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Pur essendo poco praticata dagli storici dello sport nostrani - con qualche eccezione, 
fra tutte Daniele Serapiglia sulla pallavolo - la storia della percezione sociale del 
genere delle discipline sportive  può dare risultati molto interessanti anche per chi 
non si occupa nello specifico di sport. Quanto le persone avvertano un tale sport 
come maschile o femminile, o indifferentemente maschile e femminile fa infatti di 
una storia più ampia, quella della costruzione sociale del genere, che spesso è molto 
influenzata dalle vicende interne o esterne della singola nazione: così, ad esempio, 
per tutta una serie di fattori, il calcio in Italia è oggi percepito come “naturalmente” 
maschile, mentre al contrario è “naturalmente” lo sport delle brave ragazze del 
college negli USA. Studiare questi pregiudizi vuol dire studiare la storia dei nostri 
popoli. 
Trattandosi di pregiudizi (e non di fattori “naturali”), bisogna mettere in campo non 
solo la geografia, ma pure la storia, visto che essi possono cambiare con il tempo: 
così, ad esempio, se a fine XX secolo era normale considerare la pallavolo lo sport di 
squadra delle ragazze, durante la seconda parte del Ventennio fascista le si spronava 
a giocare a basket, o meglio a pallacanestro, o palla al cesto. Essendo ancora negli 
anni Trenta il volley (anche maschile) sport abbastanza sconosciuto in Italia, e non 
essendo più disponibile il calcio, già all’epoca sport virile per eccellenza del maschio 
italiano, le italiane si appropriarono del basket, grazie anche all’incoraggiamento 
delle varie associazioni giovanili, femminili e dopolavoristiche del regime, e con il 
supporto della FIP del presidente Asinari di San Marzano. Da una parte, essendo dal 
regolamento vietato qualsiasi contatto fra le cestiste, rispettava la regola sociale che 
bollava tutti gli sport “violenti” come maschili; dall’altra, la novità della gonna-
pantalone (negli anni Venti le poche cestiste italiane giocavano in pantaloncini) lo 
rendeva un gioco moralmente accettabile anche per i genitori più tradizionalisti. Fra 
fine anni Trenta e inizio anni Quaranta la cestista divenne una immagine 
socialmente accettata della giovane donna italiana. 
Ma cosa accadde dopo il 1945, con la fine del regime e quindi di tutti quegli enti 
(Gioventù Italiana del Littorio, Opera Nazionale Dopolavoro, Gruppi Universitari 
Fascisti) che fino a quel momento avevano sostenuto “dall’alto” la pratica di base 
della pallacanestro fra le giovani? In realtà, al netto di una prevedibile flessione nelle 
zone della Penisola più lontane dai grandi centri urbani settentrionali, la 
pallacanestro resistette: ormai aveva imparato a camminare sulle proprie gambe. 
Ciò è visibile non tanto e non solo dai risultati agonistici ai piani alti (il campionato 
nazionale dominato dalla Bernocchi Legnano e dalla Ginnastica Comense, o la 
ripresa dell’attività della Nazionale), quanto da piccoli segni che ci testimoniano 
come questo sport fosse ormai accettato pienamente come “femminile” anche in 
ambiti molto lontani dallo sport agonistico, anzi di solito ferocemente contrari ad 
esso, come quello dei collegi privati e delle scuole religiose. 



Si prenda per esempio una fotografia pubblicata nel 1950 dalla rivista Tempo, in cui 
si può vedere una foto1 di una studentessa americana del celeberrimo collegio della 
SS. Annunziata di Poggio Imperiale (Firenze), lo stesso in cui qualche anno prima era 
stata educata la futura (ultima) regina d’Italia, Maria José del Belgio. La 
«quindicenne Katherine Lightner, della Virginia, figlia del più ricco costruttore edile 
nordamericano, noto come “il re dei mattoni”», viene immortalata sì con la palla a 
spicchi in mano, ma d’altra parte vestita con la castigatissima divisa della scuola, con 
tanto di gonna alla caviglia, calze e scarpe tutt’altro che ginnastiche. 
Significativamente la rivista, che sceglie l’immagine come apertura di un articolo 
tutto intento a denunciare la mancata riforma educativa dei collegi italiani, informa 
che le educande della SS. Annunziata di Firenze «praticano tutti gli sport: 
equitazione, tennis, scherma», cioè sport che già negli anni Trenta risultavano 
accettabili per le figlie delle classi agiate. 
Un altro esempio dell’accettazione del basket come gioco adatto alle studentesse in 
istituti educativi religiosi ci viene dalle memorie di Anna Maria Mori, nata a Pola nel 
1938. Dopo l’esodo e l’arrivo con la famiglia a Firenze, la bambina viene mandata, 
grazie anche all’intercessione del vescovo di Pola, in un collegio di suore. L’ingresso 
nella comunità scolastica è tuttavia difficile per Anna Maria, proveniente da una 
famiglia povera, e profuga, tanto che, per farsi qualche amica nuova, ella comincia a 
regalare a man bassa il cioccolato e le caramelle che la madre le dava: almeno, così 
facendo, «mi comperavo il diritto, altrimenti negato, a giocare assieme alle altre a 
tre fuochi o a pallacanestro. Un giorno la superiora venne a sapere: guai a te, tu non 
puoi e non devi comperartelo, il diritto a giocare assieme alle altre. Te lo devi 
conquistare senza caramelle ... Facile per le, ma chère mère, ma nient’affatto per 
me»2. 

                                                        
1 Tempo, 22 luglio 1950, pp.5-7, https://twitter.com/calciatrici1933/status/1501660556738056193 . L’immagine 

di copertina è tratta da tale articolo. 
2 Anna Maria Mori e Nelida Milani, Bora. Istria, il vento dell’esilio, Feltrinelli, Milano, 2021, p. 172. 
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