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«Patria»: questo il titolo che campeggia a caratteri cubitali sulla copertina 

dell’antologia di «letture per la terza classe dei centri urbani», selezionate da Maria 

ed Adele Zanetti e illustrate da Mario Pompei. Il libro, pubblicato per la prima volta 

nel 1939 e poi fino al 1945 (si cita dall’edizione 1942), contiene due interessanti 

racconti «Sport Invernale» (pp. 76-79) e «Pallacanestro» (pp. 114-118), che ci 

possono far capire l’immagine dello sport che il regime voleva far passare, attraverso 

una innocente pagina di lettura, non solo ai bambini ma anche alle bambine. Al di là 

dei miti “delle grandi” come Ondina Valla, infatti, ci troviamo di fronte alla prospettiva 

della Piccola Italiana, bambinetta appena intruppata nella grande famiglia della 

Gioventù Italiana del Littorio (GIL), per la quale già il passaggio dal gioco infantile in 

solitaria o con la mamma a quello con le compagne sa di rivoluzione copernicana. 

Nel primo racconto la Befana (che andrà intesa come quella fascista ...) porta in dono 

ai piccoli Marcello e Liliana «un costumino completo da sciatori», tanto che i due «non 

hanno sentito nemmeno la mancanza dei giuocattoli». L’entusiasmo per la sola idea 

di sciare («Scivolar leggieri sulla neve, abbandonarsi all’ebrezza della velocità come 

ad un volo!») deriva loro dal fatto che «hanno sentito parlar tante volte di ampie piste, 

di eleganti evoluzioni, di picchiate, di salti paurosi». Il «sogno» dei due, però, è già 

ben incanalato entro i saldi argini delle associazioni del regime: «I fanciulli si vedono 

già sciatori addestrati, partecipanti alle gare di Campionati di sci. Anzi si vedono giù, 

proprio loro, piccoli soldati della Gioventù Italiana del Littorio, vincitori di gare di 

discesa, di salita, di fondo, per la conquista delle più ambite coppe». 

In attesa che il papà conceda loro il battesimo sulle piste, i due iniziano a provarsi i 

vestiti allo specchio. Mentre è scontato che Marcello si trovi a suo agio in divisa 

sportiva (per di più di colore azzurro, ossia non - come potremmo pensare oggi - il 

colore della Nazionale, bensì « il colore dei marinai e degli aviatori, [...] il colore 

dell’ardimento e del coraggio»), l’autore sottolinea l’effetto straniante prodotto in 

Liliana, abituata alle gonne e alle scarpine da bambina: «Liliana ride un bel po’ nel 

vedersi con quegli ampi pantaloni di lana fermati alla caviglia, con quegli scarponi 

ferrati che ricordano gli scarponi degli alpini; col maglione rosso fiammante, come il 

casco che chiude il capo e termina a sciarpa da annodarsi al collo. Un bel giacchino a 

vento con chiusura lampo e un paio di guantoni impermeabili completano 

l’abbigliamento». Questo mix di modernità industriale e di riferimenti viril-guerreschi 

permettono a Liliana, la quale intuisce che «lassù deve fare un bel freddo», di non 

farsi scoraggiare come le coetanee: «non ne è sgomenta: è una bimba forte, lei!». 

Arriva finalmente il giorno del battesimo bianco. Coi bimbi che non stanno nella pelle 

già durante il viaggio in treno (chiaro riferimento al sistema dei trasporti scontati per 

il leisure time che era il fiore all’occhiello del regime), il papà li conduce finalmente in 

pista, in mezzo a sciatori che egli loda perché «hanno i muscoli forti e ben allenati» e 

orde di «dopolavoristi, giovani amanti dello sport, fanciulli anche, tutti bene 



equipaggiati». Dopo gli inevitabili capitomboli iniziali, il papà propone subito ai pargoli 

una gara: «Liliana è più grande, Marcello è più forte. Chi vincerà?». Alla fine non ci 

sarà alcun vincitore, dal momento che entrambi cadono a pochi metri dal traguardo: 

«- Bravi! siete pari, - dice il babbo, ridendo anche lui. - E per oggi sarà meglio pensare 

a rifocillarsi un po’, non è vero?». 

Mentre i tre si dirigono verso il meritato pranzo ad un albergo lì vicino, ecco giungere 

«le note di un coro gagliardo». Anche l’ultimo incontro di questo racconto è paritario, 

maschile ma anche femminile: «- Guarda, guarda, gli Avanguardisti. - Ci sono anche le 

Giovani Italiane. - Hanno vinto una gara!». L’arrivo dei ragazzi e delle ragazze in età 

da superiori permette non solo a Marcello ma anche a Liliana di lustrarsi gli occhi: 

l’entusiasmo che li fa applaudire e che li spinge a «farsi largo» per «vedere bene in 

viso i nuovi campioni» è evidentemente generato dal fatto che vedono dei modelli 

che sanno di poter un giorno imitare. Non a caso l’autore chiude il racconto spostando 

il focus da Marcello e Liliana al «babbo», che «guarda con compiacenza» i propri 

pargoli pensando: «è pur bella questa festa della giovinezza, che appaga nello sport il 

suo bisogno di aria, di luce, di moto; della giovinezza che si prepara a tutte le vittorie, 

a tutte le conquiste». Che si sottintenda la guerra per Marcello, ela maternità per 

Liliana, non c’è nemmeno bisogno di scriverlo, tanto è scontato ... 

Se nel primo racconto viene messa a tema la parità sportiva fra maschi e femmine, 

col secondo entriamo invece nel mondo di quello che il regime considerava e quindi 

propagandava come lo sport di squadra femminile per eccellenza, ossia la 

pallacanestro. Assai originale l’ambientazione: non, come nel primo caso, le strutture 

delle manifestazioni del regime, bensì il punto sorgivo, la scuola, luogo di 

quell’educazione sportiva che non veniva spesso data autonomamente alle famiglie. 

Ci troviamo infatti in una classe elementare (femminile, stante la divisione dei sessi 

allora imperante), in cui la maestra fa una «proposta» alle bambine, che subito si 

mettono all’opera con lei per costruire con sassi e frasche, nel cortile della scuola, un 

campo da pallacanestro - con la maestra che traccia «il solco» del «confine di un 

campo da giuoco» descritto quasi coi toni epici di Romolo e Remo che fondano Roma. 

Le bambine guardano orgogliose il frutto del loro lavoro, al centro del quale stanno 

«quei due pali di legno conficcati nel terreno, che portavano ciascuno un anello di 

ferro con la piccola rete attaccata, per accogliervi la palla: il famoso canestro». 

Coscienti che devono il dono alla non scontata open-mindness della propria docente 

(«Com’è buona la signorina! Che bella sorpresa, oggi!»), le bambine si confrontano su 

quel mondo sportivo scolastico femminile che hanno solo intravisto grazie alle sorelle 

più grandi: «- Ci sei andata mai, tu, a vedere le partite della G. I. L. ? - Io no. - Io invece 

ci vado sempre con mia sorella. Il campo è lo stesso, ma è più grande. E i canestri 

stanno più in alto. Ma la maestra ci ha pensato, che siamo piccole. Chi ce la farebbe a 

tirar la palla più su?». 

A questo punto del racconto fa la sua entrata in scena Maria, la vera protagonista di 

«Pallacanestro», che non può partecipare pienamente all’opera costruttrice dello 



«stuolo di farfalle bianche» delle compagne, causa «la tortura dell’apparecchio, che 

costringeva alla rigidezza una sua gambina difettosa». C’è però una «bimba buona e 

forte» che è l’«angelo protettore» di Marisa: Franca, che, rimanendo a parlare con 

lei, le permette di condividere la «gioia» delle «sue “sorelline”». 

Il giorno successivo inizia «l’addestramento», così descritto: «La maestra scelse due 

squadre di cinque bambine. Ogni squadra doveva mirare, lanciando la palla, a farla 

entrare nel canestro della parte avversa. Così guadagnava due punti». Le bambine 

sottovalutano dapprima clamorosamente la difficoltà dell’attività, esclamando «- Che 

ci vuole? - Ho già imparato»: quando però si entra nel vivo del gioco, «allora si videro 

le difficoltà. La palla arrivava vicina all’anello, ma, respinta dalle difese, paf ... 

ripiombava indietro, sulla testa delle piccole, che si gettavano quasi una sull’altra per 

riafferrarla. Birichina! Sfuggiva a tutte, e tutte dietro ... Giù, a ruzzoloni. Quante matte 

risate!». Se il clima è gaio, Franca è invece assai preoccupata, al pensiero di come fare 

ad includere Marisa, che a bordocampo si limita a seguire con gli occhi «lucidi di 

commozione» le compagne. 

La maestra, che aveva lasciato giocare liberamente le bambine, inizia a questo punto 

a «stabilire le regole», ossia: «Con la palla in mano, non si può fare più di un passo; e 

poi mai, mai, le mani addosso alle compagne!». Un’intimazione, quest’ultima, che, 

per quanto rispondente alla verità (all’epoca il contatto fra giocatrici era vietato anche 

fra giocatrici adulte, e per questo appunto la pallacanestro poteva essere proposta 

come gioco “femminile”), e d’altra parte pure finzionale in quanto letteraria, rende 

bene l’idea di come il diktat fondamentale dello sport femminile di un tempo potesse 

essere messo in testa sin da bambine alle italiane. Tutto, ma non il contatto fisico, per 

nessun motivo: siete signorine! 

Proprio stando «sempre accanto alla maestra, Marisa aveva» paradossalmente 

«imparato le regole del giuoco meglio di tutte. Non le sfuggiva nulla, contava i punti 

a meraviglia, e ogni volta che le compagne, distrattamente, sbagliavano, era pronta a 

dare l’alt. E la sua voce risuonava con quella della maestra». La trovata pedagogica di 

quest’ultima è già dietro l’angolo, assieme però all’ennesima regola presentata alle 

proprie alunne: «da ora in poi, questo giuoco sarà un premio». Qualche giorno dopo, 

infatti, troviamo la classe intera impegnata in un difficile «esercizio di matematica», 

con la docente che spiega: «Le dieci bambine che consegneranno più presto il foglio, 

con l’esecuzione esatta, giuocheranno a pallacanestro». Marisa è ovviamente la 

prima a finire, la maestra le fa i complimenti, «un lampo brillò negli occhi della bimba, 

ma fu subito spento da un’ombra che le oscurò il viso». Giunto il momento tanto 

atteso delle convocazioni, i nodi vengono al pettine: «La maestra lesse i nomi delle 

dieci degne di premio. A capolista era il nome di Marisa. La piccola si fece rossa: 

sentiva gli occhi delle compagne su di lei. Qualcuna mormorò: - Come farà a 

giuocare?». L’happy end è garantito dall’intervento di Franca, che si alza e va a parlare 

con la maestra, scoprendo che quest’ultima aveva già pensato alla stessa soluzione: 

«Dal momento che Marisa è stata la più brava, le assegneremo un incarico difficile, le 



daremo la parte più importante del giuoco: dirigerà le partite, darà i comandi, noterà 

le infrazioni alle regole, assegnerà le punizioni. Insomma farà “l’arbitro”». Le 

compagne rispondono entusiaste, e si può finalmente scendere in campo, con anche 

Marisa che, installata «nel suo posto d’onore», può finalmente ridere, «pazza di 

gioia». 

 
 

Fotografia di copertina: due sciatrici impegnate in una gara dell’Opera Nazionale Dopolavoro 

(illustrazione a pag. 79). 


