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LA STORIA: 
IL GIOCO DIVENTA SPORT: 

Nel corso del 19° secolo il gioco venne codificato in maniera più precisa e caddero numerosi divieti che ne 

rendevano disagevole la pratica nelle città. Nel 1845 in Inghilterra, sotto il regno della regina Vittoria, venne 

promulgato il Gaming Act, che riammise nell'ambito della legalità le bowls. Quattro anni dopo fu affidato 

allo scozzese W.W. Mitchell il compito di redigere un codice, tuttora adottato nel Regno Unito e nel 

Commonwealth. Ma fu soprattutto il Sud dell'Europa a guidare lo sviluppo del movimento boccistico. 

Intorno alla metà del secolo ci fu un fervore di iniziative in tutta l'area continentale mediterranea e in 

particolare nel Sud-Est della Francia e nel Nord-Ovest dell'Italia si svolsero le prime gare con la 

partecipazione di giocatori da località lontane; i montepremi erano costituiti da prodotti gastronomici o da 

animali di fattoria.  

Dapprima la Francia e subito dopo l'Italia furono i paesi che per primi si adoperarono per trasformare il 

gioco in uno sport. Si ebbero così la nascita delle società, la loro unione in un'organizzazione che 

sovrintendesse all'attività agonistica, la certificazione e il rispetto di regole il più possibile comuni. Nel 1873 

vide la luce a Torino la prima società della penisola, la 'Cricca bocciofila dei martiri'. La Liguria seguì il 

Piemonte sulla via dell'organizzazione territoriale. La nascita delle società bocciofile avvenne con qualche 

anno di ritardo rispetto alla Francia, dove le prime unioni di sodalizi si costituirono nel 1888. Ma anche 

nell'Italia centrosettentrionale sorsero società in molte città e villaggi e vi furono tentativi di collegamento 

tra le stesse per indire gare aperte a un numero sempre maggiore e vario di partecipanti. Negli anni 

Novanta dell'Ottocento il gioco dilagò nelle campagne. Il decollo della prima industrializzazione ne accelerò 

la diffusione poiché gli imprenditori vedevano con favore la pratica delle bocce nell'ambito dei circoli dei 

lavoratori. Si verificò una tendenza sempre più marcata a disporre il gioco all'interno di spazi delimitati e 

segnati, aumentarono la competitività e l'agonismo a scapito della spontaneità, si svilupparono criteri di 

selezione e sorsero le scuole boccistiche: la francese e l'italiana. La fama dei campioni attirò le folle. 

Giocavano un po' tutti, dall'analfabeta al letterato, dal possidente al diseredato. Il 1° maggio 1898, a Torino, 

alcuni sodalizi diedero vita all'UBP (Unione bocciofila piemontese) che nel 1900 organizzò un campionato a 

terne. Intanto le società liguri e piemontesi guardavano con interesse al regolamento francese, il lyonnais, 

adottato dal 1894. Oltralpe si giocava anche con il sistema denominato de berge, che prevedeva tiri radenti 

diritti o di sponda, ma illyonnais dava la possibilità del tiro al volo, con una valenza più atletica e sportiva. In 

Italia si continuava 'al libero', senza steccati; inoltre ogni società aveva un proprio regolamento, per cui 

nelle gare intersociali si doveva trovare un accordo sulle regole, e ciò comportava discussioni e 

contestazioni a non finire. Nel 1904 l'UBP varò una normativa unificata che permise di razionalizzare 

l'attività agonistica.  

Gli anni della Belle Époque registrarono un'ulteriore diffusione delle società bocciofile italiane, 

specialmente nel Centro-Nord. Nel 1914 l'Associazione bocciofila genovese, nata l'anno prima, organizzò 

una gara nazionale sul campo del Genoa cricket and football club. Campioni di quest'epoca pionieristica 

furono il genovese Federico Dondero, soprannominato 'il Cicagnino', Gio Batta Solari, detto 'Baciccia', e 

Francesco Edilio Canessa, chiamato 'il Poeta'. In Piemonte il gioco conobbe un'espansione maggiore 

rispetto al resto del paese.  
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