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Giuochi di Palla nell'antichità 

In ogni tempo, i giuochi in genere vennero considerati  uno dei  mezzi 
piu’ efficaci d’educazione fisica e vennero coltivati ovunque con onore. 

Scopo precipuo, presso gli antichi popoli, era l’addestramento del corpo 

all’agilità dei movimenti, alla perizia nel sapere dominare l’avversario e 
di combatterlo fino alla resa.  

Nei periodi più oscuri della storia, noi non abbiamo storiografi che ci 

tramandano esatte notizie dei giuochi esercitati, ma s’intuisce  che 
dovevano essere delle preparazioni alle lotte che le varie tribù 
sostenevano fra di loro per il “modus vivendi” stesso. 

Così Diodoro Siculo, accennava vagamente a dei giuochi – non si sa 
quali – presso gli Egizi e gli Assiri, quali spettacoli tenuti all’aperto. 

4500 anni fa, all'epoca dell'impero giallo di Huangdi, vi è la prima 
apparizione del calcio in Cina. 

A quel tempo, infatti, le truppe militari si cimentavano in un gioco 
chiamato Tsu-Chu, che letteralmente significa “palla calciata con i 
piedi” o meglio "palla di cuoio sospinta dal piede".  
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Lo scopo del gioco era quello di calciare un pallone di cuoio, riempito 
di capelli di donna, in un buco sostenuto da due canne di bambù 

(precisamente un arco fatto di due canne di bambù, con un'altezza 
di 3 o 4 metri tra i quali era stesa una rete di seta, utilizzando 
unicamente i piedi). 

Le leggende di quel periodo narrano di come gli sconfitti fossero 
obbligati a camminare per molti chilometri nel deserto, e chi perdeva 
la palla era destinato alla morte.  

Secondo i reperti storici lo Tsu Chu nasce nella provincia orientale 
dello Shandong, terra di Confucio, più precisamente nella città di 
Zibo, nella quale oggi sorge l’unico museo nazionale dedicato al 
calcio nel distretto di Linzi, dove tutto ebbe inizio millenni fa.  

Nella storia imperiale della Cina per trovare un imperatore che 
poneva il calcio come una delle attività principali sotto il suo 
dominio, dobbiamo risalire alla fondazione della dinastia Han, con 
Liu Bang, nel 206 a.c.  

Quando divenne imperatore, Liu Bang fece costruire campi da calcio 
attorno alla sua residenza imperiale.  

Le leggende narrano che fosse follemente innamorato di questo sport, 
e che giocò un ruolo sociale importante nel corso dell’intera dinastia 
Han, tanto che un reperto del 50 d.c. conservato a Monaco, attesta 

l’introduzione della pratica sportiva anche in Giappone, e la disputa 
dei primi incontri internazionali.  

Prima con Liu Bang e successivamente con l’imperatore Wudi, le 
regole dello Tsu Chu furono canonizzate e raccolte in documenti 
ufficiali.  

Da lì si possono identificare due tipologie di gioco: lo zhuqiu e il 
baida.  

La prima è la versione competitiva, nella quale si vinceva segnando 
più gol, con squadre composte dai dodici ai sedici elementi e la 
tipologia di porta che poteva variare, dal classico buco sorretto dalle 
canne di bambù a frazioni di muro.  

Le partite erano organizzate a corte in occasione di eventi 
diplomatici.  

Il baida invece era una pratica per giocolieri, nella quale non si dava 
importanza al numero di gol segnati, bensì allo stile messo in mostra. 

Se proprio vogliamo essere pignoli la prima competizione calcistica 
ufficiale è stata la Qin Yun She, disputata durante la dinastia Song 
(960-1279 d.c.).  
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Lo Tsu Chu divenne una pratica professionale: da una parte vi erano 
gli atleti che si esibivano a corte, dall’altra i cittadini che si 

guadagnavano da vivere con la pratica sportiva nei propri villaggi o 
nelle città.  

La Cina e lo Tsu Chu conobbero il grande declino durante gli anni 
della dinastia Ming, a seguito di un periodo di aspre guerre su più 
fronti.  

Il potere imperiale fu sovvertito dall’ennesimo colpo di stato e 
dall’instaurarsi della dinastia Qing nel 1644.  

È in quest’ultimo capitolo dell’era imperiale che lo Tsu Chu si 
dissolve, dato che la pratica non rispettava i canoni dell’antica 
filosofia confuciana, che divide verticalmente e in maniera molto 
rigida le classi sociali.  

Con il potere dello sport, un contadino abbastanza abile poteva avere 

la meglio su un funzionario del governo, e questo fatto era ritenuto 
inammissibile. 

Se lo Tsu Chu competitivo, ovvero lo Zhuqiu sparì gradualmente, 
mantenne una propria importanza sociale il Baida, la versione da 
giocolieri, che trovò una seconda giovinezza in Giappone sotto il 
nome di Kemari. 

Le prime notizie riguardanti il Kemari risalgono ad un periodo dal 600 
al 664 d.c. circa durante il periodo Asuka, ma le sue regole vennero 
standardizzate nel XIII secolo e questo ne fa il primo sport giapponese 
ad essere sviluppato.  

Il campo di gioco era particolare, un piccolo rettangolo nel cortile di 
un palazzo, con un albero differente ad ogni angolo. 

Il gioco venne influenzato dallo sport cinese del Cuju. 

Era una disciplina che veniva riservata all’ambiente della corte 
imperiale e della nobiltà.  

Anche in questo caso gli imperatori non si lasciavano sfuggire 
l’occasione per mettersi in mostra.  

Nel suo diario Gotoba (1180-1239) annotò di aver partecipato, nel 
1204, ad una partita in cui fu raggiunto il punteggio di 980, e in un 
secondo tentativo, della stessa partita, addirittura i 2000 punti. 

Il Kemari si conservò fino al 1900, quando anche nella terra del Sol 
Levante fecero il loro ingresso gli sport occidentali.  

Il Kemari è ancora praticato nei santuari shintoisti durante le festività. 

Sport molto fisico, che coinvolge tutto il corpo, non competitivo i cui 
giocatori cooperano tra loro.  

https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuju&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Jinja
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L'obiettivo del Kemari è mantenere un pallone in aria, senza che tocchi 
il suolo, e per fare ciò i giocatori possono usare la loro testa, piedi, 
ginocchia, schiena e gomiti ma non le mani.  

La palla, chiamata Mari, è fatta di pelle di cervo, con il pelo rivolto 
all'interno.  

Per rendere sferica la pelle, essa viene riempita di chicchi di orzo che 
vengono tolti una volta ottenuta la forma desiderata ed è ricucita con 
pelle di cavallo.  

Colui che calcia il pallone si chiama mariashi.  

Un buon mariashi rende facile per il ricevitore controllare il mari, e la 
serve con un tocco morbido per rendere più facile mantenere la sfera 
in aria.  

Questo sport è giocato su un terreno pianeggiante, di circa 6-7 metri 
quadrati, chiamato kakari.  

Le uniformi dei giocatori ricordano i vestiti tradizionali dell'era Asuka, 
noti come kariginu ed includono un cappello di piume di corvo. 

Il kami protettore del kemari è Seidaimyōjin, una divinità dall'aspetto 
scimmiesco.  

Questo legame con la scimmia influenza alcune dinamiche del gioco del 
kemari: le sfide devono essere effettuate nel giorno della scimmia e 

devono iniziare intorno alle quattro del pomeriggio, dato che per il 
calendario basato sul ciclo sessagesimale cinese il periodo tra le tre e 
le cinque pomeridiane era il periodo della scimmia. 

Presso i Maya, nel VI sec. a.C., era praticato il calcio che non era 

solamente un gioco ma rappresentava il rito della creazione della Luna 
e del Sole: bisognava infilare, in un buco di pietra, una palla che pesava 
quattro chili ed era fatta di dura gomma. 

Il più antico campo di calcio al mondo della civiltà Maya è stato scoperto 
presso la città di Merida, nella penisola messicana dello Yucatan. 

Risale a circa 500 anni prima di Cristo e la leggenda vuole che i perdenti 

fossero sacrificati alle divinità, ma recenti studi sono arrivati alla 
conclusione opposta: forse erano i vincitori a essere decapitati, poiché 
solo i più forti erano degni di essere sacrificati agli dei. 

Per avere un’esatta cognizione dei giuochi, c’è d’uopo ricorrere alla 

storia della Grecia, maestra in ogni parte ed in ogni tempo, educatrice 
perfetta della sana gioventù. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mari_(palla)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervo
https://it.wikipedia.org/wiki/Orzo_(alimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_Asuka
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kariginu&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Kami
https://it.wikipedia.org/wiki/Seidaimy%C5%8Djin
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_sessagesimale
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Quivi il giovane, alienandosi perfino dalla famiglia, s’educa per un 
determinato periodo nelle palestre, rinvigorisce le membra temprando 

lo spirito, prepara il corpo educando la mente, si accinge a porgere 
valido il suo aiuto alla Patria. 

Intorno al IV secolo a.C., in Grecia si affermò l'Episkyros o Episkuros, 

uno sport violento che veniva giocato tra due squadre, da 12 a 14 
giocatori ciascuna, con una palla che era permesso anche toccare con 
le mani. 

Nonostante si trattasse di un gioco con la palla, le partite potevano 
essere piuttosto violente, soprattutto a Sparta.  

Le squadre dovevano tentare di lanciare la palla sopra la testa degli 

avversari.  

C'era una linea bianca denominata skuros tra i due team, ed un'altra 

dietro ognuna delle due squadre.  

Le squadre si lanciavano la palla finché una di esse era costretta a 
retrocedere dietro la linea bianca alle loro spalle. 

A Roma, questo gioco si trasformò nell'Harpastum o Harpustum (noto 

come Arpasto) che derivò il suo nome dal termine greco arpazo, con il 
significato di strappare con forza, afferrare. 

Veniva chiamato "gioco della palletta", in 

quanto la palla impiegata era di piccole 
dimensioni, non grande quanto un follis, 
una paganica o un moderno pallone da 

calcio, ma probabilmente più simile a quella 
utilizzata nella pallamano. 

Infatti si utilizzava una piccola palla e due 

squadre si affrontavano in un campo 
rettangolare delimitato da linee di contorno e 
da una linea centrale. 

Il campo di gioco era costituito da spiazzi e 
piazzali con sabbia sul suolo; il numero dei giocatori era variabile: si 
poteva giocare in 9 atleti contro 9 o 30 contro 30 e questo dipendeva 

dall'ampiezza del campo; l'importante è che le due squadre fossero di 
ugual numero.  

Lo scopo era di riuscire a poggiare la palla sulla linea di fondo del 
campo avversario. 

Esso era parte integrante dell'allenamento dei gladiatori ed era giocato 
soprattutto dalle legioni a presidio dei confini.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sparta
https://it.wikipedia.org/wiki/Follis_(gioco)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paganica_(gioco)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(gioco)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(gioco)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallamano
https://it.wikipedia.org/wiki/Gladiatori
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Harpastum_romain.jpg
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Erano infatti frequenti partite fra i romani e le popolazioni autoctone 

Erano permessi i passaggi sia con le mani sia con i piedi e ogni giocatore 
ricopriva un ruolo ben preciso. 

Probabilmente, durante le partite negli scontri a corpo a corpo, diversi 
atleti morivano e altri subivano gravi ferite. 

I Romani, eredi per diritto, trasportando uomini e cose dall’Oriente 

all’Occidente, sul vecchio ceppo della millenaria civiltà greca 
costituiscono e rinnovellano alla smagliante luce delle Aquile vittoriose, 
dando particolare carattere ad ogni cosa ed impulso magnifico ai 
giuochi. 

Dalle opere di Marziale, Polluce, Galeno, Ateneo, Eustazio e del 

Mercuriale, si può vedere benissimo che i giuochi dei Greci e dei 
Romani detti: Pisciro, Fennida e Arpasto, avevano molta somiglianza 
col giuoco italiano del Calcio. 

Ma dai giuochi il più spesso barbari, violenti e pericolosi dei nostri 

antichi, oggi siamo venuti ad una serie di esercizi ginnastici che 
formano uno sport grandioso e vario.  

Di quei giuochi, modificati ed ingentiliti, alcuni sono rimasti o rimessi 
in onore tra noi come il giuoco del Calcio. 

Il calcio fiorentino da molti è stato considerato l’antesignano del calcio 

moderno, ma, regole e svolgimento del gioco, sono invece quelle proprie 
del rugby o del football australiano. 

In Italia solo poche città, Firenze, Prato, Foligno, Terni e qualche altra, 

possono vantare di aver praticato questo giuoco, dandoci un carattere 
di grande avvenimento. 

Però fu in gran voga, specialmente ed unicamente al tempo dei Medici 

come divertimento annuale e carnevalesco di Firenze della quale prese 
lo appellativo di Fiorentinum Arpastum e fu poi prerogativa della 
nobiltà toscana, quale spettacolo nella ricorrenza di feste principesche. 

La più famosa partita si ebbe a Firenze il 17 febbraio 1530 quando i 

fiorentini, assediati dalle truppe imperiali di Carlo V, diedero sfoggio di 
noncuranza mettendosi a giocare alla palla in piazza Santa Croce.  

Giovanni dei Bardi in un suo discorso dell'epoca, definisce il giuoco 

pubblico di due schiere di giovani a piedi e senz’armi che gareggiano 
piacevolmente di far passare di posta oltre all’opposto termine, un 
mediocre pallone a vento, a fine d’onore. 
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Allora gli elementi principali erano la corsa, la lotta e la pugna, ora è 
esclusivamente la tecnica, allora era un esercizio soprattutto 
spettacoloso, ora è un esercizio eminentemente igienico. 

In principio del secolo XVIII il giuoco del Calcio scomparve dalle 
abitudini popolari, e solo nella seconda metà dell’800, ritorna in uso, 
modificato razionalmente dagli Inglesi. 

Ricomparve dapprima fra gli studenti di Oxford,  di Rugby e di 
Cambridge, i quali per adattarlo alla scuola, vi apportarono via via delle 

modificazioni così sostanzialmente diverse che ne risultarono due 
forme di giuoco distinte: una dal nome della città, sede della scuola in 
cui venne regolato, si chiamò Football Rugby che conserva di più i 
caratteri antichi, l’altra dalla società costituitasi per diffonderlo 
“Football Association”. 

Nel primo si mandava avanti la palla (ovale) coi piedi e si poteva portarla 

anche con le mani dietro la porta nemica; nel secondo la palla (rotonda) 
non veniva mai toccata con le mani. 

In quello la azione del portare avanti la palla era impedita dagli 

avversari ed era cagione di mischie e di zuffe qualche volta funeste, in 
questo era proibito toccare gli avversari. 

Questa seconda forma era, per i suoi effetti di giuoco e per il grande 
numero di giuocatori che vi potevano partecipare, la preferita. 

Il luogo su cui si giuocava era una spianata rettangolare messa 

possibilmente a prato, coi lati nella proporzione di due a tre in un limite 
di lunghezza dai 180 ai 90 metri. 

Nelle gare ordinarie solevano prendere parte fino a 62 giuocatori, in 

quelli d’importanza non più di 22, divisi in partiti eguali, ognuno 
guidato dal proprio capo e schierato su quattro righe. 

In questa formazione principalmente, il giuoco appassionante esce da 

campo di trasformazione radicandosi nei paesi centrali, specie nella 
Germania e nel defunto impero Austro-Ungarico. 

In Italia vi giunge sotto veste straniera, ma il popolo che non aveva 

ancora perduto il ricordo del giuoco medioevale lo accoglieva dopo tanti 
e tanti anni con piacere ed amore ripopolando i rettangoli che sapevano 
ancora di romanità.   

 

 


