
 



L’immagine di copertina risale a ottobre 2012 in occasione del XVIII Congresso 
Europeo sul Fair Play a Verona. 
Mi accadde di conoscere tra gli ospiti intervenuti Gianfranco Tartaglia in arte 
Passepartout, noto disegnatore e umorista romano che presentava in 
quell’occasione una serie di cartoni sull’umorismo nello sport dal titolo Humour e 
Arena. 
Complice l’essere allo stesso tavolo e il prosecco ci trovammo a parlare di sport e di 
hockey su prato in particolare. Gianfranco si dimostrò interessato a questa meno 
nota attività sportiva ed io provvidi a illustrargliela con dovizia di particolari. 
Il convivio proseguì con piacere di tutti e alla fine Lui, all’atto del commiato, tirò 
fuori da un blocco di fogli un disegno realizzato all’istante (quello di copertina) che 
mi donò insieme ad una dedica che riporto di seguito. 
L’augurio era quello qui sotto riportato:  
 

 
 
 
 
Restammo in contatto per qualche tempo cercando di dare seguito ad un progetto 
che era nato spontaneo nel corso del pranzo, quello cioè di produrre se non un libro 
una serie di cartoni sull’umorismo nell’hockey prato. 
Gli mandai libri sul nostro sport affinché potesse documentarsi meglio e al 
contempo provai a costruire i testi di un discreto numero di scenette che dovevano 
focalizzare alcune caratteristiche più divertenti dell’hockey. 
Decidemmo che a quel punto era indispensabile comunicare la cosa ai dirigenti della 
F.I.H. per averne l’approvazione, un certo sostegno e supporto monetario. 
Il 4 dicembre 2012 una mail alla F.I.H. comunicava le nostre intenzioni e chiedeva un 
contributo per portare a termine una serie di disegni che avrebbero dovuto trovare 
posto nella manifestazione dell’anno successivo a Roma denominata Hockeyland. 



La risposta plaudeva all’iniziativa e in sostanza ci invitava per bocca di un suo inclito 
rappresentante ad andare avanti per conto nostro. Qui sta l’umorismo di tutta la 
vicenda: volevamo fare un lavoro sull’umorismo nell’hockey e l’hockey (o chi per 
esso) si burlava di noi usando un approccio umoristico se non peggio nei nostri 
confronti. 
Da allora non ho più sentito Gianfranco per una sorta di vergogna nei suoi confronti, 
per averlo coinvolto, aver avuto la sua disponibilità e in fine avergli dovuto 
comunicare che non si poteva andare avanti. 
 

 

Manifesto e pieghevole sulla mostra di Humour e Sport a cura di Passepartou 

 



Che ci sarà da ridere (o sorridere) con l’hockey si chiederà qualcuno di voi che si 
accinge a leggere questo testo. 
Con l’hockey e, per estensione, con lo sport da molti ritenuto uno dei valori 
importanti nella società di oggi che crea personaggi famosi, esempi da seguire, miti 
e non solo. 
Come ogni cosa che ha un qualche rilievo pure l’hockey può muovere al riso o 
indurre al sorriso per una sua caratteristica particolare, un’azione buffa, un 
personaggio sopra le righe o semplicemente per una valenza umoristica del suo 
essere. 
Che cosa allora può unire hockey e umorismo se si vuole entrare meglio in questo 
rapporto oltre alla consonante iniziale “h” dei due lemmi almeno nella lingua 
inglese? 
 
Umorismo viene dal latino humor o umor (umidità, liquido) che trova somiglianza col 
greco yg-ros (bagnato, umido) e pare derivare il suo significato dalle teorie della 
medicina ippocratica, la quale attribuiva ai fluidi (umori) l’influenza sulla salute e il 
carattere degli uomini. (1) 
Il dizionario Treccani definisce l’umorismo la facoltà, la capacità e il fatto stesso di 
percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e 
comunque divertenti della realtà che possono suscitare il riso e il sorriso, con umana 
partecipazione, comprensione e simpatia. 
E l’umorismo inglese in particolare? Non sempre facile da intendersi ma 
decisamente apprezzabile quando si è entrati nei meccanismi per capirne l’essenza, 
si basa sull’ "understatement" (ossia "dichiarazione attenuata"), che consiste nel 
minimizzare qualcosa di molto grande o evidente, altre volte pure sull’opposto l’ 
“overstatement” nonché la tendenza a giocare con il linguaggio, deformando la 
dimensione e l’importanza di determinati fatti per farli apparire ridicoli. Infine 
l’ironia e l’auto-ironia trovano un posto importante nel muovere al riso o al sorriso, 
magari amaro. 
Avendo ritrovato il testo che segue in una biblioteca on-line ci è sembrato 
divertente condividerlo con voi hockeysti e giocatori di hockey non senza avervi 
avvertito che la parte dedicata all’hockey è solamente una del bel testo che 
annovera un ampio numero di attività sportive. 
 
 
---------- 

(1) Durante il Medioevo era popolare la teoria degli umori (sangue, bile gialla, bile nera e flemma) 
grazie alla influenza dell’opera di Galeno e Avicenna. Ciascun umore corrispondeva a differenti tipi 
di personalità: sanguigno, collerico, melanconico, flemmatico.  
Tracce di questa teoria sono presenti nella caratterizzazione di diversi personaggi nelle opere di 
William Shakespeare. 
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Punch fu una rivista settimanale britannica di umorismo e satira pubblicata dal 1841 
al 1992 e dal 1996 al 2002. Il materiale del Punch fu anche raccolto sotto forma di 
libro compreso quello negli annuali Pick of the Punch (prendere un pugno) con 
caratteristiche di vignette e testi, Punch and the war (Punch e la guerra) una raccolta 
di vignette del 1941 riferite alla Seconda guerra mondiale e A Big Bowl of Punch (una 
grossa ciotola di Punch) che fu ripubblicata numerose volte. Molti disegnatori di 
Punch dell’ultima parte del XX secolo pubblicarono raccolte del loro lavoro basato in 
parte a contributi a Punch. 
Punch fu fondato nel 17 luglio 1841 da Henry Mayhew e dall’incisore Ebenezer 
Landells. Fin dagli inizi fu curato da Mayhell e Mark Lemon. Inizialmente era 
sottotitolato il Charivari londinese essendo ciò un riferimento alla rivista satirico-
umoristica pubblicata in Francia sotto il titolo di Le Charivari. Rispecchiando il loro 
intento umoristico e satirico i due curatori presero come nome della testata Mr 
Punch,  omaggio alla maschera omonima del teatro dei burattini di Punch e Judy 
(una versione clownesca, ma anche malvagia, del Pulcinella della commedia dell'arte 
italiana); allo stesso tempo il nome era legato a un gioco di parole sulla bevanda 
omonima: "punch is nothing without lemon", ovvero "il punch non è niente senza 
limone", o "senza (Mark) Lemon".  Mayhell smise di essere curatore di testi nel 1842 
e rescisse il suo rapporto nel 1845. A Punch si deve l’uso della parola “cartoon”, 
vignetta per riferirsi ad un disegno comico. L’illustratore Archibald Henning disegnò 
la copertina della rivista delle prime pubblicazioni. Il disegno della copertina variò 
nei primi anni finché Richard Doyle disegnò quello che divenne la testata della rivista 
nel 1849. 
 Punch divenne molto popolare nei salotti inglesi a causa del suo humour sofisticato 
e per l'assenza di materiale offensivo, soprattutto se visto in contrapposizione con la 
stampa satirica del tempo. Il Times utilizzò alcuni estratti dal Punch come riempitivi 
di colonna, dando pubblicità gratuita alla rivista e, indirettamente, la concessione di 
un certo grado di rispettabilità, un privilegio di cui non godevano le altre 
pubblicazioni a fumetti. La popolarità della rivista raggiunse il suo culmine negli anni 
Quaranta, con circa 175.000 abbonamenti.  
Alla metà del Novecento Punch iniziò a perdere la propria presa sul pubblico, e nel 
1992 dovette chiudere dopo 150 anni di attività.  
All'inizio del 1996, l'imprenditore egiziano Mohamed Al-Fayed acquistò i diritti sul 
nome della rivista e ne finanziò la riapertura. La nuova incarnazione di Punch non 
ebbe successo, e dovette chiudere nuovamente nel 2002, con una perdita stimata di 
16 milioni di sterline. (dalla rete) 

 
 
 
Da Mr Punch and the Book of Sports (1910) 
 



 
 
“Mr Punch è a dir poco tipico dei suoi connazionali nel suo interesse per lo sport. Se 
ci fosse qualche verità nell’affermazione che gli inglesi trascurano gli affari più seri 
della vita per la loro dedizione a tutte le forme di sport atletici, Mr Punch 
sembrerebbe sostenere che non c’è mancanza di umorismo in questo essere fissato 
che non ci sarà alcuna mancanza di umorismo nel processo visto che una enorme 
parte delle sue pagine allegre sono state occupate dall’umorismo dello sport. 
In verità non c’è alcun tipo di passatempo all’aria aperta che sia sfuggito alla cortese 
attenzione del nostro umorista nazionale e il fatto che mai si stanchi di stuzzicare un 
divertimento di buona natura da questi hobby dei suoi connazionali facendo festa 
per le loro disavventure indica in qualche grado che, qualunque cosa i nostri critici 
sociali possano pensare del gusto nazionale per gli sport all’aperto, questi debbano 
avere  un’influenza umanizzante e produrre virilità quando i loro seguaci possono 
così con buona grazia guardare se stessi nello specchio di Mr Punch e unirsi alle 
risate a loro proprie spese. 
Ma non si deve suppore che l’atteggiamento di Mr Punch sia di critica satirica, al 
contrario la sua partecipazione va a ogni forma di abilità sportiva principalmente per 
il motivo che i suoi gioviali cavalieri della penna amano illustrare gli infortuni 
accidentali di tutti gli sport di modo che noi abbiamo il diritto di considerarlo un 
grande benefattore dei nostri sport. E non è lui sempre pronto a mettere alla berlina 
i mascalzoni e gli incompetenti come prova ulteriore della validità del suo cuore? 
Certi volumi della sua biblioteca sono dedicati interamente a questo o quello dei 
nostri passatempi più popolari, volti principalmente alla loro varia ricchezza di 
umorismo, ma nel suo Book of Sports abbiamo messo insieme una raccolta 
selezionata con cura dei detti più arguti su una varietà di giochi e passatempi. Il 



cricket da solo potrebbe occupare un volume e pure il calcio e la corsa ma abbiamo 
ricercato la varietà piuttosto che la sazietà e la moda passeggera del ping-pong non 
è stata ignorata, poiché non è l’ultimo dei meriti della Biblioteca Punch 
dell’umorismo che all’interno di questi volumi sia racchiusa una cronaca comica del 
tempo passato.” 
dalla rete 
 

 

 

 
Da una vecchia stampa 

 



Alcuni esempi 
Le inflissi uno scricchiolio sulla nocca 
Un colpo sul ginocchio e sulla guancia 

Lei disse con un sorrisino estatico 
“Vedo che non ci eri riuscito la scorsa settimana” 

Tale condotta perde la sua crudeltà 
Quando porta consolazione ad entrambi 

Poiché dopo ch’ella ebbe contato i suoi lividi 
Quella sera noi ci facemmo promessa di fedeltà. 

 
 

 
LA RICERCA DELLA BELLEZZA 
Vidi un uomo molto anziano 

Un mattino vicino al Row 
Che sedeva, sconsolato e triste 

Fino a quando non fu ora di andare. 
Mi rese piuttosto depresso e di cattivo umore 

Vedere un uomo del tutto triste 
Andai a chiedergli il perché. 

Gli chiesi perché sedeva con lo sguardo fisso 
Verso tutti i passanti e 

E perché rivolgesse il suo occhio acquoso 
Sulle signore giovani 

E belle. 
Mi guardò senza una parola 
E poi cosa del tutto assurda 

L’uomo iniziò a piangere 
Ma quando i suoi singhiozzi robusti 

Si fermarono 
Mi fece rallegrare il cuore 
Egli disse donne giovani e 

Belle 
Cercava per fare una scelta 

Era un artista, forse 
Avrei potuto indovinarlo 



Dalla sua barba 
O dalla sua voce farfugliante 

Suo scopo nella vita era procurarsi 
Un modello adatto da dipingere 

Come 
“Bellezza sul piedistallo” 

O 
“Figura di santa” 

Ma ogni donna pareva essere 
Deforme come un salice 

Le sue metafore erano pittoresche 
“E non ha osservato” chiedeva 

“Che tutte le ragazze che incontra 
Hanno o i gomiti da hockeysta o 

Sgraziati piedi da ciclista, 
Le loro schiene sono piegate, i visi rossi 

Dalla “curvatura da cricket” o “testa da calcio” 
Mi parlò con calore 

“Ma non ha mai trovato” dissi 
“ragazze senza difetti? 

Tutte le donne del mondo sono 
Deformi, zoppe o fisse?” 

Mi osservò con occhi ardenti 
E, sebbene le lacrime avessero cessato di scorrere 

La sua barba era orlata di sale 
“Ci fu un giorno, lo tengo bene a mente 

Che una signora mi passò accanto 
Nel cui fisico il mio sguardo indagatore 

Non riuscì a scorgere nessuna imperfezione 
Ma quando la vidi viso a viso 

Aveva l’occhio da biliardo 
 
 
 
 

 



 

HOCKEY MISTO 

Scendevi giù dal campo come una freccia da un arco 
La visione rimane ancora in me. 

Mi affrettai a guardarti: il seguito lo sai: 
Ahimè! Disgraziatamente ci incontrammo. 

Tu corresti verso la palla, roteando il tuo bastone come un correggiato (1) 
E colpisti con la forza di due persone: 

Un cavaliere nella sua armatura sarebbe sicuramente impallidito 
Se avesse giocato a hockey con te. 

Loro si radunarono attorno a me e mi portarono a letto: 
Chiamarono un medico e mi fasciarono 

Con del ghiaccio in una busta mi imbustarono il capo 
Mi steccarono il braccio 

Le mie caviglie si sono gonfiate ad una dimensione terribile 
I miei stinchi sono di un blu meraviglioso 

Giaccio come uno storpio, incapace di alzarmi 
Dal giorno in cui giocai a hockey con te. 

Eppure, nella nube sospesa su di me così nera 



Un alone d’argento io vedo: 
Un uomo che giace infelicemente sulla schiena 

Può tuttavia avere un conforto. Io posso? 
Un angelo è donna nei momenti di dolore 

Cantava Scott (2): poeta arguto, lui lo sapeva 
Può essere, mi rendo conto, chiaramente un vantaggio 

Essere caduto nell’hockey con te. 
Perché se mi curerai (vieni presto, vieni ora) 

Se mi cospargerai di balsamo, 
E premerai su mio invito sul mio viso febbricitante 

 il palmo fresco ma affettuoso della mano 
Se ti sederai accanto a me sarà perfino possibile 

Che io possa essere indotto a esaminare 
Con un sentimento quasi più simile alla gioia 

Quel giorno che giocai a hockey con te. 
 

(1) Antico strumento per battere i cereali e i legumi secchi, formato da due bastoni uniti da 
una correggia 

(2) Sir Walter Scott, scrittore, poeta, romanziere scozzese, 1771-1832, iniziatore del romanzo 
storico, autore tra l’altro de La Donna del Lago, Waverley, Ivanhoe. 

 
 

 



 

 

 

L’hockey club delle nostre dame 

La signorina Hopper non riesce a capire com’è che è sempre messa in porta. Ma in verità la 
spiegazione è davvero semplice. Non c’è spazio per la palla per superarla. 

 



 

Estratto dalla corrispondenza di Mabel. – “Abbiamo giocato un incontro improvvisato con il club 
nerazzurro ieri ma abbiamo avuto un compito difficile da fare per qualsiasi uomo. Il fratello di Enid 
e un suo amico si sono aggiunti all’ultimo momento ma non hanno fatto molto ad eccezione di 
chiamare il fuorigioco o il fallo ogni minuto ed entrambi erano nervosi come gatti”. 

 

 

L’hockey club delle nostre dame 

Un rappresentante del sesso debole che si è offerto volontario di arbitrare ben presto ha scoperto 
che il suo compito non era di poco impegno e responsabilità 



 

Punch 1919:” Al termine di una discesa impetuosa, l’ex sergente Thruster decide che tutti gli 
ostacoli vadano saltati” 

 

 

Punch 1903: “Abbiamo giocato una gara graffiante” 



 

 

Punch 1902: Il maggiore Bunker (che è stato persuaso a giocare in un incontro di hockey per la 
prima volta) distrattamente si prepara a colpire.  

                                                                                                                                             nostre traduzioni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un ulteriore esempio di umorismo applicato allo sport, all’hockey in particolare, è la 
chiusa del capitolo “Hockey femminile e misto” di D.S. Milford, figura di spicco 
dell’hockey britannico degli anni 30 del secolo scorso (1). 
Dopo aver esposto le caratteristiche dell’hockey femminile sotto il profilo atletico e 
tecnico, l’autore ci offre una breve descrizione dell’hockey misto che riportiamo di 
seguito: 
“C’è solo una cosa più cruda tanto dell’hockey maschile quanto di quello femminile 
ed è quello misto. Lungi da me denigrare questa forma di sport eppure quando ci 
penso, cosa che non faccio di frequente, solitamente al termine del pranzo natalizio, 
lo trovo il gioco più sfinente, divertente e raccapricciante che si possa immaginare. 
Ma non lo considero tanto serio da parlarne in questo libro. Dirò solo una parola al 
novizio che si accinge a fare la prima esperienza (e forse l’ultima) in questo 
pericoloso passatempo. Ed è lo stesso avvertimento dato verbalmente dal padre 
all’atto di mandare suo figlio per il mondo: attento alle donne!” 

 

Fu Milford all’università di Oxford un “triple Blue” nell’hockey, nelle racchette e nel tennis, cioè un 
rappresentante delle selezioni universitarie in questi sport e sebbene sia stato più famoso come 
campione mondiale di tennis, dal 1930 fu internazionale di hockey con 25 convocazioni in 
nazionale. 

…………….. 

(1) HOCKEY di D.S. Milford, J.M. Dent & Son Ltd, London, 1938 



A dire il vero siamo certi che l’hockey italiano e per estensione lo sport tutto, in 
quanto a umorismo, non abbia nulla da invidiare a quello anglosassone. Ciò che ci 
frena da illustrarne in queste pagine alcuni esempi è il fatto che noi italiani non 
sempre siamo disposti oppure non sappiamo ridere di noi stessi, dei nostri limiti e 
dei nostri difetti. 
Il mondo dell’hockey nostrano non è ancora così maturo da accettare una critica o 
un giudizio poco benevoli essendo percorso da forti sentimenti da un lato di auto 
esaltazione e dall’altro di scarsa considerazione verso i meriti altrui. 
Peccato! 
Illustrare esempi e situazioni di questo tipo di umorismo equivarrebbe ad aprire 
contenzioni e diatribe che invece di essere giocate in punta di fioretto sarebbero 
condotte con scudo e mazza ferrata. 
Consci che “il bel tacer non fu mai scritto” ci esimiamo da continuare ammettendo 
sia pure sottovoce che l’umorismo degli altri è sempre più verde e fresco. 
 
 


