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Sport e Grande Guerra
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Caserta, 5-6 ottobre 2017

La SISS (Società Italiana di Storia dello Sport) e la SISM (Società Italiana di Storia Militare), con la collaborazione dell'Ufficio
Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, organizzano a Caserta nei giorni 5 e
6 ottobre un Seminario di studi sul contributo del Sud d'Italia al rapporto tra mondo dello sport e Prima Guerra Mondiale.
Il Mezzogiorno italiano è stato pesantemente coinvolto nel conflitto avendo offerto un gran numero di soldati, con migliaia di
persone generosamente votate al sacrificio della propria vita. Molte di esse furono degli sportivi, ma questo non è
l'unico trait d'union tra i due mondi, militare e sportivo, che si vuole analizzare e dibattere tra storici. Lo sport, infatti, è
anche servito, soprattutto al Sud, come catalizzatore dello spirito di appartenenza a un'unica patria, quando questa
consapevolezza non era ancora ben radicata in tutte le sue regioni. La vita di trincea ha dunque accelerato il processo di
unità nazionale accomunando soldati di tutta Italia, moltissimi del Sud, palesandosi così lo sport, a fianco della coscrizione e
dell'istruzione obbligatorie, come un grande fenomeno di massa, responsabile anch'esso del processo di costruzione della
Nazione.
Siss e Sism hanno già affrontato insieme il tema di Sport e Grande Guerra nel 2014 a Firenze, in un Convegno che ha visto
la partecipazione di numerosi studiosi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, appartenenti a più Enti di ricerca. A
Caserta, in questa nuova occasione di studio, si vogliono piuttosto analizzare le vicende del nascente sport italiano anche al
Sud, in rapporto alla diversa situazione socio-economica di questa zona, da sempre sensibile agli scambi culturali nel
Mediterraneo.
I ricercatori che vorranno intervenire potranno impegnarsi su diversi focus, trattando non solo degli sportivi meridionali
impegnati in guerra ma anche delle truppe alleate e dei loro metodi ginnico-addestrativi e delle relative conseguenze sullo
sport nascente anche al Sud, si pensi per esempio alla presenza per motivi addestrativi dei piloti americani sul campo di
Gioia del Colle (Foggia). Anche lo studio delle società ginnastiche cattoliche, numerose al Sud, potrebbe offrire spunti
interessanti per la storia di quel periodo, come un'analisi dei giornali e della pubblicistica d'epoca su questo tema. Inoltre
sarà interessante studiare in maniera comparativa il rapporto tra sport e Sud in altre nazioni. Non mancherà un settore
dedicato agli archivi in quanto contenitori di documentazione indispensabile alla ricerca storica.
Il Seminario sarà l’inizio di un percorso culturale di interventi programmati nelle scuole della regione Campania per
sviluppare la conoscenza dello sport in quanto elemento di crescita culturale e di pace tra i popoli, attraverso la chiave di
lettura della storia.
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Il Seminario sarà ospitato dal Liceo Statale A. Manzoni di Caserta, via Alcide De Gasperi, che darà la sua collaborazione alla
fase organizzativa dell’evento.
Gli abstracts (della lunghezza massima di 4000 battute, corredate da un breve CV dell'autore), dovranno pervenire a
Luciano De Luca <deluca81siss@gmail.com> entro il 30 giugno. Il Comitato Scientifico comunicherà entro il 15 luglio
l'accettazione dei lavori.

Per info: Luciano De Luca cell. 3200975668 <deluca81siss@gmail.com>
E’ stato chiesto il patrocinio a: Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Archivio di Stato di Caserta, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania.

Didascalia dell'immagine:
Cartolina d'epoca del 10°Reggimento di Artiglieria da Campagna con sede a Caserta. Durante la Grande Guerra il Reggimento fu schierato sul fronte
francese di Bligny e del Chemin des Dames fino all'armistizio. Il timbro sul retro riporta la data del 17 maggio del 1914 (Collez. privata)

