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La nascita di una questione deonomastica sportiva 

 

Durante l’estate del 2019, la polemica su la portiera è stata capace di appassionare 

molti, in Italia, anche al di fuori del recinto degli appassionati di sport. Durante gli 

ottavi di finale del Mondiale femminile francese, infatti, le telecroniste di Italia - Cina 

(2-0), che avevano interrogato sul tema la diretta interessata, riportavano la 

preferenza dell’estremo difensore della Nazionale Laura Giuliani per il maschile non 

marcato il portiere. L’osservazione, fatta in diretta, ha scatenato immediatamente la 

reazione di coloro che han chiesto a gran voce agli addetti ai lavori di adottare 

piuttosto il femminile la portiera, causando così (soprattutto sui social) un vespaio di 

polemiche a non finire, fra accuse, sberleffi, disquisizioni e contro-argomentazioni. 

Finita la bolla mediatica del Mondiale, con l’arrivo dell’autunno il mondo del calcio 

femminile italiano pare essere tornato a quel maschile non marcato (il portiere) che 

era già in voga nella comunità nostrana delle calciatrici. 

Le parole dello sport hanno - al pari di tutte le altre - la loro storia; così, volendo 

risalire all’inizio del calcio femminile nel nostro paese (Milano, 1933), possiamo 

chiederci: come vennero chiamate le primissime donne messe in porta nel nostro 

paese, nel momento in cui per altro anche la stampa fu costretta a porsi la 

questione di come chiamare quelle donne calciste (si lesse pure questo, 

quell’anno!), scendendo pure nel particolare dei ruoli? 

In realtà, le donne ci rimasero ben poco, tra i pali! Nel giro di qualche partita, infatti, 

le pioniere del  Gruppo Femminile Calcistico (GFC) di Milano decisero  di far giocare 

in questo ruolo dei ragazzini tredicenni (più piccoli quindi della quattordicenne Elena 

Cappella, la calciatrice più giovane della squadra), così da evitare polemiche sulla 

pericolosità del football per il fisico femminile: andavano evitati quegli urti tipici del 

duro lavoro del goalkeeper che avrebbero potuto danneggiare la futura salute 

riproduttiva delle ragazze - l’unica cosa che in fondo importasse al regime fascista, 

nel campo dell’attività fisica muliebre. 

Il giornalista Max David, inviato de Il Secolo Illustrato, fece però in tempo a vedere le 

ragazze in porta, nel marzo del 1933: nella sua cronaca usa per due volte il 

femminile la portiera, descrivendo poi il fatto che ci fosse «in porta, una diciottenne 

decisa a tutto, leggermente piegata sui ginocchi e protesa in avanti» (25 marzo 

1933, p. 4). Una didascalia, scritta probabilmente dai colleghi redattori di David, 

recita: «Il goal è segnato! ma non si vede la disperazione del portiere, anzi della 

portiera» (ibidem). Pubblicando una foto di uno dei primi incontri, il settimanale 

milanese Il Calcio lllustrato utilizza invece il maschile non marcato per una didascalia 

che ritrae Luisa Boccalini in azione: «A parte le mani un po’ troppo disunite, lo stile 

del salto non lascia a desiderare. Ecco un portiere che farà della strada» (29 marzo 

1933, p. 11). In un’altra didascalia ancora, proveniente dalle pagine del napoletano 



Tutti gli Sports, si legge di «una portierina in gamba durante la partita di 

allenamento fra calciatrici milanesi» (22 ottobre 1933, p. 2): non è però possibile 

capire se la foto sia di repertorio, oppure se effettivamente in autunno - quando 

cioè il GFC venne “scaricato” da Starace (succeduto ad Arpinati alla guida del CONI) - 

le calciatrici decisero di riprendersi quella porta dalla quale in precedenza, nel 

tentativo di convincere il regime, avevano deciso di allontanarsi. 

Se ci volgiamo a un’altra testata milanese che di sicuro aveva preso contatti con le 

calciatrici ed aveva letto il loro manifesto fondativo quale Il Secolo La Sera, entriamo 

già in un altro campo, quello cioè inquinato dall’ironia. Scrive infatti l’anonimo 

redattore: «Sono a posto pure le mediane, le terzine e la ... portiera. Veramente, per 

ora, la guardia alla porta c’è, ma se prende credito la voce che per quel ruolo 

occorre una atleta anziana, che non abbia più i grilli della gioventù per il capo e sia 

attenta alla consegna, sarà molto difficile in avvenire trovare una portiera» (11 

marzo 1933, p. 5). L’accenno all’età avanzata e soprattutto alla consegna fanno 

emergere il tono scherzoso del passaggio, anche se è da notare come per pura 

casualità una delle due giocatrici scelte per questo ruolo nelle primissime partite, 

Luisa Boccalini, fosse effettivamente fra le più anziane del GFC, coi suoi 27 anni. 

L’accostamento fra il ruolo sportivo e il mestiere allora perlopiù femminile della 

custode dei palazzi diventò il cavallo di battaglia di molte altre testate umoristiche, 

per lo più non milanesi (e quindi prive della possibilità di vedere coi propri occhi le 

calciatrici del GFC). Così, se Il Travaso delle Idee dileggiava «i pettegolezzi della 

portiera» (16 aprile 1933, p. 6), il Guerin Meschino pubblicava una vignetta satirica 

nella quale veniva ritratta un’arcigna, brutta ed anziana vecchia “numero 1” che, 

con tanto di scopa in mano, veniva definita «la portinaia, in sostituzione del 

portiere» (19 marzo 1933). Un mese dopo, la stessa rivista rincarava, nel passaggio 

di un articolo dedicato alla novità nel frattempo occorsa tra i pali: «Dalla partita per 

signorine i maschi vengono banditi; più precisamente, messi alla porta. Difatti sono 

maschietti i due ragazzi, Dell’Era e Bandini, che funzionano da portiere. Gli è che 

nessuna delle 22 calciatrici aveva accettato di fare da portiera ovvero portinaia. E 

poi tutte preferivano tirare in porta, e magari sbagliare; ma non subire il goal. 

Questo di incassare i calci femminili è un compito adatto ai maschi» (23 aprile 1933, 

p. 5 [*]). Sin dalle origini, quindi, la polisemia de la portiera venne usata dai nemici 

del calcio femminile per screditare le calciatrici, dipingendole come esaltate che 

avrebbero fatto meglio a ritornare entro panni più “naturali” per loro: un fenomeno 

che si ripeterà su social nell’estate del 2019. 

Tutto quanto riportato fino ad ora, però, attiene alla lingua dei giornalisti, non a 

quella delle calciatrici: anche il fatto che Max David si fosse recato a vedere di 

persona la partita delle ragazze non ci dà la sicurezza che quel la portiera fosse un 

femminile che l’inviato avesse sentito usare dalle ragazze stesse (e nel pezzo non ci 

sono elementi che vadano in questa direzione). Per ora si è salvato dall’oblio del 

tempo un unico documento scritto dalle calciatrici del GFC, cioè il memoriale 



Ricordando ... di Marta Boccalini, recentemente riscoperto. Marta, anch’essa 

giocatrice, era la sorella di Luisa, detta Gina: quale migliore testimone dell’uso 

linguistico interno allo spogliatoio milanese? Purtroppo, però, nella pagina dedicata 

all’avventura sportiva del 1933, Marta ricorda la sorella maggiore nel ruolo che 

ricoprì per più tempo, cioè fuori dai pali: «Si giocava con la Gina da terzino, io da ala 

e la Rosetta da centro-avanti». A sua volta, il maschile non marcato terzino (anziché 

terzina) non è significativo per la nostra ricerca, in quanto è preceduto da quel da 

dopo il quale è scontato venga un maschile non marcato designante il ruolo. 

In attesa di nuovi fonti, quindi, la questione rimane irrisolta: ma è interessante 

notare fin d’ora come l’affacciarsi all’orizzonte di queste nuove presenze femminili 

interrogò anche dal punto di vista linguistico i custodi di un mondo fino a quel 

momento esclusivamente maschile. 
 

Nella foto: una delle prime foto del Gruppo Femminile Calcistico, da Il Calcio Illustrato, 29 marzo 1933, p. 11. Agli 

estremi, le due giocatrici messe a difesa della porta: a sinistra, in completo nero, Luisa “Gina” Boccalini. 

 

Per un articolo dedicato alla polemica dell’estate del 2019: 

https://doi.org/10.13130/2532-1803/12403 

Per visionare la pagina di «Ricordando....» citata: 

http://bit.ly/2NBMzZg  

 

  


