Un secolo di governo del basket in Italia.
Dalle origini pionieristiche alle medaglie olimpiche.
Il centenario della Fip.
Università di Siena , 3-4 dicembre 2021
La ricorrenza del centenario della nascita della Federazione italiana pallacanestro offre lo spunto
per avviare un percorso di ricerca sulla storia del basket in Italia.
Nell’alveo, infatti, della storia dello sport, che ha trovato di recente un rinnovato slancio e si è
inserita a pieno titolo in seno al dibattito storiografico, il tema della pallacanestro, fatte salve
alcune eccezioni, non è stato affrontato in modo strutturato, collegandolo ai principali snodi
storiografici della storia italiana. All’estero, al contrario, si è segnalata un’attenzione maggiore
anche per questa tematica, riconoscendone l’originalità, utile per contribuire all’analisi di alcuni
dei principali snodi dell’età contemporanea, sul piano nazionale ed internazionale.
La storia del basket in Italia, invece, è rimasta relegata, troppo spesso, in ambito giornalistico,
sottesa agli eventi sportivi in senso stretto ed ai suoi protagonisti. A mancare di nuovo, salvo
sporadiche eccezioni pionieristiche, è stato un filone articolato di studi che ne ricostruisse e ne
analizzasse il “dietro le quinte”. Il basket infatti ha avuto un originale impatto nella storia d’Italia,
sia in età liberale e poi fascista che nel secondo dopoguerra con la Repubblica.
Per certi versi ha rappresentato un potenziale originale punto di osservazione e di analisi, in grado
di restituire un utile contributo analitico, degli snodi del processo di costruzione dello statonazione in Italia, in termini sociali, culturali, politici ed anche economici. Questo anche in una
prospettiva comparata non solo con le altre realtà nazionali, ma anche con le altre discipline
sportive.
Ad una valenza interna, inoltre, se ne può aggiungere un’altra di respiro internazionale, legata al
circuito delle competizioni tra nazionali e club, da cui poter trarre spunti di approfondimento.

Durante l’età liberale il basket contribuì al decollo di una moderna visione dello sport in Italia. Nel
ventennio fascista, a questo si aggiunse un sensibile impatto sulla nascita dell’emancipazione di
genere attraverso lo sport. A partire dal secondo dopoguerra, infine, essendo la pallacanestro uno
sport statunitense fu connesso con le dinamiche della modernizzazione del paese, avviatesi in
seno alla “golden age” ed al clima della guerra fredda.
Un ulteriore ambito di possibile approfondimento, pertanto, è connesso con la dimensione
internazionale in cui la pallacanestro italiana fin dal regime fascista si inserì, proseguita con diverse
motivazioni in età repubblicana.
Il convegno si propone di suscitare un dibattito che possa essere un’utile base di partenza per
ricerche future centrate sul ruolo del basket nella storia d’Italia, al tempo stesso presentando gli
studi in tal senso già in essere.
Pertanto il convegno si pone come obbiettivo, oltre al raggiungimento di una prima serie di
risultati scientifici, l’avvio di un filone di studi, inseriti nel solco della storia dello sport, intesa a sua
volta come branca della storia, tout court, dell’età contemporanea.

Chiunque fosse interessato è pregato di inviare una proposta di 3000 battute circa, corredata da
un breve cv, al seguente indirizzo: siss@storiasport.com entro il 15 settembre 2021.
La comunicazione dell’accettazione delle proposte verrà inviata entro il 1 ottobre.
E’ prevista la pubblicazione degli atti.

Comitato scientifico:
Sergio Giuntini, Saverio Battente, Mario Zaninelli, Deborah Guazzoni, Sergio Meda, Fabien
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Stefano Pivato, Giorgio Papetti.
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