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Concludendo la sua Storia dell’atletica europea 1793-1968 Luciano Serra definiva 
Paola Pigni “stilista d’eccezione, ragazza intelligente, è la meraviglia nuova, nel senso 
che con lei il mezzofondo femminile ha acquistato cittadinanza sicura, dimensioni e 
contributi spettacolari”. Un tributo reso all’atleta che stava dando maggiore lustro 
all’atletica italiana e benaugurante in proiezione del 1969: un anno decisivo 
nell’evoluzione atletica della Pigni. La vittoria nel “Cross de l’Humanité” dell’anno 
prima oltre a certificarne lo spessore mondiale, fece chiaramente intravedere una sua 
predisposizione per delle gare di più lunga lena rispetto agli 800 che cominciavano a 
starle stretti. Per approcciare delle distanze maggiormente impegnative sotto il 
profilo della resistenza fisica e mentale occorreva disporre però d’una personalità 
forte, tenace e disposta a mettersi totalmente in gioco. Era necessario verificare sino 
in fondo quello che si valeva realmente e appropriarsi di ciò che sino ad allora era 
stato negato alla donna. Tutta una serie di sfide che la Pigni accettò a viso aperto, 
senza paura. Con lei, proprio in quegli anni, si affermarono diverse altre, nuove 
sportive italiane non solo in grado di vincere in ambito internazionale e strappare ai 
campioni-maschi qualche spazio sui giornali e in televisione, ma di divenire nel 
contempo simboli di una femminilità non stereotipata. Donne-atlete e viceversa, che 
attestarono quanto i recinti entro i quali si era costretto lo sport femminile fossero 
una costruzione artificiale della società. Donne altresì ben consce delle proprie 
potenzialità e dei propri diritti. Dei limiti culturali e biologici da superare e delle 
opportunità, eguali a quelle dell’atleta-uomo, da rivendicare. A questo proposito 
spiccano Novella Calligaris e Mabèl Bocchi. La nuotatrice padovana dimostrò con i 
fatti (un primato del mondo, 24 europei, 74 italiani) che tutte le teorie sulla donna-
sportiva potevano essere clamorosamente smentite. Una per tutte: che 
fisiologicamente le atlete fossero più deboli, meno resistenti degli uomini. 
Allenandosi, anche più dei colleghi maschi, fece capire che nulla era impossibile. Gli 
800 m, come nell’atletica la distanza allora più lunga del nuoto femminile, divennero 
il suo terreno privilegiato di gara. Non temeva la fatica e, al contrario, più vi era farne 
più emergevano le sue doti.  
Fu un talento ma anche la prova che da solo non bastava. L’impegno e la 
determinazione furono il suo verbo. 
Non si dava mai per vinta, anche quando col suo corpo esile e all’apparenza fragile si 



trovava a sfidare delle avversarie mastodontiche e gonfiate dagli anabolizzanti.  
A questo genere di atlete moderne, dinamiche e indipendenti appartenne pure Liliana 
(Mabèl) Bocchi, grande giocatrice di basket (pluricampionessa d’Italia e d’Europa con 
il Geas di Sesto San Giovanni) e fastidiosa “sindacalista” per le sue pretese d’un 
trattamento, almeno con la casacca della nazionale, analogo a quello riservato ai 
cestisti-maschi. 
Rimborsi spese, diarie, assistenza medica e fisioterapica simili. Una richiesta di 
semplici diritti, che rispecchiava le discriminazioni subite dalle donne nel mondo del 
lavoro e della società. Ancora: si batté per un cambiamento di mentalità e, ad 
esempio, per imporre nel basket femminile l’uso di normali pantaloncini in luogo dei 
succinti e voyeuristici slip d’allora. Le cestite, sosteneva, dovevano essere giudicate 
unicamente per quello che sapevano fare in campo e non per altre meno nobili 
qualità. Ebbene, Paola Pigni fu una Calligaris e una Bocchi messe insieme. Delle altre 
due condivise il medesimo spirito e le idee.  
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Nel momento in cui alla ventata destabilizzante del ’68 si addizionava l’apparire del 
primo femminismo, costituì un vero modello di modernità e volontà vincenti. Di 
consapevolezza e caparbietà femminili, contribuendo attraverso lo sport al processo 



carsico ma inarrestabile di liberazione della donna. Demolì i luoghi comuni di un 
sistema maschilista, fondato su pregiudizi e stereotipi di genere, che sosteneva la 
perdita della femminilità o peggio la virilizzazione da parte della donna sportiva. Più 
segnatamente svolse un ruolo di “pioniera” della corsa resistente provandosi su delle 
distanze che continuavano a sembrare sconvenienti, rischiose e addirittura 
“trasgressive” per il cosiddetto “sesso debole”. Allorchè l’affrontare il fango-freddo-
pioggia-neve delle campestri o disputare una maratona significava per la donna 
inoltrarsi in territori estremi e pressoché inesplorati. Ovvero abbattere dei falsi “muri” 
fisiologici o più semplicemente immaginari. Paola Pigni, al pari di Novella Calligaris nel 
nuoto, fece tutto questo. Si mise alla prova e, correndo, sconfisse simili arcaicità. Aprì 
delle nuove frontiere allo sport femminile, e allargandone gli orizzonti favorì la lenta 
conquista di pari opportunità per le donne impegnate agonisticamente in questo 
campo. Agì in modo affine alla Bocchi e, come Mabèl, non si tirò mai indietro quando 
si trattò di difendere gli interessi del mondo atletico. A confermarlo, nel 1969 fu tra 
le campionesse più note che marciò su Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, 
per protestare contro un assessore che intendeva demolire lo Stadio “Giuriati”: il 
campo in cui Adolfo Consolini aveva stabilito due primati del mondo di disco il 26 
ottobre 1941 e il 14 aprile 1946. La Pigni protestò anche contro l’assurdo regolamento 
sessista che vigeva alla Scuola centrale dello sport di Roma. Una chiusa koinè 
maschile. Avrebbe voluto frequentarla, ma non poté farlo perché le iscrizioni erano 
riservate ai soli uomini. Non si prevedeva né voleva potessero esistere “maestre dello 
sport” e neppure dirigenti e scienziate dello sport. Politicamente, sempre gravitante 
nell’area laico-liberal-socialista, dopo aver votato Partito socialdemocratico e Partito 
repubblicano tramite la senatrice Elena Marinucci si avvicinò al Partito socialista 
italiano (Psi) e, pur non essendovi iscritta, nel 1987 entrò a far parte del suo Consiglio 
nazionale. Insomma il correre non le impedì di pensare. Anzi. Di farsi un’opinione e 
prendere posizione su quello che non andava e bisognava cambiare. Il suo risultò 
quindi un impegno “femminista” concreto, in pista, fatto di azioni e pratiche nel 
campo dello sport, seppur lontano dal femminismo critico ufficiale. Un femminismo 
che in Italia, a differenza di altre esperienze europee e nordamericane, si tenne 
sempre distante dallo sport. Lo espunse, quando non lo demonizzò, dalle proprie 
elaborazioni. 
Una rimozione volendo comprensibile per quanto schematica. Le femministe 
vedevano nello sport una riproduzione della società maschile e maschilista. La sua 
cifra storica (dal culto della virilità alla filosofia della prestazione, del record) in effetti 
rinviava a una siffatta interpretazione. E le atlete, le campionesse, invece di lasciarvi 
il segno d’una propria identità di genere, finivano con l’assorbirla. Divenivano 
strumenti del potere dominante, confermandone l’essenza fallocratica. Meglio, molto 
meglio perciò tenersene fuori senza sporcarsi le mani con lo sport. Un’invenzione 
degli uomini fatto a loro immagine e somiglianza. Il sistema sportivo uomo-centrico 
non poteva essere trasformato o abbattuto e, di conseguenza, tanto valeva non 



occuparsene. È evidente come queste letture risentissero dell’ideologismo tipico di 
tale temperie e si condannassero alla marginalità non approfittando della carica 
rivoluzionaria insita nello sport. In Italia, il femminismo rivendicò la centralità del 
corpo della donna, lo rivalutò quale sede della salute, del piacere, e rivendicò la 
“proprietà del proprio corpo”. Ma non fece mai il passo successivo, collegando il corpo 
allo sport femminile. Si arroccò in uno sterile isolamento intellettualistico. 
Ciò nonostante, il rifiuto femminista degli anni ’70 non impedì che un’altra modalità 
di femminismo spontanea, individuale e per certi versi inconsapevole, si sprigionasse 
in seno al medesimo mondo sportivo femminile: quello di cui, per l’appunto, furono 
massime interpreti le nostre Calligaris, Bocchi, Pigni. 
 

 

 

“PAOLA PIGNI 

LIBERARSI CORRENDO” 

di Sergio Giuntini 
Ed. Assital - Via Lussimpiccolo, 27 Roma - Tel: 0621801023  
Email: assital@tiscali.it     Costo: Euro 12 


