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LA STORIA: 
 

LA NASCITA DEL GOLF MODERNO: 

Così in diversi punti della costa orientale della Scozia, favorita da condizioni più asciutte, si 

crearono gruppi spontanei di giocatori e sfidanti, e ben presto si avvertì la necessità di disciplinare 

le competizioni. Nacquero dunque nel 1744 le prime regole scritte e il primo circolo. La piana di 

Leith, culla storica del grande golf, venne assorbita repentinamente dalle attività del porto di 

Edimburgo, e gli Edinburgh Golfers trasferirono il loro campo a Muirfield fondando la Company of 

Gentlemen Golfers, che trascrisse le regole adottate fino ad allora dai suoi membri e ne fece un 

canovaccio. Il fondatore, immortalato in un dipinto molto noto, fu William St. Clair di Roslin. 

Indossava l'alta uniforme dei Gentlemen Golfers: giubba rossa con pantaloni alla zuava di velluto e 

scarpe cardinalizie, con fibbia. L'associazione divenne più tardi Honourable Company of Edinburgh 

Golfers, ancora oggi esistente e di grande prestigio. Alla posa della prima pietra del circolo 

presenziò tutto il comitato della Società massonica in quanto St. Clair di Roslin era il gran maestro 

ereditario della massoneria scozzese. Nel corso degli anni, del resto, sono stati ritrovati documenti 

che attestano il ruolo fondamentale svolto dalla massoneria per la conservazione dello spirito del 

golf e il suo sviluppo (Stirk 1987). 

Nel 1754 l'associazione dei golfisti di St. Andrews (più tardi chiamata Royal and Ancient Club of St. 

Andrews, conosciuta come R&A) si ispirò allo statuto degli 'onorevoli' colleghi di Edimburgo (in 

realtà i soci dei due circoli erano gli stessi) per la storica stesura delle famose 13 regole del golf. Si 

tratta delle 'tavole' che costituiscono l'ossatura del moderno regolamento. Proprio per 

l'autorevolezza, riconosciuta via via dagli altri club scozzesi che accettarono il principio di un unico 

codice quale garanzia di lealtà nel confronto, l'associazione poté fregiarsi del titolo di 'reale'. Risale 

a quella data anche la scelta del campo a 18 buche (in realtà sono ammesse le 9 buche 

raddoppiate). St. Andrews ne aveva ben 22, ma accettò di adeguare il suo campo e nacque così lo 

storico old course. La decisione a favore di un campo definito faceva intuire la possibilità di creare 

spazi appositi, con percorsi ben perimetrati e curati, dove potersi cambiare d'abito e lasciare i 

bastoni (i campi erano fuori mano, alcuni si raggiungevano via mare), fare vita sociale e dove i 

giocatori avrebbero potuto concentrarsi maggiormente sul gioco e cercare di divertire il pubblico 

che non correva più alcun pericolo. La pallina di cuoio e piume volava invece pericolosamente 

sopra le teste di coloro che si radunavano per le sfide suilinks, i quali restavano però il teatro di 

gara favorito per via del drenaggio perfetto: in un ambiente tipicamente piovoso, cinque minuti 

dopo la fine della pioggia si poteva riprendere il gioco.  

Nacque spontaneamente in questo quadro la figura del caddie (Stirk 1987): il factotum del golf, 

che può essere visto come uno smaliziato servo-padrone. Considerando la calca della gente sugli 

spiazzi erbosi, il pericolo che le palline finissero nel mare sottostante, il vento e i tracciati indefiniti 

di gara, era necessario assoldare una staffetta o meglio una vedetta di gara che precedesse i 

 



giocatori. Il suo compito era avvertire la gente di fare attenzione ai concorrenti, ma anche invitarla 

a seguire la gara, individuare la posizione della buca e segnalarla agli sfidanti. Il caddiedoveva 

portare anche tutti i bastoni necessari per superare di volta in volta le insidie di un terreno 

accidentato. Sui links piatti i carri andavano più spediti ma le pesanti ruote lasciavano nel terreno 

molle solchi profondi che nascondevano le palline. E sul percorso si trovavano gli scarti dei picnic, 

lo sterco degli animali, mucchi di sassi: le condizioni erano ben differenti dalle attuali. 

I caddies furono praticamente i primi professionisti del golf. Iniziarono col ricevere per il loro 

servizio mance dai contendenti, ma divennero ben presto veri e propri consiglieri fidati, ricercati e 

ben remunerati. Avevano perfetta conoscenza del campo, dei segreti di gioco dei rivali, della 

tecnica ed erano in grado di passare il bastone giusto per ogni colpo, nonché di dare consigli nelle 

situazioni critiche. 

Nella società vittoriana cominciavano a diffondersi leggende sui caddies come veri padroni del 

gioco e per questo soprannominati captains. Tom Morris il vecchio e Tom Morris il giovane ne 

sono esempi emblematici, anche nell'aspetto. Sicuri nei modi, tarchiati, sembravano lupi di mare, 

con una folta barba e il cappello marinaro di feltro che copriva la fronte. Anche Willie Dunn era 

personaggio smaliziato, ma fu Allan Robertson di Prestwick, considerato il miglior professionista 

del tempo e impareggiabile costruttore di palline, il primo a entrare nel culto popolare. Quando 

Robertson nel 1859 morì, i circoli chiusero per lutto e le campane suonarono a morto per 

diffondere nel modo più veloce possibile la notizia fra la popolazione. Per ricordarlo e designare il 

suo successore, l'anno dopo venne indetta una gara ufficiale. Nacquero così nel 1860 i British 

Open Championships, la più antica e prestigiosa gara del calendario, alla quale parteciparono solo 

otto professionisti, quegli stessi che avevano inventato il nuovo mestiere. D'inverno, quando non 

si giocava, fabbricavano palline e bastoni da golf. Nelle altre stagioni i professionisti davano 

qualche lezione e venivano sfidati dai dilettanti (la classe dominante) con poste in denaro. Se le 

cose non andavano bene tornavano a fare i caddies, o si adattavano ai lavori più umili. Non tutti 

erano disposti a correre questa avventura; i circoli infatti erano solo 38 (34 in Scozia, 2 negli Stati 

Uniti, 1 in India e 1 in Inghilterra) e la domanda di professionisti nulla. Willie Park di Musselburgh, 

vincitore del primo Open, si aggiudicò il cinturone di marocchino rosso con l'artistica fibbia 

d'argento coprendo i 3 giri da 12 buche l'uno. Il punteggio fu modesto, 174 colpi, e rifacendosi a 

quello score alcuni dilettanti si ritennero incoraggiati e, convinti di poter giocare alla pari, vennero 

alla fine accettati al Championship negli anni successivi. Questo conferì lunga vita e prestigio non 

solo all'appuntamento, ma alla stessa formula degli Open, ben presto adottata in tutto il mondo. 

Nelle tre edizioni successive vennero offerte anche 5 sterline di premio, e cominciò la dittatura di 

Tom Morris il vecchio e di Prestwick, vincitore 4 volte (1861, 1862, 1864, 1867), anche se Willie 

Park si ripeté altre 4 volte, con un totale di ben 5 successi nell'arco di quindici anni (1860, 1863, 

1866, 1874 e 1875). Morris passò il testimone al figlio che fece anche meglio del padre. Era 

considerato imbattibile. Sbaragliò il campo nelle tre edizioni successive, aggiudicandosi 

definitivamente il prestigioso cinturone uguale ai trofei del pugilato riservati ai campioni mondiali. 

L'Open rimase così senza trofeo e fu sospeso per un anno. Nessuno più voleva offrire una nuova 

cintura. Tre circoli si ripartirono quindi la spesa per acquistare la coppa in argento (in realtà 

un'anfora greca) finemente cesellata con scene di golf che Morris il giovane, vincitore per la quarta 

volta consecutiva, poté solo baciare alla ripresa dell'Open. L'anfora d'argento, la stessa ancor oggi 



levata in alto dal vincitore al termine della gara, viene ritirata e il nome del trionfatore inciso a 

mano sulla base che, per contenere i nomi dei 133 vincitori, si è trasformata in una balza a tre 

piani. Nessuno ha mai più vinto quattro volte di seguito l'Open, e del resto Morris il giovane, 

l'unico che poteva allungare il record, morì prematuramente nel 1875, a soli 24 anni. 

Nel 1890 il premio fu portato a 20 sterline più una medaglia d'oro; la vittoria non cambiava certo 

la vita, e lo dimostra la triste storia di Jamie Anderson di St. Andrews, morto povero all'ospizio 

nonostante ben 3 successi. Si stavano tuttavia aprendo, per chi aveva il senso degli affari, 

prospettive nuove e interessanti, rappresentate da molte esibizioni e sfide. Un Open offriva ormai 

una grande notorietà, con una schiera di giocatori sempre più cospicua, il che accresceva 

l'agonismo e spingeva a migliorare il gioco. I primi anni d'oro arrivarono grazie a un irripetibile 

terzetto costituito da John Henry Taylor, James Braid e Harry Vardon che, fra il 1894 e la vigilia 

della prima guerra mondiale, dominarono l'Open britannico. Essi fecero incetta di trofei, salvo 

l'imprevista battuta d'arresto del 1902, anno in cui grazie alla rivoluzionaria pallina Haskell (di 

gomma dura, brevettata da Coburn Haskell di Cleveland) prevalse lo sconosciuto Alex Heard. 

Lasciata la vecchiaguttie (di guttaperca) per la nuova pallina, il 'triumvirato' tornò a dominare 

ottenendo un totale di 16 vittorie (6 Vardon, 5 ciascuna Taylor e Braid) e 12 secondi posti. 

I massoni scozzesi fin dal 18° secolo avevano continuato a incoraggiare i fratelli d'Oltreoceano 

affinché sostenessero e diffondessero il golf. D'altra parte, grazie agli olandesi e al loro 

turbolento colf, già dal secolo precedente si giocava nella Carolina del Sud e soprattutto in 

Georgia, culla del golf americano che nel Novecento sarebbe diventato gloria, vanto e favola come 

ha narrato Robert Redford nel suo film La leggenda di Bagger Vance (2000). Terminata nel 1783 la 

guerra d'indipendenza americana, si deve aspettare fino al 1888 per sentire parlare ancora una 

volta di golf; il primo percorso venne ricavato in un frutteto e a esso seguì una serie di campi 

leggendari, testimoni di sfide memorabili, sui quali hanno costruito la loro fama giocatori come 

Bobby Jones, Ben Hogan e Jack Nicklaus. Nel 1891 sorse a Shinnecock Hills, Long Island, il primo 

golf permanente degli Stati Uniti, con la sua lussuosa club house: una pazzia per quei tempi, 

considerando che in tutto il paese i giocatori registrati erano soltanto 12. 

La United States Golf Association nacque nel 1894, e nello stesso anno organizzò il primo US 

Amateur Championship. Nel 1895, a Newport, Horace Rawlins vinse il primo US Open, gara che 

avrebbe pochi anni dopo affiancato i British Open quanto a prestigio, sulla spinta di una enorme 

diffusione del golf, per cui un secolo dopo si conteranno nel nuovo continente 30 milioni di golfisti 

e 30.000 impianti. Il contributo decisivo alla trasformazione del golf in un fenomeno di massa fu 

offerto dall'innovazione tecnologica, che decretò anche il passaggio del primato dagli inglesi agli 

americani. Nei primi anni del Novecento l'industria statunitense lanciò, come già detto, la nuova 

pallina di gomma Haskell e un putter rivoluzionario a forma di maglio (bandito in seguito da St. 

Andrews), con il quale Walter J. Travis vinse sul suolo britannico nel campionato internazionale 

dilettanti. 

Da parte sua i British Open continuavano a proporre momenti irripetibili nella storia del golf, fatti 

di record, curiosità, personaggi che resistono al tempo: le dinastie dei Morris e dei Park, Harry 

Vardon capace di muovere le folle. Vinse 6 titoli, impresa ineguagliata, in 20 anni e fu il primo vero 

giocatore a conquistare l'America, che in diverse occasioni gli tributò onori e gloria riservati solo 

agli eroi nazionali (nei 9 mesi del suo primo tour americano, nel 1900, la Borsa fu costretta a 



chiudere di pomeriggio in coincidenza con l'esibizione di New York). Nel 1913, grazie anche alle 

gesta dello sconosciuto studente Francis Ouimet che nello US Open sconfisse inaspettatamente i 

due assi inglesi Vardon e Ted Ray, si determinò uno spostamento del baricentro del golf, quanto a 

interesse e attività, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti 

I British Open continuavano però a essere riferimento obbligato per il mondo del golf. Non è 

possibile dimenticare la duplice prodezza di John Ball, che nel 1890 fu il primo dilettante e il primo 

inglese a strappare il trofeo agli scozzesi. Nel 1907 il trofeo passò addirittura per la prima volta in 

mani straniere, con il trionfo del francese Arnaud Massy a Hoylake che fece impazzire di gioia la 

Francia e provocò l'esplosione del golf transalpino. L'avanzata americana sui links ventosi del Nord 

Europa cominciò a partire dagli anni Venti, terminata la prima guerra mondiale. Il vincitore del 

1921, Jack Hutchinson, era americano solo d'adozione, ma l'anno successivo trionfò uno 

statunitense di nascita, Walter Hagen, che in tre altre occasioni seppe ripetersi. D'improvviso gli 

inglesi scoprirono di avere problemi di ricambio generazionale. Gli americani, abituati al loro 

circuito molto competitivo, fatto di appuntamenti per tutti i mesi dell'anno, ingolositi dai guadagni 

potevano contare sul formidabile serbatoio delle università e quindi divennero padroni indiscussi 

del campo. Fra il 1920 e il 1934 vinsero 11 edizioni. 

La stella degli anni Trenta fu il dilettante Robert 'Bobby' Jones, al quale è dedicato il film Bobby 

Jones, stroke of genius, di Rowdy Herrington (2004). Vinse nello stesso anno, il 1930, i tornei più 

importanti dell'epoca, l'Open e l'International Championship di Stati Uniti e Gran Bretagna: fu il 

primo nella storia. A soli 28 anni, pago di questo trionfo (aveva anche vinto 3 titoli dei British Open 

e 3 dello US Open), lasciò a sorpresa il golf agonistico; tuttavia la sua passione non si esaurì e si 

dedicò a un grandioso progetto: creare nella sua Georgia il campo di Augusta, considerato una 

delle cinque meraviglie del golf. Invitò col suo prestigio a diventare soci le personalità più in vista e 

radunò i migliori giocatori per la gara d'inaugurazione. L'Augusta National divenne così dal 1934 la 

sede del Masters Tournament, uno dei quattro maggiori appuntamenti mondiali (insieme con 

British Open, US Open e US PGA Championships) che costituiscono il Grande Slam. 

Nacquero in quegli anni ed ebbero immediato successo anche le competizioni a squadre 

continentali, la Walker Cup e la Ryder Cup, che si disputano parallelamente ogni due anni. La 

Walker Cup, istituita dal nonno di George Bush senior, buon golfista, rappresenta dal 1922 la sfida 

fra le selezioni nazionali dilettanti di Stati Uniti e di Gran Bretagna e Irlanda. Nata invece nel 1927 

e riservata alla sfida fra i 'pro' di Gran Bretagna e Stati Uniti, la Ryder Cup dal 1979 ha selezionato, 

prendendo atto della crescita di grandi campioni continentali, una squadra con i migliori giocatori 

della terraferma europea. Grazie agli spagnoli Ballesteros e Olazábal e al tedesco Langer, che oggi 

è capitano, l'Europa ha riportato al di qua dell'Atlantico il prestigioso trofeo. 

Terminata la seconda guerra mondiale, i British Open hanno visto salire alla ribalta giocatori 

provenienti da paesi in cui il golf cresceva enormemente: Australia, Sudafrica, India. Fecero così il 

loro ingresso nell'albo d'oro il sudafricano Bobby Locke con 4 titoli e l'australiano Peter Thompson 

con 5 titoli. Erano gli anni in cui gli americani cominciavano a mostrare un minor interesse in 

quanto il monte premi dei British Open non valeva un piazzamento nel loro circuito. Erano anche 

gli anni in cui gli Stati Uniti potevano offrire, per la prima volta, una schiera di campioni imbattibili 

e forse irripetibili: Sam Snead, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus i più famosi. Il gioco stava 

cambiando, e non certo in peggio. Nessun americano realisticamente voleva rinunciare alla corsa 



all'oro scatenatasi in patria per il golf, che consentiva nel dopoguerra guadagni astronomici ai suoi 

campioni creando una tendenza nello sport professionistico mondiale. Si trattava di cifre enormi 

derivanti da premi, esibizioni, contratti di sponsorizzazione, libri, film, apparizioni televisive, 

progettistica di campi. 

Dopo un lungo predominio statunitense, il gioco si internazionalizzò quanto a diffusione 

e turnover dei vincitori fino all'avvento negli anni Novanta del fenomeno Tiger Woods, 

afroamericano con ascendenze anche orientali. Quando i fuoriclasse americani, ormai ricchi e 

famosi, prendevano la strada del tramonto, da ogni continente emergevano facce nuove. 

Australiani, sudafricani, giapponesi, indiani, sudamericani, spagnoli, tedeschi, svedesi, coreani, 

paraguaiani, filippini, giocatori di Taiwan o delle Figi si sono giovati della diffusione a macchia 

d'olio del golf, oltre che delle maggiori possibilità di comunicazione e di spostamento. E le 

università americane hanno fornito un ricambio di minor qualità, con la trasformazione dei 

programmi sportivi determinata da grandi flussi di atleti di colore verso discipline 'muscolari', 

meno tecniche e legate alla cultura della strada (il cosiddetto street sport), che hanno generato 

fenomeni di idolatria di massa e quindi consumi e grandi profitti per le aziende. Il nuovo 'sogno 

americano', incarnatosi nell'ultimo ventennio nel football e nel basket, ha cominciato a rivolgersi 

al golf solo sul finire del secolo scorso: proprio con la figura carismatica di Tiger Woods e la sua 

storia familiare, il gioco ha guadagnato quei contenuti popolari mancanti negli anni d'oro. Di 

questa evoluzione del golf per la prima volta sono stati protagonisti gli europei di terraferma con 

un nome su tutti, quello dello spagnolo Severiano Ballesteros, al quale un'artrosi alla schiena ha 

negato una carriera da leggendaria star, ma che ha comunque ricevuto onori e attenzioni riservati 

solo ai grandi di questo sport e ha sfatato tabù secolari, contribuendo a dare nuove opportunità a 

molti giovani talenti. Il suo erede è il connazionale Sergio García, classe 1980, indicato come anti-

Tiger da quando perse per un solo colpo il duello con Woods nei PGA Championships. 

Pur se oggi in crescita, il golf femminile vanta uno sviluppo senz'altro minore per ovvie ragioni 

storico-culturali. Nell'Ottocento i club erano ostili alle donne. Solamente il Royal North Devon Golf 

Club, sul finire del secolo, le accettò con pari diritti rispetto agli uomini associati. Esistevano 

competizioni femminili a sé stanti, e le donne frequentavano le gare maschili solo come marcatrici. 

A St. Andrews potevano usare solamente il putting green e non erano ammesse al percorso degli 

uomini, onore che verrà loro concesso solo dopo oltre un secolo, nei British Open 2004. Le 

battaglie femministe, nate e sviluppatesi sul suolo inglese e americano, hanno fatto registrare una 

crescita a balzi. Nel 1893 le ladies poterono finalmente giocare il loro primo campionato, anche se 

i circoli femminili nel Regno Unito erano già 128; in America venne considerato fondamentale il 

contributo dato alla causa dal manuale Golf for women (1904) firmato da Genevieve Hecker, prima 

campionessa dilettante. Oggi la svedese Annika Sorenstam e la sua erede Michelle Wie sono in 

grado di far immaginare un futuro di golf 'unisex', riuscendo a figurare nelle sfide dimostrative 

contro i colleghi uomini. Gioco a parte, in quanto a guadagni la Sorenstam non ha poi nulla da 

invidiare a moltissimi assi, e non solo del golf. 
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