


Prefazione 

Soffiava  dal  mare  d’Irlanda  un  ventaccio  cattivo  che  attraversava

prepotente tutto il  corpo, gelando gli  alluci dei piedi,  i pollici  delle

mani e la punta del naso. Soffiava da giorni, spazzando le strade di

Liverpool dalla polvere e dalla fuliggine delle fabbriche, attorcigliando i

suoi refoli  sui vecchi  docks screpolati  dalla salsedine,  costringendo i

portuali a calarsi  bene il cappello sulla testa.  Soffiava facendo alzare

verso  il  cielo  spirali  di  indolenti  gabbiani  rauchi,  bloccandoli

vertiginosi nel grigio infinito, e inoltre sembrava che quel vento facesse

muovere con più rapidità le ore, le lunghe, estenuanti, prodigiose ore

che separavano i bambini dall’arrivo del Natale. Insomma, soffiava via,

almeno  per  un  po’,  anche  le  malinconie  uggiose  e  le  delusioni

spiacevoli di un intero anno. La casa su due piani, locata in Ullet Road,

sembrava stare là da sempre, stretta e dritta, con una bislacca torretta

simile a un campanile. Una casa piena di tanti rotoli, tanti libri, tanti

progetti,  piccoli  e  grandi  quaderni  per  gli  appunti,  appoggiati  alla

rinfusa su tavolini utili per il tè, per il bridge e per gli scacchi, oppure

riposti su scaffali di mobili composti in solida radica di noce. Tutta

roba di un creativo ingegnere del posto con la passione della pesca.

Non  aveva  colori  quell’edificio  allampanato,  solo  qua  e  là  in

concomitanza  con gli  infissi  si  accendeva,  più  che  altro  durante le

fulgide giornate di primavera, di un violetto tenue per via dei vasi zeppi

di fiori di lavanda. 

John Alexander Brodie era, come detto, un ingegnere: un ingegnere di

stampo civile presso i cantieri navali della Mersey. Un uomo di mezza

età,  elegante  e  dall’immancabile  curatissimo  pizzetto,  fin  troppo

corpulento, al punto di essere uno di quegli individui che per tutta la

vita sembrano stufi di doversi portare dietro e mostrare al prossimo il

loro  corpo  ingombrante,  chiedendo  quasi  scusa  ogni  qualvolta

incrociavano  persone  all’ingresso  di  un  teatro  o  di  un  ufficio.  Il

quartiere del signor Brodie era percorso quotidianamente da nugoli di

bambini, tanti e urlanti, tutti uguali e tuttavia tutti diversi. Una pagina

di Charles Dickens presa e gettata per la strada. Zucche rapate e treccine



penzoloni,  teste  cespugliose  e  codini  saltellanti,  ginocchia  sbucciate,

occhi feroci e sorrisi timidi. E se le bambine a ridosso di quel Natale

sognavano una bella bambola di stoffa, per i maschietti di Liverpool il

dono  più  atteso  restava  quello  del  pallone.  Il  calendario  recitava

dicembre 1890 e oramai le prime regole sul calcio erano già in vigore da

tempo. C'erano due tipi di palloni in uso, quelli realizzati con la pelle

del  dorso  della  mucca  e  quelli,  di  qualità  inferiore,  fabbricati  dalla

spalla dello stesso animale. Certo, a causa del materiale e del tipo di

fabbricazione,  risultavano  oggetti  piuttosto  grevi.  Bastavano  poche

gocce  d’acqua  per  renderli  davvero  pesanti,  e  poiché  il  Signore  in

Inghilterra con la pioggia si era un po’ fatto prendere la mano, ecco che

la faccenda, almeno nel colpo di testa, si faceva ardua. John Alexander

Brodie,  tuttavia,  ricco di  idee  innovative e  di  spirito d’iniziativa,  in

quella vigilia di Natale, mentre il caminetto ardeva scoppiettando alle

sue spalle, sbirciò dalla finestra i campetti adiacenti la sua dimora, in

cui giocavano a calcio grandi e piccoli e si accorse di un difetto nel

gioco.  Oddio,  più  che  difetto  chiamiamola  mancanza,  una  sorta  di

carenza, talmente semplice da notare, che nessuno infatti l’aveva mai

rilevata. D’altra parte il cervello di Brodie era veramente una fucina di

talento, seppure,  a riportare quello che scrivevano le cronache coeve,

non  sempre  compreso,  ma  non  c’è  dubbio  che  oltre  alle  nuove

carreggiate  e  palazzine,  Liverpool  gli  dovrà  la  messa  in  vigore  sia

dell’impianto elettrico per la circolazione dei tram sia lo sviluppo del

primo  raccordo  circolare  cittadino.  In  pratica  il  sistema  nervoso  e

quello sanguigno. Inviato in India dalla Corona Britannica ridisegnò

Nuova Delhi e, fra i tanti impulsi che lo animavano, sarà tra i maggiori

sostenitori dello sviluppo dell’automobile. Insomma si trattava di una

persona decisamente sul crinale dell’onda della sua epoca con ampia

vista sul futuro. E quando il suo mondo si mise con sempre maggiore

vigore e interesse a correre dietro a un palla, lui non si tirò indietro nel

cercare  di  applicare  anche  qui  delle  migliorie.  In  quel  tramonto  di

secolo, la regola del “Church on Sunday- Football on Saturday”, era

praticamente diffusa da Dover a Inverness. Un autentico verbo sportivo

che i suoi connazionali stavano altresì cominciando a predicare in giro

per  il  mondo,  laddove  avessero  interessi  commerciali  o  diplomatici.



Così,  il  suo  regalo  di  Natale  per  quel  furore  calcistico  in  costante

evoluzione nacque, osservando attraverso le vetrate del soggiorno quei

due pali congiunti a un montante, ficcati a debita distanza nel parco

sotto casa. Poche settimane dopo, e siamo già nel 1891, suggerì l’idea di

applicare  una  rete  alle  porte,  sul  tipo  di  quella  dei  pescatori,  che

consentisse di cancellare ogni dubbio sui goal ed evitasse di disperdere i

palloni fra i cespugli o vederli trascinare via dal fiume limitrofo, fra le

risate di scherno del pubblico presente. La sua passione per la pesca

probabilmente  fu  decisiva  nell’intuizione,  rivelatasi  effettivamente

essenziale  ai  fini  di  uno  svago  ormai  sul  ciglio  di  un  serio

professionismo.  L’esperimento  non  soltanto  riuscì  a  convincere  la

federazione  ma  non  fu  più  nemmeno  messo  in  discussione.  A

Liverpool, oggi, una via ricorda Brodie. «La rete - disse - è l’invenzione

di cui vado più fiero». 

Ecco, sono voluto partire da questo breve aneddoto per introdurre il

lavoro  di  Simone  Cola  sulle  origini  del  calcio,  omettendo

volontariamente di allegare la parola inglese giacché, in tutta sincerità,

occorre  convenire  che,  seppure  nel  corso  dei  secoli  qualcuno  abbia

sicuramente provato a tirare due calci a una sfera, il football moderno

lo dobbiamo all’Albione, mica così tanto perfida quando si tratta di

sport. Lasciando perdere i Maya e altre civiltà ancestrali, è pur vero per

esempio che l’Italia del Rinascimento, con l’improvvisa rivalutazione

del mondo classico e il ritrovato culto per la bellezza e la forza, favorì il

ritorno  ad  attività  ludiche  e  agonistiche.  Soprattutto  nel  massimo

splendore dell'età medicea, Firenze ne divenne la capitale. Nel 1410 un

anonimo poeta, stornellando le glorie della città toscana, accennava a

una  popolarissima  forma  di  divertimento  espressamente  chiamata

“gioco del calcio”. Il suo cultore, tale Piero de' Medici, appassionato di

questa  attività  ricreativa,  chiamò  a  corte  i  più  abili  giocatori  del

momento, e i signori di Firenze capirono una cosa assolutamente di

non poco conto a livello politico, ossia che il gioco poteva costituire

una straordinaria  valvola  di  sfogo per  il  malcontento popolare  (alla

stessa maniera dei circenses romani) e si impegnarono a incoraggiarlo e

a diffonderlo. Resta tuttavia chiaro che il big-bang ufficiale scoppierà



frastornante in Inghilterra. E allora seguite Simone, seguitelo,  perché

questo libro è impregnato di passione sincera, di sentimento, di gioia di

scrivere e di amore per questo sport. Un amore primigenio, che sguazza

nel liquido amniotico della genesi. Questo libro è un viaggio a ritroso

nel  tempo,  dove vi ritroverete catapultati  dentro le  amene università

inglesi  ottocentesche,  in  cui  si  svilupparono  le  originarie  scuole  di

pensiero a riguardo della disciplina calcistica,  ognuna convinta delle

proprie  regole,  con  calciatori  ieratici,  abbigliati  nelle  loro  fierissime

divise e  sotto i  loro aulici  emblemi;  quei  college un po’  alla  Harry

Potter dal sapore di Gryffindor, visto che poi d’altro canto Cambridge

mica è così diversa nella magia dello stile gotico. Seguite Simone dagli

albori del calcio fino al suo lento consensuale divorzio con il Rugby,

casuale eppure oramai in divenire come tacitamente concordato da un

progetto divino; seguitelo fino ai fatti salienti di Sheffield, scendete con

lui giù a Londra, dove, nella celebre riunione datata 26 Ottobre 1863,

presso la fumosa Freemason’s Tavern, gli undici rappresentanti dei club

che  aderirono all’assemblea,  si  ritrovarono insieme con lo  scopo  di

codificare definitivamente il gioco, renderlo omogeneo, creando delle

regole chiare e concordi da mettere in atto. Seguitelo nelle evoluzioni

successive,  nei  primi  empirici  match,  nelle  prime  amichevoli,  nel

dualismo anglo-scozzese, nella nascita della Football Association con il

parto della coppa più antica del mondo ancora in vigore; quella coppa

che solo a vederla in foto ti mette i brividi, e vorresti subito sederti

nello sgabello di un legnosissimo pub dai vetri istoriati per farti una

pinta davanti alla TV, sintonizzata sul canale dove si sta definendo un

clamoroso giant-killer, oppure, ancora meglio, appoggiare i gomiti sullo

steccato di uno di quei bucolici  campi sparsi  nel verde delle  contee

all’ombra di una scalcinata stand per poter urlare,  insieme agli  altri

gentilissimi scombussolati tifosi, quel prolungato e oltremodo sognato,

Yeeeesss. 

Simone Galeotti
1

1 Autore del blog “Storie in fuorigioco” (www.storieinfuorigioco.wordpress.com) per Urbone

Publishing ha pubblicato “CELTS”, “Dream Station”, “La strada di Brian – Appunti sul
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John Alexander Brodie



In principio era il Field Game

1° dicembre 1863.

Nella stanza che accoglieva gli uomini che poche settimane prima

avevano  fondato  la  Football  Association  l'atmosfera  si  fece

improvvisamente elettrica. Ebenezer Cobb Morley lo aveva immaginato

fin dal primo momento, e non intendeva fare passi indietro: come lui,

del resto, la pensava ormai anche la maggior parte dei presenti a quella

quinta riunione che – dopo i convenevoli del primo incontro avvenuto

un lunedì  sera  di  ottobre  nella  Freemason's  Tavern  di  Great  Queen

Street – sarebbe servita a sancire,  in modo definitivo, un metodo di

gioco universale  per  tutti  quelli  che  avessero  inteso  cimentarsi  nella

disciplina  del  football.  Legale  rampante  ed  entusiasta  sportivo

proveniente da Hull, Morley era stato il fondatore di una delle prime

squadre londinesi, il Barnes Club, ed era stata sua l'idea di invitare i

rappresentanti  dei  migliori  club  cittadini  a  questo  meeting.  Se  nel

primo incontro tutti erano sembrati d'accordo e avevano di fatto deciso

di  formare  la  FA,  organo  dedicato  alla  codificazione  del  nascente

football, quando si era passati a parlare del regolamento erano subito

sorte le prime dispute importanti. Certe convinzioni e tradizioni, tanto

diverse da scuola a scuola quanto radicate, avevano un peso senz'altro

più importante dei brindisi di cortesia o delle educate strette di mano.

Per i club della scuola Blackheath di Greenwich, che con ben tre

diverse squadre
2
 aveva rappresentato un quarto dei membri fondatori

3
,

era impensabile che fosse proibito un gesto tanto sano e virile quanto

lo strattonare l'avversario in possesso della sfera. Passasse il giocare la

palla  quasi  esclusivamente  con i  piedi,  ma che tutti  i  club presenti

meno i loro pensassero che spingere, placcare e scalciare un avversario

fosse pratica scorretta – invece che dimostrazione di coraggio e di fiero

desiderio di battagliare – era una cosa fuori dal mondo. Morley invece

insisteva nella sua linea: lui stesso aveva vergato le voci che avrebbero

2     Blackheath Proprietary School, Blackheath FC e Perceval House.

3 Si trattava di di Barnes FC, Blackheath FC, Blackheath Proprietary School, Civil Service FC,

Crusaders,  Crystal  Palace,  Kensington School,  Forest  of Leytonstone,  No Names Club,

Perceval House e Surbiton FC.



regolato il gioco, e lo aveva fatto con la consapevolezza di rispettare i

desideri  della  maggioranza  dei  presenti,  convinto  che  quella  sarebbe

stata la strada più giusta per rendere il nuovo sport elegante, popolare e

di facile diffusione. Da sempre convinto delle potenzialità di questo

gioco,  che  egli  stesso  praticava  con  successo,  era  arrivato  a  Londra

appena  qualche  anno  prima,  ritrovandosi  presto  coinvolto  nelle

discussioni che spesso nascevano tra studenti e persino ex-studenti su

quale fosse “il modo giusto di giocare”.

 

Già,  perché  prima  che  il  calcio  avesse  la  forma  per  cui  lo

conosciamo oggi, ogni parte d'Inghilterra, ogni scuola o università, lo

giocava  secondo  i  propri  gusti,  le  proprie  tradizioni  e  le  proprie

possibilità. L'origine, comune a tutte queste prime versioni del gioco,

era stata l'antico mob football, praticato nel Medioevo in alcuni villaggi

e città che, in occasione di queste “partite”, si dividevano letteralmente

in due squadre. I contendenti, a volte per giorni, si davano da fare per

portare un pallone nella “porta” avversaria, spesso rappresentata da un

ponte  o  un  particolare  edificio,  senza  esclusione  di  colpi.  Com'è

facilmente immaginabile, i feriti durante una partita di  mob football

erano all'ordine del  giorno,  e  spesso  ci  scappava pure  il  morto.  Per

questo motivo, questo barbaro gioco era stato a lungo proibito, salvo

poi ricomparire verso la fine del Settecento nelle varie città inglesi e, in

versioni più raffinate, nelle scuole, per essere in seguito introdotto dagli

studenti  nelle  università,  dove  presto  erano  sorte  compagini  che

raccoglievano  anche  ex-alunni.  Proprio  per  questa  sua  diffusione

spontanea,  negli  istituti  scolastici  il  nuovo  gioco  aveva  assunto

caratteristiche diverse a seconda dell'ambiente in cui aveva attecchito:

se,  ad  esempio,  ad  Harrow  si  utilizzavano  delle  “basi”  invece  delle

porte, a Westminster le regole permettevano di calciare il pallone dopo

averlo sollevato con le mani, cosa impossibile, invece, a Charterhouse,

per via degli stretti chiostri dell'antica certosa sulla quale l'università era

sorta e che avevano limitato il gioco al solo utilizzo dei piedi arrivando

persino a consentire alcuni rudimentali passaggi, anche se le porte dove

il pallone andava spedito erano quattro, una per ogni lato del cortile. Si

trattava comunque di un primo abbozzo di calcio, tutto il contrario



rispetto a come si giocava a Rugby
4
 o a Blackheath, dove i giocatori

correvano con il  pallone tra  le  mani  e  con unico limite  il  proprio

coraggio  e  la  propria  incoscienza,  affrontando  difensori  cui  il

regolamento limitava di  poco le  possibilità  di  intervento.  Di  queste

università soltanto Charterhouse mandò un proprio rappresentante alle

riunioni volte alla nascita della FA, un semplice osservatore in attesa

che  tutte  le  migliori  public  schools decidessero  se  aderire  o  no  al

progetto di Morley e soci.

Nella  burrascosa  temperie  che  precede  la  nascita  della  FA,  non

possiamo dimenticare due personaggi, che a più riprese tentarono di

dar  luogo  ad  un  comune  regolamento.  Parliamo  di  John  Charles

Thring e Henry de Winton, che giunti da poco tempo da Shreswbury

all’Università di Cambridge, nel 1848 - anno famoso per le rivoluzioni

in  mezza  Europa,  ma  che  poco  hanno  a  che  vedere  con  l’isolato

ambiente  britannico  –  intravidero  nella  disparità  dei  regolamenti

adottati l’impossibilità di effettuare sfide tra i diversi istituti scolastici.

Per  venire a capo del problema pensarono quindi di organizzare un

incontro,  al  quale  vennero  invitati  rappresentanti  di  Eton,  Harrow,

Rugby,  Winchester.  Non  mancarono  naturalmente  alcuni  uomini

inviati  dalla  loro  vecchia  scuola.  Dopo  otto  ore  di  discussioni,  il

risultato, steso nero su bianco, portò alle cosiddette  Cambridge Rules.

Queste in linea di massima avevano il pregio di riunire i principi di

tutti  i  regolamenti  adottati  negli  istituti.  Così,  insieme all’uso  delle

mani  e  dei  passaggi  all’indietro,  in  voga  a  Rugby,  trovò  posto  la

consuetudine  di  prendere  a  calci  il  pallone,  tipica  di  Eton.  Le

Cambridge  Rules in  definitiva  permisero  finalmente  le  sfide

interscolastiche, rendendo il Field Game più popolare e alla portata di

tutti.

Non è finita, resosi conto della complessità delle regole, Thring nel

1862  si  rimise  nuovamente  al  lavoro  e  riuscì  a  condensare  il

regolamento, eliminando tutte quelle voci che riteneva superflue e che

rendevano  troppo  complesso  lo  svolgimento  del  gioco.  Queste

variazioni presero poi il nome di Uppingham Rules, dall’università che

4 Università che avrebbe dato in seguito i natali al gioco della palla ovale, che da lì prese il 

suo nome.



annoverava Thring tra i docenti, o  Simplest Game, cioè “il gioco più

semplice”.  Nonostante  i  due  set  di  regole  realizzati  da  Thring  non

avessero deciso come il pallone andasse giocato, se con le mani o con i

piedi, molte altre regole sarebbero state la base delle prime Laws of the

Game della FA. Se strattonare e spingere era ancora permesso, i calci,

già ai tempi delle Cambridge Rules, potevano essere indirizzati soltanto

al pallone
5
.

Fare sport era un'attività sana e incoraggiata dalla società vittoriana:

vessata da turni di lavoro massacranti, che non prevedevano giorni di

riposo stabiliti, la classe operaia aveva espresso il proprio malcontento

in modo sempre più evidente, tanto da portare il primo ministro Sir

George  Grey –  che  temeva  una vera  rivolta  popolare–  ad istituire il

famoso Factory Act del 1850. Questo provvedimento, che stabiliva dei

limiti precisi entro cui i dirigenti d'azienda avrebbero potuto sfruttare

la propria manodopera, aveva portato per la prima volta il proletariato

a godere forse per la prima volta di vero e proprio tempo libero. Al fine

di evitare che questo venisse dedicato esclusivamente al  consumo di

alcol e alla pratica di altre attività poco edificanti, furono allo stesso

tempo  promosse  tutte  quelle  attività  sportive  che  avrebbero  potuto

tenere occupate le menti dei giovani inglesi e che contemporaneamente

ne avrebbero svagato l'anima. Non è forse esagerato dire che il mito del

football,  e  del  sabato  che  ad  esso  sarebbe  stato  dedicato  in  Gran

Bretagna, nacque proprio in quel momento.

Torniamo a Morley e alla riunione da lui fortemente voluta. Il 26

ottobre del 1863,  rispondendo a un annuncio fatto da lui pubblicare

sul noto settimanale "Bell's Life in London", una dozzina di club aveva

dato vita alla FA, la prima federazione calcistica che la storia ricordi.

Da  allora  la  voce  si  è  sparsa  e  la  base  si  è  allargata:  sono  arrivate

numerose squadre, ed è il momento di decidere come il gioco andrà

giocato,  partendo  dalle  basi  presentate  da  Thring  nella  forma  delle

5 Beard,  Brian  –  Football  history:  The  Simplest  Game  and  the  formation  of  Football

Association,  Proven  Quality  (24/03/2015)  consultato  in  data  15/09/2016  all'indirizzo

https://provenquality.com/football-history-simplest-game/ 

https://provenquality.com/football-history-simplest-game/


Cambridge Rules ma regolamentando il contrasto fisico tra i giocatori

così  come  l'utilizzo  di  mani  e  piedi  nel  trattare  il  pallone. Le  tre

compagini di Blackheath, guidate dal giovane mercante di vini Francis

Maule  Campbell,  fanno  quadrato,  rifiutando  di  scendere  a  patti.

Campbell sostiene che le spinte e i placcaggi siano l'essenza stessa del

football,  che  senza  vengano  a  mancare  coraggio  e  grinta,

trasformandolo in uno sport dove “un pugno di francesi vi batterà con

una  settimana  di  allenamento”
6
.  È  in  quel  momento  che  Ebenezer

Cobb  Morley,  colui  che  potremmo definire  il  “padre”  del  football,

prende una decisione storica quanto necessaria. È comprensibilmente

esasperato: siamo arrivati alla quinta riunione ed è necessario decidere

una volta per tutte quale sarà la forma del nuovo sport. Si vada ai voti,

dunque, e a chi si ritroverà in minoranza non resterà che scegliere se

adeguarsi oppure andarsene e cercare fortuna in altro modo. Sono in

diciassette a votare
7
, e tredici lo fanno a favore delle regole stilate da

Morley. La maggioranza si è dunque espressa: il pallone sarà giocato

con i piedi, e non sarà permesso né sgambettare né tanto meno placcare

l'avversario  in  possesso  della  sfera.  L'esito  non sorprende  l'uomo di

legge:  sapeva che  la  sua  linea sarebbe passata,  e  se  proprio il  calcio

dovrà  fare  a  meno  dei  fanatici  dell'hacking
8
,  pazienza.  Cocciuti  e

orgogliosi come solo certi inglesi sanno essere, i membri di Blackheath,

nella sesta e ultima riunione che si svolge una settimana dopo lasciano

la compagnia
9
: sono ben decisi a giocare secondo il proprio gusto, e se

questo significa formare una propria federazione, ben venga dire addio

dopo appena un mesetto a compagni così inspiegabilmente spaventati

da  qualche  “calcetto”  e  da  qualche  “spintarella”.  Al  termine  della

riunione i seguaci di Campbell se ne vanno, e in capo a qualche anno

formeranno la Rugby Football Union ispirandosi alla mitica figura di

William Webb Ellis. Futuro ecclesiastico, nel 1823 Ellis aveva raccolto il

6 Sanders, Richard (2010) Beastly Fury – The strange birth of british football, p. 44.

7 Ai club fondatori  se ne erano aggiunti altri:  i  genieri  dell'esercito dei Royal  Engineers,

l'Uppingham School di John Charles Thring, l'inventore del Simplest Game, e lo Sheffield

FC,  primo club  di  sempre  e  leader  di  un  movimento  calcistico  cittadino  che  sarebbe

rimasto indipendente fino al 1877.

8 Vedi “Glossario”

9 Con  grande  signorilità,  pur  non  condividendone  i  principi,  Francis  Maule  Campbell

mantenne il ruolo di tesoriere che gli era stato affidato.



pallone con le mani,  segnando un punto non permesso dalle  regole

allora in uso presso l'ateneo di Rugby, gesto che però aveva raccolto

così tanti consensi da cambiarle per sempre. Una leggenda, mai provata

nei fatti, che segnerà la nascita di uno sport che, proprio quel giorno di

dicembre, a Londra, si  separa per sempre dal football.  Così  nasce il

rugby, dunque, e così nasce, l'8 dicembre del 1863, il calcio per come lo

conosciamo.
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