
LA TREGUA DI NATALE
storia di una poesia, di un soldato e di una canzone, 

cioè della guerra e di una partita di calcio

Istituto “Fermi” – 14 gennaio 2022 – Paolo Bruschi
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RACCONTARE la STORIA e le STORIE
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HISTORY e STORY

Storiografia: ll susseguirsi dei fatti e degli 
avvenimenti che sono o possono essere 
oggetto di ricerca ed esposizione da parte della 
storia  [dal lat. historia, gr. στορίαἱ , propr. 
«ricerca, indagine, cognizione»].

Storia: Seguito di vicende, personali o relative 
a un fatto particolare, d’interesse circoscritto, 
che siano oggetto di un racconto ordinato
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ERODOTO e TUCIDIDE

ERODOTO: la STORIA è il racconto dei 
grandi personaggi, dei grandi eventi, 
delle grandi guerre e dei grandi uomini

TUCIDIDE: la STORIA è il catalogo degli 
avvenimenti umani, grandi e piccoli, 
perché ne sia compreso e capito il 
significato e ne sia conservata la 
memoria
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“Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni”
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Lo sport segna la storia da molto tempo prima di oggi...

PLATONE: I giovani 
pratichino non solo 
l'addestramento ginnico, 
inteso in senso fisico, ma 
come una virtù morale, che 
apparterrà un giorno ai 
futuri custodi dello Stato

GIACOMO I: Proibire lo 
sport alle persone comuni 
significa tenerle lontano da 
quegli esercizi fisici che 
rendono il loro corpo abile 
alla guerra

HITLER: Date alla nazione 
tedesca 6 milioni di corpi 
perfettamente addestrati 
allo sport […] e in meno di 
due anni uno stato ne farà 
un esercito

EISENHOWER: La vera 
missione dello sport è 
preparare i giovani alla 
guerra
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8Eric HOBSBAWM (1917-2012)
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BERTIE FELSTEAD
HENRY NEWBOLT
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PARLEREMO di BERTIE FELSTEAD e quindi di...

1.Come gli inglesi inventarono lo sport moderno, e 
il calcio, nel XIX secolo

2.Le connessioni valoriali fra sport e nazionalismo

3.L’approccio romantico alla guerra

4.La Prima guerra mondiale: una carneficina

5.Le partite di calcio del dicembre 1914
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Allen Guttmann

Roger Caillois

es. corsa, calcio...

es. dadi, carte...

es. chi si maschera

es. ottovolante, deltaplano...

DAL GIOCO ALLO SPORT



15

DAL GIOCO ALLO SPORT
la SECOLARIZZAZIONE che lo sgancia dal calendario religioso e 
dall’esplicita imitazione di riti militari o civili;

la DEMOCRATIZZAZIONE fondata su regole uguali per tutti, con 
pari opportunità per ogni contendente a prescindere dal censo, dal 
sangue o dal ceto;

la REGOLAMENTAZIONE OGGETTIVA, regole universali che 
consentono risultati confrontabili nel tempo e nello spazio;

la limitazione della VIOLENZA; 

la netta SEPARAZIONE fra giocatori e spettatori; 

la SPECIALIZZAZIONE dei ruoli e degli spazi;

la RICERCA DEL RECORD (to record = registrare) e della prestazione 
atletica d’eccellenza; 

la BUROCRATIZZAZIONE, nascita dei circoli e delle federazioni. 
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DAL GIOCO ALLO SPORT



17

Regina Vittoria 
(1837-1901)

Charles Darwin

Il XIX SECOLO
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Crisi del capitalismo?

Militarismo?
 Voglia di combattere 

e morire?
Piani militari?
Imperialismo e 

rivalità anglo-
tedesca?

Le ferree alleanze?

Nazionalismo?
 Immani e irresistibili 

forze storiche?
 …?

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: UN ENIGMA?
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Nazioni, Nazionalismo, Guerra e Sport

ORWELL: Lo sport non ha nulla a che 
vedere con il fair-play. È legato 
all'odio, alla gelosia, alla vanagloria, 
al disprezzo di tutte le regole e al 
piacere sadico di assistere alla 
violenza: in altre parole è la guerra 
senza la sparatoria.

HOBSBAWM: Ciò che ha reso lo sport un 
mezzo così efficace per inculcare i sentimenti 
nazionali, almeno per i maschi, è la facilità 
con cui anche gli individui meno politicizzati 
possono identificarsi con la nazione: una 
comunità immaginata di milioni di persone 
sembra più reale come una squadra di undici 
persone con nome e cognome.

HARARI: Lo sport può aiutare a 
esprimere identità personali, può 
cementare comunità su larga 
scala e può persino spingere alla 
violenza. Nazioni e religioni sono 
club calcistici che hanno fatto uso 
di anabolizzanti.
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NAZIONI, COSA LE TIENE INSIEME?

Yuval Noah 
Harari



21BERTIE FELSTEAD

…e se tutto fosse cominciato a scuola?
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A. Conan Doyle
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Henry Newbolt
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UN ESERCITO DI VOLONTARI
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STUDENTI IN GUERRA
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CARNE DA CANNONE
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NAZIONALISMO vs INTERNAZIONALISMO

Ernest Gellner

Pierre De Coubertin
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NATALE 1914: LA TREGUA
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MARC BLOCH (1886-1944) e... L’ORCO DELLE FIABE



32

 



33

Congratulazioni per 
aver resistito finora!

Paolo
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