1958 

 

1800 a C. Gli affreschi di Beni Hassan in Egitto (accanto a riproduzioni di scene di lotta 
che dimostrano la conoscenza dei lottatori di quasi tutti i colpi e le prese 
praticate dai moderni atleti) raffigurano scene di “scherma col bastone”. 

776 a C. Data tradizionale dell’inizio della regolare celebrazione dei Giochi Olimpici. 
V secolo a C. In un bassorilievo ateniese si vedono alcuni giovinetti che si contendono una 

palla con bastoni ricurvi molto simili ai moderni bastoni da hockey. 
I secolo a C. Ateneo nella sua Cena dei sapienti dice che preferisce tra tutti i giochi della 

palla l’harpastrum perché “vanno in esso molte fatiche e sudori nel combattere 
la palla e gagliarde forze di collo”. 
Ovidio nell’Ars Amatoria descrive un gioco con la palla, lontano progenitore 
del tennis in cui con “la larga racchetta si gettano le leggere palle, né bisogna 
battere altra palla di quella presa” detto palla trigonale perché i giocatori in 
numero di tre si posizionavano ai vertici di un triangolo disegnato sul terreno, 
battendo e ribattendo la palla. 

I secolo d C. Marziale in un epigramma descrive la pila paganica (ripiena di piume) giocata 
dai romani, specialmente dai contadini e la follis una palla di cuoio gonfia 
d’aria. 

II secolo d. C. Plinio il giovane narra che i ricchi romani giocavano volentieri  alla palla tanto 
da farsi costruire nelle ville appositi locali per il gioco chiamati sferisteri. 
Nell’opera La conservazione della salute Galeno consiglia vivamente il gioco 
della palla perché, unico tra gli sport, non nuoce alla salute se praticato con 
moderazione. 

393 d C. L’imperatore Teodosio proibisce la celebrazione dei Giochi Olimpici giunti alla 
294^ edizione. 

 

Tra tutte le tracce citate, due in particolare hanno attratto la nostra attenzione: gli affreschi della tomba 

egizia di Beni Hassan datati 1800 a.C. circa e il bassorilievo greco del V secolo a.C. ritrovato ad Atene nel XX 

secolo nel corso di alcuni scavi. Molto è stato scritto su questi due reperti e sono altresì sorte dispute per 

definire con una certa esattezza di quali sport moderni essi possono essere considerati gli antesignani. 

La nostra modesta opinione è che essi non possono seriamente essere accostati agli sport moderni; pure 

proveremo a riconsiderare quanto si è scritto su di essi e in conclusione cercheremo di fornire alcune 

notizie sulla concezione del gioco e in particolare del gioco con la palla nel mondo greco e romano. 

 

La tomba egizia di Beni Hassan. 

Patrick Rowley in “The Book of Hockey” scrive: 

“C’è una forte possibilità che una qualche forma di hockey fosse giocata molto tempo fa, tipo 2000 anni 

avanti Cristo poiché circa in quel periodo fu eretta la Tomba n. 16 a Beni Hassan nella valle del Nilo vicino a 

Minia e sulla parete della tomba si trova un disegno visibile che rappresenta due persone nell’atto di giocare 

un bully. Sulle pareti di tutte le tombe di Beni Hassan ci sono illustrazioni e questa è una serie di sei tipi 

differenti di giochi egizi. I disegni non sono in scala e i bastoni sono molto sottili con un gancio appuntito 

essendo l’estremità di ciascuno circa di 90 gradi. Un’autorità di  Beni Hassan, ora scomparsa, riteneva che i 

giocatori avessero i bastoni serrati in un cerchio ma può anche essere che essi stessero giocando con una 

palla poiché l’artista che ha dipinto l’illustrazione avrebbe avuto grosse difficoltà nel rendere l’immagine 

chiara se avesse dipinto di nero la palla come i corpi e i bastoni.  

In quel periodo le palle erano spesso di cuoio riempite con avanzi di cuoio e stoffa ma anche se la palla era 

in effetti un cerchio, l’illustrazione testimonia che un gioco col bastone era popolare 4.000 anni fa.  



 

 
 

Prima di questa scoperta si riteneva che la patria dell’hockey fosse la Persia dove il polo era praticato nel  

500 circa avanti Cristo. Si pensava che il polo fosse il gioco di palla e bastone più antico ma ora sembra più 

probabile che per la comodità e il vantaggio della nobiltà, la forma rozza dell’hockey giocato a piedi per 

molto tempo, fu adattato in modo da essere praticato a dorso di cavallo e non viceversa.” 

Non entriamo in merito di quest’ultima ipotesi relativa al polo, essendo privi di prove e fonti per verificare 

le argomentazioni avanzate, piuttosto prima di andare oltre, vogliamo ritornare sulle figure e soprattutto 

sui bastoni e sulla presunta palla. Per quanto riguarda i bastoni  la figura di sinistra lo impugna  di diritto 

mentre l’antagonista a destra pare utilizzare l’impugnatura di rovescio, cosa da ricordare per altre 

impugnature che troveremo in seguito. Entrambi i bastoni sono a contatto, anzi all’interno di un oggetto 

sferico di dimensioni ragguardevoli ma nessuno potrà mai determinare, a fronte della mancanza di disegni 

simili, di che cosa si tratti veramente. L’ipotesi che possa essere un cerchio conteso dai due atleti è forse 

più accattivante e trova sostegno nei giochi moderni di qualche tempo fa quando si faceva rotolare sul 

terreno un cerchione di bicicletta toccandolo con piccoli colpi con un bastone (ovviamente non 

necessariamente ricurvo). Far rotolare un cerchio, un cerchione di bicicletta, un penumatico di motociclo o 

automobile è tuttora un passatempo in voga (resoconti televisivi lo dimostrano) tra i bimbi dell’Africa e in 

altre zone del terzo mondo  a riprova che una certa primitività di giochi hanno per oggetto quanto la natura 

o la tecnica hanno lasciato a disposizione. 

M.K. Howells, nel suo “The Romance of Hockey’s History” aggiunge ulteriori notizie sull’argomento ( 

tralasciando il fatto che la tomba n.16 diventa nel suo scritto la n.17). 

“Si decise di investigare più profondamente per non lasciare alcunché di intentato. Si visitò l’Egitto per 

studiare il clima del paese, il terreno e l’economia. Vennero anche consultati libri di storia e scritti, compresi 

quelli di Erodoto. 

Se si escludono le immediate vicinanze della valle del Nilo, in quei tempi l’Egitto era un’area sterile, abitata 

qua e là da nomadi, molto calda con una superficie desertica, sabbiosa, affatto idonea per l’hockey. 



Secondo Erodoto tutto l’Egitto in quel periodo era una palude, ad eccezione del distretto di Tebe, dalla quale 

non emergeva alcuna delle terre ora esistenti a nord del lago Meride. Aggiungeva anche che, quando il Nilo 

straripava, inondava non solamente il delta ma anche tratti del paese su entrambe le sponde del fiume 

raggiungendo in alcuni punti quanto si poteva percorrere in due giorni di cammino partendo dalle sponde – 

un dettaglio niente affatto trascurabile  poiché suggerisce che sarebbe stato piuttosto difficile trovare campi 

da gioco adatti sia a causa dell’inondazione sia perché, una volta che l’acqua si era ritirata, la valle resa 

fertile dal limo, veniva coltivata intensamente. Né si deve dimenticare che se le condizioni odierne sono 

cambiate ciò si deve alla costruzione di  numerose dighe. 

Beni Hassan, a circa 200 miglia a sud del Cairo sulla sponda orientale del Nilo tra Asyut e Menfi era una 

necropoli di 39 tombe tagliate nella roccia, non riservate ai re ma agli ufficiali chiamati “Nomarchi” da 

“nome” cioè province amministrative che esistevano nella 11esima e nella 12esima dinastia. Essi abitavano 

in modeste residenze costruite sulla roccia e circondate da cortili. Non era quindi un’area particolarmente 

ricca e popolata e le normali attività ricreative dei Nomarchi erano la pesca e la caccia della selvaggina che 

si trovava lì attorno e nelle paludi.” 

Howell passa poi a descrivere l’illustrazione: “L’oggetto circolare ha circa 12 pollici di diametro, cioè più 

grande di un pallone da calcio mentre i bastoni dal terreno arrivavano più o meno al ginocchio (non c’è 

ragione di ritenere che le misure siano errate poiché era pratica comune per gli artisti egiziani di quel tempo 

adottare quello che era noto come tipo rettilineo del disegno. Non si sa di che cosa fosse fatto l’anello - la 

palla – e i bastoni. Se di legno, non sarebbe stato facile comprare questi ultimi soprattutto per tutta la 

squadra poiché il legno, causa il clima, era scarso. Non ci sono prove che il legno fosse usato per la 

costruzione delle case e delle tombe e ci sono riferimenti alla sua scarsità per la costruzione dei battelli. In 

mancanza di forniture adeguate le zattere dovevano esser costruite con gambi di papiro essiccati, legati 

strettamente. Una certa quantità di legname si otteneva dal Libano ma a causa della sua scarsità tali 

forniture di solito erano destinate alle aree più ricche come Eliopoli e Menfi. 

A che cosa si riferisce l’incisione murale? Se ritenete che sia una palla usata per un tipo di hockey che inizia 

con un bully provate a considerare che cosa avrebbe richiesto praticarlo perché aver la meglio su qualcosa 

di quella dimensione o farla muovere a una qualche distanza con gli attrezzi usati, era un esercizio inefficace 

per non dire scomodo. Poiché c’erano diverse interpretazioni si consultò il segretario della Società delle 

Esplorazioni Anglo-Egiziane. L’opinione, confermata dalla stima del capo delle sezione egiziana del British 

Museum fu zelantemente vaga ad eccezione di un deciso “sarebbe prudente presumere che essi non 

stavano giocando a hockey”. 

... Un ritorno alla tomba per un esame più accurato delle altre 400 incisioni rivelò infine, in mezzo alla 

sezione orientale del muro meridionale, quello che si stava cercando – qualcosa che un ricercatore 

entusiasta e fantasioso poteva rivendicare come una chiara prova di hockey. 

Qui mostrata per la prima volta c’è una raccolta di quello che poteva essere l’ interpretazione dei loro 

significati. Se fosse accurata, sarebbe naturalmente una vacillante interpretazione delle condizioni del 

torneo perfino migliori di quelle usate oggigiorno dalla I.H.F. – si osservino ad es. gli scettri portati dal 

Delegato Tecnico e dall’arbitro come simboli della loro autorità. Nelle condizioni di forte competizione di 

oggi è di certo una pratica che potrebbe ben essere adottata nei tornei moderni. Le scoperte suggerite con 

modestia sono offerte al mondo sebbene, in considerazione della profondità della ricerca e del suo enorme 

costo, si richiede ai lettori di rispettare il diritto di autore. 

Attenzione: non si può negare che manchino i bastoni. Come accade oggi prima di una gara si suppone che 

gli arbitri, avendoli controllati con i loro anelli da un quinto di cubito, abbiano richiesto di depositarli in 

rastrelliere ai due lati del tavolo del TD. Con rammarico il ricercatore ha omesso di cercare un tavolo 

campione.” 



La conclusione del brano riportato si tinge del più gustoso humour britannico a dimostrazione di come 

argomenti seri e importanti possano essere contaminati da opinioni volutamente frivole che in sostanza 

nulla tolgono alla storicità dell’intera argomentazione anzi evidenziano la pertinenza e l’oggettività di tutto 

il resto. 

 

 
Legenda: 

Spectators Spettatori 

Opening cerimony: releasing the doves Cerimonia di aperture: liberazione delle colombe 

Technical delegate Delegato tecnico 

Umpire Arbitro 

Removal of gate-crasher Rimozione di un invasore di campo 

Refreshment for spectators Rinfresco per il pubblico 

Programmes-tables of stone Programmi - tavole di legno 

Erecting goalpost Erezione di pali delle porte 

The press with ink and papyros La stampa con inchiostro e papiro 

Preparing for half time Preparazione per il metà partita 

Goal scorer standing on his head with joy Autore di una rete che sta sulla testa dalla gioia 

Removing an injured player Rimozione di un giocatore ferito 

An injury being treated Trattamento di una ferita 

Subs warming up Riscaldamento delle riserve 

Subs having  footware checked Controllo delle scarpe delle riserve 

Ball boys: even in those days they were inattentive Ball boy, anche a quei tempi non erano attenti 

 

Il bassorilievo ateniese. 

Ancora Patrick Rowley ci descrive la sua scoperta: 



“Nel 1922 un capolavoro dell’arte greca fu ritrovato scavando un muro della città di Atene in un piccolo 

cortile dietro una fabbrica di cappelli. Il proprietario del terreno, mentre toglieva terra vicino al muro, scoprì 

due blocchi di marmo. Erano le basi di statue, decorate su tre lati in bassorilievo. Il primo del V secolo avanti 

Cristo mostrava uomini che giocano a palla, che lottano e un cane alla catena che punta un gatto. La 

seconda base è notevole e unica. E’ ritratto un gruppo di sei uomini due dei quali  impegnati in un bully  con 

l’estremità ricurva dei bastoni girati all’ingiù e con una palla tra i bastoni. Non si conosce altro caso del 

genere di tale scena nell’arte greca né nella scultura né nella pittura su vasi e, se non si fosse scoperto 

questa nel muro di Temistocle, ci si sarebbe interrogati sulla sua autenticità. Appartiene ai dieci anni 

precedenti la battaglia di Maratona, verso il 490 circa quando la guerra era nell’aria e i Persiani stavano per 

invadere le città greche dell’Asia Minore. Il muro era alla porta del Pireo vicino a dove furono scoperti i 

marmi di Elgin (da Thomas Bruce VII conte di Elgin, famoso per aver trasportato in patria numerosi 

capolavori dell’arte ellenica) dista un lancio di pietra dal Cerameikos, il grande cimitero di Atene ed è 

probabile che Temistocle senza pietà depredasse il cimitero per edificare il muro e salvare la sua amata città 

dai Persiani. I greci non nutrivano falsi sentimenti, i loro capolavori venivano usati come fondazioni della 

nuova città che annichiliva il mondo con la sua scienza, filosofia, arte e sport. Ovviamente l’hockey era 

abbastanza importante da meritare la base di una statua.” 

 

 
Giocatori con la palla, V secolo avanti Cristo. Base di statua rinvenuta presso il Dipylon di Atene 

 

Come già uno degli atleti egizi, entrambe le figure greche tengono i bastoni nell’impugnatura di rovescio. La 

cosa si ripeterà nel caso di un reperto medievale, inducendo a pensare che questa impugnatura fosse 

diventata rituale per qualche ragione, ad esempio perché in quella posizione il bastone offriva un visione 

più plastica, da scherma col bastone, o che comunque quello fosse il modo consuetudinario di colpire 

l’oggetto rotondo.  

 

 
Giovinetti che giocano con palla e bastone, V secolo avanti Cristo. 

 Base di statua rinvenuta presso il Dipylon di Atene 



 

Ma può esserci un’altra spiegazione più profonda, connessa al mondo agricolo e alle pratiche di 

coltivazione che tanto in Egitto quanto in Grecia avevano raggiunto tecniche ragguardevoli. In altre parole il 

bastone così impugnato dai due giovani assomiglia alquanto alla posizione con cui veniva (e viene tuttora) 

utilizzata la zappa per vangare e rassodare il terreno: l’angolo formato dalla sua parte ricurva è molto simile 

a quello formato dal manico dello strumento con la lama che scava il terreno. 

Naturalmente è da escludere che il bassorilievo celebri una tecnica di aratura anche per il significato delle 

altre due facce della base della statua, per la presenza sul terreno dell’oggetto sferico difficilmente 

riconducibile a un frutto campestre e la nudità dei supposti agricoltori, pure un collegamento tra il gesto 

degli atleti e quello di un qualunque coltivatore intento nel lavoro dei campi è più di una possibilità. Trova  

una possibile conferma in testimonianze posteriori e nel fatto che nelle contee orientali di Inghilterra, nel 

medioevo e oltre, la festa del raccolto ( harvest home ) era chiamata con nomi che somigliano e molto alla 

parola “hockey”. (1) 

A questo punto prima di considerare i giochi di palla nel mondo greco e romano è utile delineare per sommi 

capi ciò che nell’antichità si intendeva per gioco. Per fare questo, prendiamo a prestito il bel testo del prof. 

Eugenio Turrini “Corpo-movimento-ginnastica-sport-scuola” al quale rimandiamo per una conoscenza più 

completa e approfondita dell’argomento. 

“Nella cultura greca, le due fonti formative per eccellenza sono state le due opere omeriche. L’Iliade e 

l’Odissea riportano esempi eroici che si manifestano anche in attività fisiche che definiremo per correttezza 

“agonistiche” (etimologicamente il termine agonistico deriva da agone, che era il luogo dove si svolgeva una 

gara, un combattimento, per estensione letteraria, agone poi è diventato il combattimento stesso).” 

Ricordiamo che la lingua greca possiede due vocaboli per indicare il gioco nelle sue manifestazioni: paidià  e 

agon a indicare il primo i giochi e il secondo le gare e che la parola atleta in greco antico significa colui che 

gareggia per una ricompensa ed era correlata ad altre due parole athlos, gara e athlon premio, ricompensa. 

(2) 

“A differenza dell’Iliade, nell’Odissea le stesse attività agonistiche sono praticate anche per diletto, come 

attività fini a se stesse e in tempo di pace; per altro in alcuni passi dell’Odissea si parla anche del gioco con 

la palla da parte di alcune ancelle. L’esercizio con la palla o il pallone non farà mai parte dell’agonistica 

ufficiale; fu però, esercizio ricreativo ed estetico praticato frequentemente. La sfera simboleggia la 

perfezione del movimento e della vita stessa e qualcuno la considera addirittura l’emblema della giovinezza. 

 

 

 

…………………….. 

(1).  Hawkey, hocky, hooky, hoacky, hoky, hoaky, hoackay,hawkie, hockey. 

A proposito dei bassorilievi ateniesi Nevill Milroy chiama  sickle falcetto l’oggetto ricurvo impugnato dai 

giovanetti: “è possibile che la parola sickle possa essere stata un parola in gergo per bastone da hockey”. 

Noi moderni usiamo il verbo falciare per indicare un’azione sportiva scorretta nei confronti di un 

avversario. Di più l’oscillazione della falce non è molto dissimile da quella del bastone che scende a colpire 

la palla e prosegue la sua corsa in avanti. 

(2). Secondo quando tramandatoci dallo scrittore Plutarco, il vincitore di una gara olimpica che fosse 

cittadino ateniese poteva ricevere un premio in denaro pari a 600 dracme, una vera fortuna per il tempo. 

Un vincitore ai Giochi Istmici un premio che ammontava a 100 dracme. Da una iscrizione ateniese, risalente 

al quinto secolo avanti Cristo, apprendiamo che gli ateniesi, vincitori alle Olimpiadi, venivano omaggiati di 

un pasto gratuito giornaliero per tutto il resto della loro vita. Una sorta di piano pensionistico ante litteram. 



“Nella cultura greca tutto viene personificato, dagli dei dell’Olimpo ai sentimenti umani e la nascita delle 

singole discipline sportive, chiamati generi dell’agonistica, provenienti da gesti effettuati in battaglia, sono 

idealizzati da figure mitologiche come Perseo, Bellerofonte ed Ercole. 

Tutto il mondo del Mediterraneo gira intorno a questo importante evento quadriennale, perfino il conteggio 

degli anni è legato alle Olimpiadi e anche la storia fa riferimento a queste ultime. Nel racconto dell’annuncio 

della nascita di Cristo si dice: “nell’anno 752 dalla fondazione di Roma all’epoca della 194ª Olimpiade, ecc … 

Tutto questo trova il suo sicuro riferimento storico nella città sacra di Olimpia, città costruita in tutto e per 

tutto per ospitare una serie di agoni sportivi, “ i Giochi Olimpici”. E’ nell’anno 776 a.C. che viene datata la 

prima Olimpiade a scansione quadriennale anche se la data più sicura dell’inizio delle Olimpiadi è intorno 

all’anno 1000 a. C. 

In questo periodo, il corpo dell’uomo, “maschio”, assume un’importanza tale che la cultura vede come il 

“bello” solo e solamente il corpo maschile.  Le scuole sono solo per i maschi e le fanciulle non sono invitate a 

frequentarle; pertanto il ginnasio, che letteralmente significa luogo dove ci si allena nudi, è solo 

appannaggio del maschio. 

Si pensi, che le donne non solo non partecipavano alle Olimpiadi, ma non potevano nemmeno essere 

spettatrici, anche perché gli atleti gareggiavano nudi. 

Nel periodo delle Olimpiadi  Pitagora, conosciuto da tutti come filosofo, matematico ed eccellente scultore 

(bronzista) è considerato il fondatore della scuola di Crotone nella Magna Grecia. Pitagora, oltre ad aver 

partecipato come atleta a qualche Olimpiade, collabora con gli atleti stessi, sia per quanto riguarda la 

preparazione dell’allenamento sia per l’attenzione e l’ interesse verso l’alimentazione, contribuendo a 

creare una vera “scuola di atletica” dove l’allenamento non è più improvvisato, ma  studiato ed organizzato 

razionalmente.  

Platone, che letteralmente significa largo, ampio (era un lottatore, frequentava le palestre), al contrario di 

Socrate, percepisce il corpo in antitesi con l’anima e lo considera come il carcere dell’anima stessa, ossia 

come un luogo di espiazione dell’anima. Platone identifica il gioco con il sacro ed esorta i suoi 

contemporanei “a vivere giocando” per rendere gli dei propizi verso gli uomini mentre Aristotele lo 

paragona alla felicità e alla virtù perché non ha altro scopo che se stesso. 

Claudio Galeno di Pergamo (129-216 d.C.) riprende le idee di Ippocrate sull’esercizio fisico e sulla teoria degli 

umori parlando di “costituzioni” legate ai quattro umori originati da quattro qualità: caldo, freddo, secco, 

umido, che formeranno i quattro temperamenti, con caratteristiche fisiche e psicologiche proprie. 

Per Galeno il fine dell’esercizio fisico è fortificare i muscoli, i nervi e tutti gli organi; quindi sottolinea 

l’importanza di una individualizzazione dell’attività fisica, della collocazione adeguata e praticata a tempo 

debito, previo un giusto riscaldamento e un buon massaggio. 

Sarà un accanito oppositore degli atleti agonisti e della stessa attività agonistica, sia da un punto di vista 

morale sia da quello strettamente atletico e a questo riguardo propone delle attività alternative 

pubblicando un piccolo trattato sul gioco della palla, la sferomachia, che nel XV secolo verrà tradotto in 

latino con il titolo “De parvae pilae exercitio”. In esso parla dell’attività con la palla, dei suoi valori fisiologici, 

di quelli economici, ed anche di quelli che si potrebbero ottenere per la coesione sociale, rispetto ad altre 

attività fisiche in voga, più difficili da gestire e più costose. 

Nel mondo romano il corpo e l’attività fisica assumono un’impronta di tipo militare. Varie fonti storiche 

riportano che l’agone e l’atletismo non entrarono mai fra le usanze latine. I romani furono sempre solo 

spettatori, pronti ad applaudire atleti professionisti, incapaci di vedere al di là del puro spettacolo e di 

cogliere cioè il valore educativo dell’esercizio fisico. 

Per i Romani lo sport è quindi un evento strettamente legato allo spettacolo che lo stesso sport è in grado di 

offrire; per questo hanno più successo le discipline spettacolari e violente rispetto alle esibizioni di atleti 

armoniosi e scultorei.  



A differenza della Grecia dove il protagonista è l'atleta, nell'antica Roma lo diventa il pubblico che incorona 

il vincitore o ne sancisce la fine; ciò vuol dire che per l'atleta non è importante solo la vittoria ma anche 

conquistare il favore degli spettatori.  

Questo particolare aspetto favorisce inoltre la nascita degli atleti professionisti, i più fortunati dei quali 

diverranno famosi per i grandi compensi accumulati. 

Conseguentemente per organizzare e predisporre i giochi a Roma si richiede una cura eccezionale da parte 

dei magistrati preposti (edili - pretori - curatores) delegati personalmente dall'imperatore (cura ludorum).  

Inoltre è richiesta una grande funzionalità per le strutture nelle quali si devono svolgere i giochi; ecco 

spiegato l'ottimo livello raggiunto dall'architettura di tutti gli edifici romani destinati a tali competizioni: 

“anfiteatri, circhi, teatri e le particolari costruzioni destinate alla naumachia”.  

Le grandi masse di persone trascinate dall’evento attirano ben presto le attenzioni dei governanti, i quali 

naturalmente cercano di sfruttarle per la propaganda e per il consenso, fenomeno evidente soprattutto in 

età imperiale.” 

 

I giochi con la palla erano sicuramente conosciuti in Egitto. Sono state trovate palle di papiro, di tela o di 

cuoio piene di paglia, corda o crine. Nelle pitture tombali, come quelle di Beni Hassan, sono raffigurate 

fanciulle che fanno giochi di prestigio con la palla. 

Altre testimonianze del gioco della palla si trovano in molti vasi ed nel bassorilievo attico del V secolo a. C. 

di cui già si è scritto. I greci svilupparono varie discipline del gioco della palla, caratterizzate da diversi nomi, 

regolamenti ed attrezzi (episciro o epìskiros, feninda, aporraxis) ma, allo stesso tempo, accomunate da una 

forte valenza sociale, che richiamava intere cittadinanze negli sferisteri (sphaeristeria) e nelle piazze 

(agorà). Questi giochi di squadra implicano un livello di socialità piuttosto raro in altre discipline sportive e 

uno spirito di corpo profondamente radicato. 

La palla utilizzata nella feninda (gettar lungi) è piccola, e il gioco consiste nel fingere di mandare la palla in 

un luogo, mentre in realtà la si manda in un altro, con reciproco inganno dei giocatori. 

Più bello e difficile è l’episciro, antesignano del rugby, affermatosi sin dal IV secolo a.C., ma mai inserito tra 

le discipline olimpiche del tempo, che prende il nome dalla skiros, cioè dalla linea di centro che segna il 

campo delle due squadre antagoniste e dalle altre due linee parallele ed equidistanti che delimitano lo 

spazio entro cui le due schiere possono muoversi. 

Vince la squadra che riesce a mandare la palla oltre la linea segnata alle spalle della formazione avversaria. 

Spesso il gioco si risolve in vere e proprie mischie cui contribuiscono anche i tifosi delle squadre. 

Particolare è l' aporraxis che consiste nel far rimbalzare la palla contro il suolo, toccandola ad ogni rimbalzo 

con la mano, il maggior numero di volte possibile. Vince chi riesce a far fare più salti alla palla. Chi perde in 

questo gioco fanciullesco è “l’asino”, mentre chi vince  il “re”.  

Tra tutti gli sport con la palla dei Romani è opportuno evidenziare l’harpastrum, la palla trigonalis, la 

paganica e la follis. 

L’harpastrum, letteralmente “strappato a forza”, è giocato sui terreni sabbiosi, spesso al Campo Marzio (per 

cui il nome harpastum é spesso aggettivato con pulveruleotum) con precise regole alle quali le due squadre, 

sempre di uguale numero di giocatori, devono attenersi. La competizione ha carattere virile e aspro. Lotte 

serrate e continui "corpo a corpo" (che sollevano un gran polverone) per il possesso della palla temprano lo 

spirito e sviluppano il fisico dei giocatori. Si utilizza una piccola palla e due squadre di una quindicina di 

giocatori ciascuna si affrontano in un campo rettangolare delimitato da linee di contorno e da una linea 

centrale. Lo scopo è quello di riuscire a poggiare la palla sulla linea di fondo del campo avversario. Sono 

permessi i passaggi sia con le mani sia con i piedi ed ogni giocatore ricopre un ruolo ben preciso. 

Soprattutto per queste caratteristiche è il divertimento preferito dai legionari dell’esercito romano, i quali 

lo praticano abitualmente esportandolo in tutta Europa durante le campagne militari. 



Nella palla trigonalis tre giovani, disposti ai vertici di un triangolo, con il braccio destro alzato colpiscono   

una palla dura realizzata con un sacco di pelle conciata, imbottito di sabbia o sassolini. In questo gioco 

manca una partizione in squadre: l’obiettivo comune è mantenere la sfera sospesa in aria il più a lungo 

possibile, finché, compiuta una sequenza di palleggi, uno dei giocatori vi pone termine, probabilmente con 

un lancio. Purtroppo non si conoscono le regole esatte, sebbene in epoca moderna siano state suggerite 

varie ricostruzioni. Il trigon può essere considerato il precursore della pallavolo anche se il gioco moderno 

più simile si chiama schiacciasette. 

Non tutti, pur apprezzandolo, si dedicano all’harpastrum preferendo cimentarsi con la pila paganica. 

Particolarmente popolare (il termine pagi identifica la popolazione contadina) è davvero diffuso nei villaggi 

contadini, praticato soprattutto dai vecchi e dai bambini, anche a tempo di musica. Questi colpiscono la 

palla fatta di cuoio ma ripiena di piume con la mano protetta da nastri di cuoio e corda. Quando il gioco 

viene praticato da persone più giovani, spesso diventa più violento, tanto che il commediografo Plauto, in 

una sua opera, descrive la ressa che si faceva intorno ad alcuni infervorati giocatori di palla.  

 

 
Fanciulle che giocano con la palla, particolare del mosaico  

della sala delle dieci ragazze. Villa imperiale di Piazza Armerina 

 

Non è da escludere che a questa tipologia appartenesse la palla con cui giocano le graziose fanciulle 

rappresentate nel mosaico di Piazza Armerina. 

Pare che sia stato Attico Napoletano, l’allenatore di Pompeo Magno, ad aver inventato per lui il folliculus, 

una palla di cuoio con una camera d’aria costituita da una vescica in grado di rimbalzare a terra e contro un 

muro. A questo proposito Marziale sottolinea come il follis, gioco divenuto rapidamente tanto di moda, si 

addicesse parimenti a vecchi e bambini, che lo praticano con l'uso delle mani e delle braccia. Petronio ci 

descrive addirittura una scena familiare di questo gioco: un vecchio calvo vestito di rosso, in mezzo ad una 

nidiata di bambini, insieme ad un padre di famiglia munito di calzari e ad un servo che fa da raccogli-palle. 

Un altro gioco molto diffuso presso i romani (sembra l’abbiano conosciuto presso gli egizi) è il ludere 

espulsim (“alla respinta”, la moderna pallamuro, chiamata pallamano in alcuni paesi). I Romani lo 

rinnovarono grazie all’invenzione del folliculus e lo divulgarono in tutta Europa e successivamente da qui in 

tutti i paesi in cui gli europei emigrarono. Il gioco divenne estremamente popolare perché era facile trovare 

un muro ed un’area ad esso asservita presso le terme o all’interno delle ville. 

Con l’avvento del Cristianesimo vi fu un grande importante cambiamento culturale nella considerazione  

del corpo umano e dei giochi espressione ed esaltazione dello stesso. Venne a crearsi cioè una 



incompatibilità tra chi considerava il corpo degno di cure e attenzioni e coloro che gli assegnavano una 

posizione inferiore considerando al contempo di primaria importanza la ricerca della salvezza attraverso la 

preghiera, la meditazione, la mortificazione della carne. I Giochi Olimpici, la massima espressione del corpo 

umano e del movimento ad esso connesso, sarebbero stati aboliti per decreto imperiale da Teodosio I nel 

393 d.C. ma l’ispiratore della legge abrogatrice fu più probabilmente Ambrogio, vescovo di Milano, allora 

capitale dell’impero d’Occidente, nel contesto di una serie di norme volte a proibire tutti i culti pagani e a 

imporre la religione cristiana come l’unica ammessa nell’impero. In effetti non esiste prova certa che i 

Giochi Olimpici siano stati abrogati da un decreto di Teodosio nel 393. Piuttosto il fatto sembra debba 

inquadrarsi nei rapporti tra Ambrogio e l’imperatore costretto dal primo nel 393 ad un atto di clemenza 

verso i cristiani di Costantinopoli, rei di aver incendiato una sinagoga e l’atto di penitenza pure imposto da 

Ambrogio allo stesso imperatore nel 390 d.C. per aver fatto massacrare, reprimendo un moto sedizioso, il 

popolo di Tessalonica radunato nel circo, prova dell’influenza e della preminenza dell’autorità religiosa su 

quella imperiale, e quindi sulla legislazione religiosa di Teodosio che, effettivamente, contiene una serie di 

decreti che proibiscono i culti pagani, giochi compresi. 

La storica Iole Fargnoli, in un interessante studio dal titolo Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi 

classiche afferma: “Non risulta che sia esistita nessuna costituzione appositamente emanata da Teodosio I 

per porre fine ai Giochi Olimpici. 

Se però si vuole ammettere che tali Giochi siano cessati prima dell’incendio del tempio di Zeus ad Olimpia 

voluto da Teodosio II, l’unica congettura che si può avanzare è che essi siano stati travolti dalla furia 

distruttrice dei simboli pagani dell’Editto di Costantinopoli, emanato nel 392 ed applicato, di fatto, in 

Occidente nel 394. Se così fosse, gli agoni si sarebbero celebrati per l’ultima volta nel 393. La data del 393 

sarebbe dunque ammissibile non già come quella in cui intervenne l’abrogazione, bensì come quella in cui le 

Olimpiadi classiche furono celebrate per l’ultima volta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIOEVO ed ETA’ MODERNA 
Da: Il gioco e gli sport, AAVV, Zanichelli Ed.,Bologna, 1958 

 

XII secolo Enrico II di Inghilterra proibisce il gioco del pallone per il troppo entusiasmo 
dimostrato dai sudditi nel gioco. 

1147 In un atto francese di donazione a favore di una parrocchia si legge, tra gli altri 
lasciti, l’impegno di consegnare al parroco 7 palloni di grandi dimensioni 
perché i parrocchiani possano disputare gare di gioco col pallone. 

1175 
 
 
1175 

Una cronaca londinese narra che i giovani di Londra in tempo di Carnevale 
giocavano al pallone con tanta irruenza che gli abitanti vicini al terreno di 
gioco sprangavano porte e finestre per evitare danni alle loro abitazioni. 
William Fitz-Stephen menziona nello scritto Descrizione della città di Londra 
prefazione alla Vita di Thomas Beckett di cui su seguace e collega un gioco di 
palla il London balle playe, lontano antennato dell’hockey. (1) 
Si diffonde in Inghilterra il gioco del cricket chiamato Club ball dal bastone 
usato nel gioco. 
Documenti francesi del tempo parlano del gioco della savate, una sorta di 
gioco con la palla in cui i giocatori si disputavano il pallone esclusivamente con 
i piedi. 

1200 L’inglese John Langenus descrive il gioco del calcio in cui i giocatori si 
prodigavano con tale accanimento per vincere che si rompevano a volte il 
collo, la schiena, le braccia e a volte il sangue colava dalle narici e dalla  bocca. 
In una lista di spese del guardaroba di Edoardo I è registrata la spesa fatta ad 
ludendum ad creag et alios ludos dove la parola creag è un tentativo inglese di 
riprodurre la parola francese cric o crig cioè il gioco che sarà chiamato cricket. 
Le vetrate delle cattedrali di Canterbury e di Gloucester raffigurano uomini 
che colpiscono una palla con  un lungo bastone praticando un gioco simile al 
moderno hockey su prato. 

1300 Documenti francesi dell’epoca citano il gioco della crosse, antennato del golf e 
del cricket così chiamato per lo speciale bastone con il quale i giocatori si 
contendevano violentemente la palla, cercando di spingerla verso una meta 
stabilita. 

c. 1300 Il Consiglio degli Anziani di Pisa proibisce di giocare a palla nel Duomo e nel 
Camposanto stabilendo una multa per i trasgressori. 

1314 Edoardo II di Inghilterra proibisce il gioco del pallone perché contrario alla 
pace per le alte grida dei giocatori e spettatori e danni che possono derivare 
dal lancio della palla. (2) 

1330 Edoardo III di Inghilterra proibisce ai sudditi gli esercizi di atletica e i giochi 
popolari, nell’intento di far praticare al popolo il tiro con l’arco lungo (long 
bow). (3) 

1374 In una lettera di grazia per il paese di Chauny, in Francia, si legge che già da 
molto tempo nelle campagne francesi si usavano disputare gare di pallone 
dette della soule tra gli appartenenti ai diversi villaggi, gioco assai violento 
perché i giocatori, nel contendersi la palla, colpivano gli avversari. 

1397 Il prevosto di Parigi, per impedire che la gente del popolo trascuri il lavoro per 
il gioco della palla emette un’ordinanza che proibisce di giocare alla palla nei 
giorni feriali, pena una multa. 

1420 In un documento del tempo si legge che John di Quidhampton, uno dei 
testimoni nominati dal papa per indagare sul presunto miracolo della tomba 
del Vescovo Osmond di Bemerton, riferì che dieci anni prima i suoi vicini 
giocavano a palla con delle mazze molto grandi (“with great clubbes”) nel 
villaggio di Bemerton quando iniziarono a litigare per il gioco. 

1429 Nel Journal d’un bourgeoi de Paris si legge di un gioco dei billars consistente 



nel far correre sul terreno delle palle con un bastone ricurvo. 
1442 Leon Battista Alberti nel trattato Della Famiglia dice che “un gioco ove bisogna 

sedere quasi niuno mi pare degno d’uomo civile” e esorta i giovani a praticare 
il gioco della palla, “gioco antichissimo e proprio delle destrezza quale si dà in 
persona gentile.” 

1450 In Olanda è diffuso il gioco del golf con paletta e birilli mentre nel medesimo 
periodo in Scozia il golf è praticato spingendo la palla in apposite buche del 
terreno. 

1457 Un’ordinanza di Giacomo II di Scozia proibisce il golf perché, popolarissimo tra 
la gioventù, distoglieva il popolo dalle gare di tiro con l’arco. 

1478 Edoardo IV di Inghilterra rinnova le proibizioni precedenti contro il cricket 
minacciando due anni di prigione ai giocatori e tre a chi permetteva di giocare 
sul terreno di sua proprietà. 

1485 Il Consiglio di Sens (Borgogna, Francia) proibisce agli ecclesiastici di giocare a 
pallamaglio soprattutto in camicia e in pubblico. 

1497 Dai resoconti del tesoriere di Giacomo IV di Scozia risulta una spesa di 2 
scellini per l’acquisto di un pallone del cui gioco il re era appassionato.  

XVI secolo Si diffonde in Italia il gioco della palla a corda in cui la palla è lanciata sopra 
una corda tesa in mezzo al campo e in cui vale l’abilità del giocatore di 
mandarla in modo che l’avversario non possa ribatterla. 
Una stampa francese del tempo mostra dei giocatori che cercano di inviare 
una palla attraverso una porta formata da due pali verticali uniti da una 
traversa. 

1527 Negli Statuti di Galway si proibisce “the horlinge of the litill balle with hockie 
stickes or starves” (l’hurling della piccola palla con bastoni e mazze da hockey) 
(4) 

1528 Baldassarre Castiglione nel Cortegiano  cita il gioco della palla come “nobile  
esercizio e non di corte nel quale molto si vede la disposizione del corpo e la 
prestezza e la discioltura di ogni membro.” 

1552 Durante il regno di Maria Stuarda è costruito in Scozia il più antico percorso da 
golf a St Andrews lungo 6 kilometri. 

1555 Il filosofo peripatetico Antonio Scaino nel Trattato del gioco della palla  illustra 
vari modi di giocare tra i quali “il gioco del pallone o vero di pugno perché col 
pugno armato si batte, il gioco della palla da scanno perché si batte  con un 
istrumento preso in mano detto scanno, il gioco della palla da racchetta alla 
distesa e il gioco da mano con la corda”. 

1570 Giovanni de Bardi, in un discorso dedicato al Granduca di Toscana, enumera in 
dettaglio le regole del gioco detto del calcio fiorentino. 

1580 Il protonotario apostolico di Bologna proibisce il gioco del calzo, simile a quello 
fiorentino, così chiamato dalle calze di diverso colore portate dalle squadre 
per evitare “risse, scandali et inimicitie.” 

1585 Enrico IV di Francia rende popolare una variazione del gioco della palla detto 
della courte paume o jeu royale giocato in un campo ristretto e in cui la palla, 
non più lanciata con la mano, viene giocata con un bastone avente 
un’estremità quadrata o rotonda contenente una rete di corda. 

1592 Il Consiglio Comunale di Edimburgo proibisce ai cittadini di giocare al golf di 
domenica. 

1603 Gabriello Chiabrera in un sonetto sul gioco del pallone dice che il pallone usato 
era di cuoio pesante e gonfio d’aria ed era lanciato con una mano armata del 
bracciale di legno. 

1604 Sir Robert Dallington, di ritorno a Londra dopo un viaggio a Parigi scrive che “in 
Francia si gioca alla palla più che nel resto della cristianità e i giochi sono 
numerosi come le chiese; un francese è un fanciullo che viene al mondo con 



una racchetta in mano.” 
1611 Il dizionario delle lingue francesi ed inglesi del Cotgraves traduce la parola 

francese crosse con l’inglese cricket denunciando in tal modo la fortuna del 
cricket in Inghilterra. 

1612 Nella prima edizione del Vocabolario della Crusca si legge che “il calcio è anche 
il nome di un gioco, proprio l’antico gioco della città di Firenze, a guisa di 
battaglia ordinata, con una palla a vento rassomigliantesi alla sferomachia 
passata dai greci ai latini e dai latini a noi.” 

1615 Una stampa veneziana raffigura una partita di gioco del calcio simile al gioco 
praticato a Firenze. 

1617 Giacomo I di Inghilterra con la Declaration of Sports revoca le proibizioni e i 
divieti ancora vigenti contro gli sport e i giochi sportivi. 

1618 Giacomo II di Scozia accorda ai fabbricanti scozzesi il diritto esclusivo di 
produrre nel regno le palle e i bastoni da golf autorizzandoli ad essere i soli 
importatori di palle dall’Olanda allora famosa per questa produzione. 

1618 Cosimo II duca di Toscana indice una grande competizione di gioco al pallone 
con bracciale. 

1620 Oliver Cromwell è denunciato per aver partecipato ad una partita del 
“diffamante gioco del cricket” e la cittadina di Maidstone è bollata come 
profana perché alcuni giovani vi avevano giocato a cricket di domenica. 

1659 Peter Stuyvesant, governatore di New York, proibisce di giocare alla palla con 
o senza racchetta durante il tempo della celebrazione del servizio divino. 

1700 Nel giornale inglese Post boy si legge di una regolare partita di cricket svoltasi 
a Clapham Common ( sud di Londra,  bonificato dalle paludi nel XVIII secolo ). 

1728 Si svolge il primo campionato di cricket per il campionato di Inghilterra tra le 
squadre del Kent e del Surrey. 

1748 La Suprema Corte inglese include il cricket nella lista dei giochi legali 
riconoscendo che il cricket è “molto virile, non cattivo di per sé, ma solo nel 
cattivo uso che se fa da chi scommette sull’esito delle partite più di 10 sterline 
perché la scommessa è immorale e contraria alla legge.” 

1750 A Hambledon, piccolo villaggio inglese, detto la Mecca dei giocatori di cricket è 
fondato un club di cricket che svolgerà una parte importante nella diffusione e 
perfezionamento del gioco. 

1781 Ordinanze francesi dell’epoca proibiscono la soule, un gioco di palla praticato 
con mani e piedi, perché troppo brutale, permettendo di giocarlo solamente a 
Natale e nel primo giorno di Quaresima. 

1786 Nel suo Viaggio in Italia Wolfgang Goethe narra di aver assistito a Verona ad 
una partita di gioco del pallone elastico tra gentiluomini veronesi e vicentini a 
cui assistevano quattro o cinquemila spettatori. 

Note  

(1). “… iniziamo con i giochi dei ragazzi ( poiché un tempo tutti noi siamo stati ragazzi). Ogni anno nel giorno 

chiamato del Carnevale gli scolari portano galli da combattimento ai loro maestri e tutta la mattinata è 

dedicata allo sport dei giovani perché c’è vacanza da scuola per i combattimenti dei galli. 

Dopo pranzo tutti i giovani della città vanno nei campi per il molto frequentato gioco della palla. Gli studenti 

di ogni scuola hanno la propria palla e bastone, anche gli operai di tutti le gilde della città sono soliti portare 

la loro. Gli anziani, i padri e i ricchi possidenti vengono a guardare i figli competere e a rivivere la loro 

giovinezza per interposta persona e a lasciarsi prendere dal divertimento procurato da ragazzi spensierati.” 

Si poteva pensare che lo sport in oggetto fosse il calcio ma il fatto che ciascuno avesse  palla e bastone 

contrasta con questa interpretazione. Anche John Stow, il principale commentatore di Fitz-Stephen scrive, 

quattrocento anni dopo, che questo gioco doveva essere un tipo di bandy o hockey dato che veniva usata la 

parola baston, mazza corta. 



(2). Il 13 aprile del 1314 il sindaco di Londra, sir Fardon Nicholas emanava questo decreto: “ essendo 

provato che si fa gran clamore per le strade cittadine a seguito di certi tumulti provocati dall’inseguire dei 

grossi palloni e che da ciò possono derivarne molti mali – che Dio non voglia – noi comandiamo e proibiamo 

in nome del re e sotto pena di carcere che tale gioco sia d’ora innanzi praticato in città.” 

(3). Nel 1363 Edoardo III emanava un decreto indirizzato al Lord Luogotenente Duca di Kent dal titolo “I 

giochi soppiantano il tiro con l’arco A.D. 1363” : “…. è quasi completamente venuta meno l’abilità del tiro 

con l’arco, cadendo esso in cattiva reputazione. I nostri sudditi si dedicano al tiro alle pietre e di legno e di 

ferro, alcuni al gioco della palla, al calcio e all’hockey, altri alle corse e ai combattimenti coi galli… 

ordiniamo  che voi proibiate con pena di imprigionamento tutti i giochi che implichino il tiro di pietre, legno 

e ferro, giochi con la palla, calcio o hockey, corse di levrieri o lotta con i galli od altri giochi oziosi di questo 

genere.” Chi permetteva il gioco dell’hockey sui propri terreni era punito con tre anni di prigione e 20 

sterline di multa, ogni giocatore con due anni di prigione  e dieci sterline di multa mentre gli strumenti del 

gioco venivano bruciati. 

(4). Essi registrano il tentativo di mettere al bando lo sport nella contea di Galway e di: 

“non permettere in nessun momento l’uso né l’occupazione dell’hurling della piccola palla con il bastone 

neppure usare l’handball per giocare fuori dalle mura ma solo il gran pallone sotto pena delle pene 

menzionate ( una multa di 8 pence).” 

Non tutto lo sport quindi che il gioco del calcio era permesso; in particolare è importante il riferimento allo 

strumento di gioco “hockie stickes or starves” laddove i termini stickes e starves indicano due tipi diversi di 

bastone.  

Fermiamo la nostra attenzione sulla parola “hockie”: appare molto simile all’odierna grafia e questo ci offre 

l’occasione per tentare una ricostruzione linguistica accurata. 

 

 
Passo originale degli Statuti di Galway, 1527 

 

La più popolare e diffusa forma di hockey era nota come comocke, dalla parola gaelica camàn (attrezzo 

tuttora usato nell’hurling irlandese) che significa bastone piegato. 

Hockey potrebbe essere derivato dall’antico francese hocquet che indica il bastone da pastore con 

l’estremità superiore ricurva (per estensione quello episcopale, di foggia simile) ma non esistono prove 

dirette che l’hockey sia nato in Francia. Esistevano anche altre parole in francese croquet e racquet con la 

stessa terminazione. Se è valida l’ipotesi di partenza viene da chiedersi perché hocquet perse la finale 

“quet” e croquet no. 

Nella lingua sassone esisteva il termine hoc per bastone ricurvo da cui è derivato l’inglese moderno hook. 

Nel XII secolo un gioco di palla e bastone era detto hookie (termine che somiglia e parecchio al moderno 

hook gancio, uncino) o anche hackie (il verbo to hack significa colpire ed era frequente percuotere col 

bastone piedi e gambe dei giocatori). La scrittura delle parole inglesi nel Medioevo fu soggetta a ripetuti 

errori di ortografia sia per la trascrizione inadeguata delle parole da parte degli scrittori sia pure per la 

pronuncia che poteva variare a seconda dei luoghi, influenzando la trascrizione del suono stesso. E’ 

possibile che hookie si sia corrotto in hockei poiché era facile nella calligrafia dell’inglese antico che la forma 

della vocale “o” fosse scritta in modo così male da essere confusa con la consonante “c” e originare il 

vocabolo hockei da cui la forma odierna hockey è derivata in seguito a successive mutazioni linguistiche. In 



un manoscritto del XVII secolo si trova che i giocatori maneggiavano vigorosamente i loro hockeys e anche 

la palle per un certo periodo furono chiamate in questo modo. 

Infine abbiamo già detto che nelle contee orientali d’Inghilterra la festa del raccolto (harvest home) era 

detta hockey, hawkey, hooky, hoky e in altri modi simili; non possiamo escludere che l’antico hockey, 

giocato con bastoni e sassi, oggetti comuni in un ambiente agricolo, possa aver avuto qualche riferimento 

con questa importante ricorrenza popolare. Mancano però le prove e i possibili collegamenti storici tali da 

permetterci di formulare un’ipotesi in tal senso in attesa di scoprire i giusti elementi a suffragio di questa 

“teoria”. 

 

Da un esame accurato della cronologia citata, balza all’attenzione un minimo comune denominatore che ha 

accompagnato lo sviluppo dello sport nel corso degli anni anzi dei secoli fino alla famosa Declaration of 

Sports di Giacomo I di Inghilterra del 1617. Parliamo della violenza e della pericolosità di questi passatempi 

e giochi nonché  della conseguente e, ahimè inutile, proibizione delle autorità alla loro pratica. 

Lo studio dei sociologi Dunning e Sheard sullo sport inglese nell’Inghilterra medievale e preindustriale si 

presta a definire le radici storiche dell’evolversi dello sport da attività libera e naturalmente violenta a 

regolamentata e più civilizzata, ritrovando al contempo nelle nuove forme del XIX secolo tracce delle 

tradizionali attività ludiche dei secoli precedenti. Anche se la loro indagine interessa in particolar modo il 

Rugby football e l’ Association football la conclusione del saggio può senza dubbio applicarsi ad altri sport di 

squadra nati allora che vanno per la maggiore ai giorni nostri, hockey compreso. 

“Non vi sono prove certe che un gioco chiamato “football” fosse praticato in Gran Bretagna prima del XIV 

secolo. Ad ogni modo la mancanza di dati non ha impedito agli scrittori di scrivere sulle origini prima del XIV 

secolo dei giochi moderni. Alcuni li hanno visti come discendenti del gioco greco episkyros. Altri hanno 

considerato il gioco romano dell’ harpastum come una loro forma ancestrale. Ancora altri dicono che il 

rugby e il calcio si sono sviluppati da un gioco celtico, da giochi importati dai nostri antennati anglo-sassoni 

e normanni e dalle feste rituali istituite dagli abitanti nativi delle isole britanniche per celebrare la sconfitta 

di un esercito invasore. Ancora, una congettura storica tenta di stabilire legami tra il calcio  moderno e un 

antico rito della fertilità. 

Poiché mancano prove certe, si può solamente affermare con certezza che il rugby e il calcio sono discesi da 

un tipo di giochi medievali popolari nonostante la loro origine resti oscura. 

A partire dal XIV secolo i riferimenti al “football” diventano più comuni dapprima nella letteratura che si 

sviluppa in Gran Bretagna e secondariamente nelle registrazioni di proibizioni di re e autorità civili. I 

riferimenti letterari stabiliscono che il nome “football” era parte di un uso inglese di quel tempo ma non dice 

nulla sulla struttura di questo tipo di giochi. Le registrazioni di corte per contro sono più rivelatrici. 

Contengono il fondamento che sta dietro la proibizione e in tal modo, supponendo che esse siano affidabili 

come una fonte di prova, suggeriscono quanto fossero selvaggi questi giochi popolari e come le autorità li 

considerassero una minaccia per la vita, la proprietà e l’ordine pubblico. 

Tra il 1314 e il 1667 il “football” e gli altri sport popolari venne banditi in più di trenta occasioni. La lista 

seguente dà un’idea della frequenza che veniva sentita come necessaria per rinnovare tali proibizioni. 

1314 Edward II London                                    1474     Edward IV London 

1331 Edward III London                                    1477     Edward IV London 

1349 Edward III London                                    1478     Edward IV London 

1365 Edward III London                                    1488     Edward IV Leicester 

1388 Richard II London                                    1491     James III of Scotland Perth 

1401 Henry IV London                                    1496     Henry VII London 

1409 Henry IV London                                    1570  Peebles 

1410 Henry IV London                                    1572  London 



1414 Henry V London                                                  1581  London 

1424 James I of Scotland Perth                      1594  Shrewsbury 

1450  Halifax                                                  1608  Manchester 

1454  Halifax                                                  1609  Manchester 

1457 James II of Scotland Perth                      1615  London 

1467  Leicester                                    1655  Manchester 

1471 James III of Scotland Perth                      1666  Manchester 

                                                     1667  Manchester 

Le autorità locali piuttosto che quelle statali erano responsabili per queste proibizioni laddove non è indicato 

il nome del monarca regnante. 

L’ordinanza emessa a Manchester nel 1608 fu riemessa alla lettera un anno dopo e dimostra che la gente 

giocava con il “ffotebale” per le strade e non semplicemente negli spazi aperti dove reclamava il diritto 

consuetudinario di dedicarsi a passatempi del genere. “C’è stato un grosso disordine nella nostra città di 

Manchester, ci dicono, e vetri di finestre rotti una volta all’anno e rovinati da una Compagnia di persone 

volgari e disordinate che sono ricorse ad un esercizio  illegale di giocare con il pallone nelle strade di detta 

città, rompendo vetri e finestre di molti cittadini a loro piacimento e altre grandi nefandezze”. 

Un insieme di documenti provenienti da Chester fornisce una ulteriore idea delle ragioni perché tali giochi 

fornivano alle autorità un motivo di allerta. C’era una tradizione del Martedì Grasso in quella città che si 

perdeva a memoria d’uomo per il quale  un football del valore di 3 scellini e 4 penny doveva essere 

presentato da parte della Compagnia dei calzolai a quella dei drappieri. Ci dicono che dal 1533 “persone 

volte al male” hanno preso parte all’incontro conseguente con il risultato che… molto danno è stato fatto, 

alcuni in gran numero cadendo in trance, altri avendo i loro corpi ammaccati e schiacciati; alcuni con le 

braccia, le teste o le gambe rotte e alcuni altrimenti menomati o in pericolo di vita.” 

Questi giochi popolari erano stesso affari ad hoc, giocati da un numero imprecisato di persone. Fornivano ai 

giocatori un’occasione di saldare vecchie offese come si può desumere dalla descrizione di un incontro che 

avvenne nel 1579 tra alcuni studenti di Cambridge e gli abitanti di Chesterton. Gli studenti si erano 

presentati disarmati ma i suddetti abitanti di Chesterton avevano nascosto alcuni bastoni  nel portico della 

chiesa e giocando, attaccarono briga con gli studenti e andarono a prendere i loro bastoni con i quali 

colpirono i suddetti studenti alcuni dei quali ne ebbero le teste rotte, altri furono altrimenti percossi, portati 

a fuggire attraverso il fiume, altri gridarono all’indirizzo del commissario Parise di salvaguardare la pace 

della regina, il quale essendo un giocare al football si scagliò con gli altri verso gli studenti che volevano 

conservare la pace della regina. 

Le esplosioni di violenza che scoppiavano a causa delle tensioni generate al di fuori del gioco erano 

abbastanza comuni negli antennati popolari del calcio moderno aggiungendosi alla loro violenza intrinseca. 

Non vi erano arbitri o regole relativamente impersonali per tenere in giocatori sotto controllo. In questo 

senso questi giochi popolari riflettevano quello che Huizinga ha chiamato “ il violento tenore di vita” in 

Europa durante “l’autunno del medioevo”. La capacità della gente, specialmente della gente comune, di 

esercitare un controllo emotivo era piccola. Ciò era riflesso nei loro improvvisi cambiamenti di umore e in 

una corazza relativamente debole dei  controlli interiorizzati. Al tempo stesso le autorità trovavano difficile 

istituire un effettivo monopolio sul diritto ad usare la forza. In queste condizioni, l’attrito tra gruppi e 

persone era più incline a portare a lotte aperte di quanto è il caso nelle società come la Gran Bretagna 

moderna. 

Le forme popolari del calcio furono un canale in cui queste tendenze violente potevano esser indirizzate, una 

sorta di combattimento rituale in cui i gruppi potevano opporre la loro forza contro rivali locali e assicurarsi 

il rilascio delle tensioni generate dalle inevitabili frustrazioni della vita di tutti i giorni. In molte parti del 

paese  era comune fare un incontro di calcio annualmente in ricorrenza del giorno del Santo patrono e della 



festa. Il Martedì Grasso (Shrove Tuesday) era l’occasione preferita per dedicarsi a passatempi del genere. 

Qualcosa del sapore rituale è portato alla luce nella descrizione di un incontro che almeno dal XIV secolo 

fino a poco fa era giocato annualmente dai membri della Compagnia dei Liberi Marmisti di Corfe Castle nel 

Dorset. 

Il calcio faceva parte di una serie di cerimonie del Martedì Grasso organizzate dalla Compagnia. Il giorno del 

Martedì Grasso venivano eletti gli ufficiali, iniziati gli apprendisti e ciascun membro sposatosi l’anno 

precedente doveva pagare uno scellino del matrimonio. Questa era una forma di assicurazione pagata in 

riconoscimento del diritto della vedova per avere il lavoro di un apprendista quando il marito morisse. 

Comunque l’ultimo uomo sposatosi era esentato dal pagamento e doveva invece fornire un pallone. Il 

Mercoledì delle Ceneri ( Ash Wednesday) il pallone era portato al signore del castello e offerto insieme ad 

una libbra di pepe come pagamento dell’antico diritto di passaggio. Alla fine si giocava un incontro di calcio 

sul terreno su cui la compagnia reclamava questo diritto. 

Sarebbe sbagliato presumere dall’aspetto rituale di questi giochi-combattimento che fossero solenni e 

disciplinati come le cerimonie moderne. Al contrario esse erano violente e, secondo le nozioni moderne, risse 

selvagge. La violenza probabilmente costituiva una delle fonti di divertimento. Ciò non deve suggerire che i 

giocatori ricavassero semplicemente un piacere sadico nelle occasioni godute per infliggere dolore ma ciò 

può aver giocato una parte nella loro motivazione. 

Dopo tutto la gente della Gran Bretagna preindustriale si divertiva con ogni tipo di passatempo - ad es. il 

combattimento di galli, la lotta tra cani e orsi, bruciare gatti vivi in cestini, guardare le impiccagioni 

pubbliche - che sembrano non civilizzati ai nostri occhi moderni. Ma un gioco-combattimento come il calcio 

era diverso poiché nel prendervi parte si correva il rischio di ricevere e non solo di infliggere ferite. In 

aggiunta al gusto della paura, tale rischio poteva alzare la soglia del piacere, ma è ragionevole supporre che 

una funzione centrale di questi giochi popolari risiedesse nell’occasione di generare in forma piacevole un 

eccitamento simile a quello che si provava in battaglia. Gli antennati popolari del calcio moderno erano più 

vicini al combattimento “vero” e “serio” dei loro derivati del XX secolo. Che fosse così, emerge da una 

discussione di due resoconti del XVII secolo, uno di Carew di un gioco chiamato “hurling”, l’altro da Owen di 

un gioco gallese chiamato “knappan”. Essi erano basati su costumi locali, non su regole nazionali comuni di 

qui le possibilità che i cambiamenti tra località fossero grandi. Non vi erano regole scritte né organizzazioni 

centrali che unificassero il modo di giocare. 

 Per lo stesso segno le differenze tra giochi popolari a cui venivano dati nomi diversi non erano 

necessariamente redatte così accuratamente come nel caso degli sport moderni ad es. le differenze tra l’ 

”hurling”, il “knappan” e il “calcio” non erano così definite esattamente come quelle tra rugby, calcio e 

l’hockey oggi. 

E’ possibile che un motivo per cui le fonti storiche si riferiscono con nomi differenti a quello che ai nostri 

occhi moderni paiono giochi simili sia il fatto che erano giocati con differenti strumenti. Così, riferimenti al 

calcio in alcuni resoconti sembrano riferirsi a un tipo di palla e un tipo di gioco solo per il fatto che il tipo di 

palla avrebbe potuto essere un fattore che aiutava a determinare il modo di giocare. Per esempio la 

proibizione di Manchester del 1608 si riferiva a giocare “con un pallone” e non a “giocare a calcio”. Per 

quanto ci è dato supporre il tipo di palla a cui si dava questo nome era un’interiora di animale gonfiata, 

talvolta ma non sempre racchiusa nel cuoio. 

Palle di tal fatta probabilmente si prestavano meglio di quelle solide e piccole ad essere calciate il che 

spiegherebbe il nome. In alternativa tale nome potrebbe indicare un gioco giocato a piedi opposto a un altro 

a cavallo. Non lo sapremo mai. Sarebbe comunque sbagliato presumere che nei giochi popolari chiamati 

“football” la palla fosse spinta solamente con i piedi e che per contro nei giochi come “l’hurling” e 

“l’handball” fosse spinta solo con le mani. 



Questo poiché le proibizioni in questi giochi popolari erano definite meno chiaramente e rafforzate meno 

rigidamente di quanto non sia per gli sport moderni. Erano spontanei, spesso affari ad hoc, caratterizzati da 

tradizioni di combattimento fisico. Le restrizioni che contenevano erano imposte dall’abitudine piuttosto che 

da regolamenti formali, elaborati che dovevano essere imparati da un’età precedente e che chiedevano che 

i giocatori esercitassero un alto grado di auto-controllo. Come risultato, lo schema base del gioco – il loro 

carattere come lotte tra gruppi, l’aperto divertimento simile a quello della battaglia, la riottosità e il livello 

relativamente alto di violenza fisica socialmente tollerata – era ovunque lo stesso. In breve questi giochi 

erano forgiati nel medesimo stampo che trascendeva differenze locali nei nomi e nelle tradizioni di gioco. Si 

può ottenere una vivida impressione degli antennati popolari del calcio moderno dai resoconti di “giochi 

popolari” come “l’hurling” e “il knappan” sebbene non fossero giocati con un “pallone” ma con palle di tipo 

diverso. 

Secondo Carew , gli incontri di hurling erano solitamente organizzati da gentiluomini. Le porte erano o le 

case di questi signori o due città o villaggi distanti tre o quattro miglia. Non c’era uguaglianza di numeri né 

di uomini. Il gioco era giocato con una palla d’argento che si doveva trasportare con “la forza o l’astuzia” 

alla meta di una parte. Descriveva il gioco stesso in questi termini: 

“Chiunque si trovi in possesso di questa palla si trova generalmente inseguito dalla parte avversaria, né lo 

lasceranno finché non si troverà sdraiato sulla buona terra di Dio, una volta subìta questa caduta gli 

impedirà di trattenere la palla: egli quindi getta la stessa a qualcuno dei suoi compari il più avanzato dietro 

di lui che fuggiranno con quella nella stessa maniera. Gli hurler cominciano a correre per colline, valli, siepi, 

fossati e attraverso cespugli, roveti, paludi, acquitrini e fiumi così a volte si vedono venti o trenta che si 

gettano nell’acqua, accapigliandosi e graffiandosi per la palla. Un gioco (veramente) rude e duro e però non 

ci sono assenti strategie, in qualche modo simile ai combattimenti in guerra:.. [ci sono gruppi stabiliti prima,  

uno va con la palla e un altro che lo aiuta, come un’avanguardia. Inoltre altre truppe aspettano ai lati come 

ali per agevolare o impedire la fuga e il punto in cui arriva la palla sembra il riunirsi di due grandi battaglioni 

e i più lenti che arrivano in ritardo sembrano una retroguardia], ci sono cavalieri in entrambi gli 

schieramenti e pronti a cavalcare via con la palla se riescono a impossessarsene… Ma [non possono rubare 

la palla perché ] nessuno di loro galoppa così veloce da non poter essere raggiunto nei pressi di qualche 

siepe, un incrocio, un ponte o in acqua profonda che [avendo un’idea della contea] sa che a un certo punto 

dovrà incontrare e se la sua buona sorte non lo proteggerà pagherà il prezzo del suo furto con l’essere 

gettato a terra col suo cavallo. [A volte tutta la squadra scappa con la palla sette o otto miglia fuori dalla 

strada diretta che dovrebbe prendere. A volte un uomo a piedi la prende di nascosto, cercando di scappare 

non visto, se la riporta indietro e alla fine arriva alla meta con una diversione e non appena si sa che ha 

vinto tutta la sua squadra arriva gioiosa e se si tratta della casa di un gentiluomo questi gli offre la palla 

come trofeo e come bottino lo lascia bere dal suo boccale.] 

In questo gioco la palla può essere paragonata a uno spirito infernale: perché chiunque la catturi si mette a 

correre come un matto combattendo e lottando con quelli che cercano di afferrargliela e non appena lascia 

la palla passa la furia a chi la riceve e lui torna pacifico come prima. Non riesco a decidermi se 

raccomandare questo gioco, per la sua virilità e l’esercizio che provoca, o condannarlo per la sua turbolenza  

e i danni che procura, perché rende i corpi forti, duri e agili e insegna il coraggio ai loro cuori, a non aver 

paura di affrontare il nemico così è accompagnato da molti pericoli, alcuni dei quali opera degli stessi 

giocatori. Come prova di ciò  quando l’hurling è terminato li si vede tornare a casa come da un campo di 

battaglia, con le teste sanguinanti, le ossa rotte e slogate e con tali lividi da abbreviare i loro giorni; eppure 

è un buon gioco e nessun avvocato o giudice si è mai occupato della faccenda.” 

L’hurling della Cornovaglia era soprattutto rozzo e selvaggio ma non era del tutto senza regole. Una di 

queste emerge chiaramente dal resoconto di Carew: quando era contrastato un giocatore era costretto a 



passare la palla a un compagno. C’era pure una divisione rudimentale  del lavoro all’interno della squadra in 

ciò che Carew usando una terminologia militare chiama “avanguardia”, “retroguardia” e “ due ali”. 

 

  
            Un antico hurley, in gaelico “camàn” con una palla “sliothar” di cuoio                        Alcune sliothar di corda intrecciate     

Egli cita anche una divisione tra giocatori a cavallo e giocatori a piedi. Questo è sociologicamente 

interessante poiché suggerisce che, in questi giochi popolari, erano riuniti insieme in un tutt’uno elementi di 

quelli che in seguito divennero giochi separati. In molti aspetti il knappan gallese era simile. 

Secondo Owen, gli incontri di knappan potevano avere una o due forme organizzative. Da un lato c’erano i 

“knappan che stavano o fissi” giocati annualmente in giorni festivi e dall’altro incontri allungati fatti da 

gentiluomini locali. Talvolta qualunque fosse la forma organizzatrice, il numero che vi prendeva parte 

superava i 2.000 e come nell’hurling di Cornovaglia alcuni dei partecipanti giocavano a cavallo. I cavalieri 

diceva Owen “hanno enormi randelli lunghi 3 piedi e mezzo, grossi quanto ciascuno riesce a portare”. Nel 

passato erano esistite regole per stemperare la violenza ma non erano più osservate. Come si può vedere 

dal passo seguente il knappan era un’ affare selvaggio: “a questo gioco ci si vendica di questioni private, 

così ad ogni minima occasione si cerca di saldare il conto, allora un combattimento all’inizio tra due persone 

coinvolge poi tutti quelli che partecipano per due squadre e a volte si vedono cinque o seicento uomini nudi 

che si picchiano in un’unica mischia … e ognuno deve prendere le parti della sua compagnia, così si vedrà un 

fratello che picchia il fratello, un uomo il suo padrone, un amico l’amico, essi raccolgono pietre e con quelle 

picchiano compagni, intervengono poi i cavalieri e si lanciano tra le truppe a piedi, ognuno sceglie il randello 

più grosso che riesce a trovare, che sia quercia, frassino, prugnolo o melo e così enorme che potrebbe 

abbattere un cavallo o un bue e attacca per vendicarsi di questioni private chi non abbia il knappan o lo 

picchia dopo esserne stato colpito e quando parte il primo colpo tutti arrivano a cercare di saldare il conto, 

assaltandosi reciprocamente con i loro spietati randelli che non risparmiano testa, faccia, né altre parti del 

corpo, quelli a piedi così vicini ai bastoni, in preda ad una furia tale che dimenticano completamente il gioco 

e si mettono a dar colpi sino a rimanere senza fiato, poi alcuni si mettono le mani sulla testa e cominciano a 

urlare… pace, pace e spesso si distaccano e cominciano un nuovo gioco. Nessuno può assistere al gioco, tutti 

devono partecipare perché questo è il costume e la cortesia del gioco,  perché chi viene solo allo scopo di 

vedere l’incontro… trovandosi nel mezzo della mischia si trasforma in giocatore colpito con uno o due 

Bastonado se è a cavallo e mezza dozzina di ceffoni se è a piedi, questo può ricevere uno sconosciuto come 

cortesia anche se non lo si aspetta affatto.” 

E’ difficile credere all’idea di Owen che il knappan fosse regredito da uno stadio precedente di regole 

accettate poiché la rozzezza che emerge così nitidamente dal suo resoconto è confermata da altre 



descrizioni pervenuteci di questi giochi popolari. E’ ciò che ci si aspetterebbe in giochi praticati da un grosso 

numero di partecipanti, secondo regole orali definite blandamente e in cui non esisteva un organismo 

esterno a cui potersi appellare in caso di controversia. Comunque la sua menzione del fatto che, se ci si 

mette dal punto di vista dei giocatori, gli astanti non potessero conservare il ruolo di spettatori, è di 

particolare interesse  dal punto di vista sociologico. Essa suggerisce che una debole distinzione tra giocatori 

e spettatori poteva essere stata una caratteristica generale della tradizione popolare. Così, i giocatori 

probabilmente venivano e andavano a loro piacimento, cioè le squadre potevano avere una adesione 

fluttuante, non già il numero fisso caratteristico dello sport di oggi. In più, quali che fossero le loro intenzioni 

iniziali, gli spettatori dovevano trovarsi spesso coinvolti nella lotta. Se ciò è corretto, porta ad una differenza 

fondamentale tra giochi popolari e sport moderni: cioè l’assenza nei primi di una distinzione chiaramente  

definita e rigidamente mantenuta tra i ruoli di giocatori e pubblico. Questo unito al fatto dell’insuccesso di 

conservare l’eguaglianza del numero tra i due schieramenti si collega con quello che sappiamo sul carattere 

informale e sul basso livello di differenziazione di ruoli nei giochi popolari. 

Nessuno degli esempi citati risale a prima del XVII secolo. Sarà sufficiente citare un solo altro esempio per 

dimostrare che i giochi popolari continuarono ad essere praticati in questa forma fino al XIX secolo. Il 

seguente resoconto di un tipo di calcio giocato nel Cardinganshire meridionale ai primi degli anni del 1800 

apparve nell’ Oswestry Observer nel 1887. 

“A LLanwennog una grande parrocchia sotto Lampeter, gli abitanti per il calcio erano divisi in Bros e 

Blaenaus… I Bros … occupavano il terreno alto della parrocchia. Erano soprannominati “Paddy Boys” 

secondo la tradizione che fossero discendenti dagli irlandesi…. I Blaenaus  occupavano le terre basse e si può 

supporre, fossero di pura stirpe britannica… l’incontro non iniziava fino a mezzogiorno. Poi tutti i Bros e i 

Blaenaus, ricchi e poveri, uomini e donne, si radunavano alla barriera che divideva le terre alte da quelle 

basse. La palla… era gettata in alto in aria da un uomo forte e quando ricadeva giù, i Bros e i Blaenaus si 

azzuffavano per il suo possesso e passava spesso un quarto d’ora prima che la palla uscisse fuori dal 

mucchio che lottava… poi se i Bros… riuscivano a portare la palla sulla montagna a … Rhyddlan essi 

vincevano; mentre i Blaenaus avevano successo se portavano la palla dall’altra parte della parrocchia… 

L’intera parrocchia era il teatro delle operazioni e talvolta veniva notte prima  che uno dei due gruppi si 

assicurasse la vittoria. Nel mentre, molti calci venivano dati e presi così che il giorno seguente gli atleti 

erano incapaci a camminare, e talvolta un calcio negli stinchi portava i due uomini coinvolti ad 

abbandonare il gioco finche non si fosse deciso quale era il miglior pugile. Non pare ci fossero regole di 

sorta… e l’arte del calcio giocato ai vecchi tempi sembra essere stato quello di raggiungere la meta. Una 

volta che fosse raggiunta, si celebrava la vittoria con alti hurrà e spari di fucile e non finiva fino al seguente 

giorno di Natale.” 

L’intera comunità prendeva parte a questo combattimento-gioco, donne e uomini, ricchi e poveri. Serviva 

come veicolo per allentare le tensioni e per stabilire la supremazia tra i membri di quelli che forse erano 

“veri” o solo presenti gruppi etnici. Per l’autore il gioco era senza regole. Comunque due regole 

consuetudinarie emergono da questo resoconto: quella che per l’inizio del gioco ci volesse un uomo forte per 

gettare in aria la palla e quella relativa alle mete a di conseguenza per la determinazione della vittoria e 

della sconfitta. 

Gli antennati popolari del calcio erano organizzati vagamente, spesso affari ad hoc che si potevano giocare 

in qualsiasi momento quando il lavoro e gli altri obblighi non erano pressanti. Comunque era comune in 

molte parti del paese per un incontro “ messo su” tra gruppi rivali da svolgersi annualmente il giorno di 

festa o del santo patrono. In questi casi, gli incontri erano altamente ritualizzati ma, com’ era il caso con i 

riti preindustriali, erano più spontanei di quanto tendono ad essere le cerimonie moderne. Queste gare 

popolari annuali sotto forma di riti – ciò non si può applicare allo stesso modo agli incontri “ allungati” del 

tipo affare ad hoc – non erano una forma ricreativa scelta individualmente com’è il caso degli sport 



dilettantistici di oggi, ma un tipo di gioco nel quale veniva esercitata una forte pressione. I principali 

partecipanti erano membri della comunità locale, gruppi di occupazione e status ma, almeno nelle zone 

rurali, vi prendevano parte membri dell’aristocrazia e della gentry (classe sociale che possiamo definire 

piccola nobiltà di campagna, composta da piccoli e grandi proprietari terrieri.) 

Questi giochi popolari erano rozzi e selvaggi, più vicini degli sport moderni al combattimento “ vero”. I 

secondi, come hanno evidenziato Riesman e Denney sono “ astratti” e privati di un combattimento “serio”. 

Gli antennati popolari del calcio possono essere state “battaglie simulate” nel senso che le possibilità di vita 

dei gruppi che si affrontavano non erano direttamente a rischio e che lo scopo centrale non era quello di 

infliggere ferite. Ma la ferita era frequente, costruita dentro la struttura di un tipo di giochi che riflettevano 

da una parte il tenore violento di vita della società in senso lato e dall’altra la “soglia di ripugnanza” 

relativamente bassa in riferimento al testimoniare e al farsi coinvolgere in atti violenti che, come Elias ha 

suggerito, è propria di persone in una società che si trova in una fase precedente di un “processo di 

civilizzazione” rispetto al nostro. 

Le regole di questi giochi erano orali e non molto elaborate.  Ci si accordava di solito su alcuni modi di inizio 

gara che non conferissero vantaggio a un gruppo o all’altro e alcuni modi per stabilire la vittoria e la 

sconfitta – dove dovevano trovarsi le “mete” dell’incontro. Non fu però fatto alcun tentativo per stabilire 

precisi confini territoriali cioè gli incontri non erano disputati su di un campo con confini specificatamente 

delimitati ma attraverso la campagna e per le strade delle città. La lunghezza e la larghezza dell’area di 

gioco poteva variare da poche iarde a due o tre miglia. Neppure si fece un tentativo  per stabilire regole che 

limitassero il numero dei partecipanti o la durata delle gare. Talvolta fino a 2.000 persone vi prendevano 

parte e nessun tentativo venne fatto per assicurare la parità dei giocatori per parte. 

Gli incontri cominciavano verso mezzogiorno e continuavano fino a ché un gruppo segnava o era troppo 

buio per giocare ancora. Erano lotte più simboliche per il territorio che giochi di palla come li sappiamo noi 

oggi. Era in ballo l’intera identità dei gruppi contenenti e non semplicemente la loro abilità di giocatori. Se 

un gruppo poteva contare su di sostegno più forte o riusciva ad assicurarsi mezzi superiori era accettato 

pacificamente come prova della sua “ naturale superiorità”. Come ha suggerito Ashworth, non erano 

applicate regole di uguaglianza e correttezza (fairness). Invero essi non avrebbero cancellato la 

maggioranza dei giocatori come una possibilità di vantaggio. 

La palla in questi giochi si poteva portare o gettare anche se calciarla era la regola, o calciarla e colpirla con 

bastoni se portarla e gettarla erano la norma. Tabù assoluti erano rari. Anche se fu fatto un tentativo per 

introdurli si poteva fare poco per assicurare l’obbedienza ad essi. Le pratiche erano accettate come “regole” 

che avevano il sostegno di gruppi potenti in ambito locale e probabilmente si richiedeva la legittimità 

invocando la tradizione. Questo controllo diretto era raggiunto dai giocatori all’interno del contesto del 

gioco. 

Non esistevano organismi esterni che stabilissero regole tutto sommato impersonali o agenti nominati da 

questi organismi per assicurarne il rispetto. Come risultato, il controllo probabilmente era un insieme di 

rigidità e arbitrarietà che Max Weber ha indicato come una caratteristica di una autorità tradizionale. 

I dati a nostra disposizione dicono poco sui cambiamenti dei giochi popolari. Si può supporre 

ragionevolmente che essi abbiano mostrato il misto di fissità e fluidità proprie delle tradizioni orali. 

Se ciò è giusto, il loro “schema di gioco” tendeva a essere trasportato nel tempo in modo impercettibile o a 

fluttuare, a volte marcatamente, di generazione in generazione. Ad ogni modo ad onta di queste tendenza a 

cambiare e alla loro diversità regionale, per i sei secoli della loro durata ( c 1300 – c 1900 ) questi giochi 

popolari conservarono una somiglianza familiare distintiva determinata dal fatto che erano giochi locali 

secondo regole orali liberamente organizzati ma, soprattutto, dal fatto che erano rozzi e selvaggi in 

relazione alle fasi di un “processo di civilizzazione” che la Gran Bretagna preindustriale stava attraversando. 

 



 
 

Inoltre questi giochi erano relativamente non differenziati in tre aspetti:  

(i) elementi di quelli che in seguito divennero giochi di gran lunga specializzati come il rugby, il calcio, 

l’hockey, la boxe, la lotta e il polo erano spesso contenuti in un singolo gioco, (ii) c’era poca divisione di 

lavoro tra i giocatori e (iii) non fu fatto alcun tentativo per tracciare una dura e rapida distinzione tra i ruoli 

di chi giocava e guardava. Alla fine, poiché i giochi erano rozzi e selvaggi, le autorità li consideravano, 

specialmente se giocati in un contesto urbano, un pericolo per la vita, gli arti, la proprietà e l’ordine 

pubblico. Tentarono di conseguenza di sopprimerli ma, dato il livello di formazione statale raggiunto e i 

mezzi disponibili di controllo sociale, i loro sforzi non furono di alcuna utilità. La consuetudine era più forte 



della legge e il passatempo popolare di giocare “ con un pallone”, che ebbe un grado di sostegno da parte 

dell’aristocrazia e della gentry, continuò ad essere praticato insieme a molti giochi popolari simili fino ai 

giorni nostri. 

Questo resoconto degli antennati del rugby e del calcio si può rappresentare sotto forma di una tipologia 

che li pone in contrasto con gli sport moderni. Nostro compito nei capitoli seguenti sarà spiegare lo sviluppo 

del rugby come sport moderno cioè mostrare come un gioco che si avvicina strettamente alla costellazione 

delle proprietà strutturali riportate nella colonna di destra della tavola  emerse da una matrice di giochi 

popolari con caratteristiche che corrispondevano a quelle riportate nella colonna di sinistra. In questo si 

presentano due insiemi di problemi; prima dovremo esplorare il declino degli antennati popolari del calcio 

moderno e in secondo luogo lo sviluppo delle nuove forme che li sostituirono. Il resto del capitolo è dedicato 

al primo gruppo di problemi. 

Paragoniamo le proprietà strutturali dei Giochi Popolari e degli Sport Moderni 

GIOCHI POPOLARI SPORT MODERNI 

1.Organizzazione diffusa informale implicita nella 
struttura sociale locale. 
 
2. Regole abitudinarie semplici e non scritte, 
legittimate dalla tradizione. 
 
3. Schema di gioco fluttuante, tendenza a cambiare 
a lungo termine, e dal punto di vista dei 
partecipanti, orientamento impercettibile 
4. Variazione regionale di regole, dimensioni e 
forma delle palle, ecc. 
5. Nessun limite stabilito sul territorio, durata e 
numero di partecipanti. 
 
 
6. Forte influenza di differenze naturali e sociali sullo 
schema del gioco. 
 
 
7. Bassa diversità di ruoli (divisione del lavoro) tra i 
giocatori. 
8. Ampia distinzione tra i ruoli dei giocatori e 
spettatori. 
9. Bassa differenza strutturale, diversi elementi di 
gioco tutti in uno. 
10. Controllo sociale informale da parte degli stessi 
giocatori all’interno del contesto del gioco in corso. 
 
 
 
 
11. Alto livello di violenza fisica socialmente 
tollerata, spontaneità emotiva, bassa moderazione. 
12. Generazione in una forma relativamente aperta 
e spontanea di “eccitazione da battaglia” piacevole. 
 
13. Enfasi sulla forza fisica opposta all’abilità. 
14. Forte pressione comune a partecipare, identità 

Organizzazione altamente specifica, formale, 
istituzionalmente differenziata ai livelli locali, 
regionali, nazionali e internazionali. 
Regole scritte formali ed elaborate, progettate 
pragmaticamente e legittimate da mezzi razional-
burocratici. 
Cambio istituzionalizzato attraverso canali razional-
burocratici. 
 
Standardizzazione  nazionale e internazionale di 
regole, dimensione e tipi di palle ecc. 
Giocato su di un campo spazialmente limitato con 
confini chiaramente definiti, con limiti di tempo 
definiti, e un numero stabilito di partecipanti, uguali 
per entrambe le squadre. 
Minimizzazione, principalmente per mezzo di regole 
formali, dell’influenza di differenze naturali e sociali 
Sullo schema del gioco, norme di uguaglianza e 
fairness. 
Alta diversità di ruolo (divisione del lavoro) tra i 
giocatori. 
Stretta distinzione tra i ruoli dei giocatori e 
spettatori. 
Alta diversità strutturale, specializzazione sul 
calciare, trasportare e gettare, l’usare bastoni, ecc. 
Controllo sociale formale da parte di “ufficiali” che 
stanno “fuori” dal gioco e che sono nominati e 
certificati da strutture centrali legislative e 
autorizzate, quando si verifica una violazione delle 
regole, a fermare e imporre punizioni graduate a 
secondo della gravità delle offese. 
Basso livello di violenza fisica socialmente tollerata, 
alto controllo emotivo, alta moderazione. 
Generazione in una forma più controllata e 
“sublimata” di “ eccitamento da battaglia” 
piacevole. 
Enfasi sull’abilità opposta alla forza fisica. 
Scelto individualmente come ricreazione, identità 



individuale subordinata all’identità del gruppo, 
verifica di identità in generale. 
 
15. Contesti significativi soltanto localmente, 
relativa eguaglianza di abilità di gioco tra i 
contendenti: nessuna possibilità per riconoscimenti 
nazionali o ricompense in denaro. 

individuale di importanza più grande  rispetto 
all’identità del gruppo, verifica dell’identità in 
rapporto a una speciale abilità o insieme di abilità.    
Contesti nazionali e internazionali super imposti su 
quelli locali,  nascita di giocatori e squadre di élite, 
possibilità di stabilire riconoscimenti nazionali e 
internazionali, tendenza alla monetizzazione degli 
sport .   
 

 

Nella sua Survey of Cornwall Richard Carew descrisse due tipi di hurling: “l’hurling per la campagna” di cui si 

è parlato prima e un secondo tipo “l’hurling alla porta” che, come vediamo, era più ordinato e controllato: 

“Nell’hurling alla porta ci sono 15, 20 o 30 giocatori scelti da ciascuna delle due parti che [si spogliano finché 

non restano col minimo delle vesti] si prendono per mano per file contrapposte. Escono fuori dalla fila 

unendosi con gli avversari in coppie che si abbracciano, ognuna di queste coppie deve tenersi d’occhio 

reciprocamente durante la partita. Dopo lanciano due frasche per terra a otto o dieci piedi di distanza e  via 

direttamente dall’altra parte dieci o dodici segni più avanti altre due ad uguale distanza che chiamano 

porte. Una di queste è data in sorte a uno schieramento, l’altra al gruppo rivale. [A guardia di queste porte 

ci sono due degli hurler più abili nei bloccaggi, i restanti vanno verso il centro tra le due porte dove] una 

persona neutrale lancia in alto la palla. Colui che la colpisce e la trascina fino alla porta avversaria ha vinto il 

gioco. Ma è una fatica di Ercole poiché chi è in possesso della palla ha un avversario che lo aspetta e cerca di 

sottrargliela. Questi allora lo colpisce sul petto a pugni chiusi per tenerlo lontano, che chiamano Butting e 

che se ben fatto è ritenuta un non piccolo segno di virilità. Se sfugge al primo un altro lo affronta e poi un 

terzo e non è lasciato libero finché [come dicono i francesi Chaussera son pied] toccherà il suolo con qualche 

parte del suo corpo dimenandosi o griderà Hold che è la parola della resa. Allora deve tirare la palla 

(Dealing) a uno dei suoi compari che afferrandola con le mani  cerca di scappare come l’altro prima. [Se la 

sua sorte o la sua agilità sono tanto buone da consentirgli di liberarsi e sfuggire agli avversari verso la porta 

qui troverà uno o due uomini freschi pronti a riceverlo e contrastarlo. E’ dunque una partita molto 

sfortunata o un caso straordinario che si prendano molti goal, comunque avrà miglior reputazione la 

squadra che farà più falli cioè metterà a terra più volte i rivali, conserverà più a lungo la palla e premerà 

l’avversario quanto più vicino alla sua porta]. 

Gli hurler devono osservare molte regole ad es. devono combattere uno contro uno, non due contro uno, un 

giocatore che va verso la palla non deve colpire né afferrare l’altro sotto la cintura, chi ha la palla può 

colpire gli altri solo al petto, non può passare la palla in avanti cioè tirarla a nessuno dei suoi compagni che 

si trovi più vicino di lui alla porta. Infine se la palla viene passata e un avversario la prende al volo prima che 

l’altro la tenga saldamente la vince per la sua squadra che subito dalla difesa passa all’attacco. Il minimo 

infrangimento di queste regole è preso dai giocatori come giusta causa per una resa dei conti ma solo con i 

pugni, né alcuno cerca vendetta per tali torti o ferite che non siano state date nel gioco stesso. [Queste 

partite di hurling si fanno soprattutto ai matrimoni quando normalmente gli ospiti possono incontrare tutti 

quelli che sono venuti.] 

L’hurling alla porta era un tipo piuttosto evoluto di gioco popolare. Le regole sebbene orali erano definite in 

modo esplicito. Era anche ordinato e controllato. Implicava l’istituzionalizzazione di un senso rudimentale di 

onestà (fairness) cioè la tendenza a distribuire in modo uguale le possibilità tra i gruppi contendenti. Così, 

sebbene non fosse fissa la dimensione delle squadre, la consuetudine decretava una eguaglianza di numeri. 

Le regole stabilivano che le squadre dovessero essere stabilite da molte persone sorteggiate cioè in termini 

di un criterio di scelta impersonale piuttosto che da particolari criteri sociali come i luoghi di residenza dei 

contendenti o il loro potere o il loro status sociale. Il gioco doveva essere iniziato da una persona imparziale 



che gettava la palla in aria. C’era una forma di “marcare” e due o più giocatori non potevano portar via la 

palla contemporaneamente  ad un avversario. Un’altra regola pattuiva che i giocatori non dovevano colpire 

o afferrarne un altro “sotto la cintura” essendo il petto l’unico obiettivo permesso. E c’era anche una regola 

di “fuori gioco” e una divisione rudimentale di compiti tra attaccanti e difensori. 

Con le sue regole abbastanza elaborate, la richiesta che i giocatori esercitassero un grado piuttosto alto di 

auto-controllo e una rudimentale suddivisione di compiti, l’hurling alla porta era, come abbiamo affermato, 

più evoluto della maggioranza dei giochi popolari. Ma nonostante ciò era relativamente indifferenziato 

nello schema di gioco che conteneva elementi di lotta. E dal momento che i pugni al petto, butting, erano 

una tattica centrale, rimaneva piuttosto violento. Il “ gioco scorretto” veniva trattato dai giocatori 

all’interno del contesto del gioco. In altre parole secondo l’espressione di Carew l’ordine era essenzialmente 

mantenuto “regolando i conti in sospeso”. In tal senso l’auto-regolazione da parte dei giocatori si 

aggiungeva all’alto livello di violenza che rimaneva innato al gioco. 

Nonostante l’esistenza di somiglianze tra l’hurling alla porta e il rugby moderno – ad es. entrambi mettono 

importanza sul passaggio alla mano e sulla proibizione del passaggio in avanti -  non ci sono prove per 

suggerire un collegamento diretto tra loro.  Per quanto possiamo dire l’hurling alla porta restò di significato 

locale. Comunque esistono prove limitate che la più complessa divisione di compiti, l’ordine maggiore e la 

tradizione in embrione della “correttezza”  che esso racchiudeva  può non essere stato uno sviluppo isolato. 

In un libro pubblicato nel 1561 Richard Mulcaster proponeva una riduzione del numero dei giocatori che 

prendevano parte al calcio, l’eliminazione di alcune tra le caratteristiche più rozze del gioco e l’introduzione 

di una autorità “esterna”. Ecco un passo: 

“Il calcio .. essere né civile né valido strumento per la salute. In che modo chiunque può considerare con 

certezza l’uso di un padrone del gioco ( ad es. un uomo ) che sappia giudicare il gioco e sia giudice sopra le 

parti e abbia autorità per comandare… Numeri più piccoli di giocatori tirati a sorte in gruppi e posizioni che 

non vengano a contatto con i loro corpi in maniera così violenta… possono usare il calcio per tanto bene per 

il corpo, attraverso l’uso precipuo delle gambe come la palla alla mano può fare allo stesso modo attraverso 

l’uso delle braccia.” 

Se non altro questi due esempi dimostrano che gli stessi elementi dei concetti moderni di “correttezza” e 

controllo nello sport avevano iniziato a svilupparsi prima del XVI secolo. Affermare questo significa sollevare 

il problema delle precondizioni strutturali che resero possibili gli sviluppi limitati di questo genere. 

Uno dei tratti caratteristici della Gran Bretagna pre-industriale fu il fatto che la popolazione rurale che 

viveva in vari gradi di servitù si trasformò in una classe di contadini abbastanza liberi. Allo stesso tempo 

insieme alla classe dei nobili proprietari terrieri si formò una classe di proprietari terrieri senza titolo che 

erano solo signori. E’ ragionevole supporre che questa configurazione sociale comprendente nobili, signori e 

contadini formalmente liberi abbia formato la base strutturale che rese possibile il sorgere dei giochi 

popolari descritti da Carew. 

L’hurling non fu il solo tra i giochi popolari della Gran Bretagna preindustriale ad avere partecipanti dagli 

strati più alti. Essi prendevano parte anche al gioco di palla di Scone, al calcio del Cardinganshire 

meridionale, al knappan e al “gioco del cappuccio” di Haxey. Altri resoconti dimostrano che vi prendevano 

parte non solo membri della gentry ma anche membri dell’aristocrazia. Così il 5 marzo 1600 John 

Chamberlain scriveva a Dudley Carleton, in seguito visconte Dorchester invitandolo a “venire a vedere i 

nostri incontri al calcio perché esso e le bocce saranno il nostro migliore divertimento.” Archibald Campbell 

settimo conte di Argyll, Lord Willoughby di Eresby e Emanuel Scrope conte di Sunderland sono tre 

nobiluomini  del XVII secolo conosciuti per aver preso parte al calcio. E Carlo II frequentò un incontro tra i 

suoi servitori e quelli del duca di Albemarle. Almeno durante la restaurazione della monarchia il sigillo 

dell’approvazione reale era sul patrocinio aristocratico di questi giochi popolari. Se la partecipazione da 

parte delle classi terriere era regolare ci si potrebbe aspettare che il tipo di modifiche descritte da Carew 



fosse comune. Sfortunatamente nessuno dei resoconti pervenutoci contiene informazioni dettagliate sulla 

natura della frequenza della partecipazione delle classi superiori. Si è costretti a congetturare. Potrebbe 

esserci stato del tutto occasionalmente una forma di  “visita nei quartieri bassi” o persino un fenomeno 

sociale in qualche modo equivalente alla frequentazione del capo alle feste di ufficio moderne. Si può 

comunque credere che fosse regolare. In quel caso, il fatto che il livello di violenza non fosse ridotto e che le 

norme di “correttezza” e le altre, che i cambiamenti relativi non fossero ampiamente introdotti si possono 

spiegare con il fatto che, nei secolo XVI e XVII molti membri delle classi dei proprietari terrieri fossero ad un 

livello relativamente basso di civilizzazione. 

I re inglesi non potevano considerarsi come “monarchi assoluti” e ciò significava che aristocrazia e gentry 

erano in grado di conservare una maggiore indipendenza delle loro controparti in Europa. In qualche modo 

questo porta a spiegare perché molti riuscirono a sfuggire all’influenza “civilizzatrice” della corte e da qui a 

procurarsi divertimento da giochi popolari turbolenti. Aiuta anche a spiegare perché le autorità trovavano 

difficile sradicare questi giochi poiché se l’analisi è corretta, essi avevano tra protagonisti persone che se 

non le più potenti nella terra, erano nondimeno localmente influenti. 

Questi dati sulla partecipazione negli antennati del calcio moderno da parte delle classe terriere suggerisce 

che le barriere verso l’integrazione tra le classi e gruppi di status erano per certi versi più basse nel XVI e XVII 

secolo di quanto non fossero nello stesso momento nei paesi europei come la Francia e di quanto non 

divenne in seguito il caso della stessa Gran Bretagna specialmente dagli inizi del XIX secolo con lo slancio 

unificatore dell’industrializzazione. Essi danno conferma all’affermazione di Laslett che, durante il XVI e XVII 

secolo, le gerarchie erano meno rigide in Inghilterra che in qualsiasi altra parte dell’Europa occidentale. In 

effetti, prima del XIX secolo, fatta eccezione per gli estremi delle gerarchie di classe e di status in un 

contesto urbano, la vita quotidiana delle classi differenti era intessuta in un modo più stretto, più diretto e 

personale di quanto non fosse prima. 

Affermare ciò non vuol dire negare l’ineguaglianza di fatto. Al contrario il mescolarsi delle classi nello sport 

probabilmente andò di pari passo con il mantenimento di grande distanza sociale e con la richiesta di 

deferenza da parte dei subordinati. In verità, il divario tra le classi di chi possedeva la terra e quelle che non 

l’avevano aiuta forse a spiegare lo schema. Significava che le prime erano certe del loro status e non si 

sentivano minacciate dalla partecipazione ai giochi della gente “comune”. Proprio perché il loro status e l’ 

immagine di sé come “gentiluomini” erano al sicuro, potevano esporsi alla possibilità di essere battuti da 

“inferiori sociali” e al sentirsi ridicoli ai loro occhi. Tale stato di cose, comunque, non sopravvisse a lungo nel 

XIX secolo poiché l’industrializzazione portò all’erezione di barriere di status più rigide di quelle esistenti fino 

ad ora. Questo aumento nella rigidità di status nella società inglese giocò un ruolo importante nel declino 

del calcio.” 

 

 



Lo studio di Dunning e Sheard analizza le caratteristiche strutturali dei cosiddetti winter folk games (giochi 

popolari invernali) con particolar enfasi per il football, l’hurling e alcune varianti di sport locali. Vi sono però 

in altre fonti cenni e riferimenti espliciti ad altre forme di attività ludico-agonistiche praticate con assiduità 

e successo nei secoli XII, XIII  e seguenti. 

Ci pare interessante cercare di definire nel modo più completo il panorama di questi giochi. Alcuni di questi 

avevano come oggetto, oltre ad una palla, di dimensioni e materiali varie, pure un bastone o una mazza, 

magari inizialmente un ramo rozzo divelto da un albero o da un arbusto, con cui la palla veniva trattata in 

modo diverso, secondo disposizioni e regolamenti non uniformi.   

Per fortuna possiamo far conto sul libro di Joseph Strutt (1749-1802), incisore, artista, antiquario e 

scrittore, un’autentica miniera di informazioni e illustrazioni, inerenti al gioco e allo sport. 

Nell’introduzione del testo dal titolo “Gli Sport e i Passatempi del popolo inglese, comprendenti le 

ricreazioni rurali e domestiche, i giochi di maggio, le mascherate, gli spettacoli, le processioni, i cortei, gli 

spettacoli fastosi, dal primo periodo ai giorni nostri, illustrato con 140 incisioni in cui sono rappresentati la 

maggior parte degli svaghi selezionati da dipinti antichi” l’autore afferma: “Al fine di formare una giusta 

valutazione del carattere di un qualsiasi popolo particolare, è assolutamente necessario investigare gli sport 

e i passatempi generalmente più prevalenti tra di esso. La guerra, la politica e altre situazioni contingenti 

possono in effetti fare assumere agli uomini, in tempi differenti, diversi punti di vista, ma, quando li 

seguiamo nella loro vita privata ove non è necessaria alcuna finzione, ci può succedere di vederli nella loro 

vera condizione e possiamo essere giudici migliori delle loro disposizioni naturali. Sfortunatamente tutte le 

informazioni che restano sugli antichi abitanti di quest’isola sono derivate da scrittori stranieri in parte 

informati su di loro come popolo, e del tutto ignoranti delle loro abitudini e divertimenti domestici: il silenzio 

quindi degli storici contemporanei su questi importanti argomenti ci lascia senza il potere di seguire le loro 

tracce con il minimo grado di certezza; e poiché è mia intenzione, nelle pagine che seguono, confinarmi il più 

possibile ad una intelligenza positiva, mi sforzerò di proposito di evitare tutte le controversie e i motivi di 

congettura. Intendo pure trattare questi passatempi come sono stati praticati in questo paese; ma dal 

momento che molti di loro hanno avuto origine sul continente, sarà opportuno fare frequenti digressioni per 

mezzo di illustrazioni; comunque sarà mia cura rendere questi concisi come la natura dell’argomento 

permetterà loro di essere.” 

Il capitolo terzo del secondo libro tratta specificamente dei giochi di palla; non ci resta che citarli in elenco 

di registrazione e in un secondo luogo concentrarci in particolare su quelli che usavano una palla e un 

bastone. 

“I. L’handball un gioco antico. La palla ove si dice  fu inventata. II. Usata dai sassoni. III. E dagli scolari di 

Londra. IV. Il gioco della palla in Francia. V. Campi da tennis edificati. VI. Tennis di moda in Inghilterra. VII. 

Una famosa giocatrice. VIII. L’handball giocato per le torte di tanaceto (1). IX. Fives ( un tennis giocato da 5 

giocatori per squadra). X. Il Balloon ball (palloncino). XI. Lo Stool ball (palla sedia). XII. Hurling. XIII. Il foo-

tball, il camp-ball (sinonimo del primo e abbreviazione di campaign ball). XIV. Il goff (golf) – Il cambuc, - il 

bandy-ball. XV. Lo stow- ball (la palla nascondino). XVI. la Pall-mall (palla maglio). XVII.La ring- ball (palla 

campanello). XVIII.Il club-ball (palla col bastone). XIX. Il cricket. XX. La trap-ball (palla trappola). XXI. Il 

northen spell. XXII. Il tip-cat (gioco del gatto).” 

 

 

 

……………………… 

(1). L’origine è oscura, si ipotizza fosse giocato a Pasqua per la consuetudine ebrea di mangiare erbe amare 

(qual’ è appunto il tanaceto) per la ricorrenza della passione e morte di Cristo. 

 



 

 
 



“Il gioco di palla presso gli Anglosassoni. Non si sa di preciso quando la palla fu portata in Inghilterra. 

L’autore di un manoscritto al Trinity College, Oxford, scritto nel XIV secolo, sulla vita di San Cuthbert dice di 

lui che “da giovane giocava a palla con i fanciulli che erano i suoi seguaci”.  

Per completezza di informazione si deve dire che il venerabile Beda, che scrisse lui pure una vita sul santo, 

non fa menzione del gioco della palla ma ci dice che eccelleva nel salto, nella corsa e nella lotta e in tutti 

quegli esercizi che richiedevano una grande forza muscolare e quindi si può dedurre che anche il gioco della 

palla possa essere incluso. 

 

 
           Immagine di un gruppo di giocatori con bastone e palla (hurling)  

tratto dal libro della vita di Beda di St Cuthbert. 

 

Il gioco della palla di Londra. Fitz-Stephen, che scrisse nel XIII secolo, parlando degli scolari londinesi, dice: 

“Ogni anno, per il Martedì Grasso, essi vanno nei campi subito dopo pranzo, e giocano al celebrato gioco del 

pallone, ogni gruppo di ragazzi si porta la sua palla affinché non succeda che quelli che fanno parte di una 

scuola litighino con quelli di un’altra ma affinché i giovani di una scuola giochino per loro conto.” Chi ha 

tradotto il brano ha avanzato alcuni dubbi sul tipo di gioco con la palla ivi menzionato. Stowe, 

considerandolo una sorta di goff o bandy-ball ha aggiunto senza la minima autorizzazione dal latino  la 

parola bastion, che significa mazza o randello, altri lo hanno ritenuto il foot-ball, il cui passatempo, sebbene 

conosciuto al tempo, non pare essere adatto a ragazzi, e in verità poiché non c’è alcuna autorità che 

sostiene una opinione in un caso o nell’altro,  non vedo perché il gioco non dovrebbe essere reso con 

handball. 

Il gioco della palla in Francia. Detto anche palla-palmo poiché in origine consisteva nel passare la palla con il 

palmo della mano nuda, poi fasciata in un guanto e infine con corde e nervi intorno alla mano stessa per far 

rimbalzar la palla più decisamente e da qui ha origine la racchetta. Sotto il regno di Carlo il gioco fu 

chiamato hand-tennis ed ebbe un gran successo presso la nobiltà di Francia. 

Il Balloon ball o palla aerea. 



 

 
 

Simile alla follis latina di cuoio con una camera d’aria riempita d’aria  veniva colpita in avanti e indietro con 

la forza del braccio; per questo scopo ogni giocatore indossava un bracciale di legno di salice che ricopriva la 

mano e parte del braccio usati per colpire la palla. Deriva probabilmente dalla hand ball e in origine non 

prevedeva l’uso del bracciale. 

 

 
 

Lo stool ball.  Menzionato negli ultimi tre secoli ma senza una vera spiegazione del gioco. Il dottor Johnson 

dice che era un gioco in cui la palla veniva gettata da sgabello a sgabello ma non spiega in quale maniera. 

Nella parte settentrionale dell’Inghilterra esiste un tipo di gioco nel quale si mette uno sgabello sul terreno e 

un giocatore si posiziona innanzi ad esso con l’intento di evitare con la mano che la palla lanciata da un 

avversario ad una certa distanza colpisca lo sgabello. Quando questo avviene oppure quando il lanciatore 

riesce a prendere la palla prima che tocchi il suolo, i due giocatori invertono i loro ruoli. Una variante 

prevede che un certo numero di sgabelli siano messi in cerchio occupati ciascuno da un giocatore; al lancio 

della palla con la mano tutti devono cambiare posizione  e sgabello ma se il lanciatore riesce a riprendere la 

palla e colpire un giocatore che non ha ancora raggiunto uno sgabello allora cede al colpito il suo posto di 

lanciatore. Lo stool-ball era giocato prevalentemente dalle donne, spesso da giovani di entrambi i sessi. 

L’hurling. E’ un gioco antico che sembra derivare dall’harpastrum latino di cui si è già scritto in precedenza. 

Possiamo aggiungere che a partire dal 1775 la forma dell’hurling to the goale era giocata a Londra nei  

campi dietro il British Museum con bastoni piatti ai due lati, ampi e ricurvi ad una estremità già noti ai 

tempi della regina Elisabetta I, chiamati clubbe o hurle batte. 



Il goff – cambuc –bandy ball. Sono essi giochi che si devono giocare con l’aiuto di un bastone. Il goff (golf)  è 

molto praticato nel nord del paese lontano dalle città poiché richiede uno spazio aperto e grande. 

Assomiglia alla paganica dei Romani giocato con una palla di cuoio riempita di piume come spesso si trova 

anche oggi. Sotto il regno di Edoardo III esso venne chiamato col nome latino di cambuca  ( baculus 

incurvatus – anche il bastone episcopale era chiamato in questo modo) dalla forma uncinata del bastone o 

della mazza con cui si giocava ma altresì poteva essere chiamato bandy da bend ( piegare) poiché veniva 

piegato. 

 
 

Il goff si gioca con un bastone simile al bandy col manico diritto di faggio lungo circa 4 piedi e mezzo con 

una curvatura attaccata sul davanti con osso di corno e sul retro con piombo, la palla è piccina ma dura  di 

cuoio con piume dentro. Ci sono di solito due giocatori con palla e bastone, il gioco consiste nel tirare la 

palla dentro dei buchi nel terreno, chi fa prima o col minor numero di colpi vince. Il percorso dalla prima 

all’ultima buca è lungo due/tre miglia e la palla va imbucata; se i giocatori sono 4 si gioca a coppie ciascuno 

con un bastone ma con una palla a coppia colpita a turno. 

Lo stow-ball praticato in special modo nel XVI e XVII secolo è in pratica una specie di goff giocato con una 

palla simile. Nel dizionario latino-inglese del Littleton del tempo la parola paganica è tradotta come goff-

ball e stow-ball. 

La pall-mall. Simile al goff ma secondo la definizione del Cotgrave differisce invece da quest’ultimo: “La 

palle-maille è un gioco in cui una piccola palla viene colpita con un martello di legno attraverso un arco di 

ferro; colui che riesce a farlo nel minor numero di colpi o con il numero prefissato vince.” Si è detto che ci 

sono due di questi archi a ciascuna estremità del percorso. Questo gioco era molto popolare sotto il regno di 

Carlo II e la passeggiata in St James’s Park, il Mall, prende il nome dal fatto che colà Carlo II e i suoi 

cortigiani giocavano abitualmente alla pallamaglio. Ovviamente il nome del gioco deriva da maglio o 

martello di legno usato per colpire la palla. 

Citiamo una strofa del poema “Canto di giucatori di palla al maglio” di Anton Francesco Grazzini detto il 

Lasca (1599) a testimonianza della fama che tale gioco aveva anche nelle contrade  d’Italia: 

“…Porsi la palla in terra 

E poi con gran destrezza e maestria 

Questo (il maglio) a due man s’afferra 

Chi d’acquistare onor brama e disia 

E con galanteria fassi arco della schiena 

Per darle dritto e corla meglio in piena.” 

La palla anello. Commenius cita un gioco per fanciulli che consiste nel colpire una palla con un bastone per 

farlo passare in un anello piantato per terra. Un gioco simile esiste nel nord dell’Inghilterra e consiste nel 



portare una palla da una parte all’altra del campo con un maglio che è 3 piedi 3/4 pollici  di lunghezza e 

somiglia alla palla maglio ma in più c’è un anello non ricordato da Cotgrave. Tale anello è situato ad uguale 

distanza dalle due estremità ma molto più vicino al basso che alla cima del terreno e la palla deve passarci 

attraverso. L’anello può girare con facilità su di un perno e i due lati piatti sono distinti l’uno dall’altro: se la 

palla passa attraverso quello che si dice legale il giocatore può proseguire ma se passa attraverso quello 

illegale è obbligato a ritornare indietro e riprovare fino a che non passa attraverso il lato legale, fatto 

questo può avanzare fino alla parte bassa del terreno dove c’è un arco di ferro dove deve passare la palla 

affinché il gioco sia completato. Colui che utilizza il minor numero di colpi è dichiarato vincitore. 

La palla bastone. La palla bastone è distinta dal goff e dalla cambuca nell’editto emesso da Edoardo III. Pare 

che la differenza stia nel fatto che uno usa un bastone ricurvo e l’altro un bastone diritto. Le seguenti 

incisioni raffigurano due diversi tipi di gioco. La prima (24) da un manoscritto della Bodleian Library del 1344 

mostra una figura femminile nell’atto di colpire una palla verso un uomo che solleva il suo bastone per 

colpirla. 

 

 
 

Nell’originale dietro la donna appaiono a una certa distanza alcune figure di uomini e donne che aspettano 

con cura di prendere o fermare la palla dopo che questa è stata colpita dal battitore ma essendo 

danneggiate e indistinte in molte parti non sono state inserite.  

 

 
 

La seconda incisione (25) è presa da un disegno più antico del primo, un rotolo genealogico dei re di 

Inghilterra al tempo di Enrico III, presenta solo due giocatori e colui che possiede il bastone ha anche la palla 

e può o lanciarla per aria e colpirla quando si abbassa o spingerla con forza per terra e colpirla al rimbalzo; 



l’attenzione del suo avversario per prendere la palla non ha bisogno di essere sottolineata. Non risulta in 

nessuno dei due esempi come si determinava il gioco. 

Il cricket. Derivato dal club-ball, nei tempi moderni questo passatempo si è chiamato cricket ed è giocato 

dalla nobiltà e dai gentiluomini. Questo gioco giocato con mazza e palla consiste in una singola o doppia 

porticina. Inizialmente essa era formata da due paletti sottili e diritti alti 22 pollici, fissati nel terreno a 6 

pollici uno dall’altro con un piccolo pezzo rotondo di legno detto testimone messo sulla cima di essi ma 

libero di cadere se i paletti erano colpiti dalla palla. Negli ultimi tempi la porticina è formata da tre paletti e 

due testimoni essendo stato aggiunto il paletto centrale per impedire alla palla di passare attraverso i due 

laterali. Ora i paletti esterni sono a 7 pollici di distanza e in tutto misurano 3 piedi e 2 pollici. La porticina 

singola richiede 5 giocatori, quella doppia 11 ma il numero può cambiare con l’accordo delle due squadre. 

Nella porta singola il battitore con la mazza è il protettore della porta e la squadra avversaria sta nel campo 

per prendere o fermare la palla mentre il lanciatore che è uno di loro prende posto accanto ad un piccolo 

bastone o palo preparato per questo scopo a 22 iarde dalla porticina e da qui lancia la palla con l’obiettivo 

di buttare giù la porta. Ora si è soliti usare due paletti con un altro sopra che il battitore, quando corre,  

deve respingere prima di ritornare a casa. Se il lanciatore ha successo il battitore è fuori dal gioco e gli 

subentra un altro della sua squadra; se al contrario la palla viene colpita dal bastone verso il campo oltre 

quelli che stanno lì per prenderla o stopparla, il battitore corre verso la posizione del lanciatore che tocca col 

bastone e poi ritorna alla sua porta. Se ciò viene fatto prima che la palla sia riportata indietro questo si 

chiama corsa e si conta una tacca o un punto nel totale del gioco; se al contrario la palla lanciata dalla 

squadra avversaria butta giù la porticina prima che il battitore è tornato a casa o riesce a toccar terra col 

bastone entro 3 piedi e 10 pollici dalla porta alla cui distanza c’è un segno sul terreno chiamato linea del 

battitore egli è fuori dal gioco e la  corsa non viene conteggiata. Egli è anche fuori se colpisce la palla per 

aria ed essa è presa al volo da uno dei suoi avversari prima che tocchi terra e trattenuta sufficientemente a 

lungo per essere rilanciata. Quando si gioca a porta doppia, due battitori sono in gioco 

contemporaneamente, uno per porta. Ci sono anche due lanciatori che lanciano 4 palle in sequenza 

alternata. Si dice che i battitori sono in gioco finché restano presso le loro porte e la loro squadra è detta la 

squadra interna, coloro che stanno con i lanciatori nel campo sono detti la squadra esterna. Entrambe le 

squadre hanno due inning (tempi) e quella che ottiene il maggior numero di corse nella gara doppia è la 

vincitrice. Queste sono le regole generali di questo nobile passatempo ma ci sono regole e disposizioni 

particolari  e queste sono soggette a frequenti variazioni per la disposizione congiunta dei giocatori. 

Geoffrey Chauser nei Canterbury Tales fa cenno al gioco del cricce che in antico sassone significa “bastone 

ricurvo” poiché infatti i primi bastoni di cricket erano ricurvi all’estremità inferiore come quelli di hockey. 

La palla trabocchetto. Così detta dal trabocchetto usato per alzare la palla quando deve essere colpita dal  

 

 



battitore; è precedente al cricket e probabilmente contemporanea alla maggior parte dei giochi giocati con 

palla e bastone tanto da farla risalire all’inizio del XIV secolo, qui sotto è presentato un curioso esempio del 

modo in cui era giocato.  

Qui sono ritratti due giocatori ma si pensa che il numero potesse arrivare a 6-8 per parte. La dimensione 

della mazza indica che il battitore non doveva avere una grande abilità nel colpire la palla e il trabocchetto è 

sufficientemente alto da non costringere il battitore ad abbassarsi nell’atto del colpire. Esso ha di solito la 

forma di una scarpa con il calcagno scavato per la sistemazione della palla ma i ragazzi e i contadini che non 

possono facilmente procurarsi un trabocchetto si accontentano di fare un buco rotondo per terra e per 

mezzo di una leva usano l’osso del petto di un bue o un pezzo levigato di legno delle stesse dimensioni che 

viene sistemato in una posizione in pendenza, una metà nel buco con la palla sopra e l’altra metà fuori: la 

parte in alto è colpita efficacemente con il randello e fa sì che la palla si alzi ad una altezza considerevole e 

così tutta la finalità del trabocchetto è realizzata se il terreno è duro e asciutto. Si è soliti nel gioco del 

trabocchetto dei nostri giorni piazzare due confini ad una data distanza dal trabocchetto e la palla deve 

passare in messo ad essi quando viene colpita dal battitore poiché se essa cade fuori da essi egli deve 

lasciare il bastone ed è eliminato. E’ parimente eliminato se colpisce la palla in aria ed essa è afferrata da 

uno dei suoi avversari prima che tocchi terra e anche quando la palla rimandata dalla squadra avversaria 

tocca il trabocchetto o resta entro una lunghezza pari al bastone: al contrario se non succede nulla di tutto 

questo ogni colpo va a vantaggio del battitore. Se paragonato al cricket il trabocchetto è un gioco infantile 

ma l’ho visto giocare dai contadini nell’ Essex in una maniera diversa da quella praticata nei dintorni delle 

città che richiede maggior destrezza nell’esecuzione; ad esempio invece di un bastone con una faccia piatta 

usano un randello di circa un pollice e mezzo di circonferenza e tre piedi di lunghezza e chi ha preso 

l’abitudine di colpire la palla con tale attrezzo raramente manca il colpo e lo manda a grandi distanze. 

Quando la palla è fermata da uno degli avversari il lanciatore si fa un’idea dell’abilità della persona che 

deve rimandarla indietro e di conseguenza prevede un qualunque numero di punti per il gioco che ritiene 

esatto, a questo punto la palla viene rimandata e se sembra al suo avversario di restare ad una distanza 

sufficiente da giustificare la chiamata del lanciatore, egli ottiene il suo numero; ma quando si considera 

un’opinione contraria si procede ad una misurazione e se i punti richiesti superano in numero le lunghezze 

del randello dal trabocchetto alla palla egli perde tutto ed è eliminato mentre se le lunghezze del bastone 

sono superiori ai punti previsti la faccenda termina a vantaggio del lanciatore ed essi sono attribuiti al suo 

conto. 

La northen spell. E’ giocata con un trabocchetto e la palla colpita con una mazza o un randello a piacere dei 

giocatori ma il secondo è preferito. L’esecuzione del gioco non richiede la presenza di entrambe le squadre 

sul campo per prendere o stoppare la palla perché la gara tra di loro consiste semplicemente nel 

determinare chi lancerà la palla più lontano con un numero di colpi prefissato. La lunghezza di ciascun colpo 

si misura prima che la palla venga riportata indietro, per mezzo di una corda legata vicino al trabocchetto 

mentre l’altra viene stesa nel campo da una persona che si trova là per questo scopo. La corda si divide in 

iarde numerate in sequenza così ché la persona al fondo del campo può facilmente sapere la distanza di 

ciascun colpo dal numero delle iarde che egli attribuisce ai giocatori che ne tengono conto e la palla viene 

tirata indietro. Questo passatempo ha poca varietà e senza dubbio non è così divertente per gli astanti 

come il cricket e la palla trabocchetto. 

Il tip-cat. O più propriamente il gioco del gatto è un passatempo campestre conosciuto in molte parti del 

regno ed è sempre usato con un randello o una mazza che assomiglia a quella usata nel trap-ball. Il suo 

nome deriva da un pezzo di legno chiamato gatto, lungo circa sei pollici e di un pollice e mezzo o due di 

diametro che va a diminuire dal centro verso le estremità sotto forma di doppio cono, con questo curioso 

marchingegno si ha un trabocchetto e la palla, perché quando si mette il gatto sul terreno il giocatore col 



randello lo colpisce con astuzia non importa a quale estremità e quando esso si alza con un movimento 

rotatorio abbastanza in alto lo colpisce mentre cade come se fosse una palla. 

Ci sono vari metodi di giocare il gioco del gatto ma citerò solamente i due che seguono. Il primo è 

estremamente semplice e consiste nel fare un grande cerchio nel terreno nel mezzo del quale si posiziona il 

battitore con lo scopo di battere il gatto fuori dal cerchio. Se non ci riesce è eliminato e un giocatore prende 

il suo posto, se ci riesce giudica a occhio la distanza che il gatto ha percorso dal centro del cerchio e prevede 

un numero a piacere da essere assegnato al suo gioco. Se il numero sopposto e misurato  supera lo stesso 

numero di lunghezze del randello egli è eliminato, al contrario se non lo supera ottiene la sua chiamata. Il 

secondo metodo è fare quattro, sei, otto buche nel terreno in cerchio e il più possibile a uguale distanza 

l’uno dall’altro e a ogni buca si mette un giocatore con un randello: uno della squadra avversaria che sta nel 

campo lancia il gatto al battitore più vicino e ogni volta che si colpisce il gatto i giocatori sono costretti a 

cambiare posizione e correre da un buca all’altro in successione, se il gatto è lanciato a qualsiasi grande 

distanza essi continuano a correre nello stesso ordine e chiedere un punto per il loro gioco ogni volta che 

lasciano una buca e corrono in un’ altra; ma se il gatto è fermato dagli avversari e gettato in mezzo a due 

buche qualsiasi prima che il giocatore che ha lasciato una di esse può raggiungere l’altra egli è eliminato. 

 

Il trap ball e il tip-cat assomigliano all’antico gioco italiano della lippa che risale al XV secolo, noto con 

diversi nomi regionali ma tutti riconducibili allo stesso obiettivo: colpire con un bastone detto lippa un 

pezzo di legno più piccolo ( cm 15 circa ) con le estremità appuntite detto lippino dopo averlo fatto 

sollevare da terra con un primo colpo. 

Nella cultura popolare di alcune regioni d'Italia il termine viene utilizzato per descrivere qualcosa di 

particolarmente celere (es. andar veloce come una lippa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  A sinistra: Donne che giocano a cricket, pagina di un manoscritto dai Chansonniers di Montpellier, 1280- 1290. La porta “guichet” 

divenne “wicket” in inglese, cosa che si prestò a rinominare il famoso campo di cricket in St John’s Wood come Ladies piuttosto che 

Lords. 

A destra: un gioco di pallacorda davanti ad una cappella privata stilizzata, Chalon sur Marne, 1320-1325 



Prima  di spostarci  per il mondo alla ricerca di forme di gioco con palla e bastone in qualche modo 

assimilabili all’hockey moderno vogliamo dedicare qualche altra pagina ad alcuni sport già citati 

precedentemente, primo tra tutti l’hurling e a eventuali reperti storici del mondo dell’arte che testimonino 

del successo e della notorietà di passatempi e giochi di tal fatta. 

Uno dei primi riferimenti al gioco dell’hurling o baire è l’incontro tra i Tuatha De Dannan e i Firblogs. Si dice 

che nella prima battaglia di Magh Tuireadh nel 1275 a.C. “ le ostilità furono aperte da una sorta di incontro 

di hurl in cui i tre volte nove hurler della parte Tuatha De Dannan furono sconfitti e trucidati dal gruppo 

Firblog”. In seguito si legge di Cuchullain, il grande eroe della tradizione irlandese che, quando era un 

ragazzino “andava controvoglia a scuola strisciando come una lumaca, ma con il suo hurle di bronzo 

portando una palla da hurley davanti a lui”. Nel Tain Bo Cualnge, l’antica saga epica irlandese  si riparla di 

Cuchullain che sfidò i tre volte cinquanta giovani di Folloman, figlio di Conchobar e riuscì vincitore senza 

subire danni dai colpi portati dagli avversari, anzi fu in grado di ucciderne cinquanta a pugni, poi attaccò 

Conchobar con il suo bastone staccandogli la testa e si allontanò per la pianura con la sua testa davanti a 

lui. 

Un altro riferimento dice che “Cathair diede a Crimthaun cinquanta palle da hurling  di bronzo con un egual 

numero di bastoni anch’essi di bronzo”. Nei tempi antichi l’hurling era uno sport molto individuale e gli 

incontri venivano spesso disputati tra squadre di cinquanta o cento persone.  

Cipriano Zino, in alcune sue traduzioni del libro di Millroy, osserva che nei primi anni del XX secolo gli 

irlandesi che lottavano per l’indipendenza dell’isola dal dominio inglese si erano dati un codice di 

comportamento che escludeva tutto ciò che era stato importato o imposto dagli inglesi per sostituirlo con 

qualcosa di più propriamente irlandese. Così non era un buon patriota colui che parlava inglese invece del 

gaelico e tra le altre cose chi giocava a hockey –sport considerato inglese – il quale doveva essere sostituito 

dal più patriottico hurling. (1) 

Si gioca con una mazza ricurva, chiamata hurley o, in gaelico, camàn. La sfera da colpire si chiama sliothar. Il 

campo da gioco è lungo circa 137 metri e largo 82. I pali della porta sono simili a quelli usati nel rugby. La 

traversa è un po' più alta di quella di una porta da calcio. Le squadre sono composte da 15 giocatori 

ciascuna. I giocatori possono colpire la palla con la mazza a terra o in aria. Possono anche sollevarla con la 

mazza, prenderla e tenerla in mano, ma per non più di quattro passi. Una delle cose più difficili per i 

giocatori è correre con la palla in equilibrio sulla mazza. Il gol si ha quando si fa passare la sfera sopra la 

traversa ( un punto ) o sotto la traversa e dentro la rete. Questo tipo di goal vale tre punti. La versione 

femminile dell'hurling si chiama camogie. 

Oggi l’hurling con il football gaelico ( un insieme di calcio e rugby ) sono considerati i veri sport irlandesi e 

attraggono molti spettatori nei campionati che si disputano regolarmente nella repubblica d’Irlanda.  

Shinty Questo è un altro sport di bastone e palla praticato in Scozia e specialmente nelle Highglands con 

ogni tipo di bastone e mazza curvata tale da assomigliare ad un bastone da bandy. Sembra risalire all’XI e 

XII secolo ed una delle caratteristiche del gioco è che la palla viene giocata al volo e per aria. Alessandro I re 

di Scozia  (    ?  -1124) era amante del gioco che si tramandava fosse derivato da un gioco giocato dagli eroi 

delle antiche saghe e leggende celte, tribù contro tribù, clan contro clan su ampie distese di brughiera. Il 

nome pare derivi dal grido “Shin ye” che i giocatori pronunciavano nell’atto di lanciarsi all’attacco al suono 

delle cornamuse per aggiudicarsi il premio finale di un barile di whisky. 

 

----------------- 

(1). Il film del 2006 “il vento che accarezza l’erba” che ripercorre nel dettaglio le fasi della guerra d’indipendenza 

irlandese e della seguente guerra civile nelle sequenze iniziali presenta un gruppo di giovani che tornano da una 

partita di hurling con i bastoni in mano. 

  



Lo shinty, che somiglia alquanto all’hurling, è giocato con una piccola palla dura,  solitamente di legno e un 

bastone ricurvo che assomiglia a quello usato dai golfisti. Scopo del gioco è mandare la palla oltre i confini 

segnati di ciascuna squadra mentre l’abilità maggiore è quella di inviare la palla alla distanza più grande 

verso i confini degli avversari o giocarla in modo da sottrarla al controllo della squadra avversaria. Durante 

le festività del Natale gruppi numerosi si riuniscono per giocare, talvolta una parrocchia contro un’altra e 

tra i giocatori non è infrequente lo scambio di colpi duri tale da provocare la frattura di un stinco (shin) o 

qualche altro danno ancora più grave. 

Nello shinty, la squadra è composta da dodici giocatori di cui uno è il portiere, l’unico che può toccare la 

palla con le mani a palmo aperto, mentre un giocatore può fermarla anche con il petto, i due piedi uniti o 

uno solo saldamente piantato nel terreno. Egli ha anche la possibilità di giocare la palla in aria e può 

utilizzare entrambi i lati del bastone. Il bastone può essere utilizzato anche per bloccare e affrontare un 

avversario, anche se un giocatore non può interferire col suo bastone su quello di un avversario, una pratica 

chiamata hacking. E’ permesso invece contrastare un avversario spalla contro spalla come nel calcio. Oltre 

ad un arbitro ci sono due giudici di porta e due guardialinee. 

 
Gioco dello Shinty, the Penny Magazine, 1835 

 

 

 
 

Alcuni bastoni moderni da shinty 



 
I quattro tipi di bastoni da shinty: (da sinistra a destra ) attaccante, centrocampista, difensore e portiere. L’angolo della smussatura 

compie l’arco della palla, i bastoni per attaccanti hanno l’angolo minore così ché i tiri non andranno oltre la rete, portieri e difensori 

hanno l’angolo maggiore per alzare la palla sopra gli attaccanti e liberare la zona difensiva. 

 

La Soule o choule. E’ un tradizionale sport di squadra simile all’hurling over country molto praticato in 

Bretagna, Normandia e Piccardia. Il nome indica la palla che poteva essere dura di legno o morbida di cuoio 

quest’ultimo riempito di fieno, crusca, crini di cavallo, muschio. Era giocata solitamente la domenica o dopo 

le festività religiose, spesso a Natale, Pasqua, ai matrimoni e alla festa del santo patrono della parrocchia. Il 

gioco, come l’hurling, era aggressivo e violento e consisteva nel trascinare la palla nella porta 

dell’avversario usando mani, piedi e bastoni. Non era infrequente procurarsi ferite e danni permanenti ma 

esso era un mezzo importante per ridurre l’ostilità e l’inimicizia tra villaggi limitrofi. 

Abbiamo diverse tracce del gioco attraverso i secoli: 

1147 In un atto francese di donazione a favore di una parrocchia si legge l’impegno di 
consegnare al parroco 7 palloni di grandi dimensioni ( già citato). 

1283 Riferimento unico ad un gioco in Cornovaglia in cui si dice che un uomo chiamato Roger 
fu accusato di aver picchiato un compagno di gioco con una pietra in un gioco chiamato 
soule, provocandone la morte. 

1365 Un’ordinanza del re Carlo V sanciva che le soules non possono essere tra i giochi che 
servono ad esercitare il corpo. I sovrani Bretoni (a quel tempo indipendenti) pare non 
facessero rispettare l’ordine. 

1393 A Parigi il gioco si giocava di fronte alla chiesa di San Eustacchio. 
1396 Furono codificate le regole del gioco, le dimensione della soule diventano sempre più 

grandi poiché si cercava di superare quelle preesistenti.   
1412 Una regola limitava la dimensione della palla che doveva essere abbastanza piccola da 

poter essere tenuta in mano, ma nel XVI secolo essa non fu più rispettata. 
1440 Una proibizione del vescovo di Tréguier specificava che questo gioco era praticato da 

molto tempo. Egli minacciava i giocatori di scomunica, o di una punizione severa e 100 
soldi di ammenda. A quel tempo la soule era molto apprezzata e popolare e di 
conseguenza era necessario metter paura per far sì che si smettesse di giocare; questo 
però non pose fine all’entusiasmo dei souleurs. 

XIX secolo  Da questo periodo in avanti la maggior parte delle soules si disputavano a Morbihan ( 
Bretagna) a dispetto delle proibizioni; solo la guerra pose loro fine poiché tutti i giovani 
furono precettati per la guerra. 

Tra le varianti va ricordata la soule  à la crosse, la soule con bastoni giocata da 5 giocatori contro 5 con una 

palla di corda e stracci rivestita di cuoio. 



       
La soule                                                                                                               La soule à la crosse 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

        
 

Fasi in incontri di hurling moderno 
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Il Colf e il Kolf, parenti del golf? 

Il gioco del Colf si praticava nella parte dei Paesi Bassi di lingua nederlandese (odierna Olanda e Fiandre). Il  
primo riscontro del gioco è una poesia del 1261 del poeta fiammingo Jacob van Maerlant; si giocava con 
mazze ricurve di legno e speciali palle di legno sferiche nei cortili delle chiese, davanti ai bastioni delle mura  
e nei campi attorno alle città. In seguito le mazze di legno furono sostituite da altre con la testa in ferro.  

Non si sa molto delle regole del gioco ma probabilmente era di squadra ad un’unica porta. La squadra che 

raggiungeva l’obiettivo, di solito un albero, una staccionata o un buco nel minor numero di colpi vinceva. 

Quando si verificarono incidenti nelle città, con passanti colpiti, vetri delle finestre di chiese e case rotte, il 

gioco fu bandito dalla città e trasferito nei campi aperti. Nel XVI e XVII secolo (durante la piccola 

glaciazione)  i colver o giocatori di colf si divertivano a giocare sulla superficie ghiacciata di canali, stagni, 

laghi e fiumi, cosa che richiedeva un equipaggiamento differente. Alla fine di questo periodo l’interesse per 

il colf cominciò a diminuire; esso fu sostituito dal francese jeu de mail e  dal kolf, giocato al chiuso, un 

miscuglio dell’antico colf e del maglio francese. 

Colf e kolf,  due parole simili per sport differenti, possono trovare una spiegazione ulteriore in quello che 

segue. Nel Medioevo e nel Rinascimento le lettere “c” e “k” in lingua nederlandese erano scritte 

indifferentemente. Il nome dell’antico gioco di palla e bastone giocato del XIII al XVIII secolo nei Paesi Bassi 

era quindi scritto indifferentemente con le due lettere. Anche il “nuovo” gioco di palla e bastone giocato 

nei campi recintati e al chiuso era scritto con entrambi i caratteri per cui non è difficile capire come si sia 

originata confusione e incertezza anche nella storia del golf per dimostrare che il c(k)olf è o non è golf. 

 Il reverendo scozzese Walker nel suo soggiorno in Olanda nel XVIII secolo scrisse del gioco del kolf: 

Chiaramente il golf non è il kolf più di quanto il cricket non è il poker. 

Il signor Walker probabilmente ignorava che prima che il gioco del kolf diventasse così popolare i 

fiamminghi e gli olandesi praticavano un gioco con palla e bastone che assomigliava un poco al golf. 

Solo nel 1982 lo storico olandese Steven van Hengel suggerì di adottare la scrittura colf a indicare l’antico 

gioco del XIII secolo e kolf per il nuovo ma deliberatamente numerosi storici della storia del golf hanno 

mescolato le due trascrizioni contribuendo a mantenere incertezza nell’identificare i due sport per cui 

proviamo adesso a far chiarezza riassumendo le caratteristiche di entrambi. 

Il gioco del colf. 

 

 
Pieter Bruegel il Vecchio fu uno dei primi pittori del colf sul ghiaccio: dettaglio di Pattinatori su ghiaccio, 1561  

 



Il gioco del kolf 

 

 
Lo Stadlander-Inn kolf court a Amsterdam di Nicolaas Aartman, 1755 

 

COLF KOLF 

Nasce fine XIII sec-inizio XIV. Nasce alla fine del XVII secolo - inizio del XVIII 

Palla  di legno piccola, bastone ricurvo in legno poi 
rinforzato di ferro usato per colpire la palla. 

Palla di cuoio riempita di capelli o piume, il doppio 
di quella da colf, bastone in legno più pesante e 
grosso per spingere la palla. 

Gioco sulle lunghe distanze, anche miglia, poco 
economico, pericoloso, in inverno su terreni fangosi 
e sul ghiaccio 

Gioco sulla breve distanza, al chiuso di strutture 
apposite o su percorsi o viali, ombreggiati da alberi, 
lunghi 20 metri ( in qualche caso 8-10) con posti di 
ristoro limitrofi. 

Poche regole, fatte anche durante il gioco che 
provocavano accese discussioni e zuffe, danni a 
persone e cose tanto da essere vietato entro i 
confini della città. 

Più codificato, con l’obiettivo di far rotolare o 
spingere la palla verso un obiettivo prefissato. 

Obiettivo del gioco: un buco, una porta, un albero 
da raggiungere col  minor numero di colpi 

Obiettivo del gioco: un palo da colpire con minor 
numero di colpi 

 

 
A sinistra: palla e bastone da colf. A destra da kolf 



Anno 1457: golf o hockey 

La data più importante per la nascita del golf in Scozia riportata in molti testi è il 1457. In quell’anno re 

Giacomo II di Scozia bandì con un editto reale i giochi di football e golf. In un precedente editto il suo 

predecessore, Giacomo I aveva bandito il calcio senza menzionare il gioco del golf. Gli scozzesi di 

conseguenza conclusero che il golf era nato tra queste due date. 

Negli ultimi anni comunque alcuni storici (non scozzesi) hanno espresso dubbi sulla fondatezza di questa 

conclusione domandandosi del significato della parola golf usata nella Legge del Parlamento. Secondo loro 

la parola golf voleva intendere un gioco in cui due squadre combattono per una palla e cercano di metterla 

in un obiettivo precedentemente stabilito. Una specie di hockey. 

Le leggi sul golf del Parlamento 

 

 
Dettaglio della legge del Parlamento, 6 marzo 1457 

 

“Così si ordina e decreta che il calcio e il golf siano completamente condannati e fermati e che un paio di 

obiettivi siano fatti in tutte le chiese delle parrocchie e il tiro con l’arco sia praticato ogni domenica.” 

Nel tardo medioevo i rapporti tra Inghilterra e Scozia erano non molto amichevoli per non dire ostili. Nella 

guerra dei 100 anni tra Inghilterra e Francia gli scozzesi erano al fianco dei francesi e molti soldati scozzesi 

combatterono insieme all’esercito francese. Fino alla comparsa di Giovanna d’Arco e delle armi da fuoco 

(polvere da sparo) le grandi battaglie (Crécy en Ponthieu 1346, Poitiers 1356, Azincourt 1415) furono vinte 

dagli inglesi soprattutto per l’uso dell’arco lungo. Per impedire che gli esercizi inglesi invadessero la Scozia 

era di primaria importanza che gli scozzesi migliorassero di molto le loro abilità nel tiro con l’arco. Ecco 

perché quindi re Giacomo II bandì il gioco del calcio e ordinò che gli scozzesi si esercitassero al tiro con 

l’arco la domenica. Nessun altro gioco fu bandito, il calcio doveva quindi essere il gioco più popolare in 

Scozia. Non sappiamo quanto fosse sentito questo bando presso la gente ma dopo 33 anni sembrò 

necessario puntualizzare l’importanza del tiro con l’arco. In una nuova legge del parlamento nel 1457 

Giacomo II mise al bando calcio e golf in favore della pratica del tiro con l’arco e in questa legge il golf fu 

menzionato per la prima volta. Gli storici conclusero che il golf doveva essere nato tra queste due date. 

E’ sorprendente che: 

nessuno di quegli storici si sia mai chiesto come mai un gioco come il golf possa essere stato inventato e 

diventato così popolare negli ultimi trenta anni, 

essi non si siano mai domandati come nelle leggi del Parlamento non ci fosse menzione del gioco dello 

shinty sebbene esso fosse molto popolare e in special modo nelle Highlands, 



non ci si sia mai chiesto se il golf fosse un nome collettivo per differenti giochi di palla e bastone come in 

Europa il jeu de crosse, 

che non ci siamo mai chiesti se un gioco come il golf sia potuto derivare da giochi più antichi. Questo al 

contrario dell’Europa dove i primi giochi di palla e bastone si sono evoluti nel corso dei secoli in giochi come 

il colf, la crosse, il maglio e molti altri moderni giochi di palla e bastone. 

Il professor Heinrich Gillmeister, insegnante di inglese all’università di Bonn in Germania, famoso studioso 

dello sport, specializzato nel gioco del tennis e del golf pose delle domande alle conclusioni pubblicate degli 

storici precedenti tra le leggi del Parlamento del 1427 e 1457 e la nascita del gioco del golf. In qualità di 

filologo fece una ricerca sul significato della parola golf come era usata nelle leggi parlamentari. Trovò la 

risposta nel libro del 1460 di un nobiluomo scozzese Sir Robert Hay. Questo libro, “Buik of Alexander the 

Conqueror” è secondo Gillmeister una traduzione del romanzo francese Alexander di cui non menziona il 

nome dell’autore. 

Nella versione inglese Gillmeister usa la parola golf staff per la parola francese crosse  che secondo lui 

significa bastone da hockey. Senza ombra di dubbio Gillmeister spiega che il termine inglese golf a quel 

tempo significava hockey e non golf come lo intendiamo noi oggi, un gioco in cui la palla veniva giocata 

avanti e indietro. 

Il libro originale in francese si chiama Li romans d’Alexandre del XII secolo scritto dal poeta normanno 

Alexandre di Bernay che potrebbe essere la traduzione di un libro su Alessandro scritto da Giulio Valerio del 

III secolo. 

Nel libro Crosse, il non reale ma più antico gioco della crosse si può leggere che nel medioevo una palla che 

veniva colpita con un bastone era chiamata choulla dal latino volgare usato dalle persone francesi erudite. 

Da questo termine è derivata la parola del francese settentrionale choule e quella del francese meridionale 

soule. 

Il Conte Guglielmo I di Hainault comprò nel 1332, tra le altre cose, palle per chouler, giocare alla choule. 

Poiché è improbabile che il Conte abbia comprato queste palle per giocare il violento e non regolamentato 

gioco dell’hockey possiamo presumere che si dedicasse ad un gioco più sofisticato e disciplinato simile al 

golf in cui la palla poteva facilmente essere colpita avanti e indietro come i giocatori nell’antica contea di 

Hinault in Francia e in Belgio facevano già da tempo immemorabile nel loro jeu de crosse. 

Nel primo dizionario dell’Accadémie Franҫoise del 1664 tutti i giochi di palla e bastone sono chiamati jeu de 

crosse e non solo quelli simili all’hockey. 

La choule o déchoule giocata nel nord della Francia e del sud del Belgio si chiama già da centinaia di anni jeu 

de crosse e non soule e questo gioco non è certamente l’hockey sebbene i giocatori colpiscono la palla 

avanti e indietro. L’ opinione di Gillmeister  che nel 1457 il golf non sia golf ma hockey, basandosi su di un 

verso di un libro che è la traduzione o meglio un adattamento di un precedente libro francese, è piuttosto 

inconsistente, come inconsistente è il fatto che il golf sia nato tra le due leggi del Parlamento tra il 1427 e 

1457. Ma ammettiamo per un momento che il golf sia l’hockey, che possiamo dire del golf menzionato in 

una terza legge del Parlamento del 1471 in cui re Giacomo III mise nuovamente al bando il football e il golf 

in favore della pratica del tiro con l’arco? Quel golf è ancora hockey o Giacomo III pensava ad esso come è 

oggi? Nel 1491 re Giacomo IV bandì il football, il golf e altri giochi inutili. Ma allora, quale gioco fu bandito, il 

golf o l’hockey? 

E’ piuttosto interessante che lo stesso Giacomo IV nel 1503 a Edimburgo comprò, 12 anni dopo la messa al 

bando del golf (o dell’hockey), vere mazze e palle da golf per giocare un incontro con il 2° conte di Bothwell. 

Egli aveva già comprato nel 1502 a Perth attrezzatura da golf e più tardi nel 1506 a Saint Andrews. 

Potremmo desumere da questi acquisti che il golf era popolare almeno tra la nobiltà nell’area attorno al 

Forth of Fife. 



Supponendo che il golf nel 1457 fosse hockey allora il golf nel 1491 doveva essere vero golf altrimenti quel 

gioco non avrebbe potuto diffondersi così rapidamente in una decade. Se ci sono dubbi per il 1457 

certamente ce n’è uno per il 1491. In quel caso parliamo di una differenza di circa 30 anni. 

Non è il caso di perderci il sonno, nevvero? 
Da: Ancient Golf: an investigation on the history of golf (internet) 

 

        
Una delle prime testimonianze di un  colpo di golf, nella variante       La variante a colpi della palla maglio. La natività, Hueres de  

della crosse, Parigi 1400-1410.  Bodleian Library, Oxford, UK                la Duchesse de Bourgogne, 1460 ca. Musée Condé, Chantilly                    

 

  
Colf fiammingo, gioco per la campagna il cui scopo era di            I 7 peccati capitali: gola. Un colfer affamato si ristora dopo un  

imbucare la palla. Anonimo fiammingo, 1505 ca                            percorso. Hieronymus Bosch, 1450-1516 

 

 
Una gara di bigliardo da terreno ( particolare), tappezzeria dal ciclo vitale di Les Amours de Gombault et Macée, XVI sec. 

La palla non era colpita ma spinta verso un obiettivo (tiquet) passandola sotto un arco. I bastoni avevano fogli di piombo sulla curva 



A questo punto possiamo porci una domanda utile alla nostra ricerca: esistono tracce di queste attività 

ludiche nel mondo dell’arte nei secoli che abbiamo preso in esame e, se esistono, è possibile stabilire una 

relazione diretta con alcuni degli sport moderni di palla e bastone e in primis con l’hockey su prato? 

I riferimenti letterari sono rari; già si è fatto cenno al cricce (cricket) nei Canterbury Tales di Geoffrey 

Chauser. Abbiamo un solo riferimento letterario ad un passatempo sportivo il bandy nell’opera di William 

Shakespeare, esattamente in Romeo and Juliet (1591): “Il principe ha proibito il gioco del bandy nelle strade 

di Verona: The Prince expressly hath forbidden Bandying in the Verona streets" 

La prima figura conosciuta di un gioco con un bastone curvo risale al 1200 A.D. Nella navata del coro nord 

della Cattedrale di Canterbury una serie di vetrate colorate ritraggono le Sei Età dell’uomo. La fanciullezza è 

un fanciullo in piedi, con un bastone ricurvo accanto al fianco destro e una palla con un buco dentro nella 

mano sinistra vicino alla spalla. Poiché le grandi cattedrali inglesi erano anche sedi di scuole, il gioco 

potrebbe aver avuto una qualche importanza, nel senso che poteva essere praticato dagli alunni che 

frequentavano tale scuola. 

 

 
Cattedrale di Canterbury: rappresentazione del corso della vita dell’uomo 

 

Una prova ulteriore di questo sport di palla e bastone  viene dalla finestra orientale della Cattedrale di 

Gloucester, la più grande di Inghilterra e forse del mondo. E’ una commemorazione di guerra sulle imprese 

dei baroni e cavalieri locali alla battaglia di Crecy (1346) e all’assedio di Calais (1347). 

Fu eretta nel 1350 da Sir Thomas Bradstone e misura 2.736 piedi quadrati (833,93 m²) e per due volte è 

stata rimossa per motivi di sicurezza. L’unica caratteristica sportiva in essa contenuta è una figura a cui 

manca il capo, ritratta nell’atto di colpire una palla con un bastone ricurvo, ora situata sotto lo scudo di un 

conte anche se si ritiene non essere nella sua posizione originaria. 

Gli storici del golf sostengono che questa può essere considerata l’ illustrazione del primo giocatore di golf 

della storia, teoria sostenuta dalla guida turistica della cattedrale. Senza nulla escludere, dobbiamo però 

ammettere la stranezza che nel 1350 fosse stato celebrato un gioco che si suppone abbia avuto origine in 

Scozia nel XV secolo. 

Sia come sia, ci piace pensare che la figura abbia perso la testa ma non il piacere di giocare a hockey. 



                
         Vetrata orientale della cattedrale di Gloucester                             Particolare con la figura acefala con palla e bastone     

 

Probabilmente il riferimento più congruo all’hockey è un’ ampolla d’argento dorata alta 22cm che fa parte 

di un gruppo comprendente  un calice e un piccolo piatto conservata nel museo nazionale di Copenhagen. 

 

      
                     Ampolla in argento dorato del 1333                                  Particolare con figure di giocatori di hockey   

 

Sulla base si trova il segno di Parigi, un giglio e la data 1333. Secondo la tradizione, i pezzi furono portati in 

Danimarca nel 1559 da re Federico I come bottino di guerra. Tutti sono di artigianato francese, adornati di 

figure in bassorilievo coperte di smalto colorato azzurro e rosso. Sull’ampolla appaiono accanto a scene 

della vita del figliol prodigo divertenti rappresentazioni di giochi e animali grotteschi secondo un costume 

tipico del medioevo, solito mescolare con naturalezza sacro e profano. L’ampolla ha sei facce e su ciascuna 



di esse ci sono quattro figure oltre a quelle del coperchio e del manico. I campi di queste figure formano 

quattro storie o anelli, superiore, centrale e inferiore cosi ché l’ampolla ha quattro anelli orizzontali di 

figure. L’anello superiore contiene  sei figure e tutte rappresentano giochi e sport. In una di queste figure ci 

sono due giovani, entrambi in movimento, ciascuno con un bastone che risulta lungo circa un metro, 

curvato ad un’estremità, impugnato con entrambe le mani a incrociarsi.  Sopra la curva di uno dei due 

bastoni si trova un oggetto rotondo, forse della grandezza di un pugno, probabilmente una palla. La scena 

intera pare suggerire che i due giovani stiano lottando per il suo possesso. 

Un’ulteriore riferimento è quasi contemporaneo al precedente e si trova nello Smithfield Manuscript dei 

Decreti di Papa Gregorio IX. 

 

  
                            Gioco di palla con bastoni                                                   Uomini che giocano un gioco di palla con mazze                                           

                                                                                      

I Decretals di Gregory IX risalgono all’ ultimo quarto del XIII secolo o primo quarto del XIV. Si tratta di un 

testo gotico in lingua latina, proveniente dall’Università di Parigi, che illustra la Common Law, revisionato 

dal francese Raymond de Peñafort, cappellano e confessore di Papa Gregorio IX, con testi di Bernardo da 

Parma. 

John Batayle, canonico al priorato di San Bartolomeo, lo citò tra i canoni in un rotolo di sussidio canonico 

del 1379 e in un testamento del 1382. Un artista inglese ha riempito lo spazio lasciato per le note a piè di 

pagina e i margini con superbe illustrazioni che hanno poco a che fare col testo. 

Rivington disse: “Sono soddisfatto per il fatto che le figure stanno giocando a un gioco; nell’in folio 

precedente ad esso ci sono due figure a una certa distanza una dall’altra con mazze simile a spesse mazze 

da baseball, uno con una palla in mano che sta per colpire. L’uccello con il collo lungo è un motivo ricorrente 

nel manoscritto, gli uccelli hanno testa umana, il castello è la ripetizione per riempire spazio da una 

illustrazione precedente da una serie che illustrava probabilmente la storia di una guerra.” 

Pare che anche questa sia un’ illustrazione attinente all’hockey. 

Possiamo fare una considerazione generale comparando le immagini: in quelle del bassorilievo ateniese e 

dello Smithfield Manuscript le due figure con un bastone in mano  utilizzano entrambe l’impugnatura di 

rovescio  con la punta dello strumento rivolta al terreno. In quelle della tomba egizia e dell’ampolla del 

museo di Copenhagen per contro uno dei atleti usa l’impugnatura di diritto, l’altro quella di rovescio. Non è 

lecito formulare ipotesi sul perché di queste difformità, piuttosto facciamo notare che una forma più 

“moderna” di bully ( per quanto possa essere avventato parlare di un gesto tecnico che verrà regolarizzato 

in tempi quasi moderni ) o per meglio dire di contrasto sulla palla si troverà nel successivo reperto di  

Philippe Pigouchet del XVI secolo. 
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Le due figure sulla sinistra tengono il bastone impugnato a una sola mano nella posizione canonica di 

diritto, in particolare la figura più a sinistra ha in mano un oggetto sferico che forse si appresta a gettare a 

terra. Le prime quattro figure a partire da sinistra sembrano interessarsi a questa palla. Una seconda palla 

si trova già a terra sotto il controllo del giocatore che impugna l’attrezzo a due mani mentre le restanti due 

figure con i bastoni alti paiono apprestarsi ad un contrasto pericoloso. In sostanza ci troveremmo davanti a 

due incontri differenti tra giocatori per il possesso di due palle nello spazio limitato di una via cittadina. 

L’illustrazione appare nel Printed Book of Hours, les heurs de Romme, pagina di gennaio del calendario, 

dell’incisore Philippe Pigouchet per il libraio Simone Vostre, 1498, Parigi. 

 

 

 

 

 

             
                                                                                                              Isola di Iona, Scozia, XV secolo 

 

 



 

GIOCHI di PALLA e BASTONE nel MONDO 

 

PERSIA : POLO 

Nella prima parte di questa ricerca abbiamo già fatta menzione del polo e delle sue origini persiane. La 

parola persiana per polo significa in effetti “hockey a cavallo” ma si è anche precisato che la vera origine 

dell’attività era probabilmente a piedi, trasformata in gioco a cavallo per il conforto e la comodità dei 

praticanti nobili. 

 

 
Chawgân o polo, giocato a piedi. Ragazzi con magli e una palla di legno giocano un incontro di chawgân sotto gli  

occhi del re. Shiraz school, anonimo, fine del XVI secolo. 

 

Anche in Tibet si doveva praticare un gioco simile al polo a piedi. Nella rivista inglese “ Hockey World” 

stampata nel dicembre del 1930 apparve un commento di un corrispondente estero che riportiamo: “Nelle 

mie ricerche mi sono imbattuto in un vecchio manoscritto con un riferimento a un certo Abdul Mahommed 

Babel. Pare che quest’ uomo avesse viaggiato nel Tibet in incognito e fosse entrato nella città proibita di 

Lhassa dove si praticava un tipo di gioco con la palla. L’ho tradotto letteralmente: …allora il Gran Lhassa 

alzando il possente bastone e i Lama minori con simili armi, librandosi sul cerchio mistico correvano con 

fervido zelo. Con abili colpi hanno abbattuto la porta  e diritto verso la rete il globo fu tirato. Non mi è mai 

stata chiara la natura del gioco ma potrebbe essere un predecessore di quello che noi ora chiamiamo 

hockey”. 

 

ETIOPIA :  GHENNA 

Continuando a volgere a est troviamo che i turchi praticavano un’attività chiamata “holani” mentre in 

Etiopia un passatempo simile praticato a Natale era detto “ghenna” da una parola greca che significa 

nascita e per estensione di significato Natale. L’attrezzatura consisteva in un robusto bastone fatto in casa 

con una estremità arrotondata e una palla di legno duro anch’esso arrotondato o un pezzo di cuoio cucito. 

Le dimensioni del campo da gioco dovevano giungere a un kilometro e mezzo di lunghezza per mezzo di 

larghezza, le porte a seconda della caratteristiche del luogo due alberi o un avallamento. Le squadre erano 



formate dagli anziani del villaggio che fungevano da capitani ma non c’erano limiti al numero dei giocatori 

così ché l’atmosfera doveva essere elettrica, rumorosa e naturalmente pericolosa. C’erano due arbitri, di 

solito altri anziani del villaggio ma le regole erano poche: si doveva tenere la palla a destra del corpo e in 

caso contrario era ammesso colpire le gambe del reo. Non c’era regola alcuna che proibisse di alzare in alto 

il bastone per giocare (stick). 

 

MONGOLIA :  BEIKU 

E’ un gioco simile all’hockey su prato o su strada giocato da circa 1000 anni dal popolo Daur, un gruppo 

etnico della Mongolia interna, Cina. 

 

 
 

Il gioco coinvolge squadre che giocano un pomo di una radice di albicocco al posto della palla con lunghi 

bastoni di legno. Di notte si gioca con una palla coperta di feltro accesa. Gli incontri durano due tempi di 

circa 15 minuti, con un numero uguale di giocatori per parte con porte a ciascuna estremità del campo 

distanti circa 50 metri. Tali incontri sono organizzati tra villaggi o tribù su di un prato o un’ampia area piatta 

ai festival principali, ai raduni. 

Il bastone in lingua daur si chiama Beikuo Tarikebei, beikuo significa bastone con una radice rotonda fatta 

dall’albero della quercia mongolica mentre la palla è detta Daur pulie e ha le dimensioni di una palla da 

baseball, fatta in legno di quercia o in peli arrotondati di bestiame e animali selvatici. Le palle di fuoco usate 

per gli incontri notturni sono fatte con funghi bianchi di betulla fatti seccare e vuoti in centro. Il fungo viene 

bucato e cosparso di olio di pino per accenderlo ma questi oggetti possono anche essere palle coperte di 

feltro inzuppate di olio di pino. Altre palle sono fatte di osso. Secondo le regole del gioco il giocatore non 

può intervenire da sinistra o colpire o sgambettare col bastone un avversario. Solo il portiere può prendere 

la palla con le mani o i piedi. 

Il popolo Daur è formato dai discendenti dai turbolenti nomadi Khitan che fondarono la dinastia Liao nel 

decimo secolo.  

 

GIAPPONE :  DAKYU 

Originario della Cina, il dakyu era giocato in Giappone già nell’VIII secolo dopo Cristo fino al XIV secolo 

quando gradatamente sparì. Riapparve nel XVIII secolo trasformando le sue caratteristiche inizialmente 



simili al polo a quelle analoghe alla lacrosse. Era quindi giocato sia a piedi sia a cavallo da due squadre (i 

rossi e i bianchi) con lo scopo di spingere la palla in porta.  

La palla era spinta da un bastone alla cui estremità stava una reticella con cui essa poteva essere sollevata e 

spinta. 

 
Stampa giapponese di incontro di dakyu 

 

 

AMERICA DEL NORD : LACROSSE  

Il lacrosse o stickball (in lingua indiana baggataway come pure tewaarathon) pare essere uno dei giochi più 

popolari nel continente americano; uno dei primi resoconti si deve ad un francese Nicolas Perrot nel 1667. 

Descrive così un gioco vicino a Sault Sainte Marie (Ontario, Canada): più di 2000 persone si radunarono in 

una grande pianura, ciascuno con un bastone. Una palla di legno delle dimensioni di una palla da tennis fu 

gettata per aria. Da quell’istante ci fu un continuo movimento di tutti i bastoni che produssero un rumore 

come quello delle armi che si sentono in battaglia. Perrot descrive le scommesse sulle gare: tutti i possessi e 

le proprietà degli amici e dei vicini sotto forma di pelli e collane e collane di perline erano puntate sul 

risultato della gara. In alcune tribù anche le donne giocavano a lacrosse o al gioco col bastone e la tribù 

orientale dei Cherokee si tramandava oralmente storie che riscostruivano l’origine del gioco del bastone 

(soprannominato the little brother of war, il fratello minore della guerra) e il modo violento con cui le 

donne giocavano. 

Steward Culin, un antropologo americano, nei suoi scritti sulla vita dei pellerossa American Indian Games 

(1903) e Games of the North American Indians (1907), afferma che una forma di hockey era molto diffusa 

fra gli indiani d’America e veniva giocata in maniere diverse  a seconda delle tribù: in alcune solo dalle 

donne, in altre solo dagli uomini (Mohawk, Assiniborn, Jauton), in altre sia da uomini e donne 

separatamente o insieme o dagli uni contro le altre. 

I bastoni erano fatti d’un unico pezzo di legno, spesso dipinto o ricoperto di incisioni rituali. Le palle erano 

di legno o di pelle di cervo. Gli indiani Maskai del nord-ovest usavano una palla di osso di balena e 

giocavano soltanto se veniva ucciso un animale di quella specie. La palla di legno si incontra soprattutto 

sulla costa occidentale mentre quella in pelle animale tra le tribù dell’interno e orientali. 

L’hockey compare anche in molte leggende indiane: presso i Wichita, immediatamente dopo la creazione il 

primo uomo il Creatore trasse una palla dal suo fianco sinistro e un bastone da quello destro e iniziò a 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Xin_223090511133790616148.jpeg


colpire la prima col secondo. Man mano che venivano creati altri uomini il primo insegnò loro il gioco della 

palla e del bastone, dividendoli in due squadre.  

Presso gli indiani del nord America le reti erano costituite da due pali alla fine del campo, talvolta però 

mancavano: in questo caso era sufficiente che la palla fosse inviata oltre la linea di fondo. Il nome dato al 

gioco e alla palla variava a seconda della tribù. 

    
                              Lacrosse presso gli irochesi                                                                                         e gli Choctaw 

 

Culin riporta una descrizione di gioco fra i Dakota: Un gran grido si alzò tra gli spettatori mentre le squadre 

venivano guidate sul campo dai rispettivi capitani, si tolsero tutti gli indumenti, le scarpe, i cappelli e diedero 

le frecce ad un vecchio perché le tenesse in consegna. Gli arbitri poi diedero il segnale e da entrambe le parti 

i giocatori corsero verso la palla e cercarono di portarla verso la rete degli avversari. Secondo le regole 

nessuno poteva spingere la palla con le mani o con i piedi ad eccezione del caso in cui questa si trovasse in 

una buca ed il giocatore era costretto a toglierla con i piedi ma la palla doveva essere immediatamente 

spinta in avanti col bastone… Alla fine del gioco i vincitori ricevettero una sella, mezza libbra di farina e un 

coltello a serramanico come premio. 

Tra gli indiami del Nebraska vi era un modo particolare per scegliere i giocatori: chi voleva giocare metteva 

il suo bastone in un mucchio, un non-giocatore bendato doveva raccogliere due bastoni per volta, 

suddividendoli in due mucchi distinti formando così le squadre, essendo i bastoni marcati in modo da 

essere riconosciuti.   
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Alcuni tipi di bastoni  e palle da lacrosse 

All’inizio il lacrosse era caratterizzato da un profondo coinvolgimento spirituale: un incontro iniziava con un 

confronto nel quale i giocatori lanciavano i bastoni in aria e grida per avere l’attenzione degli dei. 
 

            
Scene di incontri di lacrosse o baggataway o tewaarathon 

 

Talvolta i giochi venivano usati per ingraziarsi gli dei per avere salute o per dirimere dispute tra le tribù. Chi 

vi prendeva parte lo faceva col ruolo di guerrieri allo scopo di portar gloria a se stessi e alla propria tribù. Si 

diceva in tal caso che il gioco era giocato “per il Creatore”. 

Il gesuita missionario padre Jean de Brébeuf fu il primo a scrivere del gioco guardando il gioco delle tribù 

irochesi (1636). Chiamò il bastone la crosse; alcuni sostengono che il nome abbia avuto origine dal francese 

per hockey su prato le jeu de la crosse mentre alcuni affermano che Brébeuf chiamò lo sport in questo 

modo basandosi sul fatto che il bastone somigliava a quello di un vescovo ma nessuno dei suoi scritti fa 

riferimento a questa somiglianza e neppure fornisce una descrizione sufficiente per assicurarci che si 

riferisce ad un gioco di lacrosse come lo conosciamo ai nostri giorni. 

Ad ogni buon conto Brébeuf fu il primo a far riferimenti a un gioco di lacrosse. Il termine appare nel testo 

del XVI secolo Gargantua dello scrittore satirico francese Franҫois Rabelais. Non ci sono però indicazioni 

che le due attività siano in relazione e dal momento che la parola la crosse può anche significare bastone o 

mazza come in golf club e hockey stick sia Brébeuf sia Rabelais potrebbero essersi riferiti ad un altro gioco 

col bastone giocato ai loro giorni. 

I primi bastoni da lacrosse erano simili a lunghi cucchiai usati per raccogliere con reti molto semplici.  

Questa rete era fatta di  radici  o tendini di cervo. Tali bastoni erano piegati dopo essere stati ammorbiditi 

con il vapore e la lunghezza variava da 2 a 5 piedi (fino a 1.5m). Spesso avevano intarsi elaborati con un 

valore così alto che molti giocatori alla loro morte chiedevano di essere sepolti con essi. 

Le palle da lacrosse erano originariamente di legno, intagliate dalle radici di albero e altri legni duri, altre di 

pelle di cervo cucite a mano, riempite di peli e pelliccia a volte con l’aggiunta di sassi per aumentarne il 

peso. 
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Tradizionalmente i giochi di lacrosse erano grandi eventi che duravano diversi giorni e a cui partecipavano 

da 100 a 1000 uomini da villaggi o tribù avversarie. I giochi si disputavano in campo aperto tra due villaggi e 

le porte potevano distare da 500 iarde a varie miglia tra di loro. Le regole di gioco erano decise il giorno 

prima. Di solito non c’erano limiti e la palla non si poteva toccare con le mani. Le porte erano grosse rocce o 

alberi, in seguito pali di legno. Il tempo di gioco era di solito dall’alba al tramonto. 

C’erano tradizionalmente tre aree per segnare sul palo del bastone e palla. C’era un segno  fino all’altezza 

del petto sul palo che valeva un punto. Sotto quel segno non c’era segnatura. La metà superiore del palo 

ben sopra l’altezza delle braccia valeva due punti se colpita. L’estremità superiore del palo di solito ornata 

da una grossa figura di pesce valeva tre punti. Nelle gare ricreative il punteggio veniva segnato in modo 

vago, la maggior parte delle volte dal pubblico o da alcuni giocatori. Di solito si raggiungevano i 30 punti 

prima della fine. 

Il gioco iniziava con la palla gettata in aria e le due squadre che correvano per prenderla. A causa del gran 

numero dei giocatori coinvolti di solito questi incontri finivano per divenire una ammucchiata di persone 

che sciamavano attorno alla palla muovendosi lentamente per il campo. Passare la palla era considerato un 

trucco ed era visto come codardo evitare un avversario. 

Gli uomini della medicina agivano da allenatori e le donne della tribù erano incaricate di servire bevande ai 

giocatori. C’era anche una versione femminile del lacrosse chiamata amtahcha con bastoni parecchio più 

corti e teste più grandi. 

I rituali prima della gara erano simili a quelli collegati alla guerra. I giocatori si decoravano il corpo con 

pitture e carbone. Decoravano anche i bastoni e le reticelle con oggetti che simboleggiavano le qualità 

richieste nel gioco. Severe proibizioni riguardavano ciò che i giocatori dovevano mangiare prima della gara 

e l’uomo della medicina compiva rituali per preparare i giocatori e i loro bastoni. La notte prima della gara 

essi indossavano paramenti cerimoniali ed eseguivano una danza speciale. Si facevano sacrifici e venivano 

pronunciate frasi sacre allo scopo di intimidire gli avversari. Il giorno dell’incontro le squadre si 

incamminavano verso il campo, rallentati da continui rituali. Una cerimonia era quella di “andare all’acqua” 

in cui i giocatori immergevano i bastoni nell’acqua e lo sciamano pronunciava un discorso di 

incoraggiamento spirituale e strategico. Talvolta i giocatori ricevevano graffi cerimoniali sulle braccia e sul 

petto. 

Prima della gara si chiedeva ai giocatori di  fare una scommessa. Articoli come fazzoletti, coltelli, ciondoli, 

cavalli e perfino mogli e fanciulli erano scommessi. Le scommesse erano poste su una rastrelliera vicino agli 

spettatori e gli articoli erano vinti in proporzione dal vincitore di ogni quarto. Quando la gara era terminata 

un’altra danza cerimoniale aveva luogo insieme ad una grande festa per i giocatori affamati. 

Altre due fonti risalgono al XVII secolo. La prima di un cronista degli indiani della Virginia, William Strachey 

che nel 1612 nel suo Historie of Travel into Virgina Britannica scrive che gli adulti Powhatan praticavano 

una specie di esercizio che somiglia molto a quello che i ragazzi chiamano bandy in Inghilterra (giocato su 

ghiaccio). Oggetto del gioco era gettare una palla tra due alberi scelti per la porta colpendola con i loro 

bastoni. 

Il secondo documento datato 1698 dal titolo “An Account of the Indians in Virginia” parla di un gioco con un 

bastone piegato e una palla fatta di cuoio riempito di peli: vinceva chi la mandava tra due alberi scelti come 

porta. L’autore era un uomo di chiesa John Clayton, ministro a Jamestown tra il 1684 e 1686 e 

sperimentatore nelle piantagioni di tabacco. Deve aver avuto un interesse verso gli indiani affatto 

passeggero poiché il suo manoscritto, ora nella Newberry Library di Chicago, arriva a 43 pagine e tratta 

anche di altri giochi dei Powhatan. 

Il lacrosse è stato nominato gioco nazionale del Canada nel 1859. 

Il gioco odierno consiste in un incontro tra due squadre con 10 giocatori ognuna (12 giocatrici se femminile) 

su un campo all'aperto. Ogni squadra si compone di: 1 portiere, 3 difensori, 3 mediani, 3 attaccanti. 



L’obiettivo consiste nell'infilare la palla con una specie di racchetta triangolare munita di rete all’estremità, 

nella porta avversaria, simile a quella dell'hockey su ghiaccio alta 1,8 m e larga 1,8 m. La palla pesa circa 

150 g, con circonferenza di circa 20 cm. La squadra che segna più gol negli 80 minuti di gioco regolamentari 

vince. Gli 80 minuti di gioco sono suddivisi in 4 quarti di 20 minuti ciascuno. 

 

TÓKA 

(Stati Uniti meridionali e Messico) 

E’ un antico gioco della nazione Tohono O’odham praticato con rami dell’albero mesquite reso duttile dalle 

piogge invernali. Giocato dalle donne ma definirlo un gioco essenzialmente femminile contradirebbe lo 

spirito con il quale fu creato, la forze e l’abilità richieste alle giocatrici. 

 

 
             Gioco del Tóka , data sconosciuta , Collezione biblioteca Venito Garcia   

 

Per Crystal Narcho, specialista del Museo a Topawa, Arizona, questo gioco è parte della vita della comunità. 

“ Da quanto si può ricordare le donne del mio villaggio hanno giocato il  tóka così è stato naturale per me 

impararlo” dice Crystal responsabile del programma delle narrazioni al Centro Culturale e Museo, “il tóka è 

qualcosa molto più importante di un gioco; è una abilità tradizionale da padroneggiare.” 

Il gioco riguarda uno strumento fatto da due pezzi robusti di legno del mesquite (circa 3 pollici e mezzo) 

legati insieme con cuoio. I rami di mesquite sono modellati in bastoni ricurvi chiamati usiga. 

Solitamente le squadre sono composte da sette a quindici donne. La squadra comprende i difensori nel 

mezzo e le ragazze più veloci come corridori poste all’estremità dell’allineamento. Le giocatrici possono 

essere molto giovani o anche anziane di 80 anni, conosciute da Crystal, compresa Ena Lopez, tessitrice di 

canestri e giocatrice di tóka che ancora partecipa. 

Il tóka ha affinità con il calcio e l’hockey prato dal momento che le dimensioni del campo di gioco sono 

simili a quelle del calcio. Qui comunque finisce la somiglianza poiché non ci sono confini e reti sulla linea di 

porta. Anche quando l’azione va oltre la linea di porta, il disco è ancora in gioco, poiché deve essere ripreso 

e riportato al centro per essere considerato un punto. Quindi il gioco è continuo e la squadra  che arriva 

prima a sette punti è dischiarata vincitrice. 
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“ E’ un gioco duro, che richiede buona forza e abilità” dice Crystal facendo notare che si gioca senza caschi, 

protezione per le ginocchia o altre parti e senza interruzioni. 

Secondo la leggenda il gioco del tóka fu dato a Tohono O’odham dal Fratello Maggiore I’itoi. “Da quanto mi 

è stato detto, il gioco fu dato alle donne come qualcosa da fare nel tempo libero mentre gli uomini erano 

via a caccia” spiega Crystal. “Il creatore diede giochi agli uomini e alle donne e mentre alcuni dei giochi 

maschili come la palla calcio stanno ritornando alla ribalda, il gioco del tóka delle donne non è mai andato 

perduto e viene giocato senza interruzione nei nostri villaggi.” 

 

 
                Il gioco del tóka oggi 

 

Crystal che gioca dall’età di 7 anni e partecipa al gioco ogni volta che può, osserva che l’umidità nei rami del 

mesquite a causa della pioggia invernale rende la primavera la stagione ideale per fabbricare i bastoni e i 

dischi. “La prima cosa che mi venne detta è che bisogna avere almeno due usiga. Così le ragazze nei villaggi 

ora selezionano i rami da lavorare, pulendoli e piegandoli, usando il calore.” 

I giochi con le squadre che cantano la canzone del tóka: “E’ sul fatto di correre con il bastone, divertirsi con 

la polvere del terreno e la potenza del disco. Il colore rosso indica potenza e alcune donne tingono di rosso 

il proprio bastone” spiega Crystal. “Ogni squadra porta il suo colore e le scommesse sono messe in una area 

particolare prima dei giochi. Alcune ragazze scommettono cestini, bastoni da tóka, persino il gatorade”.  

Le ragazze O’odham stanno mostrando un crescente interesse nel tóka. Si tengono tornei tutto l’anno, 

l’annuale rodeo O’odham di febbraio comprende dimostrazioni e un torneo nazionale. Ci sono 10 squadre 

nella nazione con altre due tribù O’odham dal fiume Gila. Crystal parla dell’importanza degli anziani nello 

sport, compresa Verna Ena ( una insegnante locale e sua figlia April Ignacio) che hanno istituito il gioco del  

tóka nel rodeo. Ena Lopez ora ottantenne frequenta i giochi partecipando come pure raccontando storie 

del gioco. Le storie sono importanti per molte ragazze nel programma di raccogliere storie nel Museo 

coordinato da Crystal. 

 

AMERICA DEL SUD: CHUECA 

Gli indiani abitanti la zona del Rio Pilcomayo (fiume che nasce in Bolivia e segna per 400 km il confine tra 

Argentina e Paraguay) praticavano giochi con la palla simili all’hockey. 
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Dal libro di E. Nordenskyold sulla vita degli indiani (1910): Giochi con la palla fatti coi bastoni curvi come 

quelli dell’hockey su prato sono molto usuali fra le varie tribù del Chaco (vasto altopiano semidesertico 

attualmente diviso fra Argentina - Chaco Austral e Central - e Paraguay - Chaco Boreal)…. Ho visto anche 50 

indiani che partecipavano ad una sola partita. Questi uomini nudi, ben fatti, attivi combattevano con ardore 

costituendo una delle più belle visuali che abbia mai avuto nel Chaco. I bastoni usati erano lunghi circa due 

metri, la palla di legno e il campo aveva due reti poste a circa 200 metri di distanza. I migliori giocatori 

occupano una posizione centrale, i ragazzi e gli anziani vengono utilizzati come portieri. La porta di regola è 

formata da due rami piantati nel terreno. Non avvengono mai litigi durante la partita, sebbene i giocatori 

vengano spesso colpiti sulle caviglie. Nessuno perde la pazienza, talvolta vengono usate delle protezioni per 

le caviglie formate da giunchi intrecciati. 

Il gioco del Palin o Chueca (che significa storto in spagnolo) appartiene alla tradizione culturale del popolo 

Mapuche, il gruppo nativo più grande del Cile meridionale e dell’Argentina sud occidentale. 

Riportiamo alcune testimonianze storiche che gettano luce su questo antico passatempo. 

Brano da Memoria del Fuego di Eduardo Galeano: nel 1647 il gioco d’azzardo era proibito tra gli indigeni a 

Santiago del Cile. Il capitano generale, don Martín de Mujica, proclamò la proibizione della chueca, gioco 

praticato dagli Araucaniani secondo la loro tradizione consistente nel tirare una balla con bastoni ricurvi ad 

una estremità  di un campo delimitato da rami verdi. Coloro che disubbidiscono sono puniti con 100 frustate 

e gli altri multati, poiché la “abbietta” chueca si è diffusa largamente tra i soldati creoli. 

L’editto del capitano generale giustifica la proibizione al fine di non commettere peccati contro l’onore di 

Dio nostro signore” e poiché gli indiani si allenavano per la guerra correndo dietro la palla. Sorgono 

disordini dal gioco ed essi si scagliano frecce gli uni contro gli altri. E’ cosa indecente che per il chueca 

uomini e donne si radunino quasi nudi e così basano la possibilità di vincere. All’inizio invocano gli dei 

affinché la palla sia favorevole alle loro abilità e corse e alla fine si abbracciano, bevono chicha ( bevanda 

alcolica ottenuta dalla distillazione del mais, cereali, manioca o frutta)  dal secchio. 

 

 
 

Brano da Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, di Diego de Rosales, scritto tra il 1652 e 1673. 

Il gioco più comune è la chueca.. Essi colpiscono una palla con alcuni bastoni curvati ad una estremità… che 

hanno una curvatura naturale e viene usata come maglio. Formano due squadre per combattere gli uni 

contro gli altri per portare la palla, messa nel mezzo di un buco, alla loro squadra fino a che non la portano 



oltre la linea segnata da entrambi i lati. Ottengono un punto quando la palla passa oltre la linea dalla loro 

parte. Il gioco finisce dopo sei o quattro linee e possono giocare per tutto il pomeriggio.  

Dopo la gara si siedono a bere chicha e si ubriacano completamente. Talvolta durante questi incontri, si 

accordano per sommosse perché chiamano altri indiani da tutta la terra e di notte parlano e si mettono 

d’accordo per ribellioni. Così talvolta i governatori proibiscono questo gioco e questi incontri per i danni di 

cui hanno esperienza. Per essere comodi quando corrono, praticano il gioco nudi, indossano solamente un 

cingilombi per coprire le loro parti intime. Le donne a volte giocano, ma indossano abiti e tutti si recano al 

campo a vederle giocare e correre. 

 

 
 

C’è una celebrazione rituale accompagnata da preghiere, danze e feste intese a fortificare le relazioni tra 

individui e comunità. Si può giocare tra due gruppi amicali e talvolta per definire le differenze tra tribù rivali 

per evitare in tal modo un conflitto armato. 

Ogni squadra ha un numero uguale di giocatori, tra 5 e 15, messi in due fila che si fronteggiano, su di un 

terreno rettangolare lungo 200 m e largo12 ma le dimensioni possono variare dal numero dei giocatori e 

dallo spazio a disposizione. I confini sono segnati o con linee sottili o con rami di albero o persino con 

segatura. 

I bastoni sono fatti di legni diversi ma per la sua consistenza e durezza spesso la betulla è preferita. Una 

estremità viene piegata immergendola nell’acqua o anche usando un metodo semplice ma efficace che fa 

piegare il legno col vapore e poi bloccandolo con delle corde nella posizione richiesta per diversi giorni. 

La palla ha il diametro di 4,5/5 cm con una circonferenza di 16 cm. Pesa circa 50 gr, fatta di vari materiali. In 

verità può essere di lana di pecora ricoperta di cuoio estratto dalle interiora del cavallo ma anche di legno, 

quercia, nocciolo o radice di un albero. In ogni caso il risultato è lo stesso, una palla estremamente dura. La 

palla viene situata a centro campo in una cavità o un buco chiamato dignilwe. 

Non c’è una divisa particolare: i giocatori arrotolano al ginocchio i calzoni e quando fa molto caldo non 

indossano nulla sopra la cintura ad eccezione del trarilonko, una bandana fatta di lana di pecora che si 

mettono sulla fronte; in aggiunta non calzano scarpe. 

I giocatori si allineano uno fianco all’altro fronteggiando la squadra avversaria, messa nello stesso modo. Il 

chueca o palin è l’unico tra tutti i giochi di palla e bastone dove i giocatori sono in posizione laterale 



rispetto alle linee di porta o tripalwe e ovviamente questa è la posizione più corretta per condurre la palla 

col bastone. 

Durante il gioco i giocatori sono divisi in tre categorie: difensori, attaccanti e centrali. Il dignife è il giocatore 

al centro, a sinistra ci sono gli attaccanti tripalfe e a sinistra  i difensori kacilfe. Un dettaglio importante è 

che il numero dei difensori è sempre uguale a quello degli attaccanti così ciascuna squadra ha un numero 

dispari di giocatori perché c’è anche il centrale o dignilfe. 

Fino agli inizi del XX secolo i Mapuche usavano maschere dette kollon per proteggersi dai colpi. 

 
 

Questo è il gioco più importante nel sud America  per il suo contenuto culturale, la diffusione geografica e 

la sua sopravvivenza ai giorni nostri. 

Il gioco del palin oggigiorno è presente nelle città del Cile, giocato specialmente dai giovani e studenti di 

etnia mapuche; resta un’attività ereditata dagli antennati come un elemento importante della loro identità 

minacciata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

 

I 

 

Da “ The Complete Hockey Player” di Eustace E. White, 3^ edizione, Methuen & Co Ltd, Londra 1922 

“ L’hockey moderno è una forma celebrata di quel gioco praticato in tempi e luoghi differenti sotto vari 

nomi quali hurley, shinty, bandy, hoquet, and camàn. 

La denominazione irlandese del gioco era hurley, quella scozzese shinty, mentre bandy era il suo nome nel 

Galles. Hoquet era il nome francese e i francesi amano affermare che hoquet è un nome di una antichità 

più antica di qualsiasi altra riferita alle forme con cui fu chiamato il gioco, reclamando in tal senso per la 

Francia l’onore di aver dato i natali all’hockey. Immergersi profondamente nel passato non rivela nulla allo 

storico che gli permetta definitivamente di confermare o negare questa pretesa francese. 

Quel poco che la ricerca può scoprire sembra puntare in tutt’altra direzione verso l’Irlanda come luogo 

d’origine dell’hockey. 

In Irlanda il gioco sembra essere stato giocato sotto due nomi: hurley e camàn. Una personalità irlandese 

descrive l’hurley giocato nella metà del XIX secolo come una forma modificata dell’antico gioco del camàn. 

Ma la prova della storia scritta mostra che lo stesso hurley era giocato in Irlanda fino a partire dal II secolo. 

Così è ragionevole supporre che l’hurley non fosse una copia ma l’originale. La fonte di questa prima 

registrazione è il testamento dell’irlandese Cathair Mor, il primo re di Irlanda che morì nel 148 A.D. 

Questa registrazione, tradotta da O’Flaherty in Ogygia risulta come segue “ Cathair diede a Crimtaun 50 

palle da hurling di bronzo con un egual numero di bastoni bronzei.” Evidentemente l’hurley giocato dagli 

antichi era un gioco di abilità individuale piuttosto che collettivo, poiché leggiamo di giocatori che 

incontravano da soli 50 o tre volte 50 avversari. E l’hurley sotto questo  nome è tuttora giocato nelle parti 

meno “civilizzate” d’Irlanda, sopravvivenza di secoli lontani che sono passati dal regalo di Cathair a 

Crinthaun. 

La tenacia degli scozzesi e la lealtà con cui sono attaccati ai vecchi amici, le vecchie tradizioni, i vecchi 

costumi ha una notevole enfasi nel caso dello shinty, il contributo scozzese al passato dell’hockey. Ogni 

giorno di Santo Stefano, sul terreno comunale di Wimbledon nei pressi nel vecchio mulino a vento, si 

raccoglieva una ciurma eterogenea, armata di un egualmente eterogeneo insieme di armi – bastoni, mazze 

– tutti più o meno piegati in qualche modo a somiglianza del primitivo bastone da hockey. E’ questo un 

raduno veramente eterogeneo  con ben poco del gusto scozzese di oggi. 

Colore occasionale viene dato alla scena di una figura in kilt e realismo di un occasionale berretto di 

Glengarry. Ma per la maggior parte c’è poco romanticismo sull’apparire del raduno e poco da ricordare il 

cui  scopo  è essenzialmente scozzese, la celebrazione dell’antico gioco dello shinty. 

C’era un tempo quando l’annuale raduno condivideva non poca importanza e dignità. Ora, a parte 

l’interesse e la dignità sempre connesse al mantenimento di un vecchio costume, il raduno è scarso e 

mosso dal pathos. Pochi scozzesi canuti colà per onorare il vecchio gioco e il vecchio costume e per il resto 

una calca di giovani e bambini. E del gioco giocato c’è poco da dire eccetto che è irregolare come i giocatori. 



Porte improvvisate sono poste sul terreno rozzo e queste formano l’unico segno definito del gioco. Per 

iniziare il gioco una palla morbida è gettata in aria  e colpita dai giocatori nell’attimo in cui viene a portata 

dei loro bastoni, tesi sopra i loro capi. Il gioco che segue è semplicemente una mischia selvaggia verso la 

palla. Secondo la leggenda lo shinty risale al XII secolo. Si dice che Alessandro I di Scozia fosse molto 

interessato al gioco e da come fu chiamato è probabile che lo shinty fosse un gioco molto rozzo al suo 

tempo. 

Non ci sono prove per dimostrare l’antichità del bandy, la forma gallese dell’hockey, ma ce ne sono per 

dimostrare che fosse giocato vigorosamente all’inizio del XIX secolo. 

In un’ operetta intitolata Il calendario dei divertimenti del 1830 si legge il seguente resoconto del bandy, 

giocato dai contadini del Galles. Dopo aver accennato alla valentia dei gallesi verso qualsiasi sport e il loro 

vezzo a dedicare le sere a svaghi rurali lo scrittore continua dicendo: “Ma il più popolare di tutti i 

passatempi rurali della Valle di Glamorgan è l’importante gioco del bandy: esso consiste in una contesa tra 

due gruppi di giocatori i quali cercano di colpire una palla con bastoni ricurvi per il terreno verso la porta 

avversaria. Il più nobile orgoglio di una parrocchia è la sua fama a questo gioco e una rivalità su di esso tra 

due parrocchie vicine darà origine a bruciori di stomaco e battibecchi che non si possono facilmente 

immaginare. 

Il resoconto poi continua con una descrizione cruda e spiritosa di una partita tra due parrocchie rivali – 

Llanywyt e Llancarvan. La gara fu decisa sulla riva del mare “su di un campo di terra dura” e fu 

piacevolmente guardata dagli abitanti riuniti della valle. I tiri duri furono la moda  e i colpi tagliati, con i 

giocatori che mandavano la palla con “ colpi dei loro bandy che sibilavano in alto per aria.” 

Dopo un poco l’eccitazione giungeva così in alto che gli spettatori non potevano più controllarsi e si 

“chiudevano con un ruggito” sul gioco e sui giocatori e la palla si perdeva in mezzo alla moltitudine nascosta 

deliberatamente da una donna di parte. 

Ciascuna squadra aveva un campione speciale – Llantwyt un metodista convertito e Llancarvan uno 

chiamato Shanko. La scena finale è una potente corsa tra questi due per il possesso della palla, il verdetto a 

favore del metodista che “stendendo in avanti il piede, con uno sgambetto del tallone manda il rivale a 

vangare la sabbia davanti a lui con una caduta a testa in avanti come lo spruzzo si precipita innanzi alla 

nave.” 

E la vittoria va agli uomini di Llanywyt, con gli applausi dei loro sostenitori che risuonano da una scogliera 

all’altra. 

La bibliografia dell’hockey è limitata e ci fornisce poche informazioni sull’esatta antichità del gioco in 

Inghilterra. In uno dei pochi racconti sull’hockey, scritti da H.F. Battershy, l’autore dice: “Le sue tracce si 

possono trovare qui e là attraverso la storia sociale di Inghilterra fin dai primi giorni.” E nel suo famoso 

saggio su John Bunyan (1), uno dei capolavori della prosa inglese Lord Macauly dice: “ Suonare le campane 

e giocare a hockey la domenica sembrano essere stati i vizi peggiori di questo depravato stagnino.” 

L’amore per l’hockey fu uno dei peccati audaci di Bunyan a cui non sapeva rinunciare. Forse l’estrema 

peccaminosità dell’hockey ai suoi occhi stava non già nel gioco stesso ma nel suo appagamento di 

domenica. O forse era l’amore idolatra di Bunyan che lui considerava un peccato e una trappola e non 

qualunque intrinseca peccaminosità nel gioco. Qualunque sia stato il suo vero atteggiamento verso il gioco 

è certo che l’hockey fu giocato sul terreno del villaggio nel XVII secolo e con entusiasmo. 

 

 

--------------- 

 

(1) 

John Bunyan, 1628 – 1688, predicatore, teologo e scrittore inglese. 



 

II 

 

Da “Spalding’s  Athletic Library”, American Sports Publishing Company, New York City, 1903 

HOCKEY DA SALOTTO 

“ Tendere le line laterali sul pavimento o sul tappeto per tutta la lunghezza della stanza, le linee devono 

essere distanti 2 piedi e 6 pollici e le porte sistemate come in figura. Possono prendere parte al gioco 2 o 

più giocatori schierati in fila su lati opposti. Se il gioco si gioca in piedi i giocatori non devono cambiare 

posto tra di loro durante il gioco, se si gioca da seduti nessun giocatore potrà lasciare la sedia all’atto di 

giocare. 

La vittoria va alla squadra che segna il maggior numero di reti in un tempo stabilito o che segna per primo 

più reti al massimo di 5. 

REGOLA 1. All’inizio del gioco la palla è messa al centro del pavimento tra le due linee e i due capitani. Un 

giocatore per parte la colpirà insieme come nella regola 3. 

REGOLA 2. Quando la palla esce fuori dalle linee viene rimessa in gioco al centro di fronte al punto dove è 

uscita. 

REGOLA 3. Nel bully due giocatori toccano prima il pavimento o il tappeto con la testa dei loro bastoni 

ciascuno dal suo lato della palla; poi incrociano i bastoni due volte sopra la palla prima di colpirla. 

REGOLA 4. Non sono permessi drive forti. 

REGOLA 5. Quando c’è un tiro libero, gli avversari devono difendere la propria porta ma in nessun modo si 

può interferire con il tiro dell’avversario. 

REGOLA 6. C’è un bully quando un giocatore colpisce la palla in modo che oltrepassi la linea dell’avversario 

o un tiro libero per il suo avversario se invece oltrepassa la sua stessa linea. 

REGOLA 7. Quando la palla passa la rete viene rimessa in gioco come in un tiro libero dal davanti alla porta 

da parte della squadra a cui appartiene la rete. 

REGOLA 8. Un giocatore non deve avanzare i piedi verso la linea durante il gioco attivo e neppure toccarla 

se non col bastone da hockey pena la concessione di un tiro libero ai suoi avversari. 

REGOLA 9. Nel colpire la palla nessun giocatore può alzare il bastone oltre 18 pollici dal pavimento. 

REGOLA 10. Quando la palla finisce dietro la porta senza entrare in rete, viene messa nel centro del campo 

a una distanza di 3 piedi dal centro della porta e chi ha colpito per ultimo la palla ha un tiro a disposizione 

verso la porta avversaria. 

 

 



 
HOCKEY DA GIARDINO 

 

Possono prendere parte al gioco due o più giocatori. L’hockey da giardino si gioca tra due linee diritte 

parallele segnate col nastro sul prato alla distanza di tre piedi una dall’altra. I pali delle porte sono 

posizionati tra le linee alle estremità del campo di gioco. L’ampiezza da un palo all’altro è di 14 pollici, la 

distanza dei nastri o linee laterali tra loro è adattata al numero dei giocatori che prendono parte al gioco, 

stabilita dai capitani prima che il gioco inizi. La lunghezza è di 12 iarde. In tutti i giochi si usano bastoni e 

palle Spalding e prima che il gioco inizi i capitani devono decidere se si gioca con una mano o con due. 

REGOLA 1. Prima dell’inizio i capitani delle due squadre tirano a sorte per la scelta del campo e i giocatori si 

posizionano fronteggiandosi l’un l’altro dietro la propria linea. Non si può cambiare la posizione assunta 

all’inizio del gioco. 

REGOLA 2. Per l’inizio la palla si mette nel campo a uguale distanza delle due linee; i capitani prima toccano 

il terreno con la testa dei loro bastoni, ciascuno dal proprio lato della palla poi incrociano i bastoni in modo 

che si tocchino per due volte sopra la palla prima di colpirla. 

REGOLA 3. La palla è in gioco dal momento in cui è stata colpita ( sia all’inizio o durante il gioco o per un tiro 

libero ) finche (1) è entrata in rete, (2) ha oltrepassato la linea di fondo fuori dai pali della porta, (3) ha 

oltrepassato una dei delle linee laterali o (4) è stato commesso un fallo tale da provocare la concessione di 

un tiro libero quando è subito “ fuori dal gioco”. 

REGOLA 4. Quando la palla è in gioco i giocatori, ciascuno dalla propria parte, si sforzano di passarsi la palla 

da uno all’altro e cosi fino a colui che tira in porta il quale cerca di spedire la palla sotto la catena tra i pali 

della porta e di segnare una rete. NB: il giocatore più vicino alla porta avversaria è detto cannoniere mentre 

quello più prossimo alla sua porta portiere. 

REGOLA 5. Quando nel corso del gioco la palla è colpita così da oltrepassare una delle due linee laterali, 

viene messa nel mezzo del campo di fronte al punto da dove è uscita. E (a) se la palla è stata toccata per 

ultimo dal bastone di un avversario c’è un bully, cioè il gioco riprende da quel punto da parte dei giocatori 

più vicini come all’inizio del gioco. Ma (b) se la palla è toccata in ultimo dal bastone di un giocatore sulla 

stessa linea  oltre la quale la palla è uscita, allora l’avversario può richiedere un tiro libero.  

REGOLA 6. Non è legale per un giocatore essere toccato dalla palla sul terreno di gioco o toccare la palla in 

qualche modo se non con l’estremità consentita del bastone mentre la palla è “in gioco” pena la 

concessione di un tiro libero agli avversari. 

REGOLA 7. Nessun giocatore può calpestare la linea colpendo la palla pena un tiro libero all’avversario. 



REGOLA 8. Durante un tiro libero la palla è posta nel mezzo del campo di fronte al luogo ove è avvenuto il 

fallo. 

REGOLA 9. Nessun giocatore può interferire con un avversario durante un tiro libero e neppure avanzare il 

suo bastone a meno di tre piedi dalla palla o dal bastone dell’avversario con l’eccezione di un avversario 

che può sempre mettere la testa del suo bastone proprio davanti alla sua porta per difenderla nel caso di 

un tiro libero vicino. 

REGOLA 10. Il gioco sarà sempre di polso e nel colpire la palla, la testa del bastone non deve mai alzarsi o 

oscillare oltre 18 pollici dal terreno pena una punizione. Non è consentito nessun tiro forte. 

REGOLA 11. Quando la palla esce a fondo campo senza entrare in rete è rimessa in mezzo al campo alla 

distanza di 3 piedi dal centro della porta. E (a) se la palla viene toccata per ultimo da un avversario allora il 

portiere avrà un tiro libero a disposizione. (b) Ma se la palla è toccata per ultimo da uno della squadra a cui 

la porta appartiene allora il cannoniere ha a disposizione un tiro libero verso la porta che può essere difesa 

solamente dal bastone del portiere – ricordando la regola n.9. 

REGOLA 12. Il portiere non può stare o giocare la palla da dietro la linea di porta. 

REGOLA 13. Vince la squadra che (1) segna il maggior numero di reti in un tempo stabilito o (2) che segna 

più reti al meglio di 7. 

 

 

 
 

 



III 

 

Da “ Informal Games for soldiers”, War Department US Government Printing Office, Washington, 1943. 

Nel biennio 1942-43 si consumava la tragedia dell’esercito italiano nelle steppe gelate nella Russia. Dei 

229.000 uomini là inviati (1), 29.690 furono rimpatriati perché feriti e congelati. Dei rimanenti, i superstiti 

furono solo 114.484. Mancarono all’appello 84.843 uomini di cui 10.030 furono restituiti dall’Urss. Il totale 

delle perdite ammontò a 74.800 uomini. Parte di queste perdite si ebbero per gli armamenti e i rifornimenti 

insufficienti, la mancanza di indumenti di lana, le scarpe rotte, i pantaloni a pezzi che costrinsero i fanti e gli 

alpini a vivere e combattere in condizioni inumane e assurde. 

Quasi contemporaneamente in America, con ben altra strategia bellica e programmazione operativa, il 

dipartimento della guerra statunitense pubblicava un manuale di giochi per la truppa con la finalità di 

migliorare e affinare le doti e le competenze militari dei soldati attraverso un gran numero di giochi e 

attività atletiche e tattiche. Degli 87 giochi citati nel manuale, suddivisi per affinità agli sport allora in auge, 

due hanno a che fare con il mondo dell’hockey. Si chiamano shinny e box hockey. Di seguito le principali 

caratteristiche. 

SHINNY 

 

 
Giocatori: da 6 a 10 per squadra.  Equipaggiamento: bastoni da hockey o mazze da softball, levigate da un 

lato e una palla dura o un pezzo di legno. Area: un campo largo da 60 a 70 piedi e da 120 a 150 lungo con 

due porte larghe 10 piedi. Gioco: ha inizio con un arbitro che getta la palla nel centro del campo tra due 

giocatori che cercano di controllarla e passarla ad un compagno. Lo scopo è di mandare la palla in porta 

sotto l’altezza delle spalle. Non ci sono interruzioni fino a quando non è segnata una rete a meno che non 

siano commessi falli con relative punizioni. La partita dura due tempi ciascuno della durata di 10 – 15 

minuti. I giocatori devono tenere i bastoni sulla destra e non possono essere colpiti col bastone sopra il 

ginocchio. Però se un giocatore non ha il bastone sulla destra e viene colpito ciò non è sanzionato come 

fallo. Non si può né alzare il bastone sopra il ginocchio né calciare la palla; per questi falli viene concesso un 

tiro libero sul punto dove è stata commessa l’infrazione e tutti i giocatori devono stare a 15 piedi. Qualora 

invece il fallo sia stato commesso a 15 piedi dalla porta viene concesso un tiro di rigore da un punto davanti 

alla porta. In tal caso tutti i giocatori delle due squadre eccetto il portiere devono stare dietro la palla. In 

tutti i tiri liberi e di rigore colui che tira può colpire la palla una sola volta a meno che non sia stata toccata 

da un altro giocatore. 

 

--------------- 

(1) L’esercito era costituito dalle divisioni del Csir ( corpo di spedizione italiano in Russia ): Torino, 

Pasubio e Celere. A queste si aggiunsero altre unità: Cosseria, Ravenna, Sforzesca e Vicenza, e tre 

divisioni del corpo d’armata alpino: Tridentina, Julia, Cuneense che presero il nome di Armir ( 

armata italiana in Russia ). 



Quando la palla termina lateralmente fuori, gli avversari la rimettono in gioco dal punto esatto da dove è 

uscita e tutti i giocatori devono stare ad una distanza di 5 iarde. Si attribuisce un punto per ogni rete 

segnata.  

 

BOX HOCKEY 

 
 

Giocatori: da 2 a 4. Equipaggiamento: la struttura, mostrata in figura, consta di due lati, due estremità e 

una separazione nel mezzo; può avere oppure no un fondo. Le dimensioni della struttura sono 3 piedi e 

mezzo in larghezza, 7 in lunghezza, in materiale spesso 2 pollici. Un palla o un pezzo di legno del diametro 

di 2 pollici e bastoni da hockey ma si può utilizzare qualsiasi bastone lungo 3 piedi o mazze da baseball. 

Gioco: i giocatori stanno ai lati opposti della scatola, uno di fronte all’altro, la propria porta è il buco 

all’estremità della scatola alla propria sinistra. Lo scopo del gioco è quello di mandare la palla nel buco 

avversario con il bastone. All’inizio del gioco la palla è posta nella scanalatura sulla cima della parete 

divisoria del centro. I due giocatori posizionano i propri bastoni sul pavimento della scatola, li battono uno 

contro l’altro sopra la palla per tre volte e dopo il terzo tocco si può colpire la palla. Se la palla finisce fuori 

dalla scatola, si rimette in gioco facendola cadere sul pavimento nel punto dove è uscita. 

Gioco: Si riprende il gioco dopo ogni segnatura con un ingaggio d’inizio. I giocatori non possono entrare 

nella scatola. 

Punteggio: si attribuisce un punto ogni volta che si segna una rete. Vince chi arriva prima alle 5 reti. 

 

 

       
Una scatola da box hockey moderna                                                         e antica, 1930 

 

 

 



DECK HOCKEY 

Questo tipo di hockey, detto hockey su ponte era tradizionalmente giocato sul ponte delle navi della Regia 

Marina britannica usando corti bastoni in legno da polo chiamati bastoni Rossall o bastoni da hockey prato. 

 

 

 
 

Era un gioco molto popolare soprattutto nelle navi che disponevano di ampi spazi, senza fuorigioco e in 

gran velocità. Serviva un gran numero di dischi o palle dal momento che spesso finivano fuori bordo. 

 

 
 



 

 

 

 
Vita a bordo di una nave da guerra. Ufficiali nell’hockey – 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 

 

Siamo giunti al termine del nostro viaggio spazio-temporale alla ricerca di forme allotrope di hockey su 

prato. O su terra o su terreno o su erba o come volete voi. 

Non è stato un viaggio inutile; noi per primi siamo venuti a conoscenza di passatempi sportivi di cui 

sapevamo poco o ignoravamo l’esistenza ma che possono testimoniare un minimo comune denominatore 

nella storia dei giochi popolari nel mondo: la creatività e la ripetitività nel tempo delle genti  ad utilizzare 

mezzi e strumenti di uso e reperibilità comuni, attribuendo loro un nuovo status e una valenza diversa 

dall’originale per procurarsi una forma di divertimento personale o sociale. 

Un oggetto più o meno sferico e un bastone più o meno rettilineo (o ricurvo) erano e sono elementi 

facilmente presenti in natura così come nell’indole umana fu ed è presente dagli inizi il desiderio di giocare. 

E allora restano domande di fondo: Chi inventò l’hockey? Dove e quando nacque? Come si propagò nel 

globo? 

Nevill Miroy avanza l’ipotesi che esso nacque in Oriente e che vi fu una precisa linea di trasmissione verso 

occidente: Persia – Grecia – Roma -  Province dell’Impero Romano. In seguito ci fu la gestazione degli sport 

di palla e bastone nelle isole britanniche (hurley, shinty, hockey) che si concluse a metà ottocento con la 

nascita dell’hockey moderno propriamente detto. 

Una linea di trasmissione in senso inverso e cioè verso oriente trova molteplici e difficili barriere da 

superare  a meno di non voler ammettere che esso sia potuto passare nel continente americano attraverso 

lo stretto di Bering quando i due continenti erano uniti  da uno spesso lembo di ghiaccio. 

Cipriano Zino, mai dimenticato segretario generale della FIH, in un suo commento a queste ipotesi ritiene il 

passaggio dall’oriente all’occidente un poco forzato, non suffragato da prove sufficienti. La sua teoria cioè il 

nascere (e ovviamente il morire) totalmente indipendente di attività di bastone e palla in paesi diversi ci 

piace maggiormente, poiché l’uomo in quanto tale ha caratteristiche simili di materia organica e di pensiero 

e quindi la possibilità di realizzare creazioni uguali o quantomeno simili a migliaia di kilometri di distanza. 

Anche rifarsi alla teoria della deriva dei continenti per un collegamento tra l’hockey asiatico e americano 

manca di prove certe pur conservando un certo fascino intrinseco. 

Meno conflittuale per contro l’ipotesi sulla diffusione e il percorso dell’hockey nella sua seconda parte: 

dalla nascita in Gran  Bretagna con profonde radici nel medioevo europeo. 

 

Naturalmente la nostra ricerca è lungi dall’essere esaustiva; abbiamo lasciato per strada, più o meno 

volontariamente, altri giochi e passatempi che potrebbero entrare di diritto nell’elenco di quelli citati. Non 

si dimentichi però che la nostra attenzione era rivolta soprattutto a sport col bastone in cui due persone o 

gruppi di persone si contendevano il possesso di una palla più o meno piccola, più o meno sferica.  

Ci sentiamo appagati del lavoro svolto, sperando che la sua lettura sia fresca, vivace e fonte di conoscenza 

per tutti. 

 

 
Gli autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il gioco della pelota, dall'opera poetica Las Cantigas de Santa Maria di Alfonso x il Dotto, XIII Escori, secolo XIII. 

 

 

. . . 
 

Non abbiamo voluto chiudere questa nostra fatica senza tentare una difesa d’ufficio per la seconda 

citazione di apertura, quella del signor H.F.P. Battershy, risalente al 1895. Qualcuna di voi non se la sarà di 

certo scordata né l’avrà apprezzata ritenendola irriguardosa se non offensiva del buon nome del gentil 

sesso. 

Ne siamo consci. 

Invitiamo tutti a considerare il tempo e il luogo in cui fu scritta, la fine del XIX secolo in Inghilterra. Quindici 

anni prima, grazie al testo di John Stuart Mills, The Subjection of Woman, le donne inglesi avevano ottenuto 

il diritto di voto nei consigli municipali e nei consigli di contea. Pochi anni dopo, nel 1903, sorse un 

movimento politico femminista che lottò, con comizi e manifestazioni pubbliche, per ottenere il diritto di 

voto o di suffragio che giunse dopo lotte, in qualche caso aspre e violente, nel 1918. Il termine suffragette 

fu coniato per la prima volta dal giornale inglese Daily Mail come etichetta denigratoria delle militanti del 

movimento femminile;  esse invece di respingerlo  se ne fregiarono e presero a riferirsi alle loro compagne 

negli stessi termini. 

Non sappiamo come la pensava il signor Battershy sui nuovi fermenti sociali nell’Inghilterra dei suoi giorni , 

sulla posizione sociale che la donna andava conquistando e assumendo; può darsi che la sua frase 

esprimesse una buona dose di conservatorismo e di rifiuto del nuovo che avanzava inarrestabile. La 

similitudine con il gioco dell’hockey ci induce però ad un ulteriore pensiero: hockey e donne (e uomini, 

naturalmente) hanno un vissuto, una storia, un passato come tutte le cose e persone. Indipendentemente 

dal loro passato, ognuno di noi ama l’hockey come compagno di gioco per ciò che è così come ama la 

donna (o l’uomo) che ha scelto come compagni di vita. 

 

On y soit qui mal y pense 
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E’ vietata la riproduzione totale o parziale di questo testo così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto 

qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi senza le 

autorizzazioni congiunte degli autori. 

 

 

 

 

 

             
 


